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PRIMO MAGGIO 
COMPAGNI, LAVORATORI, 

Troppo nota vi è la situazione per le sue 
tristi conseguenze stesse, che andate subendo 
più o meno direttamente. La crisi di disoc
cupazione continua sempre e la borghesia 
non vi scorge altro rimedio che la soppres
sione delle otto ore e il ribasso dei salari. 
Le lunghe privazioni e l'incertezza ognor 
più grande del domani, avendo diminuita la 
nostra forza di resistenza, gli sfruttatori rie
scono dovunque a sopprimere quelle magre 
conquiste legali che i più tra noi credevano 
definitivamente strappate. 

Amara lezione di fatti, da cui risalta una 
volta di più come riforme e diritti in regime 
capitalista sono sempre in balia di lor si
gnori, che, padroni dei mezzi di produzione, 
r imangono altresì padroni dei produttori. 
11 problema che si pone a noi non è dunque 
quello d 'un' impossibile intesa tra sfruttati 
e sfruttatori su basi più o meno migliorate, 
ma è il problema dell'emancipazione inte
grale del lavoro. 

OPERAI, CONTADINI, 
La libertà del lavoro invocata dall'econo

mia borghese è una spudorata menzogna, e 
in questi ultimi tempi potemmo più che 
mai dolorosamente constatarlo, di fronte a 
milioni dei nostri cui viene negato il diritto 
ad ogni attività. 

Follia e delinquenza paiono ispirare i diri
genti attuali. Cos'i, per non parlare che di 
Ginevra, mentre un prestito cantonale di 
00 milioni è stalo sottoscritto quasi trenta 
volte (880 milioni), vi si pretende che 
i capitali mancano per le industrie. E non è 
doloroso il dirsi che — perfino in un paese 
risparmiato dal flagello della guerra, prov
visto d'un macchinismo perfezionato, d'un 
numeroso personale tecnico, di forze motrici 
abbondanti e di grandi risorse finanziarie, 
di tutto quanto è essenziale insomma alla 
produzione •— i liberi cittadini sono condan-
viati all'ozio e ad un'assistenza insufficiente 
che li umilia e li demoralizza ? 

Lavoratori, poiché la borghesia avendo 
tutto, dice di non saperne che fare, il mo
mento è dunque giunto di espropriarla ben 
a ragione di quanto per lei è divenuto inu
tile e non sa più impiegare. 

Il mostruoso monopolio dei mezzi di pro
duzione non può spiegarsi che con l'obbligo 
pei monopolisti di fornire regolarmente del 
lavoro alla massa diseredata. Quale ironia 
sanguinosa, dopo che i moralisti ci hanno 
tanto insegnato che bisogna lavorare per 
vivere, di vederci negato ogni lavoro ! 

Lo Stato oggi riconosce un mal definito 
diritto all'assistenza, in sostituzione alla ca
rità già praticata dalla Chiesa : ma come 
mai l'uomo dotato di forze e di capacità, 
cosciente del suo volore e di potere rendersi 
utile a sé ed agli altri, si rassegnerebbe ad 
essere a carico della collettività ? 

I nostri benpensanti, i moderati, i saggi, 
i pratici, ci hanno così condotti alla più in
credibile delle aberrazioni, che noi possia
mo subire per forza maggiore, ma contro la 
quale insorgono la nostra ragione e la no
stra dignità. La ribellione più che diritto 
diventa imprescindibile dovere. 

COMPAGNI, LAVORATORI, 
Certuni ci fanno sperare nei risultali della 

Conferenza di Genova e vedono quasi la sal
vezza del inondo intero nella ripresa degli 
accordi economici e diplomatici con la Rus
sia. Non cerchiamo d'illuderci. Ciò che do
manda il governo bolscevico e ciò che si 
propone la plutocrazia è di ristabilire e svi
luppare lo sfruttamento capitalislico nel 
vecchio impero czarista. L'Internazionale 
dell'oro può aspettarsi molto da Genova : 
l 'Internazionale del lavoro, nulla. La Russia 
olire ai capitalisti stranieri di valorizzare le 
proprie forze produttive, ma i mezzi di fare 
grandi compere, atte a rianimare tutto il 
commercio europeo ed americano le man
cano. D'altronde, i trattati che ha già con
chiuso da mesi sono lungi dell'aver dato i 
risultati sperati. E non è forse assurdo d'a
spettare dal popolo più impoverito e colpito 
quel che non sappiamo imporre ai miliar
dari di lutti i paesi ? 

Fa senso il dover constatare come una 
pretesa politica operaia, non osando affron
tare nettamente la situazione, contribuisce 
a dare le più fallaci speranze alle masse, che 
di disinganno in disinganno si trovano 
sempre più demoralizzate. 

OPERAI. CONTADINI, 
I n o solo è il rimedio ai vostri mali cre

scenti. Il regime capitalista ha condotto, pel 
fatto stesso del suo sviluppo enorme nei 
grandi Stati, alle rivalità crescenti dei diffe
renti imperialismi, cui è dovuta la guerra, 
l ' immensa carneficina e lo sfacelo econo
mico. 

Noi non possiamo, non dobbiamo dunque 
in nessun modo lavorare alla ricostruzione 
d'un simile regime, se non vogliamo prepa
rare altre guerre. Il fatto che quattro anni 
dopo l'armistizio, i signori del mondo.con
fessano che, malgrado tutti i trattati, lo 
stato di pace non esiste ancora, non dimo
stra forse eloquentemente la loro impotenza 
a ristabilire l'accordo fra le nazioni? 

Sulla base dello sfruttamento capitalistico, 
della tirannia di classe, pace, benessere e 
giustizia non sono possibili. 11 Lavoro non 
deve quindi lasciarsi fuorviare da questa o 
quella politica statale, ina attenersi sempre 
strettamente alla sua rivendicazione essen
ziale : la restituzione alla collettività di tutti 
i mezzi di produzione, di consumo e di scam
bio. Ogni patto, tregua o compromesso in 
contraddizione con questa rivendicazione 
permette alla borghesia di fortificarsi e di 
pensare alle più insane restaurazioni. 

E sopra tutto non dimentichiamo che l ' im
mobilità essendo inconcepibile nella vita 
sociale, o il mondo del lavoro non cessa dal 
progredire, o quello del privilegio riconqui
sta le posizioni da poco perdute. E' quanto 
si è visto dopo lo sciopero generale del 1918. 

COMPAG NI, LA VORATORI, 
Serriamo le nostre file. In presenza d'un 

male così grande, diciamo a noi stessi che i 
piccoli rimedii successivi e parziali sono più 
che mai inconcludenti, e prepariamo gli 
spiriti a quel maggiore e vasto sforzo co
mune che solo potrà aprire la via ad un 
migliore avvenire. 

Non più lo scetticismo, ma la convinzione 

profonda di servire la verità : non più lo 
sconforto, ma la fiducia nelle nostre proprie 
forze ; non più l'apatia inerte, ma l'entusia
smo dell'azione. 

Ai produttori i mezzi di produzione ! 
\ iva la Rivoluzione sociale ! 
Viva il Comunismo anarchico ! 

ERRICO M ALATESI'A 
A l f ^ o f F p k Conversazioni 

.tt .1 V ^ d U C su l l ' ana rch i smo 
Volume di 120 pagine : I franco. 

Dinanismo.... 
Noi non abbiamo mai avuto la benché mini

ma simpatia pel bolscevismo non solamente in 
Russia, ma altresì per quello trapiantalo nei vari 
paesi d'Occidente. E a chi ci consigliava la bene
vole aspettativa nei suoi riguardi abbiamo rispo
sto nettamente fin dal novembre 1917, che era
vamo nemici d'ogni socialismo stalale e dittato
riale, non solo per coerenza con le nostre idee 
anarchiche, ma perchè avevamo la certezza che 
la forza delle cose avrebbe spinto l'autorità sedi
cente rivoluzionaria in braccio alla reazione. 

Oggi è cosa fatta. Il governo bolscevico procla
ma nettamente di volere una ricostruzione capi
talista,ed è per questo che si trova ammesso alla 
Conferenza di Genova che si propone appunto 
tale ricostruzione. I ciechi volontari e i troppo 
ingenui o i troppo scaltri soltanto possono ve
dere in un fatto simile il trionfo della... rivolu
zione comunista ! 

11 revirement o voltafaccia attuale dei vari par
titi socialisti, non solo non ci meraviglia, ma 
viene a conferma di una nostra previsione preci
sa. Però non crediamo inutile sottolineare i mi
seri sofismi con cui viene giustificato. 

Per questa volta pigliamo l'esempio nel minu
scolo Canton Ticino, ma, ben inteso, lo stesso 
è già stato detto per la più grande Italia e per 
quanti paesi sonoaffetti di «socialismo scientifico 
e marxista ». 

Dice dunque l'on. Zeli, uno dei capi cosidetti 
autorevoli del socialismo ticinese : 

Il periodo rivoluzionario nel nostro Cantone è or
mai definitivamente chiuso, e, riconosciuto questo 
stato di cose, il partito ha già deciso una volta, nel 
gennaio scorso, la partecipazione al governo. 

Ammiriamo con quanta facilità si apre e si 
chiude un periodo storico da un politicante, 
quasi si trattasse della porta del proprio appar
tamento. E udiamo il resto : 

... E se ora, un nuovo posto rimane vacante, si è 
perchè il governo si è trovalo ancora, per il nostro 
atteggiamento, nella impossibilità di governare. Per 
modo che la nostra partecipazione va oggi conside
rata come una vera e propria conquista. 

Il governo, nel momento attuale, ha una partico
lare importanza per le riforme che si impongono e 
sono in geetazione : riorganizzazione della scuola, 
riforma tributaria, preventivo, cassa pensione agii 
impiegati, organici, lotta contro la disoccupazione, 
assistenza ai disoccupati, ecc. 

Dobbiamo noi permettere che nel governo ci sia 
una maggioranza conservatrice, la quale con principi 
clericali — noi rinunciando — abbia a risrlvere le 
questioni massime politiche ed economiche? 

Che disgrazia pel socialismo che la borghesia 
non possa più fare opera di governo e come si 
capisce l'urgenza di metterla in grado di conti
nuare nel suo dominio ! 

La verità però è tutt'altra. 1 partiti borghesi 
dispongono assieme d'un'enorme maggioranza, 
su cui potrebbe appoggiarsi il più solido dei go
verni, e se rimangono divisi, è appunto perchè 
possono permettersi il lusso d'una tale divisione 
Ma il fatto essenziale è che i partiti borghesi 
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trovano per intanto più agevole conciliarsi col 
» socialismo » dell'ori. Zeli che tra di loro. 

In quanto alla soluzione delle riforme, è evi
dente che sarà sempre la maggioranza borghese 
a risolverle a modo suo. Il socialismo uega così 
se stesso, anche inteso come semplice riformi
smo, per contentarsi a priori del riformismo 
borghese. 

Ed ora sentiamo l'altro capo, non meno auto
revole, l'on. Canevascini : 

Un partito come il nostro non è statico, ma dina
mico, e deve avere l'agilità dei pronti adattamenti. 1 
fatti sono mutati ? iNoi mutiamo l'azione che tende a 
dominarli. La contraddizione non sta in noi, ma nei 
fatti stessi. L'essenziale è di non lasciarsi mai travia
re, di conservarsi sempre socialisti, di non perdere 
di vista la mèta. 

Già. il dinamismo delle banderuole che si vol
gono facilmente ad ogni aura o il dinamismo 
dello scoiattolo nella sua gabbia ! Oppure il di
namismo della buou'anirna di Talleyrand. che 
meglio di tutti ha saputo intendere la contrad
dizione che sta nei fatti ! VI brindisi di Girella 
converrà d'aggiungere una strofa... dinamica. 

E più di recente, il dinamismo dei Millerand 
e dei Briand. dei Labriola e dei Bonomi. e eli 
tanti astri di prima grandezza del socialismo 
parlamentare. 

Nel migliore dei casi, si ha un volgare oppor
tunismo, ben proprio a creare la confusione d ' i 
dee nelle masse, ad oscurarne la coscienza, a 
darci nuovi e continui adattamenti alla servitù, 
invece di feconde ribellioni per la libertà. 
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Il nostro quotidiano rivolge un caldo appello 
a tutti i compagni, perchè la sua esistenza sia 
assicurala in questo periodo di crisi intensa. La 
sua scomparsa significherebbe un regresso trop
po doloroso per noi tutti ; ciascuno faccia quanto 
è in suo potere per evitarla. 

A Ginevra, la serata prò / inanità Nova ha dato 
un utile netto di fr. 1 12.(io, pari a L. /|Oo, spe
dile con assegno bancario. 
Tutti i compagni s'abbonino al nostro quotidiano. 

Ombra non sole 
Certi filosofi contemporanei.avendo osservato 

che l ' ideale religioso si modifica ad ogni rivo
zione della società, hanno creduto poter conchiu
dere, da un lato, che un sistema trascendentale 
è, in qualsiasi situazione, indispensabile al mo
vimento della civiltà ; dall 'a l t ro, che. l ' ideale 
cristiano essendo più che mai usato ed insuffi
ciente, urgeva occuparsi della riforma teologica 
e della fondazione d'un nuovo culto. 

Or fanno diciannove secoli la molti tudine dei 
paesi mediterranei, alla ricerca dei Messia e dei 
Cesari, teneva lo stesso ragionamento. E'a que
sto ragionamento che Paolo, l'apostolo dei Gen
tili, dovette i suoi successi ; tale fu la mania dei 
gnostici, dell ' imperatore Giuliano, dei mani
chei.dei millenari, degli albigesi, dei vodesi.più 
tardi di Giovanili lluss, di Lutero, di Giovanni 
di Leida, di Caterina Théot, che copiarono ai 
tempi nostri SaintSimon, Fourier ed i loro in
numerevoli imitatori . 

Non sembra, in verità, che cambiando il suo 
ideale, la sua teologia, qui è tut t 'uno, il mondo 
cambia la sua superstizione? E' proprio a noi, 
che abbiamo imparato nei nostri corsi di psico
logia come i dogmi cominciano, e come i dogmi 
finiscono, che si oserà parlare ancora di vero e 
di falso iddio, di vera e di falsa religione ? 

Dio, o l ' ideale, e la sua religione, sono gli 
stessi in tutte le professioni di fede. E' sempre 
l'accusa contro la natura umana, e non c'è che 
una sola religione sulla terra, un solo dogma, 
una sola disciplina, un solo idealismo, ir quale 
si risolve sempre nell' abbandono della giustizia 
e nella confisca della libertà. 

Oliandoci si rifacesse un dogma cento volte 
più profondo di quello di Tomaso d'Aquino e di 
Scoto, a cosa servirebbe, se, come l 'ho dimo
strato a sazietà, lo spirito della religione e la sua 
tendenza sono immutabi l i , se si tratta sempre, 
in nome dell'Assoluto, d'umiliare l 'uomo, di go
vernare con la ragione di Stato, di rompere la 
bilancia economica, e di mauteuere .per autorità 
di misticismo, l ' ineguaglianze? 

La funzione delle religioni è finita : la loro in
capacità morale e giuridica oer essenza è ben 
provata — ecco quanto bisogna opporre conti
nuamente ai nuovi religionari. 

E, ancora una volta, perchè sono incapaci? 
Perchè, come l 'abbiamo già dello, l ' ideale è 
dato, o piuttosto suggerito dal reale, non il reale 
dall ' ideale. Non è nel cielo intelligibile, come di
ceva Aristotele, che bisogna cercare la causa del 
movimento e della creazione : è nella creazione, 
invece, che bisogna cercare il cielo intelligibile. 
Non altrimenti nell 'ordine morale : l ' idealismo, 
si chiami teologia, poesia, arte 0 politica, è la 
glorificazione della coscienza : non potrebbe es
sere preso per la sua legge. 

Non perdiamo mai di vista questo assioma 
della logica eterna : Nulla è nell' intelletto che 
non fu già prima nei sensi ; che noi possiamo 
tradurre così : L'ideale non regge che basato sul 
reale, la ragione estetica non si esplica che me
diante la ragione pratica, e Dio è tanto più alto 
quanto lo è la giustizia acquisita dall 'uomo. 

Dio è l 'ombra della coscienza progettala sul 
campo dell ' immaginazione. Dal momento che 
prendiamo ques t 'ombra per un sole, è fatale che 
ci perdiamo nelle tenebre. 

P..l. Proudhon 0857). 

P e i n o s t r i c o m p a g n i 
c a r c e r a t i in R u s s i a . 

V American Relief \dminislralion, rue deTilsitt, 18, 
Parigi, spedisce per la somma di io dollari (02 fran
chi svizzeri), all'indirizzo della Croce Nera della Fe
derazione degli anarchicicomunisti di Hussia, a 
Mosca. Tverscaia, Nastawiinsky per., d. 5, :<.. le se
guenti merci : 

.'ili libbre di farina bianca — \>.'i libbre di riso — 
'20 scatole di latte — IO libbre di grasso — io libbre 
di zucchero — .7 libbre di thé. 

Abbiamo già fatto un primo invio e la sottoscri
zione rimane aperta per nuovi soccorsi. 

Ricevalo : Ginevra, .Teanquimarche 5, Lironi 5. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
D i v i d e r e p e r r e g n a r e . 

E per questo che abbiamo delle frontiere. 
Si parla sovente de « la società ». Ora. noi non 

siamo punto organizzali in una società — ciò che 
ridurrebbe di mollo l ' ingiustizia sulla terra — 
ma in parecchie società o agglomerazioni di 
forze, le une nemiche delle altre. Un gruppo 
umano ne attacca ingiustamente un altro, che 
respinge l 'ingiustizia con la forza. Se soccombe 
l ' ingiustizia si compie : se trionfa, diventa abba
stanza potente per avere, la forza ed il desiderio 
di essere a sua volta oppressore, e l 'ingiustizia 
si compirà. 

Guerra offensiva, guerra difensiva, omicidio 
per attaccare, omicidio per vendicare, l ' iniquità 
fatla violenza, la violenza fatta iniquità, popolo 
contro popolo, l 'umanità è meravigliosamente 
organizzata per l ' ingiustizia. 

Ecco perchè noi non siamo patriolti. 

S o c i a l i s m o s ignif ica r i v o l u z i o n e . 
Cosi l'abbiamo sempre inteso noi col noto scrit

tore 11. G. AYells, a cui so/10 dovute le seguenti 
lince : 

I n punto sul quale bisogna intenderci bene, 
è che socialismo significa rivoluzione, cambia
mento nella trama della vita quotidiana. Il cam
biamento può essere graduale, ma completo. 
Non si può cambiare il mondo e nello stesso 
tempo non cambiarlo. Si hanno dei semisocia
listi od almeno individui che si dicono socialisti, 
che credono di no. e giurano che con qualche 
bizzarro traffico di gaz municipale o d'acqua, si 
abbia il socialismo, oppure che si possa aprire 
l'èra di salvezza con qualche intrigo di corri
doio alla Camera fra liberali e conservatori. Non 
altrimenti si potrebbe chiamare il lampadario a 
gaz sospeso al soffitto d'una sala la gloria di Dio 
nel cielo ! 

Il socialismo vuole cambiare non solamente 
le scarpe e gli abiti degli uomini , ma le case che 
abitano, il lavoro che fanno, l'eduoazione che 
ricevono, i loro posti, i loro onori, e tutto ciò 
che possiedono. 11 socialismo vuole fare del vec
chio un nuovo mondo. 

U s o e a b u s o . 
Una parola di cui si abusa veramente troppo 

è quella d'onore. Abbiamo le croci d'onore, i 
campi d'onore, i titoli d'onore, i posti d'onore, 
le cariche d'onore, le parole d'onore, i punti di 
onore, gli uomini d'onore, ed il regime parla

mentare ci ha dato degli « onorevoli ». Costoro, 
per mostrarsi degni del qualificativo, si detesta
no, si odiano, si fanno una guerra perfida tra di 
loro, si nuocono reciprocamente con mille mezzi 
in cui spiegano la loro bassezza di trafficanti ri
vali, ed in tempo di alezioni s ' insultano feroce
mente, si gettano in faccia cento verità crudeli, 
si accusano di cento misfatti. Hanno ragione del 
resto ; il torto sta solo nel continuare a trattarsi 
poi da « onorevoli », quando si conoscono così 
bene tra di loro. E' vero che se mancassero 
d' impudenza non avrebbero mai poltito diven
tare deputati! 

L a g u e r r a c a r e s t o s a . 
/•.' il titolo d'un ottimo sonetto di Trilussa : 

Li tempi so' cambiati ! Anticamente 
che s'addoprava solo l 'arma bianca, 
la guerra era più nobbile. più franca, 
e se faceva a un prezzo conveniente. 

Ma niù, co' li cannoni, è differente: 
ce vònno li mijardi ! E se le manca 
l'appoggio materiale de la Ranca. 
pe' quanto spari, nun combini gnente! 

L'obbice d'un cannone de quest ' anno 
costa sei mila l ire! Immaginate 
in un minuto quanli se ne vanno ! 

Un lampo, un fumo,un botto. . . Addio quat t r ini! 
E a di' , che io, co' quattro cannonate, 
le liquidavo tutti li strozzini ! 

Gli a d d o r m e n t a t o r i . 
Uno scienziato francese E. Duclaux ci ha dato 

questo consiglio d'igiene sociale, che dobbiamo 
aver sempre presente : 

Una nazione è malata d'alcoolismo, come è 
maiala di politica, come è malata di protezioni
smo, cornee malata di tutte le concezioni sociali 
che fanno credere alla salvezza col minimo sfor
zo. Simile a un malato che cambierebbe di me
dici, cercando quello che lo lascerà più tran
quillo. Ne ha il diritto, quando la malattia è una 
malattia incurabile Così un paese ha il diritto 
di lasciare il campo libero a' suoi addormenta
tori. Ma se vuole guarire, bisogna che lo voglia 
allivamente, e non in modo passivo. 

G r a n e l l i di s a l e . 
— Si parla sempre della scelta d'un mestiere 

e della divisione del lavorp; se si parlasse un po' 
della scelta di vacanze e della divisione del ri
poso. . . . 

— La società è composta di due grandi classi : 
chi ha più fame che cibo e chi ha più cibo che 
fame. E' l 'Ordine ! 

— Che cos'è il Popolo sovrano? Un padrone 
che obbedisce. 

— Chi ha sempre la sua parie? Chi se la 
prende. 

— Cos'è la giustizia senza l'eguaglianza dei 
beni ? Una bilancia dai falsi pesi. 

— Quale sarebbe il miglior governo? Q u e ^ ° 
che c'insegnasse a governarci da noi stessi. 

— Niente ricchi, niente poveri : un sol ricco, 
mille poveri. 

— La libertà è un tesoro che si conserva solo 
col farne uso. 

— Chi mi affama, non ha il diritto di digerire 
in pace. 

— Sempre il pastore vivrà del suo gregge ed 
il governo dei governati. 

— Merio frasi e più alti. Le minaccie fanno 
perdere l'occasione della vendetta. 

— Più i maiali son grassi, più la loro fise è 
prossima. Dovrebbe essere così anche dei nostri 
padroni. 

— Necessità della resistenza individuale : dove 
il lupo trova un agnello ne cerca un altro. 

— Da quando la società esiste un governo è 
sempre stato necessariamente un contralto d'as
sicurazione fra i ricchi contro i poveri. 

Per Sacco e Vanzetti 
s e n o n v o g l i a m o s i a n o r i m e s s i al bo ia , 
p r o s e g u i a m o c o n m a g g i o r l ena e d e c i s i o n e 
il m o v i m e n t o di p r o t e s t a . 

LUIGI FABBRI 

La ControRivoluzione preventiva 
Saggio di un anarchico sul fascismo 

Volume in vendita presso il Risveglio, al prezza 
di l fr. 50. Si spedisce per posta in tutta la Svizzera 
dietro invio anticipato di / fr. 00. 

Imp. BuzziMacherel. 
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IL RISVEGLIO 

La Liberté bourgeoise du Travail 
Molti i dannati, pochi gli eletti. — Evangile capitaliste, I, 1. 

PESCECANE *ai molti dannati»: Nessun lavoro Î 

Ai pochi eletti : Otto ove di lavoro non bastano.. . . 

■ ■ 



k IL RISVEGLIO 

Primo Maggio 
Ripubblichiamo questo articolo apparso nella 

Cronaca Sovversiva deli" maggio 191U, alla vigilia 
dell' immensa carneficina, fiero grido ammonitore 
che rimase, come tanti altri, inascoltato. 

Oggi, la situazione non è meno angosciosa e 
forse ancor più tragica, ed è bene che noi lutti lo 
facciamo risuonare un'altra volta, in mezzo alle 
settarie speculazioni, ai comodi scetticismi, alte 
tristi diserzioni, alle vane speculazioni. Ah ! po
tesse finalmente trovare un'eco profonda nell'a
nima delle folle e sollevarle all'azione. 

I E R I . 
Ieri, sugli eccidii che la rivendicazione 

del pane e del riposo aveva scatenato, la mi
naccia rutilante degli sdegni, delle onte, 
delle angoscie secolari, della secolare pas
sione. 

Al dorso, gli spettri della l'orca, della ghi
gliottina, della galera ; dinnanzi, lìanirnanti, 
le promesse dell'avvenire : a contenderne le 
vette radiose, conserti scribi farisei pubbli
cani : lividi di rabbia e di paura gli epuloni, 
furenti sugli apostali sui scismatici sui ri
belli gli anatemi della chiesa, spietate agli 
insorti le orde bieche dello Stato, argine 
esoso all 'incedere delle sanculotte falangi 
livellatrici gli scongiuri della morale barbo
gia, l ' ignavia consuetudinaria rassegnala e 
lazzarona ; contro l'èra nuova agli albori la 
ruggine la tenebra la libidine conservatrice 
del vecchio mondo inesoralo. 

Inesoralo dovunque, dovnnque avido di 
sangue e di sterminio : a Chicago ed a Xeres, 
a Fourmies ed a Roma. 

Diana sul gregge torpido degli oppressi, 
sfida agli oppressori cinti d'armi d'usura 
di boria, il Primo Maggio levava alle estre
me battaglie contro l ' iniquo ordine sociale 
i servi della gleba, i galeotti dell'officina, i 
reclusi della miniera, riscattati alla obliqua 
tutela dei mali pastori, tornati a sé, alla fede 
illuminata nella propria forza, alla disperata 
consapevolezza della propria storia, artefici 
soli del proprio destino. 

Fazione corrusea d'audaci sentinelle per
dute agli avamposti, il Primo Maggio di ieri 
all'ondava tra due classi irreconciliale. irre
conciliabile l'abisso ; annunziava la rivolu
zione, faceva paura. 

Ieri. 
O G G I . 

Ne furono sgominati anche i lillipuziani 
redentori che, piovuti dall 'altra riva, nel 
cuore, nell 'animo del gigante addormentato 
avevano primi accesala face d'una speranza 
remota, la fiamma d'un diritto insospettato 
e gli avevano lasciato intravvedere a l'oriz
zonte, lontano, lontano — tanto lontano che 
mal si poteva discernere se avesse in cielo 
od in terra le sue fondamenta e le sue cuspidi 
— la città vaticinata della libertà della gioia 
dell 'amore ! 

Sgominati, sperduti ! 
Come avevano potuto anche un solo 

istante illudersi d ' indurre su le vie, ai destini 
della resurrezione, costringendone gli impeti 
belluini nei freni della civiltà e dell 'ordine, 
il barbaro irredimibile ? A quale strana 
malìa avevano ceduto ricercando, risve
gliando sotto la cenere provvida delle rasse
gnazioni millenarie la favilla degli orgogli 
primitivi ? 

Gli avevano susurrato di diritti ed egli 
rispondeva spogliazione, di libertà ed inten
deva licenza, di miglioramento di progresso 
di riscatto ed egli ruggiva guerra sterminio 
distruzione. 

Gli ingenui rinunziarono frettolosi all'ar
dua missione, tornando armi e bagaglio 
dall'altro lato della barricata, disperali che 
sulla vecchia sapienza d'Aristotile e di Pla
tone possa mai prevalere la randagia utopia 
dell'allucinato di Galilea ; i servi son nati 
servi per decreto irrevocabile della provvi
denza divina. 

I furbi, scaltriti dal calcolo ad ogni rag
giro, ubbriacarono d ' inni , di fanfare, di 

chiacchere spumanti it titano imbelle, lo 
vestirono della porpora sovrana, lo cinsero 
d'aureole, di nimbi d'incenso, di bandiere 
sanguigne, lo levarono coronalo di garofani 
rossi sugli altari rinnovellati, ve l ' inchioda
rono, come il Cristo, all 'ammirazione ed 
alla devozione delle turbe diverse. Esorciz
zalo dalle litanie delia fratellanza rinnovel-
lata fra i pellegrini della terra, l ' incubo delle 
torbide vigilie svanì. 

Al Lavoro, messia caplivo di gloria e di 
beatitudine s ' inchinarono le genti, dai sa
trapi della bórsa ai reali carabinieri. 

Il Primo Maggio, ieri baleno di rivolle 
ammonitrici , è. oggi, l'idillio volgare delle 
sieste consacrale dal beneplacito padronale, 
delle chiacchere bolse, delle baldorie rosse, 
ignobili e sguaiate, mentre intorno, intorno 
ghignano le iene, si organizzano più esose 
le rapine, si medita più atroce l'ecatombe 
degli indocili e se ne tendono gli agguati 
maramaldi feroci. 

D O M A N I . 
Dalle plaghe lontane che s ' insanguinano 

di fralricidii, da ogni contrada della patria 
che geme fra i tormenti della miseria e della 
servitù inasprite oltre ogni umana pazienza, 
su per ogni terra schiacciata dalle armi pa
radossali e dal minacciato proposito di folli 
restaurazioni che attingono nella nostra 
ignavia perenne gli ardimenti provocatori : 
l ' incendio liberatore è, tra la fede ingenua e 
la perfìdia arruffianata, tra l'umiltà e la tra
cotanza, tra la rassegnazione e la ferocia, tra 
l 'abbandono codardo e le ferree coalizioni, 
tragico immutato un contrasto che irride 
alle nostre truculenze mitingaie, schiafi'eggia 
la nostra impotenza, sfida cinico beffardo la 
poltroneria miserabile di una solidarietà 
che non osa andare oltre la palanca, la pro
testa cianciona. gli spavaldi ordini del 
giorno a cui cerca indarno un alibi la nostra 
vigliaccheria incarognita. 

Ed erge dinnanzi a noi inesorabile il di
lemma delle origini : rassegnarsi od insorgere! 

Rassegnarsi a tutte le onte od insorgere 
con tutte le armi, se la misura delle onte 
non trabocchi, se l'esperienza non ci abbia 
tra le mani fragili di schiavi posto forze ed 
armi a cui nessuna forza d'armi e d'armati 
possa tornare utile schermo. 

Rassegnarsi alla catena, rassegnarsi allo 
strazio delle carni e dello spirito, alla prosti
tuzione delle madri e delle sorelle, all'abbie-
zione dei figli, alla fame ed allo squallore : 
rassegnarsi all'eclissi della ragione, al silen
zio della storia, alla paralisi del progresso, 
alla confisca delle rivoluzioni, allo scherno 
alle nerbale al giogo alle torture, rassegnarsi 
a perire. 

E da Budda a Cristo nessun evangelizza
tore della rassegnazione osò mai sospingere 
all ' iperbole sciagurata l'insania della r inun
zia e dell 'annichilazione. 

Insorgere ! 
Insorgere perchè è legge indeprecabile 

d'uua necessità fatale ed inamovibile. 
Insorgere perchè non v 'è altro scampo, 

altra via ! 
Cosi, automatica effimera fugace balena 

sotto ogni latitudine l ' insurrezione: eresia 
in Campo di, Fiori o sulle piazze di Tokio, 
sulle labbra di Bruno o di Kotuku : vatici
nio dalle forche di Chicago o dalle bastiglie 
di Montjuich : lampo ammonitore a Bene
vento a Xeres a Barcellona ad Aguilar, tes
sono di maledizioni il sudario al vecchio 
mondo ai suoi feticci alle sue menzogne alle 
sue vergogne, le rivolte dei cuori e dei ven
tri, del pensiero indomito e delle braccia 
affaticate nell' annunziazione fatidica del-
l'avveuire. 

Non sapremo noi cui la fede è sangue del
l'anima del pensiero dell'azione, noi cui l'e
sperienza della storia del dolore della vita 
rivelò, conserti a quelli degli schiavi dei 
sofferenti dei miseri — miseri servi dolenti 
noi pure — i diritti le speranze le sorti, non 
sapremo noi innervare coteste rivolte, de

stinate sole ed incerte allo sbaraglio, della 
solidarietà vigile iucessanle operosa audace 
che manca sola a sfrenarne i cicloni livella
tori, a garantirne le conquiste irresistibili, 
a consacrarne le vittorie luminose? 

E fare che sul maggio svogliato e festaiolo 
dell'oggi spunti l'aurora fiammante del Pri
mo Maggio del domani, e s'accenda alle sue 
fiamme corrusche la rivolta d'ogni giorno a 
tutti i gioghi della tirannide e dello sfrutta
mento, della vergogna e del dolore per l'af
francamento di tutti i servi, per la nostra 
comune, integrale liberazione? 

Non sapremo? Luigi Galleanì. 

Il Povero. 
11 povero è un membro o un nemico della 

società ? 
Egli Uova intoruoa sé il suolo occupalo. Può 

egli seminare la terra per proprio conto? 
No. perchè il diritto del primo occupante è 

divenuto diritto di proprietà. 
Può egli cogliere i frutti che la natura ha 

fatto maturare sul suo cammino ? 
No, pèrche ciò costituisce un diritto riservato 

dalla legge. 
Può egli attiugere acqua ad una fontana rin

chiusa in un campo ? 
No, perchè il proprietario del campo è iu virtù 

del diritto di successione proprietario della 
fontana. 

Può egli, morente di fame e di sete, stendere 
la mano alla pietà de' suoi simili? 

No. perchè vi sono leggi contro la mendicità. 
Può egli, affranto di fatica e senza tetto, addor

mentarsi sulla nuda terra? 
No, perchè vi sono leggi contro il vagabon

daggio. 
Che farà dunque questo infelice? 
Vi dirà : io ho le braccia, ho intelligenza, ho 

forza, ho giovinezza... prendetevi tutto e datemi 
un po' di pane. 

Questo è quanto fanno, quanto dicono i pro
letari : ma nello stesso tempo voi potete rispon
dere al povero : non ho lavoro da darvi ! 

Che volete che egli faccia? 
E data tale condizione di cose, come si potreb

be negare la necessità di risolvere la terribile ed 
enorme questione dello stomaco? 

Louis Blanc. 

Saluto augurale 
Ancora un'alba di maggio a ricordarci i pro

positi, i sentimenti ribelli, le aspirazioni gene
rose ed umane dei padri nostri. Ancora un'alba 
di maggio a mostrarci che su per l'erta l'ince
dere è lento e penoso, che il cammino è bagnato 
di sangue e cosparso di cadaveri. 

0 morti, morti nostri, che generosamente pa
gaste col vostro sacrificio le colpe nostre, le col
pe di tutti, a voi ricorre più iutenso il pensiero 
in questa Pasqua nostra più che mai rorida di 
vermiglio sangue proletario, più che mai turbata 
e dilaniata dai dolori e dalle miserie, dal pianto 
e dalle maledizioni della schiera infinita dei 
vecchi, delle vedove e degli orfani senza amore 
e senza pane. 

E a voi che nelle Bastiglie statali scontate o 
attendete il giudizio di una legge, di una giusti
zia infame e caina, percheosaste affrontai e l'urto 
delle orde barbariche tricolorate e affermare il 
sacro diritto alla vita per chi suda e lutto produ
ce ; a voi rimasti prigiouieri nella nostra guerra 
giunga gradito il saluto di coloro che ricordano, 
credono e sperano. 

E voi che marciate, così, a grandi cordate, te
sta bassa e passo stanco, dietro le guide retrive e 
pigre; voi che ergeste per un istante la fronte e 
lo sguardo per riabbassarli poi sfiduciati e delusi ; 
voi che vagate disorientati o sostale,dite: perchè 
tutto ciò ? Forse che la fiaccola dell'avvenire è 
troppo vivida ai vostri occhi usi alle tenebre del 
passato ? Forse che la via è troppo aspra, la mèta 
lontana e il compito superiore elle vostre forze? 
Ma quella è la luce che accompagnò l'umanità 
sulla via del progresso, quella è la luce che ci 
gnida verso la fratellanza e la libertà ! 

Orsù, dunque, alzatevi, ricomponiamo le file, 
riprendiamo il cammino e la lotta per noi, pei 
nostri imprigionati, pei nostri morti, per tutti i 
derelitti, per tutta l'umanità dolorante. Perseve
riamo, poi che nel perseverare è il segreto della 
vittoria e così, solo così, l'avvenire sarà nostro. 

E salutiamo anche questa nuova alba di mag
gio, questa Pasqua nostra, e ch'essa sia fervida, 
foriera di propositi e di opere ! Numitor*-


