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2 IL RISVEGLIO 

I compagni ricordino che condizione 
essenziale al nostro movimento è l'azione 
individuale di ciascuno. 

Cosa vogliamo 
Ecco un manifesto redatto da Bakunin, nel 

gennaio 187/1 ' P e r l 'Internazionale antiautorita
ria, nata dalla scissione dell'Aja e dal Congresso 
di Saint-Imier nel 1872. Si era a l l ' indomani 
della guerra e in piena reazione e dopo cinquan
t ann i quel manifesto è purtroppo di perfetta 
attualità. 

Se fosse men viva la nostra fede e meno ardente la 
nostra passione, se non avessimo fiducia profonda 
negli istinti delle moltitudini, i quali se possono per 
qualche tempo esser traviati, non si soffocano nò 
corrompono giammai : se, nonostante le contrarie 
apparenze, le condizioni tutte dell'attuale società non 
ci mostrassero la rivoluzione sociale necessaria, noi 
vorremmo oggi rompere la penna e gettare le armi 
e cuoprirci la faccia per vergogna. 

E ne avremmo ben donde. 
La reazione europea spaventata per lo svolgersi 

crescente delle idee rivoluzionane, briaca per il san
gue delle tante vittime immolale, ne' suoi interessi, 
ne'suoi sentimenti, ne' suoi pregiudizii ferita, veden
dosi crollar d'attorno l'edificio, che con tanta cura e 
con tanto sangue essa aveva innalzato ; acciecata per 
furore, arruota contro i suoi nemici tutte le sue ar
mi, e si appresta a difendere ad oltranza fino alla 
morte — contro di noi, il suo Capitale, il suo Dio. 

Tutto ciò che v'è nel mondo di triste, di spregevo
le, di stupido, di vecchio ripullula, tutta la feccia 
delle generazioni passale si avanza per inghiottire 
come marea ascendente l'avvenire. 

E alle plebi che muoiono di farne, ai miserabili, 
agli sfruttati, a tutti quelli che lavorano e che soffro
no, a chi spera ed osa volere un avvenire, che del 
genere umano sia degno, la Reazione appresta a sol
levarli l'Inquisizione e la Dittatura militare. 

Meglio così ; meglio che i nostri nemici ci dicano 
apertamente quello che.essi vogliono, e che sappiamo 
quanto aspettarci da loro. 

La reazione ci vuol schiacciati, leviamoci ; 
La reazione ci vuole dispersi, serriamo le file ; 
La reazione ci vuol morti, mostriamoci vivi ; 
Tutta essa è contro di noi, — siamo noi tutti con

tro di essa. 
Fra le esitazioni delle plebi, fra il ghigno dei gau

denti, fra le persecuzioni governative, fra le calunnie 
sistematiche, fra le siepi di baionette che ne circon
dano ; 

Noi — in nome dell'umanità conculcala, delle vit
time del Capitale, delle moltitudini affamate ; in no
me del diritto, in nome della scienza : per l'odio che 
abbiamo innato contro ogni tirannide; per l'amore 
che portiamo alla giustizia ; 

Alla reazione trionfante che ci calpesta ; 
Alla monarchia di diritto divino : 
Alla repubblica borghese ; 
Al Capitale, alla Chiesa, allo Stato, a tutte le ma

nifestazioni della vita attuale : 
Dichiariamo la guerra. 
Noi abbiamo il diritto, ed avremo la forza ; tutto 

ciò che può valere a sradicare dal mondo il privilegio, 
il pregiudizio, la prepotenza, l'adopreremo ; tutlo il 
coraggio, che può dare la disperazione, l'avremo; 
tutta la vita e le passioni delle plebi le opporremo 
all'organamento borghese. 

Siamo pochi, siamo deboli, siamo poveri, non ab
biamo né un soldo, riè un nome ; ci imprigionano, 
ci esigliano, ci fucilano, ci calunniano; siamo mal 
veduti, mal compresi, ma vogliamo. 

Vogliamo, fortemente vogliamo e fino alla morte 
vorremo : , 

La distruzione dello Stato in tutte le sue manifesta
zioni economiche, politiche e religiose: 

per conseguenza : 
l'abolizione degli eserciti ; 
della banca ; 
dei culti. 
Vogliamo che la materia, gì'istrumenti e il pro

dotto appartengano a chi lavora ; 
che il lavoratore non sia più una macchina ma un 

uomo ; che come tale, esso abbia diritto alla vita alla 
istruzione, alla educazione : 

che l'individuo, la famiglia, la corporazione, sieno 
liberi ; 

che spariscano dalla terra tulli gli oziosi, tutti i 
padroni e lutti coloro che nuociono o possono nuo
cere allo svolgimento integrale del genere umano ; 

vogliamo essere una società di uomini e non una 
società di bestie. 

Al trionfo di queste idee fin da oggi ci votiamo 
forti della coscienza di fare il bene ; trascinati dalla 
.potenza irresistibile dello spirito nuovo, che -anima 

il mondo ; mossi ad operare non da sentimenti di 
egoismo o di soddisfazioni personali, ma dall'amore 
e dalla fede, e dalla convinzione di giovare alla causa 
del genere umano ; convinti chela propaganda paci
fica delle idee rivoluzionarie abbia fatto il suo tempo 
e che debba sostituirla la propaganda energica, so
lenne della insurrezione e delle barricate, non lasce
remo intentato alcun mezzo perchè la lotta fra le 
moltitudini e i privilegiali incominci. 

Noi andremo continuamente eccitando contro a 
costoro l'odio delle moltitudini ; 

nella Chiesa, nello Stato, nel Comune, nella fami
glia li combatteremo : 

perseguitali, percossi, mutilati, risorgeremo ; 
e se un giorno potremo uscire, laceri e affamati 

dalle capanne, dai tuguri, dalle mine, dai chiassuoli 
senza luce e senza aria alla chiara luce del sole, e 
potremo atterrare questi edifìci innalzati alla super
stizione, ritoglierci queste terre, queste ricchezze, 
questi ori : tutte le belle cose che noi producemmo e 
che voi da tanti anni vi godete ; se potremo fare che 
della presente società non rimanga pietra sopra 
pietra, guai a voi. allora, vincitori, sfruttatori del-

Ve !a siete presa contro 
l 'anarchismo denunciadolo ai 
vostri giurali come un delitto 
dei più mostruosi. Il capitali
smo è l'applicazione di una 
teoria economica che insegna 
ad una classe d'uomini a vive
re a detrimento d'altra classe, 
mentre l 'Anarchia dimostra 
che le ricchezze possono dive
nire un bene comune, assicu
rando 1' esistenza a tutti con 
l'esigere da ciascuno la sua 
parte di produzione. Essa in
segna la cooperazione, l'uso a 
profitto di lutti delle macchi
ne, l'esclusiva proprietà dell'u
manità d'ogni tesoro naturale, 
di cui nessuno può arrogarsi 
il diritto di privare altri. 

Il popolo comprenderà tutto 
ciò anche se innalzaste una 
forca ad ogni angolo di via. 

Augusto Spies. 
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AI LAVORATORI 
OPERAI, CONTADINI, 

La classe lavoratrice sta per fare una nuova 
manifestazione della sna impotenza, che non è 
mai parsa maggiore che durante questi ultimi 
dieci anni di guerra e di falsa pace. I più grandi 
avvenimenti della storia degli uomini si sono 
svolti sotto i nostri occhi, senza che le organiz
zazioni politiche e sindacali del proletariato ab 
biano potuto esercitare la minima influenza, ad 
onta dei loro milioni d'aderenti. Il lavoro non 
ha mai saputo far valere una volontà propria ; 
ha subito sempre quella della plutocrazia, e ne 
risultarono i peggiori mali, le più terribili cata
strofi. 

Ora, la situazione resta oscura. Sulle rovine 
della guerra, l'alta finanza ha accresciuta ancora 
la sua potenza ; ma mentre la carneficina ci ave
va valso il maggiore impiego di capitali che il 
mondo abbia mai visto, i capitalisti rifiutano 
oggi alle opere di vita il denaro favolosamente 
prodigato a quelle di morte. . 

Il DISORDINE ECONOMICO è tale che noi 
assistiamo al fatto paradossale di una società che 
pare abbia uno speciale interesse a mantenere 
milioni di braccia e formidabili mezzi di produ
zione iuoperosi. 

11 DISORDINE POLITICO non è meno minac
cioso. Per giustificare la conflagrazione mondia
le, i governanti avevano promesso che si avrebbe 
così t 'ultima guerra. Ora, gli Stati sono più che 
mai divisi e il militarismo pesa ancor più gra
vemente sui popoli che prima del 191/1- L ' im
mensa distruzione e il sacrifìcio di milioni di 
vite sono stati vani per confessione stessa di co
loro che li hanno imposti . 

Il DISORDINE MORALE non è men profondo. 
Mentre il trionfo del diritto e della giustizia era 
stato garantito ai popoli col trionfo delle armi 
degli Alleati, abbiamo assistito alle peggiori vio
lenze legali ed illegali del fascismo, all ' incendio 
d'istituzioni operaie, all 'omicidio impunito di 
lavoratori, alle dittature sanguinose, plaudenti 
tutti i liberali e democratici svizzeri. Il mondo 

del denaro si è preparato apertamente a mitra
gliare il mondo del lavoro. 

COMPAGNI, LAVORATORI. 
Tutti i paesi sono sovraccarichi d ' impos te 

dirette ed indirette ; dovunque si parla di risa
nare le finanze mediante il pagamento d'enormi 
debiti. Parrebbe che pei popoli, i quali hanno 
tutto dato, sopportato e sacrificato, dovesse risul
tare un immenso credito. E' invece un debito 
favoloso che esigono ancora da loro quelli ap
punto che hanno già tutto preso, incettato, inta
scato, usurpato, gli odiosi pescicani della guerra. 
Il più elementare principio economico è capo
volto : quei che han tutto dato sono debitori di 
quei che han tutto avuto. 

OPERAI, CONTADINI. 
Ecco il quadro esatto d'una situazione più che 

mai insopportabile. Ma è invano che voi spere
reste da una ingannevole azione elettorale e dalla 
stipulazione sindacale dei salari di farla finita 
con difficoltà sempre rinascenti e maggiori. Il 
regime capitalista basato sulla concorrenza, l ' in
cetta, il trust, la conquista di mercati, di minie
re, di vie mari t t ime, di paesi e di popoli è un 
regime di guerra. E con la guerra si scatenano 
sulla moltitudine i più orribili flagelli. 

No:.' è alle istituzioni parlamentari o ad altre 
consimili d'un regime d'iniquità che possiamo 
chiedere la giustizia e la pace, ma dobbiamo vo
lerle realizzare col ritorno alle comunità di lutti 
i mezzi di produzione, di cousumoe di scambio, 
cop l'abolizione d'ogni monopolio privato e di 
Stato. La vera civiltà vuole il trionfo del lavoro 
e dei lavoratori, le cui libere associazioni ripren
deranno la gestione di tutte le ricchezze. 

Viva la Rivoluzione sociale! Viva l 'Anarchia! 
GRUPPI ANARCHICI della Svizzera. 

La morale del fascismo 
Molti sono sempre a chiedersi come sia mai 

slato possibile il fascismo, come lo sia ancora 
quando è evidente per molli segni che è inviso 
alla maggioranza. E non son pochi che cercano 
ragioni storiche, filosofiche,trascendentali anche, 
ad un fenomeno che si può spiegare col semplice, 
vecchio e comune adagio : Chi si fa pecora il lu
po lo mangia. 

Per anni ed anni si'am venuti denunciando il 
nullismo di una sedicente forza proletaria econo
mica e politica, basata esclusivamente sulla lega
lità borghese. Questa venendo a mancare — e non 
si capisce proprio perchè i borghesi vistala in
sufficiente alla propria difesa non avessero da 
ricorrere ad altro — doveva seguirne un completo 
sfacelo materiale se non morale. 

Non prevedere e non armarsi contro la sempre 
possibile, anzi probabile, anzi inevitabile illega
lità borghese, è preparare supinamente la pro
pria disfatta. 

Ironia feroce ! Proprio quando Partitone e 
Confederazione avevano raggiunto uno sviluppo 
mai conosciuto pr ima, si videro presi a calci, 
legnate e il resto. Dato e non concesso che una 
evoluzione legale ci possa essere favorevole, si 
capisce che la borghesia usi d'ogni mezzo per 
arrestarla. A noi pure di prevedere ogni mezzo 
per non lasciarci fermare a mezza via e ricacciare 
brutalmente indietro. 

Comeammoniva Giusti non basta essere i più, 
se poi si è trattenuti da inerzia o asinità, anche 
se legalissime e magari scientifiche e marxiste ! 
Rileggiamo ancora una volta il suo meraviglioso 
sonetto : 

Che i più tirano i meno è verità, 
Posto che sia nei più senno e virtù : 
Ma i meno, caro mio, tirano i pivi. 
Se i più trattiene inerzia o asinità. 
Quando un intero popolo ti dà 
Sostegno di parole e nulla più, 
Non impedisce che ti butti giù 
Di pochi impronti la temerità. 
Fingi che quattro mi bastonin qui, 
E lì ci sien dugento a dire Ohibò ! 
Senza scrollarsi o muoversi di lì ; 
E poi sappimi dir come starò 
Con quattro indiavolati a far di sì, 
E dugento citrulli a dir di no. 

Qui sta tutta la morale del fascismo. Inutile 
cercarla altrove in pompose dissertazioni. Il fa
scismo è dovuto ad inerzia 0 asinità dei citrulli 
cresciuti alla scuola del socialismo legalitario. 

Nuovo signore, nuovo tiranno. 
Chi non vuol piedi sul collo non s'inchini. 



IL RISVEGLIO 3 

Che cosa è la 
proprietà individuale 

Voi lo sapete. La proprietà individuale è il di
ritto del possesso esclusivo ed assoluto, che alcuni 
privilegiati, detti proprietari, hanno sopra le cose 
che dovrebbero appartenere a tutti, perchè esse 
o sono un prodotto della natura o un prodotto di 
tutti gli uomini che lavorano. 

La terra fu posta dalla natura in comune di 
tutti gli uomini, perchè servisse ai bisogni di 
tutti ; invece alcuni colla frode e coli' inganno 
cominciarono nei tempi primitivi a impadronirsi 
a poco a poco delle terre, e cominciarono a dire 
di esserne i legittimi proprietari. Poi comincia
rono-a fare lavorare queste terre dagli schiavi, 
che erano i soldati presi in guerra. Quando poi 
cessò la schiavitù, vera e propria, e comiuciò la 
schiavitù non meno peggiore del salariato, furo
no chiamali a lavorare queste terre gli uomini, 
che o per buona fede o per noncuranza erano 
restati seti za nulla. 

Fino da allora il lavoratore cominciò a piegare 
il collo al giogo del lavoro, fino da allora l'ope
raio, il bracciante si fece volontariamente schia
vo dei proprietari, dei signori, che rubarono un 
tanto per giorno sulle fatiche e aumentarono la 
loro ricchezza e la loro proprietà. Ma questa pro
prietà era ingiusta fino dal suo principio, perchè 
ebbe origine colla rapina e colla frode, e andò 
aumentando per mezzo di furti continui che le 
leggi, amiche sempre dei ricchi, hauuo ognora 
protetto ed agevolato. 

Infatti, i primi proprietari furono ladri, pre
datori, masnadieri, che si ammantarono sotto il 
nome di conquistatori di popoli. 

Le storie antiche ci narrano di orrende carne
ficine commesse da popoli contro altri popoli, 
per spogliarli delle terre loro. Ma le terre conqui
state se le divisero solamente i capi degli eserciti 
conquistatoti, e i governanti della nazione vitto
riosa. 

Ai soldati, ai quali si faceva affrontare la morte 
sul campo di battaglia in nome della patria, non 
toccava mai nulla. 

E il sangue dei popoli, derubati delle loro terre 
e dei loro averi da altri popoli guidati da gover
nanti ambiziosi, fu il primo battesimo di questo 
diritto della proprietà individuale ; fu un batte
simo infame, che segnò col marchio del delitto 
fino da allora questo oramai crollante caposaldo 
delle istituzioni borghesi. 

Fino dal suo principio era dunque la proprietà 
individuale destinata a cadere, perchè essa non 
ha nessun fondamento di giustizia ; giacché la 
proprietà e la ricchezza non possono essere il 
frutto di un lavoro onesto, o ben di rado lo sono, 
ma bensì o furto violento, o sfruttamento conti
nuo e progressivo di intiere generazioni di lavo
ratori. 

La proprietà e la ricchezza non possono essere 
il frutto di un lavoro per quanto continuo ed 
incessante, giacché anche voi, allora, che non 
vivete che per morire di lavoro e di fatica, sare
ste ora già ricchi, mentre non sperate certo di 
diventarlo anche lavorando un'eternità, poiché 
il guadagno dell'oggi non vi basta per domani ! 

Dunque la proprietà individuale, che è un 
privilegio di pochi, la proprietà individuale, che 
affama tutti i veri lavoratori che non hanno 
niente, è destinata a cadere. La proprietà di tutte 
le cose era comune a tutti gli uomini, cioè tutti 
gli uomini erano padroni di tutte le cose che la 
natura non aveva regalato particolarmente ad 
alcuno. 

La proprietà individuale fu adunque furto a 
danno di tutto il genere umano, perchè preservò 
a pochi privilegiati ciò che era di tutti gli uomi
ni. Dunque, viziata nelle sue origini e in tutte 
le sue posteriori manifestazioni, la proprietà in
dividuale, sorta dalla proprietà comune, è desti
nata necessariamente a ricadere di nuovo nella 
proprietà comune. La terra, i prodotti dell'agri
coltura e dell'industria, le macchine, gli stru
menti tutti del lavoro diventeranno nuovamente 
di tutti gli uomini, stretti ad un patto solenne 
e benefico : primo diritto vivere, primo dovere 
lavorare. 

E perchè, infatti, devono appartenere ai ricchi 
le macchine ? Le hanno forse costruite ? Sono 
forse essi che attendono a farle lavorare ed a 
renderle utili ? Niente affatto. 

Perchè devono le terre appartenere a pochi 
privilegiati, che non impiegano fatica a renderle 
fruttifere, mentre altri pensano a lavorare per 
lui, pur sapendo che i padroni si godranno la 
•maggiorparte dei prodotti? 

Avete mai veduto fra] voi. o lavoratori dei 
campi, alcuni di questi oziosi sfruttatori delle 
vostre fatiche, venire aiutarvi nelle vostre opere 
giornaliere sulle terre, che essi dicono appartener 
loro, per renderle più fruttifere? No cer to ."^^ 

Essi, i padroni delle terre, su cui logorate l'e
sistenza vostra, hanno appena il tempo di consu
mare giornalmente le rendite, che voi col sudor 
vostro loro procurate, o di giuocare alla borsa 
quello che basterebbe alle vostre famiglie per 
molti snni di vita agiata e tranquilla. 

Ma se ad alcuni esclusivamente dovessero ap
partenere le terre e le macchine, dovrebbero 
bensì appartenere a coloro che le fanno fruttare 
col loro lavoro. Senza la classe dei padroni e dei 
proprietari, che nulla producono, e che consu
mano invece i migliori prodotti delle terre e delle 
macchine, queste non cesserebbero già di essere 
utili, perchè rese fruttifere dal lavoro dell'agri
coltore e dell'operaio. Ma senza la classe dei la
voratori che ne sarebbe degli uomini e sopratutto 
della cosidetla classe dirigente ? 

Il lavoro è dunque il primo elemento della vita 
sociale, e attorno alla gloriosa bandiera del lavo
ro, l'umanità affratellata si stenderà amorosa
mente la mano, allorquando sotto lo scroscio 
formidabile della gran rivoluzione, sarà caduta 
la proprietà individuale e sarà subentrata a que
sta la proprietà comune. 

Pietro Gori. 

Frequentare i Gruppi 
Torniamo sull'argomento perchè è d ' im 

portanza primordiale e capitale ad un tempo. 
Da tutte le parti ci arriva lo stesso lamento : 

« Alle riunioni non siamo più che tre o 
quattro, alle volte meno ! Così non si va 
avanti ! » 

Purtroppo, anzi si torna indietro. 
Si è iniziata nei nostri giornali una vasta 

polemica, che ci pare male impostata. I più 
pare credano che noi non si progredisca e 
non si conti di più a causa della nostra 
intransigenza, d'un esagerato amore di coe
renza, dell'inconciliabilità del principio 
anarchico col mondo attuale, della mancanza 
di carattere pratico dell 'anarchismo, e cosi 
di seguito. 

E' un voler andare a cercare il male dove 
non esiste, anzi in lutto quanto ci ha quasi 
sempre giovato sin qui ed è insomma un 
bene per noi. 

La nostra intransigenza di fronte all'ele-
zionismo ci ha salvati dalla corruzione par
lamentare ; la nostra rigida coerenza ha co 
stretto i nostri traditori a cessar subito dal 
dirsi anarchici ; la nostra incompatibilità 
con le istituzioni borghesi, rendendo impos 
sibili per noi i comodi e fallaci adattamenti, 
ci ha costantemente spinti alla resistenza ed 

alla ribellione ; la nostra perpetua contrad
dizione alla pratica autoritaria ha reso im
possibile ogni confusione tra società vecchia 
e società futura. 

In realtà, quello di cui noi soffriamo è 
anzitutto e sopratutto della poca attività del 
maggior namero dei compagni. Noi criti
chiamo con veemenza i socialisti che affidano 
propaganda ed azione a pochi stipendiati o 
deputati, che lasciano fare e disfare ai comi
tati centrali, contentandosi di pagare delle 
quote. Ma non fanno diversamente quegli 
anarchici che non si recano mai al gruppo, 
che non si occupano direttamente di nessu
na iniziativa, che non contribuiscono alla 
diffusione delia nostra stampa, limitandosi 
a leggere qualche giornale e ad alimentare 
qualche sottoscrizione. E sui pochi compagni 
energici ricade allora un enorme lavoro, 
che non sempre possono far bene, quando 
non diventi per loro all'atto impossibile. 

Se il funzionarismo sindacale e politico si 
è cotanto sviluppato, si è appunto perchè i 
più, invece di occuparsi della propria eman
cipazione personalmente, trovano più co
modo d'incaricarne altri, il che è assurdo. 
Nessuno può imparare una lingua, una 
scienza, un mestiere, un'arte senza studiarle 
lui stesso, ma facendole studiare da un altro 
per suo conto. Nessuno saprà essere libero 
che lavorando in persona alla sua autolibe
razione. Comprendiamo la gran legge di 
solidarietà che vuole si aiutino i deboli, ma 
specialmente col guarirli dalla loro debolez
za, sopratutto se è fatta d'apatia e di peco
raggine. 

Non facciamo progressi, non già perchè 
siamo troppo anarchici, ma perchè non lo 
siamo basta. La questione va dunque ripresa 
ab ovo. Per ogni grande opera — e l'anarchia 
è la maggiore di tutte — chi la vuole seria
mente cerca di farle avere nel proprio am
biente quante forze più può, di mantenerle, 
migliorarle e svilupparle. E senza negare 
l'utilissimo compito di sentinelle perdute e 
di minuscole avanguardie eroiche, il corpo 
in cui potrà pigliar vita sociale 1' idea non 
può essere che la massa stessa. Donde la ne
cessità di costituire i nostri gruppi e di dar 
loro col contributo diretto, assiduo, indivi
duale dei pochi che siamo già un'esistenza 
forte. Come può fare la gente a venire a noi 
se non ci sono luoghi in cui ci possa trovare 
o se in quei luoghi si sente ancora smarrita 
fra un esiguo numero d'isolati e sfiduciati ? 

Un'unione spirituale intorno ad un ' idea , 
e specialmente ad un' idea d'azione come 
l'anarchia, non basta : ce ne vuole una ma
teriale. Ecco il perchè dei nostri gruppi e 
della loro importanza. 

Dopo le Elezioni 
del Manganello 

* * * 

LA SITUAZIONE 
PARLAMENTARE 
* * * 

Il Cerbero fascista ai cani 
rognosi d'opposizione avidi della 
salsiccia : 

— Dio me l'ha data, guai 
à chi la tocca ! Vi ho qui 
chiamati perchè possiate dire 
alla Nazione come l'ho divo
rata col suo consenso. 



à IL RISVEGLIO 

Primo Maggio 1923-24 
(1 Primo Maggio, anche se scolorito dal tempo, 

anche se infrollito dai politicanti, anche se reso 
un fantoccio da non metter più paura, ma anzi 
da servir di giocattolo agli stessi reazionari, era 
pur sempre il Primo Maggio, cioè un giorno 
che aveva avuto il suo nascimento da un tentati
vo di riscossa proletaria ; cioè una data che aveva 
avuto il suo battesimo di sangue dall' impicca
gione legale di cinque innocenti ; cioè ud anni
versario che s'era propagato in tutto il mondo, 
incitando i popoli a commemorarlo con la pro
clamazione dei propri diritti. 

Il Primo Maggio, quindi, aveva avuto un pe
riodo iniziale rivoluzionario, che aveva tramutato 
le strade e le piazze di dovunque in altari fumi
ganti di vittime iniquamente immolate dai preti 
armati del potere costituito, e che aveva fatto 
passar non poche ore di timor panico ai paras
siti e ai gaudenti vilmente rintanati nei loro pa
lazzi e imprecanti contro la ribelle canaglia, che 
non aveva una sol testa per esser mozzata con 
un unico colpo di spada. 

Per questo il Primo Maggio, pur se ridotto a 
una platonica o degenere ricorrenza, risuonava 
sempre come un rintocco lugubre agli orecchi 
dei benpensanti e richiamava alla mente degli 
impressionabili il suo significato primitivo e 
veniva considerato come un controsenso o un 
paradosso in una società che voleva esser retta 
con l'ordine delle leggi. 

Ce n'era, pertanto, ancor a sufficienza per de
cretar la morte ufficiale d'un tal giorno. Finora 
l'avevano narcotizzato, abbrutito, dissanguato ; 
ma fino ad arrivare al punto di decapitarlo, no ! 
Nessuno l'aveva osato o tentato. Ci voleva, per 
questo, uno che ben lo conoscesse ; uno che fosse 
stato un de' suoi più ferventi apologisti ed apo
stoli ; uno che per passion sua avesse patito aspre 
persecuzioni. E quest' uno s'è trovato in chi do
veva poi rinnegar tutto il proprio passato e tra
dire tutti i propri compagni ; in chi ha voluto, 
con un colpo di Stato e di mano, diventare il 
dittatore d'Italia. Ed egli, il ribelle di ieri, il 
Governo di oggi, ha, fascisticamente, soppresso 
il Primo Maggio ! 

Ed è stato enorme ! 
Una data, che pur ha in sé tanti fermenti vitali, 

avendo avuto un'origine proletaria cruenta e 
gloriosa ; una data che ancora sprigiona palpiti 
di speranza da milioni di cuori ; fremiti di ri
scossa da milioni di oppressi ; guizzi di luce da 
migliaia di menti ; una data che entra ancora nel 
possesso di tutti i popoli e nel dominio di tutta 
la storia ; non può cancellarsi con un tratto di 
penna autocratica o con un colpo di regio decreto. 

E' follia il solo pensarci ! 
Anzi s'ottiene l'effetto contrario per quell'istin

tiva reazione che vien provocata da ogni atto 
irannico. 

Il Primo Maggio è scomparso dal calendario 
ufficiale, ma rimarrà, cosi crocefisso, in quello 
proletario. I suoi truffatori ei suoi giullari l'han
no abbandonato al proprio destino come un giu
stiziato putrefatto ; ma i suoi tradizionalisti e i 
suoi commemoratori l'han raccolto nel santuario 
della propria coscienza per rifecondarlo nell'an
tico culto rivoluzionario, o lo han ravvivato, qua 
e là, dove han potuto, in un rito più o men oc
culto, ma tuttor ammonitore. 

Il Primo Maggio, quindi, non è morto e non 
morrà. Nessuna pugnalata potrà assassinarlo. 
All'opposto : esso si rigenererà nel proprio mar
tirio, si rinnovellerà col proprio cimento, risor
gerà dalla propria fossa, dove han preteso di 
seppellirlo, più vivo e più baldo che mai. 

E questa sarà la sua vendetta, e il miracolo sarà 
del suo carnefice. 

Dippiù : Tutti i Primi Maggio delle altre 
Nazioni — e sono una falange — il duce non ba 
potuto colpirli o toccarli. Essi escono fuori dal
l'orbita del suo potere e circondando — come 
tanti eserciti — l'Italia, par che irridano al gesto 
folle di lui. E che ? Non ci sono essi che faranno 
sul popolo non suo sentire il loro benefico in
flusso ? Non ci sono essi che lo riallacceranno a 
sé in un abbraccio liberatore ? 

Anche per questo il Primo Maggio non morrà. 
Potrà essere represso in un luogo, ma non mai 
abbattuto dovunque. Esso è immortale, perchè 
immortale è l'anima dei popoli ; è universale, 
perchè universale è lo spirito del mondo. 

I despota saranno travolti dall' ora che suona 
per tutti ; ma il Primo Maggio sopravviverà ai 
secoli perchè ha ipotecato l'avvenire. 

Eppure il dittatore non è potuto stare senza 
un Primo Maggio. E dopo aver decapitato quello 

. rosso, ha voluto fabbricarne uno giallo. E l'ha 
ridotto a una sola nazione : l'Italia ; e l'ha ri
stretto a una sola città : la capitale. E ha scelto 
per data il 21 Aprile : Natale di Roma. 

Ma, oh I qual differenza tra i due Primi Maggi ! 
11 rosso, che sorse dal supplizio dei martiri per 
la rivendicazione dei diritti del proletariato 
mondiale ; il giallo, che pullulò dal fratricidio 
di due trovatelli, che mano ignota aveva fatto 
abbandonare alla piena del Tevere. Il rosso, che 
pur attraverso le rivoluzioni, mira e porta alla 
pace e all'amore universali ; il giallo che, per le 
sue tradizioni e istituzioni, regge per la forza 
delle armi e la sorte delle guerre. Il rosso, eh' è 
l'Internazionale; il giallo, eh'è l'imperialismo. 
Il rosso che matura l'avvenire, il giallo che rista
gna nel passato. 

Per questo, anche, il rosso prevarrà sul giallo, 
ineluttabilmente. E, quindi, il Primo Maggio, 
non solo italiano, ma mondiale, avrà, o prima 
0 dopo, la sua vittoria, la sua apoteosi. E l'avrà, 
come sempre, all'inizio del più bel mese del
l'anno, in mezzo al rifiorire giocondo della pri
mavera e al risveglio luminoso della Natura. 

Per questo, ora e sempre, noi gridiamo : 
VIVA IL PRIMO MAGGIO ! 

Ottorino. 

La triplice schiavitù 
Il motivo per mantenere l'uomo schiavo, 

invocato da tutti gli autoritari, è la sua de
gradazione per malvagità, brutalità e oziosi
tà, cosicché necessita salvarlo dal peccato, 
dalla violenza e dalla miseria. Abbiamo così 
le tre ragioni di governo spirituale, politico 
ed economico. 

Tutte le religioni sono fondate sul cosidetto 
peccato originale, per cui l 'uomo, nato e 
concepito nel male, ha bisogno d'esserne 
redento e non lo può che grazie alla sotto
missione alla Chiesa ed ai suoi ministri. 

Ragione di salvezza. 
Tutti i governi pretendono poi che gli 

uomini , violenti per natura, hanno bisogno 
d'un forte potere per mantenere l'ordine 
nelle società ed impedire che lo scatenamento 
dei più bestiali istinti le distrugga. 

Ragione di Stato. 
Tutti i privilegiati della ricchezza affer

mano infine che, senza lo stimolo continuo 
della fame, senza l'esclusiva proprietà dei 
pochi, fannulloni e prodighi pullulerebbero 
e la società correrebbe alla sua rovina. 

Ragione di monopolio. 
Le conseguenze della triplice autorità fu

rono di aggravareanzi che di scemare i mali. 
Il pervertimento umano giunse ai suoi 

estremi limiti col fanatismo feroce delle 
religioni. 

La violenza divenne sistematica ed uni
versale coi governi, che ebbero sopratutto 
per missione di organizzare inauditi massacri 
di milioni d'uomini in continue guerre. 

Parassitismo, prodigalità e miseria deri
varono dall'usurpazione da parte dei pochi 
del retaggio comune e la grande maggio
ranza degli uomini economicamente vive 
nell'incertezza del domani e nelle privazioni. 

Ragione di salvezza, di Stato e di monopo
lio sono dunque tre false ragioni, tutte ba
sate sull'affermazione che l 'uomo sempre e 
ovunque malvagio non può rimaner libero. 

I bolscevichi, al pari di tutti gli altri au
toritari, pretendono di salvare, dominandolo, 
il proletariato dai suoi errori e dalle sue col
pe. L'autorità non si giustifica che con la 
degradazione di chi ha da subirla. 

Redenzione della Chiesa, protezione dello 
Slato e assicurazione del Capitale hanno così 
la stessa origine di falsa difesa sociale d'uo
mini superiori. 

L'emancipazione umana non può dunque 
concepirsi che anarchicamente col respin
gere ogni vecchia o nuova genia di salvatori, 
che sempre condussero le società alle peg
giori catastrofi. 

Ragione di salvezza del prete, 
ragione di Stato del governante, 
ragione di monopolio del padrone, 

rappresentano una triplice negazione della 

libertà contro la quale l'anarchia soltanto è 
fieramente e definitivamente insorta. Gli 
altri partiti, dal più nero al più rosso, cre
dono che basti un cambiamento d'uomini 
perchè le stesse istituzioni, rette sempre dallo 
stesso principio d' intervento superiore, ab
biano efletti contrari. 

Passare da una dittatura ad un'altra non 
è certo uscire dal circolo vizioso del domi
nio dei pochi, della tirannia inconcepile 
senza sfruttamento. Una sola fu e r imane la 
via d'uscita : l 'anarchia. 

L'arbitrato 
Dell'arbitrato, che è purtroppo rimasto il 

sogno dei socialisti benpensanti e dei funzionari 
sindacali della Svizzera e d'altrove, ecco quale 
fu il giudizio anarchico, fin da quando se ne 
cominciò a parlare più di venl'annifa : 

Ogni tanto i borghesi, e specialmente i borghesi 
« riformatori », scoprono un rimedio per risolvere 
la questione sociale ; tutte storie, s'intende, per gab
bare i gonzi e continuare a godersela alle loro spalle. 

Oggi il rimedio alla moda tra gli « amici degli 
operai », come quelli del giornale II Secolo e come 
certi ministri ed aspiranti ministri « socialisti », è 
l'arbitrato. Ed è tanta la fede che i detti borghesi 
hanno nell'arbitrato come mezzo per risolvere i con
flitti tra capitale e lavoro, che per minchionare gli 
operai vorrebbero renderlo obbligatorio. 

Basterebbe guardare da che pulpito viene la pre
dica per mettersi in guardia. « Temo i greci anche 
se portan doni », dicevano gli antichi ; « temo i bor
ghesi, sopratutto se portan doni », dovrebbero dire 
gli operai. Delresto.il lodo Zanardelli nello sciopero 
di Genova,quello di Waldeck-Rousseau nello sciopero 
del Creusot, e cento altri casi recenti dovrebbero ba
stare come esperienza. 

Ma il popolo è purtroppo la bestia più credulona 
che si possa immaginare e. peggio dell' allodola, si 
precipita sugli specchietti di tutti gli uccellatori. Non 
mancano quindi tra gli operai quelli che credono 
nell'arbitrato e vorrebbero che fosse ufficialmente 
riconosciuto dalle organizzazioni operaie come mezzo 
per risolvere le questioni tra padroni e lavoranti ad 
evitare o. terminare gli scioperi. Giova perciò occu
parsene. 

Lasciamo da parte il cosidetto arbitrato obbligato
rio, che ci pare una sinistra buffonata al disotto di' 
ogni discussione, e parliamo solo dell'arbitrato libe
ramente accettato dalle parti in contesa. 

In generale l'arbitrato è certamente il mezzo più-
civile che si conosca per risolvere i conflitti che si 
producono nelle società ; ma solo quando si tratta di 
interpretazione, applicazione, conciliazione di diritti 
che le parti si riconoscono reciprocamente. Altri
menti è il caso di guerra e non d'arbitrato. 

Chi oserebbe, per esempio, proporre la costituzione 
di una commissione di arbitrato per risolvere il con
flitto tra l'assassino e la vittima designata ? Quale 
popolo che aspira all'indipendenza, o voglia conser
varla, sottoporrebbe all'arbitrato la questione della' 
sua esistenza nazionale ? E consentirebbero i proprie
tari a sottomettere ad arbitri la differenza che hanno 
con noi che vogliamo espropriarli ? Esporrebbe il re 
la sua corona alla fortuna di un lodo arbitrale ? 

Ora, quello che gli operai contestano o dovrebbero 
contestare ai padroni, è il diritto di esser padroni. 
Aspettando il giorno in cui padroni non ve ne saran
no più, cercano intanto di farsi rubare il meno pos
sibile. Che c'entrano gli arbitri, e che cosa potreb
bero decidere ? È come se, trattandosi di un ladro 
volgare, un arbitro dovesse decidere che cosa egli 
può appropriarsi : in fatto ed a ragione il derubato 
chiama al soccorso e si difende come può, e se no si 
lascia derubare ; ma agli arbitri egli non ci pensa 
davvero. Ci potrebbe pensare il ladro, quando avesse 
dei complici che col pretesto di risolvere la cosa all'a
michevole tentassero di paralizzare la resistenza della 
vittima. 

Fra operai e padroni vi è guerra, e come in tutte 
le guerre, è questione di forza. Pensino gli operai a 
diventare i più forti. Altro mezzo per vincere non c'è. 

Errico Malaiesta. 

Ora, ho scoperto la differenza che c'è tra il mio-
padrone e i suoi operoi. Quando gli operai sono ma
lati si dice eh' erano ubbriachi ; mentre quando i 
padrone è ubbriaco si dice che è malato. 

Un apprendista calzolaio. 
La società è composta di due grandi classi : quei 

che;hanno più pranzi che appetito e quei che hanno 
più appetito che pranzi. È l'ordine. 
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