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UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Primo Maggio 1926 
LAVORATORI, 

Voi usavate ogni Primo Maggio festeggiare le 
magre conquiste fatte contro il giogo capitalisti
co che vi opprime ed affermare la vostra volontà 
di emancipazione totale. 

Oggi non potete : vi è proibito di dar sfogo ai 
vostri sentimenti, di esprimere il vostro pensie
ro ; vi è perfino contestato il diritto di astenervi 
isolatamente dal lavoro per consacrare il giorno 
che tanti palpiti suscita nei vostri cuori. Sia 
questo allora giorno di meditazione e di virili 
propositi. 

Voi credeste di poter raggiungere la vostra 
emancipazione pacificamente, poco a poco, colla 
forza delle vostre organizzazioni di mestiere e 
d'industria e coll'opera dei vostri rappresentanti 
nel Parlamento e nei Consigli comunali. Voi 
credeste che i piccoli miglioramenti economici 
si sarebbero addizionati fino a lasciare nelle vo
stre mani l'intero prodotto del vostro lavoro, e 
che le scarse libertà conseguite dovessero metter 
capo alla libertà integrale. 

Governo e capitalisti contrastavano il vostro 
progredire con mezzi ora subdoli, ora violenti, 
ma sembrava ch'essi fossero impotenti ad arre
stare il fatale andare della storia ; e voi soffri
vate, ma speravate nella giustizia della vostra 
causa e nella forza del vostro numero. Ciò durò 
fino achei vostri padroni non ebbero veramente 
paura. Allora tutto cambiò, e voi apprendeste a 
vostre spese che contro un nemico armato non 
vi è sicurezza se non si è disposti ad opporre armi 
ad armi, violenza a violenza. 

Quando sembrò che il governo legale fosse 
impotente ad arrestare la marea montante e che 
le stesse leggi fatte per tenervi soggetti fossero 
insufficienti al loro scopo, i vostri padroni si 
affidarono ad una banda di avventurieri senza 
scrupoli, la fornirono di denaro, misero a sua 
disposizione le armi e tutte le forze dello Stato 
e lasciarono che colla strage, col fuoco, con ogni 
più inaudita violazione di tutti i fondamentvdel 
vivere civile, col disprezzo ostentato della dignità 
umana si respingesse l'Italia verso la barbarie, 
verso il ritorno alle più nere epoche della sua 
storia. Tutto fu bene purché servisse a soffocare 
ogni spirito di ribellione, ogni aspirazione ad 
una vita libera e degna. 

Poi la banda si impossessò del potere legale ; 
e lo esercita a vantaggio dei suoi, e forse con 
poca soddisfazione di quelli stessi che la finan
ziarono. Per voi, lavoratori, è la schiavitù. Voi 
sapete quel che soffriste ; voi potete prevedere 
quel che vi aspetta se continuate a sottostare alla 
tirannide che imperversa : degradazione morale 
e miseria sordida. 

Ma vi sottometterete voi più a lungo ad uno 
stato di cose che ripugna ad ogni coscienza one
sta e fa sanguinare ogni cuore generoso ? In 
mezzo alla calma apparente, malgrado il mentito 
consenso, vediamo il malcontento che dilaga, 
sentiamo fremiti repressi che annunziano la 
tempesta. 

L'ora della riscossa si avvicina. 
La forza degli attuali dominatori è forza appa

rente. Il regime è troppo contrario ai sentimenti . 
reali della popolazione, troppo in contraste con 
lo spirito dei tempi, troppo minato da interna 
corruzione per poter durare. Esso crollerà alla 
prima energica scossa. 

Bisogna prepararsi e tenersi pronti a profittare 
della prima occaaione favorevole, o a provocarla. 

Ma gli uomini del regime sono troppo com
promessi, hanno accumulati troppi odii sui loro 
capi, hanno suscitati troppi propositi di ven
detta per non sentire il bisogno di difendersi 
fino agli estremi. E sono uomini che non hanno 
ritegno morale, che adotteranno per tentare di 
salvarsi anche i mezzi più infami. 

Bisogna perciò che l'attacco sia proporzionato 
alla prevedibile difesa. E bisogna che la riscossa 
sia tale che non lasci luogo ad una nuova tiran
nia, sia pure più moderata e più larvata di quella 
attuale. 

Bisogna che col fascismo siano abbattute an
che quelle istituzioni, monarchiche e borghesi, 
che han creato il fascismo e che ne creerebbero 
un altro sempre che lo credessero necessario alla 
loro difesa. 

Lavoratori, all'opera. 
Gli anarchici, avanguardia rivoluzionaria, so

no presenti ed attivi in quest'ora di preparazio
ne, e saranno, al momento opportuno, ove più 
ferve la mischia per la conquista di tutte le 
libertà. r^, Commissione di Corrispondenza. 

IL RISVEGLIO 

Gli Anarchici e il Primo Maggio 
Alla vigilia del Primo Maggio, ogni anno 

le stesse discussioni rinascono in mezzo a 
noi su quel che si deve fare. 

Liquidiamo subito un primo punto. Ogni 
volta che la folla scende in piazza, noi ci 
dobbiamo essere. La nostra assenza sarebbe 
ingiustificabile, anche se, come avviene il 
più delle volte, finisce col rientrare dopo 
una semplice parata coreografica e qualche 
discorso. La borghesia ricorre pur essa a si
mili parate, segno evidente che ci vede un 
utile. E questo utile esiste sopra tutto per noi. 
I lavoratori isolati sono indifferenti, timo
rosi. Se non si riesce a dar loro un senti
mento collettivo, azione non ce n 'è . Ed a 
tanto potrebbero sopra tutto giovare frequenti 
riunioni di masse. Non fu senza un certo 
stupore che abbiam visto già parecchi anni 
fa compagni nostri proporre di . . . lavorare, 
versando una giornata prò stampa, vittime 
politiche od altro. Riprendevano così una 
vecchia riformistissima proposta di manife
stare la prima domenica di maggio, e non il 
i" maggio, il cui guadagno globale andrebbe 
al Partito. A voler essere borghesemente 
pratici, si finisce col diventare incredibil
mente meschini. 

Ma dobbiamo noi imbrancarci in ridicoli 
cortei ? Ecco, noi saremmo ben lieti per una 
delle tante proteste che ci stanno a cuore in 
altri giorni di poter riunire una tale massa 
per quanto ridicola, mentre dobbiamo con 
tentarci d'assai meno. Non saremmo anar 
chici se prescrivessimo una regola fissa ed 
obbligatoria di condotta. A ciascuno il sce 
gliere quel che più si confà alle sue capacità 
e al suo temperamento. L'essenziale è che 
ciascuno si mostri attivo e non rimanga in
transigentissimamente passivo. Se non si 
partecipa ai cortei, se non si trova modo o 
non ci è permesso—com'è sovente il caso — 
di portarvi una nota nostra, a noi tutti il 
saper fare altrimenti opera di propaganda. 

Resta inteso che rivoluzioni preannunzia
te e a data fissa non se ne fanno, quantun
que mi sia occorso di udire da poliziotti 
parigini che dopo la guerra vi fu in Francia 
un Primo Maggio, a cui la partecipazione 
fu così generale e spontanea, che la rivolu 
zione sarebbe stata ben possibile... 

— Ma se non la si è fatta nemmeno quel 
giorno.. . — concludevano gli altri beffarda
mente, e volevano certamente sottintendere 
che io doveva disperare la si facesse mai. 

Io però mi ostino a non disperare affatto, 
e ne vedo appunto una ragione in quella 
stessa testimonianza poliziesca. Si hanno a 
un tratto momenti psicologici pei quali bi
sogna essere preparati moralmente e mate
rialmente ad agire. Una minoranza d'audaci 
può allora esprimere apertamente quel che i 
più sentono confusamente, indicare ed in
traprendere l'azione rivoluzionaria, mentre 
stupore, incertezza e sbigottimento pervado
no ancora le forze nemiche. C'è una grave 
ed innegabile crisi e non si vede proprio 
come possa essere risolta coi mezzi d'ordina
ria amministrazione. E se non la sappiamo 
risolvere per noi, lo sarà fascisticamente 
contro di noi. A vero dire in questo caso di 
soluzione non ce ne sarà affatto, che anzi il 
male sarà evidentemente aggravato, ma la 
tirannia gabellerà per soluzione l 'impossi
bilità momentanea di resistenza e di rivolta 
del popolo schiacciato. 

Ci capita a caso sotto gli occhi un nostro 
questionario di vent'anni fa, che qui ripro
duciamo perchè più che mai in rapporto con 
la situazione attuale : 

i . Quali sono le cause di malcontento più 
diffuse in tutti i paesi e in tutte le masse ? 

2. Quale propaganda potrà meglio servir
sene per arrivare ad un vasto movimento di 
opinione pubblica prima, a una sollevazio
ne poi ? 

3. Quale preparazione r imane da fare in 
vista d'una tale eventualità ? 

a 

4. Quali misure pratiche prendere, non 
appena scoppiato il movimento, per assicu
rarne la durata e lo sviluppo, per soddisfare 
ai bisogni più urgenti delle masse, per lot
tare contro ogni reazione aperta o nascosta ? 

Per noi l 'anarchismo sta in queste preoc
cupazioni — o magari ossessioni come si è 
voluto anche definirle — e non in una seve
rissima rigidità di superbi atteggiamenti. 

1/ INSURREZIONE ARMATA 
Per noi la propaganda rimane sempre la stessa 

nelle sue grandi linee, ed ecco perchè a molti anni 
di distanza possiamo ristampare gli stessi articoli. 
A prova il seguente di Errico Malatesta, tolto dal 
numero del 5 aprile 1903 del periodico socialista-
anarchico La Rivoluzione sociale : 

Malgrado che i governi mostrino ogni giorno, e 
sempre più chiaramente, la loro ferma intenzione di 
soffocare nel sangue qualunque azione popolare che 
minacci sul serio la costituzione sociale vigente, molti 
che questa costituzione vogliono abbattere, molti 
nostri compagni, continuano a considerare come 
insignificante la questione dei mezzi di lotta mate
riale ed a mettere tutte le loro speranze in cento for
me di agitazioni : organizzazione economica dei la
voratori, rifiuto di pagare le tasse e le pigioni, rifiuto 
da parte dei contadini di consegnare ai padroni i 
prodotti della terra, sciopero generale — tutte ottime 
cose ma che sono o impotenti o impossibili se non 
possono contare sull'intervento di buoni fucili o ar
mi equivalenti. 

È perfino diventato un luogo comune il dire che 
oggi, colle armi perfezionate di cui dispongono i sol
dati e coi rapidi mezzi di comunicazione, non è più 
possibile un'insurrezione vittoriosa, e che fare le 
barricate ed altre « quarantottate » sarebbe esporsi a 
certa ed inutile sconfitta : e così si è arrivati a questo 
assurdo di voler predicare la rivoluzione facendo la 
propaganda della paura. 

L'articolo dei compagni Baldazzi e Chiesa, che 
pubblichiamo in questo numero, è una prova della 
tendenza che qui deploriamo. Essi propongono delle 
buone cose, ma hanno il torto di presentarle come 
sostitutivi della lotta violenta, quando invece esse 
non possono avere nemmeno un principio di realiz
zazione senza provocare appunto quelle violenze che 
si volevano evitare. 

Potenza della retorica t Si è cominciato col dire che 
gli operai potevano, col solo incrociar le braccia, 
affamare la borghesia, tanto per significare che i la
voratori producono tutto e che la borghesia vive da 
parassita sul prodotto degli sforzi altrui ; e poi si è 
finito col credere che davvero se i lavoratori si met
tessero d'accordo e sospendessero il lavoro, i borghesi 
capitolerebbero subito, oppure se ne morrebbero 
tranquillamente di fame e sbarazzerebbero il mondo 
della loro presenza senza tanto rumore I 

Invece la verità chiara ed evidente si è che se i la
voratori si mettessero in isciopero e volessero rispet
tare la legalità, cioè lasciassero ai borghesi la roba 
che per legge è loro, sarebbero essi lavoratori che si 
dovrebbero arrendere, o morrebbero di fame, ben 
prima che i padroni mancassero di qualche cosa : — 
neoessità assoluta quindi di procedere all'immediata 
espropriazione e messa in comune almeno dei generi 
alimentari, e quindi conflitto Inevitabile con la forza 
armata che difende la proprietà dei signori. Anzi in 
pratica, come è già avvenuto altre volte, l'autorità 
temendo che gli scioperanti attentino ai diritti dei 
padroni, piglia essa l'iniziativa della violenza e tron
ca la questione con fucilate ed arresti. 

Chiaro è dunque che bisogna o esser decisi a bat
tersi e perciò preparati a farlo con vantaggio, o ras
segnati ad essere gli eterni battuti. 

Né è poi vero che le armi perfezionate di cui oggi 
dispongono, rendano i governi invincibili. Basta 
solo che i rivoluzionari sappiano adattare la loro tat
tica alle condizioni presenti. E cento fatti contempo
ranei mostrano che se l'autorità resta facilmente vit
toriosa nei conflitti col popolo, non è perchè è invin
cibile, ma perchè il popolo in genere ed i rivoluzio
nari in ispecie si lasciano sempre cogliere dagli avve
nimenti alla sprovvista. 

La prima conseguenza che deriva dal fatto della 
cresciuta potenza dei mezzi repressivi dei governi, si 
è che oggi, meno il caso di un concorso fortunato di 
circostanze sul quale non si può fare assegnamento, 
non è possibile insorgere e vincere se non si è pre
parati. La rapidità dei mezzi di comunicazione che 
permette al governo di concentrare rapidamente le 
truppe nei punti minacciati, impone ai rivoluzionar! 
la necessità dei grandi movimenti simultanei. E per 
questo scopo i grandi scioperi, e meglio ancora s& 
sciopero generale, offrono preziose opportunità. 
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Le armi perfezionate impongono la necessità di 
provvedersi di mezzi capaci di resistervi. La chimica 
e la meccanica non devono esser progredite solo per 
gli oppressori. 

V'è una parte dell'opera che può e deve esser fatta 
dalla grande massa : ve n'è un'altra che non può 
esser fatta che da gruppi appositamente organizzati 
e preparati in antecedenza. 

Gli scioperi, la resistenza alle imposizioni governa
tive, la protesta contro un'ingiustizia che ha impres
sionato il pubblico possono essere, o si possono far 
essere, occasioni per provocare il conflitto coll'auto
rità e spingere il popolo alla rivoluzione. 

Ma perchè questo riesca è bene vi sieno gruppi 
che posseggono armi o sanno dove andarle a pren
dere ; gruppi che hanno già pronto un piano di 
guerra e sieno preparati a metterlo in esecuzione; 
gruppi che sappiano opportunamente adoperare il 
ferro, il fuoco, gli esplosivi ; gruppi che abbiano le 
relazioni necessarie ad allargare e generalizzare il 
moto ; gruppi che conoscano le dimore ed i ritrovi 
degli ufficiali per potere al momento buono impedir 
loro di raggiungere i loro reggimenti; gruppi pre
parati a prendere tutte quelle iniziative che servono 
ad interessare la massa del popolo ed a disorganizzare 
la resistenza governativa. 

Poiché la guerra è necessaria ed inevitabile non 
insistiamo sulle sue difficoltà se non per cercare di 
vincerle. 

* * * 
N. d. R. Abbiamo dato questo articolo, non 

solo per il suo valore intrinseco, ma come mo
dello di polemica tra compagni. Si ammiri la 
forza di un semplice e chiaro ragionamento in 
confronto di certi veementi sproloqui e turpilo
qui. Si denuncia e si sottolinea una pericolosa 
illusione, che è poi una grave deviazione, senza 
calar lezioni da altezze inaccessibili e senza pose 
terribili. Non la minima offesa ai compagni presi 
di mira, ma un ovvio richiamo a penetrare avanti 
nella realtà, non la minima declamazione, ma 
una semplice enunciazione di impellenti neces
sità. Ammettiamo pure le inevitabili differenze 
di temperamenti, ma chi non vede che di fronte 
agli avversari e per noi stessi, la compostezza 
dignitosa di Malatesta è di gran lunga superiore 
a quell'altro genere di letteratura ? E allora imi
tiamone l'opera e il carattere, che sarà per noi 
anche il miglior modo di vendicare le ignobili 
offese fatte al nostro fratello maggiore. 

IDEE DELL'EMANCIPAZIONE RELIGIOSA 

Angeli e Diavoli 
Sono due prodotti del simbolismo antropo

morfico. 
La nostra personalità incontra, a volte, nel suo 

sviluppo, ostacoli davanti ai quali è costretta ad 
arrestarsi. A seconda della loro entità, della fre
schezza o allenamento della personalità stessa, 
di mille altri motivi eccezionali, o l'ostacolo ' 
viene superato, o la personalità deve segnare una 
sconfitta. Sorgono così due stati psichici : di sod
disfazione o di irritazione e di sfiducia, dipen
denti da nient'altro che dalla soluzione, favore
vole o meno, del bilancio delle energie organi
che. Nel primo è il disimpegno delle energie 
concentrate negli organi impegnati nella rimo
zione dell'ostacolo, che permette la riattivazione 
in pieno delle funzioni vitali : respiro, circola
zione, ricambio per breve istanti ridotti e offre 
quindi la sensazione distinta della vita, il senso 
di vita; nel secondo, protraendosi la tensione 
degli organi impegnati nello sforzo al di là della 
disponibilità energetica dell' organismo, questo 
viene immerso nella contradizione tra la neces
sità sintetica di uscire vittorioso dalla lotta im
pegnata e la impossibilità degli organi destinati 
al rinnovamento delle energie di continuare nel
l'attività ridotta senza pregiudizio della economia 
propria ed organica. Sono appunto i due stati 
psichici che, allo stato attuale della evoluzione 
psicologica, noi chiamiamo soddisfazione e di
sappunto. 

Orbene : l'idea dell'angelo e del diavolo, che ha 
formato l'estasi o il terrore dei nostri padri, e 
che tiene ancora incatenate le coscienze di mi
lioni di uomini, non è che la rappresentazione 
antropomorfica, istintiva e primitiva e sempre 
rinnovantesi, ove manchi l'aculeo della critica, 
di questi stati psichici. 

L'istante in cui affiora nella coscienza l'intui
zione o il proposito che risolvono il problema 
della personalità, si presenta, nella psicologia e 
nella terminologia istintiva, sotto la forma ana
logica dell'arrivo di un messaggero (angelo) che 
ci rechi la notizia o il suggerimento ; la persi

stenza della difficoltà che irrita e sconvolge l'or
ganismo, si presenta sotto quella di un avversa
rio (diavolo) che ci attraversi il cammino. 

Angeli e diavoli sono dunque due detriti del
l'evoluzione psicologica. Rivedendoli, non sarà 
male rilevare una cosa : la vita è attività, e l'atti
vità si avvantaggia per affermarsi e progredire, 
non solo dell'esperienza, ma anche dell' associa
zione, che riesce tanto più intensa ed efficace, 
qnanto più è spontanea e imparziale. Dai motivi 
più intimi della nostra psicologia, che è poi la 
più fedele espressione delle nostre esperienze e 
dei nostri bisogni, scaturisce, nella serena con
templazione del concatenamento degli elementi 
stessi della vita, la logica irrefrenabile della so
cializzazione delle esperienze e delle attività. 

Gaetano Marino. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
L'IRLANDA ATTRAVERSO 
IL GESTO DELLA GIBSON. 

L'attentato di miss Violet Gibson, che per po
co non denasò il duce dell'Italia che passa per 
fascista, ha dato occasione ai giornali più diret
tamente al servizio della mala causa, di gridare 
a squarciagola contro i fuorusciti italiani e il 
paese che li ospita. 

Lasciamoli speculare a loro comodo questi che 
si atteggiano poi a vittime della speculazione, 
quando non possono chiamare altrimenti il lam
po di ribellione della dignità conculcata, e ve
diamo sino a che punto si possa leggere nell'a
nimo della fredda feritrice. 

Non è una donna qualunque : appartiene, di
cono, a una delle più illustri famiglie irlandesi 
ed è figlia di un Lord che è stato, nel Regno 
Unito, cancelliere per gli affari d'Irlanda. E'una 
donna dunque che è vissuta in un ambiente 
squisitamente politico, atto sopratutto a sentire 
e comprendere la causa del popolo irlandese, 
del quale anche rappresenta in sommo grado 
l'estremo di bigotteria. Cattolica fervente e rac
coglitrice di reliquie. Come ha potuto questa 
donna associare nell'animo il suo cattolicismo 
con l'odio contro il papa e contro Mussolini ? 

Non e' è bisogno di ricorrere alle suggestioni 
di nessuno per spiegare quest'odio. Qualunque 
irlandese riconosce nel partito conservatore in
glese il persecutore dell' Irlanda, e Mussolini è 
un alleato di questo partito, nello stesso modo 
che il papa lo è diventato dopo l'esperienza della 
piega oltranzista in cui logicamente va a sboccare 
il movimento autonomista irlandese. 

Deviazione, certamente : perchè non si può 
essere cattolici e ribelli a un tempo. Ma deviazio
ne spiegabile come conseguenza della deforma
zione spirituale che segue inevitabilmente alla 
compressione politica ; deviazione significativa 
come riprova che il fuoco della ribellione non è 
spento nell'animo irlandese, e che esso, trovando, 
attraverso il travaglio delle esperienze, il suo sa
no e completo obbiettivo e la sua vitale ispira
zione, potrà contribuire potentemente all'affran
camento e all'affratellamento dell'Europa e del 
mondo. 

Per intanto lasciamo che le polizie scientifiche 
straziino quell'animo forse ignaro di sé. 

LE VERE TAPPE DEL FASCISMO. 
Si è riunito a Roma (19 aprile), in locali che 

non c'importano, il Consiglio nazionale della 
Federazione delle corporazioni (battetevi il 
petto !) fasciste. Non teniamo conto delle recipro
che gomitate dei vari serrafile ; merita però par
ticolare riguardo l'acuto senso di timor panico, 
già conosciuto del resto negli elementi politici 
del fascismo in merito al loro movimento sinda
cale, ma che non poteva risultare più profondo 
di come ha fatto nella solenne occasione. Sem
bra infatti che quell'animale inclassificato che è 
il sindacalismo fascista (una delle tante meravi
glie del fascismo) si sia andato dimostrando, al 
tatto, come un organismo non risultante di altro 
che di due potentissime corna, entrambe rivolte 
contro i fianchi del fratello siamese politico e di 
cui non si è ancora potuto scoprire quale sia per 
esso di più grave o immediato pericolo. 

Infatti : o le corporazioni vanno difese, e allora 
l'indirizzo politico del fascismo deve prendere 
una piega che non può, o l'indirizzo politico del 
fascismo viene innanzi tutto, e allora le corpo
razioni, nel trabalzare in un binario a scarta
mento ridotto, minacciano di sfiancarsi arcina
poleonicamente. Come si vede non sono prospet
tive molto liete. 

Manon lô sapevano questi signori che è im
possibile servire due padroni ? 

A ogni modo non è senza significato che il 
nuovo segretario del partito trovi difficilissima 
la posizione degli organizzatori alla presa con 
difficoltà che gli altri « non sanno » (sono quelle 
che non si possono dire) e il cui peso, già tre
mendo, diventa oggi « enorme ». 

CONFESSIONE PREZIOSA. 
Il mussolinianissimo Tevere, commentando — 

natujalmente a suo modo — la chiusura del re
cente Congresso filosofico italiano, sintetizza il 
suo pensiero in questi fascistissimi termini : 

« Noi combattiamo ferocemente (bontà loro), 
con una intransigenza da selvaggi (pari a quella 
del loro spirito parassitario) la coltura interna
zionale, il pensiero universalistico, lo spirito cosi 
detto europeo e mondiale, la « città » inventata 
ultimamente da Croce della quale sarebbero cit
tadini tutti coloro che hanno a che fare con la 
coltura, senza distinzione di patria o di razza (e 
non hanno capito ancora che le patrie e le razze 
sono destinate a fondersi sotto la spinta fatale 
dello sviluppo intellettuale ed economico). Noi 
combattiamo senza quartiere questa che'sarebbe 
la maggiore, la più micidiale delle internazio
nali : l'internazionale del pensiero e della col
tura. » 

Dunque il fascismo ha dichiarato guerra alla 
Scienza, che è di sua natura internazionale, e 
con essa all'emancipazione dell'umanità dall'i
gnoranza e dalla violenza. 

E se ne vanta. Aspettano altro i popoli per 
convincersi che il fascismo non è che un crimi
noso attentato alla civiltà, al progresso, alle più 
alte aspirazioni dell'umanità, compiuto da una 
banda di rinnegati in combutta con la monarchia 
e col papato e incapace di altro che di ricacciare 
l'Italia nel medioevo e di attentare alla vita e 
allo sviluppo sociale dell' Europa, inquinandola 
in una delle sue più generose regioni e soffiando 
nel fuoco di tutti i più sinistri e insani focolari 
di reazione? 

Il fascismo ha lanciato una sfida all'umanità. 
L'umanità non può esimersi dal raccoglierla 
senza abdicare a sé stessa. Lo ricordino i popoli 
— e lo ricordino, sopratutto, gli italiani non 
inebetiti. 

UNA TRUFFA. 
I risultati della sottoscrizione per il monu

mento a Battisti hanno superato, a quanto pare, 
le previsioni del duce, il quale non si aspettava 
che, in piena era nuova, le sottoscrizioni sareb
bero state in proporzione della figura grande e 
intemerata del nobile apostolo e martire trentino, 
anziché in quella del suo panitalianismo sifili
tico d'occasione. 

II disappunto dev'essere stato veramente gran
de se il duce dei camaleonti non ha saputo fare a 
meno di agire in conseguenza. 

Infatti — d'ordine, 0 meglio per ripiego, suo 
—Bolzano non avrà più un monumento a Batti
sti irredentista, ma un monumento alla Vittoria, 
con tanto di cannoni puntati verso la Germania, 
a simbolo della parola del più truce, nonché ri
dicolo e grottesco campione in ventesimo e in 
dopoguerra di imperialismo snazionalizzatore. 

Evidentemente Mussolini è un genio : genio 
autentico nelta speculazione e nella frode, il ge
nio appunto delle cloache della viltà. 

VARIANTI... POETICHE. 
I giornali annunciano che il fascismo italiano 

ha commesso al poeta Federico Valerio Ratti 
l'incarice di modificare le parole del proprio 
inno Giovinezza, « per metterlo in maggior con
sonanza col ritmo e colla fase dell'attività fasci
stica attuale ». Ecco il nuovo ritornello romano 
e napoleonico : 

Sulla faccia della Terra 
son mutevoli gli eventi, 
cambian forma i continenti, 
passan genti e civiltà : 

nella pace e nella guerra, 
non mai stanca e non mai doma, 
solo Roma, solo Roma, 
solo Roma eterna sta I 

Eia 1 Eia ! Alala I 
A nostra volta ne diamo quest' altra variante : 

Sulla faccia della Terra, 
passan bestie e passan genti, 
cambian forma i pretendenti, 
mutan nome alla viltà. 

Nella pace e nella guerra, 
la libidine mai doma, 
sono Roma e sono Toma, 
Roma e Toma eterna sta I 

Via di qui t via di là 1 
E per oggi basta 1 II Parnaso italiano fascistiz

zato, ne sentiremo delle belle 1 
■ • ...■ t * v a <■. •>, , 
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Intanto diamo ad esempio una variante d'era 
nuova del Brindisi di Girella del Giusti : 

Girella (emerito 
di molto merito), 
sbrigliando a tavola 
l'umor faceto, 
perde la bussola 
e l'alfabeto ; 
e nel trincare, 
cantando un brindisi 
della sua cronaca 
particolare, 
gli uscì di bocca 
la filastrocca : 

Viva Arlecchini 
e burattini 
grossi e piccini ; 
viva le maschere 
d'ogni paese, 
le Giunte, i Club, i prin

cipi e le Chiese. 

Benito (illustre 
per molte lustre), 
nel conciliabolo 
d'Imper romano, 
lasciò le redini 
sfuggir di mano, 
e per mostrare 
com' egli ha in animo 
di tutto reggere, 
si fé' a parlare 
in tal maniera 
all'orda nera : 

Viva Dumini 
e gli assassini 
grossi e piccini ; 
viva i carnefici 
d'ogni paese : 
chi sangue sparse e chi 

[nel sangue ascese. 

COSE D'ITALIA .. FASCISTA. 
Diamo serica commenti superflui la seguente 

corrispondenza da Livorno : 
11 giorno 3i marzo scorso fu un lutto nostro 

per la scomparsa del compagno Luuardi Oreste. 
Il i" aprile doveva aver luogo il trasporto della 
salma con l ' intervento delle corporazioni fasciste, 
ma la famiglia non voleva camicie nere di seta, 
ma bensì quelle annerite di carbone. Il prefetto 
diede ordine che nessuno, eccettuata la famiglia, 
poteva accompagnare il feretro. 

I lavoratori del porto — ai quali apparteneva 
il defunto — vollero salutare per l 'ultima volta 
il nostro compagno che era anche il loro, e così. 
alle i5.3o. mentre il carro funebre partiva pel 
cimitero, tutti i diciotto piroscafi del porto, lan
ciarono il sibilo delle sirene, e a questa manife
stazione presero parte anche le navi americane 
che si trovavano in porto. 

Fervent i minuti i lavoratori accompagnarono 
con il fischio delle sirene, con le braccia incro
ciate e col pensiero il povero Lunardi. Così, seb
bene con la tessera del sindacato fascista e con
tro le leggi, l ' idea nostra ha trionfato. 

La polizia arrestò circa sessanta lavoratori che 
furono rilasciati alla sera sotto la minaccia dello 
sciopero da parte di tutti i lavoratori del porto. 
La mattina seguente vennero però arrestati al
cuni anarchici ritenuti iniziatori della manife
stazione. 

UNA PAGINA DI BAKOUNINE. 
Ecco come il grande rivoluzionario espone la 

ragione della più profonda solidarietà umana : 
Nessun individuo può riconoscere la sua pro

pria umanità , né per conseguenza realizzarla 
nella sua vita se non riconoscendola negli altri 
e cooperando cogli altri alla sua realizzazione. 
Nessun uomo può emanciparsi altrimenti che 
emancipando con sé tutti gli uomini cbe lo cir
condano. La mia libertà è la libertà di tutti , poi
ché io non sono realmente libero, libero non 
solo nell 'idea ma nel fatto, se non quando la 
mia libertà ed il mio diritto trovano la loro con
ferma e la loro sanzione nella libertà e nel diritto 
di tutti gli uomini miei uguali . 

M'importa molto ciò che sono tutti gli altri 
uomini , perchè, per quanto indipendente io 
sembri o mi creda per la mia posizione sociale, 
fossi pure Papa, Czar, Imperatore o anche primo 
ministro, io sono incessantemente il prodotto di 
ciò che sono gli ult imi tra loro : se essi sono 
ignoranti, miserabili, schiavi, la mia esistenza è 
determinata dalla loro ignoranza, dalla loro mi
seria e dalla loro schiavitù. Io, uomo i l luminato 
od intelligente, per esempio, sono — se è il caso 
— stupido per la loro stupidaggine ; io corag
gioso sono schiavo per la loro schiavitù ; io ricco 
t remo dinanzi alla loro miseria; io privilegiato 
impallidisco innanzi alla loro giustizia. Io che 
voglio esser libero, non lo posso, perchè intorno 
a me tutti gli uomini non vogliono ancora esser 
liberi, e non volendolo, divengono contro di me 
degli is trumenti di oppressione. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 455 6o 

Burglen : dopo conferenza a4 o5 
Nantes : Molgarini (5o) 8 5o 
Syracuse, N. y., a mezzo Ottavio Zuccari 36 o5 
Zurigo : ZanoUa 3, Parte ricavato festa 

Sezione Mazziniana ìoo io3 — 
'.i >:■ ...;. | ■„, Totale Fr. 6a6 70 

Ricordiamo sempre le vittime politiche 
e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nòstro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

La teoria del pugnale 
All ' indomani dell 'at tentato di Felice Orsini 

contro Napoleone 111 (gennaio i858), Daniele 
Manin, l'eroe della difesa repubblicana di Vene
zia nel 1849, essendosi separato dal partilo d'a
zione per i suoi pretesi eccessi, pubblicò nei 
giornali stranieri degli articoli contro « la teoria 
del pugnale ». Mazzini gli rispose con queste 
pagine vibranti, che, a parte le loro invocazioni 
religiose, provano un fiero stato d'animo rivolu
zionario quale è da augurarsi ancor oggi di 
fronte ad una Italia più serva che mai. Lo scritto 
è ritradotto da una nostra traduzione francese, 
non avendone sotto mano l 'originale, ma se la 
lingua ci perde, il pensiero rimane integrale. 

* * * 
Intendete voi per teoria del pugnale il linguaggio 

di colui che grida a un popolo schiavo, senza patria, 
senza bandiera che copra la sua culla e la sua tom
ba : « Levatevi, colpite a morte e morite : voi non 
siete uomini, non siete un popolo, ma una razza 
diseredata di servi, che più gemono, più sono dis
prezzati.... Il vostro primo e unico diritto è quello 
di diventare degli uomini, dei cittadini ; ogni educa
zione comincia così : ogni progresso non può essere 
iniziato che da chi è; levatevi dunque e siate ; levate
vi terribili contro tutti coloro che vi chiudono in 
nome della forza brutale le vie che la Provvidenza vi 
mostra ; levatevi sublimemente feroci. Se i vostri 
oppressori vi hanno disarmati, create le armi per 
combatterli ; che i ferri delle vostre croci, i chiodi 
delle vostre officine, i sassi delle vostre vie, i pugnali 
che ogni lima può apprestarvi, diventino vostri stru
menti di guerra. Con l'astuzia, con la sorpresa im
padronitevi di armi, di armi... La daga dei vespri 
siciliani, il sasso di Balilla, il coltello di Palafox, che 
ogni cosa sia benedetta nelle vostre mani, se può di
struggere il nemico ed emanciparvi 1 » Questo lin
guaggio è il mio e dovrebbe essere il vostro. 

L'arma che uccise Marinovich nel vostro arsenale, 
cominciò l'insurrezione di cui voi avete accettata la 
direzione a Venezia e non fu un'arma di guerra re
golare come quella che uccise a Roma, tre mesi do
po la Repubblica, il ministro Bossi... 

Nella pazza, incessante, tremenda persecuzione 
contro il pensiero, contro il minimo atto sospetto, 
contro i beni, contro la vita di tutti coloro che sono 
colpevoli, o supposti colpevoli d'amore per il paese, 
nel bastone che fa la legge per mezza Italia, nell'ir
ritazione febbrile generata dalle supposizioni e da 
uno spionaggio aperto, negli odii fomentati dalle 
denuncie pagate, negli abusi commessi, sotto la pro
tezione d'un governo abborrito, da piccoli tiranni 
subalterni, noti a tutti nelle nostre città non guari 
grandi, nell'assenza di ogni educazione popolare, nel 
disgusto forzato di ogni istituzione esistente, nel
l'impossibilità di ottenere giustizia contro le violenze 
degli oppressori,, nel disprezzo della vita, conseguen. 
za inevitabile dell'incertezza del domani,in uno stalo 
di cose che non poggia se non sull'arbitrio dei po
tenti, in una colpevole indifferenza dell'Europa go
vernativa per una immensa aspirazione nutrita e 
inesorabilmente repressa da un mezzo secolo — vive 
la teoria del pugnale. 

Gridare agli uomini che agonizzano ingiustamen
te sotto il coltello del carnefice : « Non servitevi punto 
del coltello che vi cade sotto mano I » — sarebbe co
me gridare a colui che muore in un'atmosfera avve
lenata : « Essa sta per purificare il sangue nelle vo
stre vene : guarite 1 » 

La teoria del pugnale non è mai esistita in Italia ; 
il fatto del pugnale scomparirà quando l'Italia vivrà 
d'una vita propria, coi suoi diritti e la sua giustizia 
riconosciuti. Io non approvo, deploro, ma il cuore 
mi manca per maledire. 

La minima goggia di sangue mi" rivolta, quando 
non sia imperiosamente chiesta per il trionfo e per 
la conservazione di un santo principio. Io ho rifiuta
to, sfidando l'accusa di debolezza, di controsegnare, 
a Roma, una condanna a morte pronunciata da un 
tribunale di guerra contro un soldato colpevole. Non 
temo quindi da parte di ogni uomo onesto una in
terpretazione sinistra data alle mie parole, aggiun
gendo che vi sono nella vita e nella storia delle na
zioni momenti eccezionali ai quali il giudizio nor
male degli uomini non può adattarsi e che non am
mettono altre ispirazioni che quella della coscienza e 
di Dio. 

Benedetta la spada che nelle mani di Giuditta tolse 
la vita ad Oloferne ; benedetto il pugnale che Arme
dìo coronava di rose; benedetto il pugnale di Bruto; 
benedettolo stile siciliano che cominciò i Vespri ; be
nedétta la freccia di Teli. Là, ove ogni giustizia è 
morta e un tiranno nega e cancella col terrore la co
scienza d'una nazione con Dio che l'ha voluta libera, 
un uomo, esente dà ogni; odiò e da ogni, bassa pas, 
sione, per semplice reazione dell'amor di patria e 

dell'eterno diritto incarnalo in lui, si leva in faccia 
del tiranno e gli grida : « Tu tormenti i miei milioni 
di fratelli ; tu loro contesti ciò che Dio decretava per 
essi ; tu spegni i corpi e corrompi le anime : per tua. 
colpa la mia patria agonizza tutti i giorni : in te sta 
tutto un edificio di vizi, di disonore e di onta ; io
rovescio questo edificio uccidendoti I » — Io ricono
sco in questa manifestazione di terribile eguaglianza 
tra il padrone di milioni d'individui e un solo indi
viduo il dito di Dio. I più sentono come sento, io lo 
dico. 

C i n q u a n t e n a r i o de l la m o r t e di B a k o u n i n e 

Bakounine è morto a Berna il 1° luglio 1876, e 
dall'estero ci si chiede come intendono i compagni 
in Isvizzera celebrare questo anniversario. Non 
crediamo di poter prendere nessuna iniziativa, 
prima che gruppi e compagni non ci abbiane 
detto il loro pensiero in merito. Invitiamo dunque 
lutti a farlo sollecitamente. 

L'assoluta m a n c a n z a di spazio ci obbliga 
a r i nv i a r e tut t i i r end i con t i e c o m u n i c a t i al 
n u m e r o del i5 Maggio . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao , ag.) . 1 — 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Bresci 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio.  Or
sini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casi 
{Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri, al prezzo di 
l franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare 
contro i due mostruosi flagelli, ne raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d'uomini, dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume chedivide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Musaolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e io macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parte del popolo, il medaglione 
deli' indimenticabile martire Matteotti. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Bellinzona io. Bienne, Vogt 5, Burglen e Kreuzlin

gen ìa.5o, Cressier 5, EschsurAlzette (a3o)4i.4o, 
Lausanne a 1.70, Sch. 9, Liège 18.go, Montreux 1.80. 
Motiers, M.Cl. a5, Romanshorn i.5o. Sartrouville 
(aoo) 34, Schònenberg a4. Someo,7.5o,,Zurich, Marks 
5o, Mor. 5.5o. Total 3o3 80 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona. Ch. 6, Couvet, Schneeberger 5, Lyon, 
E. M. (ao) 3.4o. Phillipsburg, N. J., L. Botta 5.i5, 
Romanshorn, M. B. 5, Schònenberg, M. I. 6, Someo, 
C. F. 5. Total 35 55 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, fra compagni i3, C. G. a, Biasca, V.a, 
Bodio i4.o5, Chicago, IH.,a mezzo Ingignoli 4o, Mon
tana, C. B. 5, Nantes, Bertinotti (5o) 8.5o, Neuchàtel, 
L.G. ao, SaintNazaire, Mozza (ao)3.4o, Schaffhausen 
Bridi 6, Zurich, Gruppo libertario 6.55, Zanolla a, 
Medri 5. Total 137 5e 

Total des recettes au a8 avril 456 85 

Al prossimo numero un completo rendiconto 
finanziario. Avvertano i compagni che col se
questro del quadro Guerra e Fascismo il disa
vanzo è enorme. , I' ih l..VÌ.0'JI'.' t.,1^0. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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