
I PRINCIPII ANARCHICI. 
D Gonf rcsso riunito a Saintknier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potare politico è 11 

px&no dovere del proletariato ; 

a* Che ogmi organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
talliti i governi oggi esistenti. 

3° Ohe, respingendo ogni compromesse per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' in/uoci di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Scriveva l'anno scorso, a questa data, Bar
tolomeo Vanzetti : 

Sarà quesito adunque i l mio ultimo 
Pòrno Maggio? 

Tutto m'induce a crederlo. 
Ma io voglio cantarlo ugualmente ancora 

■una volta e ancora una volta salutare gli op
pressi e i ribelli e i libertari tutti, nella « glo
ria del suo sole luminoso ». 

Voglio salutare : 
La gente del lavoro che curva sulle mac

chine, sul solco, sul mare e nelle miniere dà 

ozii dovizie e onori a chi nulla produce e tutto 
possiede ; 

i compagni esiliati in una patr ia sempre più 
matr igna ; 

i fuggiaschi per le vie del mondo ; 
i confinati alle isole di pena ; 
i sepolti vivi nelle bastiglie del capitalismo; 
gli esiliati in Siberia . 
voi tutti derelitti, oppressi, persegutati, mar

tirizzati, inseguiti che avete pianto tutte le vo
stre lacrime ; 

voi tut t i che non piegate né piegaste il cuore 
indomito e la volontà ferrea : 

voglio salutare infine la tomha, le fosse note 
o ignote di tutti i caduci e cospargerle dei liori 
più rossi del giardino del mio cuore. Fiori a 
voi, miei morti ; fiori e memori vindici pen
sieri. 

Ai vivi dico : 
Coraggio. Resistete. 
Ad ogni notte segue un'alba. 
Verrà l'ora della riscossa e della Vittoria. 
Se sapremo, se vorremo — volere bisogna. 
Salve, compagni. 
E al bel sole di Maggio io lancio il mio Ev

viva all 'Anarchia e alla Rivoluzione Sociale, 



IL RISVEGLIO 

PRIMO MÀGGIO 1886 
Era, ancora un maggio pieno di sole. 
Da tutte le galere industriali della grande 

repubblica erompevano concordi una constata
zione ed un proposito : « si lavora troppo, si 
lavora dieci, dodici, quattordici ore al giorno, 
sedici ore in certi bagni, in alcuni altri si la
vora senza misura, a discrezione del negriero ; 
e la tregua fugace non basta più neanche al 
necessario riposo, ad assecondar d'un consi
glio i bimbi che ci rubano, ugualmente in
fauste, la s trada o la scuola o la chiesa ; a 
confortar d'un sorriso la povera schiava del 
focolare, a vivere un'ora traverso il libro ed il 
giornale del palpilo che agita i cuori e gonfia 
le speranze del proletariato internazionale nel
la remota, contesa ma fataie resurrezione ». 

« Quando per un pano che non basta al biso
gno, per un'esistenza che non ha sorrisi di 
gioia, raggi di libertà, promesse di benessere 
od anche soltanto di sicurezza, quando per una 
fatica ripagata di stenti e di scherni noi da
remo agli sfruttatori otto ore della nostra gior-
nata, avremo dato anche troppo : da domani 
Plinio Magaio non lavoreremo clic otto ore. 

* 
Non chiesero al padrone, non supplicarono 

ai parlamenti, non vollero al loro fiero propo
sito la cresima della legge, non vollero alla 
fiera agitazione cui ne raccomandavano il 
trionfo, il consenso della polizia e dei tutori 
dell'ordine. 

Neanche la solennità sterile ed umiliante de
gli inutili decreti ; un'intesa fraterna ed un 
impegno virile : a cominciare da domani al
lorché avremo compiuto l'ottava ora del no
stro lavoro quotidiano abbandoneremo la fab
brica, il cantiere, la mina, senza curarci di 
quello che il padrone dirà, delle minaccie che 
scoscenderanno .bestiali dalle labbra turpi dei 
guardaciurmè, senza imprecare a quelli che 
r imarranno al giogo ed alla pena mansueti, 
rassegnati, inconsapevoli del tradimento che 
consumano in odio alla causa nostra ed alla 
propria. 

Nuli lavoreremo che otto ore a. cominciar da 
domani ! 

Tennero l'impegno, vittoriosamente ! 

F ne scontarono nel sangue tra la mitraglia 
e la corda repubblicana l'audacia temeraria ed 
il trionfo sobillatore d'ogni perdizione : nel 
sangue a Milwaukee, nel sangue a Chicago. 

Celebravano, in faccia alla grande fabbrica 
di macchine agricole del McCormich, dieci
mila scioperanti la loro vittoria e insieme 
l'impotenza del negriero esoso ed odioso a ser
bare nel suo bagno immenso l'utile fervore ed 
il titanico respiro dell 'ordinaria fatica collo 
smilzo centinaio di rinnegati coscritti pei tri-
vii. 

Dentro, affogavano nella vergogna umiliati 
ed impotenti i vampiri ; dentro fremevano av
vinazzati i pretoriani del capitale, la sbirra
glia dello Stato sfrenata dall'orgia, spronati 
dalla mancia a tut ta la bestialità della voca
zione. 

Fu la strage, la strage improvocata, selvag
gia, spaventosa. Neanche oggi osano i mani
goldi del capitale e dell'ordine numerarne le 
vittime ; neanche oggi, dopo ventisette anni i 
vecchi lavoratori che ne scamparono, ne han
no dimenticato l'orrore. 

Neanche hanno dimenticato che se all'ap
pello di Augusto Spies avessero i gruppi d'a
vanguardia., che erano a quei di fitti e con
cordi, risposto con uguale audacia il 5 Maggio 
188G, ne avrebbe il regime borghese tutto quan
to subito tracollo così formidabile, da non ria
versi forse più, da toglierli in ogni caso il de
siderio delle forche infami dell'-// Novembre. 

Ma anche i meglio ispirati, anche i più since
ramente devoti all'emancipazione del proleta
riato non sanno nell'ora del cimento liberarsi 
dagli scrupoli e dagli indugi della moderazio
ne e della pietà ; ed alla guerra, alla guerra 
sociale sopratutto, non v'è pei pionieri ingom
bro più funesto di questo bagaglio cristiano, 
di questo viatico nazareno. Meglio stare 
a casa quando iniziativa, coraggio ed audacia 
sono corrose da queste riserve da queste incer
tezze esiziali. 

* 
Augusto Spies non ne aveva. In terra, sul 

lastrico, disfatte dalle scariche di mitra
glia, sotto l 'unghia dei cavalli, nell'attimo tra

gico della selvaggia aggressione aveva visto 
sbrandellate le povere carni in cenci dei suoi 
compagni di lotta ; t ra le vittime dilaniate 
dalla sbirraglia aveva contato donne e bam
bini. Con quella visione negli occhi scrisse la 
notte del 4 Maggio l'appello dell'Arbciicr Zei-
tuny : 

La guerra di classe è incominciata. 
Ieri si sono fucilati i nostri compagni di la

voro . . . 
Il dubbio non è più possibile, le tigri che ci 

governano sono avide del sangue di chi suda. 
Ma i lavoratori non sono pecore, risponde

ranno al terrore bianco col terrore rosso. 
Meglio la morte che basire nella miseria! 
Poiché si fucilano i lavoratori, rispondiamo 

in modo che i nostri padroni abbiano a ricor
darsene per un pezzo. 

La necessità ci impone di afferrare le armi. 
Ieri mentre le nostre donne, i nostri bambini 

piangevano gli sposi, i. padri caduti sotto la 
mitraglia, nei sontuosi palazzi i ricchi leva
vano i calici spumeggianti di vini prelibati a 
la salute dei banditi dell'ordine. 

Asciugate le lacrime, donne e bimbi che pian
gete ! 

Abbiate cuore, schiavi ! 
Insorgete ! 
All'appello risposero quindicimila, ventimila 

scioperanti che durante tutta, la giornata del 4 
maggio contennero la libidine omicida della 

Sua Maestà il Dollaro 

Il Re dei Re 

sbirraglia briaca; ma a notte, quando la poli
zia si scagliò in masse fitte all'assalto, apparve 
che ben pochi dell'appello di Augusto Spies 
avevano colto la voce ed il significato : alle 
dense squadre di sbirri armati di fucili a ri
petizione la folla rispondeva ingenua colle tra
dizionali sassate, con qualche rivoltella vene
randa e rugginosa. Uno solo di tra la folla 
ebbe coscienza lucida del momento e del mez
zo, e lanciando sul primo drappello di cento-
venticinque poliziotti una bomba, e facendone 
strage, ed arrovellando al parossismo del ter
rore i superstiti, riuscì a trattenere la furia 
della sbirraglia per qualche minuto. 

Se egli non fosse rimasto così disperatamen
te solo, non sarebbesi la giornata chiusa nello 
scempio, né sarebbe l'agitazione della otto ore 
culminata nella tragedia giudiziaria che è a 
tutti nota ed attenuano così poco le tardive 
riabilitazioni dei governatore Altgeld, che stra
ge sanguinosa od irrisione giudiziaria ha ora
mai in tutte le agitazioni la sua replica obbli
gata. 

* 
In ogni tempo, dovunque. A Croton Dam, pel

le gole dell 'Idaho e del Colorado, per le valli 
di Kanowka, a Lawrence, dove le stragi delle 
donne e degli efebi trovano l'impunità, a Little 
Falls dove gli uffici di spedizione della Phoe
nix Mi H sono t ramutat i negli in pace del 

Sant'Ufficio per la feroce libidine del capo di 
polizia Long, e . . . la severità dei tribunali 
domestici non è che per le vittime; a Paterson 
dove Modestino Valentino è senza provocazio
ne, senza pretesto, crivellato dalla mitraglia, 
dove le donne si illividiscono di randellate, 
dove i bimbi non trovan che calci nei ventre; 
a Hopedale dove Emilio Bacciocchi è fredda
to dai giannizzeri del generale Draper soltanto 
perché non vuol piegarsi alle estorsioni ladre 
dell'ignobile vampiro; a Manchester dove i de
tenuti s'accoppano d'inodia ; a Auburn dove i 
reclusi si torturano tino alla pazzia, a Little 
Falls dove imperversano il cavalletto i tratti 
di corda e la nagaika ; a Finleyville dove la 
Monagahela Rive.r Consolidated Coal Co., or
ganizza da Marianna a Cincinnati, accoppando 
due, trecento minatori alla volta, le malthusia-
ne emende alle esuberanze plebee — non è 
sempre l'antica recidiva, specifica, abituale, 
cronica quanto impunitaria, contro cui levava 
ventisette anni fa di questi giorni l'impetuoso 
appello alla insurrezione dalle colonne dell'Ar-
beitcr Zeitung Augusto Spies? 

Argine scarso allo s trar ipar del sistema — 
che il suo diritto alla strage ed al sequestro 
degli ostaggi consacra nella viltà e nell'oblio 
diffusi — le solitarie revolverate di Brooklyn 
e di Everett, tanto più scarso e magro quando 
t ra gli indocili in fermento vanno gli zocco
lanti della poltroneria sovversiva imprecando 
alla rivolta, maledicendone le improntitudini, 
e commentando che buscarle e rassegnarsi è di 
gran lunga più rivoluzionario che non buscar
le e renderle, e magari anticiparle senza im
pegni di sconto. 

La guerra sociale divampa per tut ta la terra, 
non vi sarà domani risaia, miniera, fabbrica, 
servo della gleba, della macchina, della galera, 
che non ne sia travolto. 

E il dubbio non è possibile : i privilegiati, 
i dominatori, gli sfruttatori e gli oppressori 
sanno che la guerra non avrà tregua, non con
cederà quartiere, non si placherà che alla loro 
disfatta, sulla loro conserta ruina. 

E sono avidi del sangue dei lavoratori. Ed i 
lavoratori, prevede Augusto Spies, al terrore 
bianco risponderanno col terrore rosso perchè 
la necessità impone l'uso delle armi, perchè la 
morte, faccia a faccia col nemico, vale ia vita 
di stenti, d'angoscia, d'umiliazioni d i e è loro 
serbata, perchè le preci e le lacrime non hanno 
mai commosso né i sacerdoti di dio, nò le iene 
del capitalismo, né i manigoldi dell'ordine, ed 
il solo mezzo, la sola arma, la sola via che 
ad essi possa schiudere l'avvenire, affrettare 
le aurore della liberazione, il trionfo della giu
stizia, è l'insurrezione a rmata spregiudicata 
inesorata. 

Abbiate cuore, schiavi, insorgete ! 
1913. Luigi Gaìleani. 

"Fare dello Stato" 
. . . la rivoluzione non è più la rivoluzione 

quando agisce come un despota e invece di pro
vocare la libertà delle masse, provoca la rea
zione nel loro seno. Il mezzo e la condiizone, 
se non le scopo principale della rivoluzione, è 
l 'annientamento del principio dell 'autorità in 
tutte le sue manifestazioni possibili, è l'abo
lizione, la distruzione completa e occorrendo 
violenta dello Stato, perchè lo Stato, fratello 
minore della Chiesa, come l'ha dimostrato be
nissimo Proudhon, è la consacrazione storica 
di tutti i dispotismi, di tutti i privilegi, la ra-
gone politica di tutti i servaggi economici e 
sociali, l'essenza stessa ed il centro d'ogni rea-
zirne. 

Quando, in nome della rivoluzione, si vuol 
fare dello Stato, non fosse che dello Stato 
provvisorio, si fa dunque della reazione e si 
lavora pel dispotismo, non per la libertà: per 
l'istituzione del privilegio contro l 'uguaglianza. 

Michele Bakunin. 

NUOVA PUBBLICAZIONE : 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune, pagine di Proudhon 

tradotte e commentate da L. Bertoni 
Prezzo : 2 0 cen tes imi . 

L'ordine è pane e il disordine è fame. 
Le leggi si volgono dove i regi vogliono. 



IL rvtôVhbLiU 

Gii Anarchici e i Socialisti 
Affinità e contrasti 

Anarchici e socialisti siamo ugualmente ne
mici della società borghese. Gli uni e gli altri 
vogliamo abolire il capitalismo, abolire lo 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo : vogliamo 
die le ricchezze naturali ed il lavoro umano 
servano a soddisfare i bisogni di tutti e non 
più a dare un profitto agli usurpatori dei mez
zi di produzione. Socialisti ed anarchici vo
gliono che gli uomini cessino di vivere sul do
lore altrui, di essere lupi che si divorano l'un 
l'altro, e che la società tra gli uomini serva ad 
assicurare a tutti il 'maggior benessere possi
bile, il maggior sviluppo materiale, morale ed 
intellettuale. 

Noi, anarchici e socialisti, vogliamo dunque 
sostanzialmente la stessa cosa, e, anche quando 
appariamo avversari e nemici, siamo natural-
mentre fratelli. 

Ma differiamo, si dice sui mezzo per demo
lire e sud modo di ricostruire. 

Perfettamente : però non bisogna equivocare 
sui mezzi che noi preconizziamo e sul modo 
come noi intendiamo at tuare la trasformazione 
sociale ed arrivare alla realizzazione del nostro 
ideale. 

Noi anarchici siamo tutti, o quasi tutti, con
vinti che la società borghese basata sulla vio
lènza non cadrà che sotto i colpi della vio
lenza dei proletaria e quindi miriamo ad una 
preparazione morale e materiale che possa 
condurre ad una insurrezione vittoriosa. 

Mal si cerca di far credere che noi vorrem
mo provocare scioperi, scaramucce, conflitti 
violenti ogni momento. Noi vogliamo vincere, 
e perciò non abbiamo nessun interesse a con
sumare le nostre forze e quelle del proletariato 
alla spicciolata. Malgrado ile bugie dei fogli 
di polizia, è noto a tutti che in tutti .gli epi
sodi sanguinosi degli ultimi tempi non vi è 
stato mai un vero e proprio conflitto, ma sem
pre aggressione non provocata, spesso assassi
nio premeditato da parte della forza pubblica. 

La nostra predicazione, dando speranza e fi
ducia in un movimento generale risolutivo, 
tende ad evitare i fatti singoli sperperatola di 
forze ed a spingere ad una preparazione meto
dica che possa assicurar l a vittoria. 

Ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo fre
nare, quando avvengono, gli scatti dell'ira po
polare. La storia è mossa da fattori più po
tenti di noi, e non possiamo pretendere ch'essa 
aspetti il comodo nostro. P u r continuando la 
nostra preparazione, noi intendiamo agire ogni 
volta che l'occasione si presenta e t rarre da 
ogni agitazione spontanea il massimo dei ri
sultati possibili ai fini dell'insurrezione libe
ratrice. E siccome siamo anche convinti che il 
Parlamento e tutti gli organi statali non pos
sono servire come strumenti di liberazione e 
ohe tutte le riforme fatte in regime borghese 
tendono a conservare e rinforzare il regime 
stesso, noi siamo decisamente contrarii ad 
ogni partecipazione alle lotte elettorali e ad 
ogni collaborazione, colla classe dominante ; 
noi vogliamo approfondire l'abisso che separa 
i! proletariato dal padronato ed acuire sempre 
più la guerra di classe. 

In tutto questo noi siamo nettamente in con
trasto con i socialisti riformisti, ma potremmo 
trovarci perfettamente d'accordo coi socialisti 
cosiddetti massimalisti. Ed infatti vi è stato 
un periodo in cui sembrava assicurata una 
cordiale cooperazione t ra noi ed i detti massi
malisti ; e se le relazioni si sono poi andate 
raffreddando è stato perchè in noi va dimi
nuendo la fiducia nella loro reale volontà ri
voluzionaria. Malgrado l 'assurdo del voler far
si mandare al parlamento quando si dichiara
va che in parlamento non si poteva far nulla, 
noi credemmo alle buone intenzioni manifesta
te nell'Avanti ! e nei comizii elettorali. Ma 
poi . . . è venuto quel che è venuto, e noi dubi
tasi ci siamo domandato se tutto quel fuoco 
rivoluzionario era effetto di transitorio eccita
mento o era semplice trucco elettorale. 

In ogni modo se i dirigenti socialisti vor
ranno fare, sanno che noi non resteremo in
dietro. Intanto ci rivolgiamo direttamente ai 
giovani ed alle masse socialiste, che la rivo
luzione la vogliono davvero. 

Passiamo ora alla questione di quello che 
intendiamo fare dopo l'insurrezione vittoriosa. 

Questa è la questione essenziale, poiché è il 

nostro modo di ricostruire che costituisce pro
priamente l'anarchismo e che si distingue dai 
socialisti. L'insurrezione, i mezzi per distrug
gere sono cosa contingente, e a rigore si po
trebbe essere anarchici anche essendo pacifisti, 
come si può essere socialisti essendo insurrc-
zionisti. 

Si è detto che gli anarchici sono antistata
listi ed è giusto; ma che edsa ò lo Stato ? Stato 
è parola soggetta a cento interpretazioni, e noi 
preferiamo adoperare parole chiare che non 
dan luogo ad equivoci. 

Malgrado la cosa possa sembrar nuova a chi 
non ha penetrato il concetto fondamentale del
l 'anarchismo, la verità è che i socialisti sono 
dei violenti, mentre noi siamo contrarii ad ogni 
violenza, salvo quando essa ci è imposta, per 
ragion di difesa, dalla violenza altrui. Siamo 
per la violenza oggi perchè è il mezzo neces
sario per abbattere la violenza borghese; sa
remmo per la violenza domani se ci si volesse 
imporre violentemente un anodo di vita che non 
ci convenisse. Ma il nostro ideale, l 'anarchia, 
è una società fondata sul libero accordo delle 
iibere volontà dei singoli. Siamo contro l'auto
rità perchè l 'autorità è la violenza, in pratica, 
di pochi contro i molti ; ma saremmo contro 
l 'autorità do stesso, se essa fosse, secondo l'uto
pia democratica, la violenza della maggioranza 
contro la minoranza. 

I socialisti sono dittatoriali o parlamentari . 

I nuovi religiosi francescani 

I'FRANCÔTS" 

Pugnale fra i denti, bombe nelle mani 

La dittatura, s'intitoli pure di t tatura del pro
letariato, è il governo assoluto di un partito, 
o piuttosto dei capi di un partito che impon
gono a tutti il loro speciale programma, quan
do non sieno i loro speciali interessi. Essa si 
annunzia sempre provvisoria, ma, come ogni 
potere, tende sempre a perpetuarsi e ad in
grandire il proprio potere, e finisce o col pro
vocare la ribellione e col consolidare un re
gime di oppressione. 

Noi anarchici non possiamo non essere av
versarli di ogni e qualsiasi dittatura. I socia
listi, che preparano gli animi a subire la dit
tatura, pensino almeno ad assicurarsi che al 
potere vadano i dittatori che essi desiderano, 
giacché, se il popolo è disposto ad ubbidire, c'è 
sempre pericolo che ubbidisca ai più abili, cioè 
ai più malvagi. 

* 
Resta il parlamento, la democrazia. 
La lunghezza limitata di un articolo non ci 

consente ora di rifare la critica del parlamen
tarismo e dimostrare come esso non possa mai 
interpretare i bisogni e le aspirazioni degli 
elettori e finisca necessariamente col creare 
una classe di politicanti con interessi proprii 
distinti da quelli del popolo e spesso ad essi 
contrarii. 

Noi, anche nella migliore ed utopistica ipo
tesi ohe i corpi eletti riescano a rappresentare 
la volontà della maggioranza, non potremmo 

mai riconoscere nella maggioranza il diritto 
d'imporre la propria volontà alla minoranza 
per mezzo della legge, cioè per mezzo della 
forza bruta. 

Ma vuol dire questo che noi non vogliamo 
organizzazione, coordinazione, divisione e dele
gazione di l'unzioni ? 

Niente affatto. Noi comprendiamo tutta 'a. 
complessità della vita civile e non vogliamo 
rinunziare a nessuno dei vantaggi della civil
tà ; ma vogliamo che tutto, anche le necessa
rie limitazioni di libertà, sia il risultato del 
libero' accordo, in cui la volontà di ciascuno 
non è violentata dalla forza altrui, ma è tem
perata dall'interesse che tutti hanno ad accor
darsi, nonché dai fatti naturali indipendenti 
dalla volontà umana. 

L'idea della libera volontà sembra spaven
tare i socialisti. Ma, in tutto ciò che dipende 
dagli uomini, non è sempre la volontà che de
cide ? E perchè allora la volontà degli uni piut
tosto che degli altri ? E chi deciderebbe della 
volontà che ha diritto a prevalere ? La forza 
brutale ? quella che sarebbe riuscita ad assi
curarsi un corpo di poliziotti abbastanza forte ? 

Noi crediamo che si potrà raggiungere l'ac
cordo ed arrivare al miglior modo di convi
venza sociale solo se nessuno può imporre la 
volontà sua colla forza, e ciascuno quindi do
vrà cercare, per necessità di cose oltre che per 
impulso di- spirito fraterno, il modo di conci
liare i desiderii proprii con quelli degli altri. 
Un maestro di scuola, mi si passi l'esempio, 
che aibbia il diritto di bastonare i discepoli e si 
fa ubbidire colla sferza, risparmia, ogni lavoro 
intellettuale per comprendere l'animo dei fan
ciulli a lui affidati ed alleva dei selvaggi ; un 
maestro invece che bastonare non può o non 
vuole cerca di farsi amare e ci riesce. 

Noi siamo comunisti ; ma il comunismo im
posto dai birri no. Questo comunismo non solo 
violerebbe la libertà che ci è cara, non solo non 
riuscirebbe a produrre effetti benefici perchè 
gli mancherebbe il cordiale concorso delle 
masse e dovrebbe contare solo sull'azione ste
rile e perniciosa dei burocratici, ma condur
rebbe certamente alla ribellione, la quale, es
sendo per li: circostanze anti-comunista, ri
scherebbe ti: finire in una restaurazione bor
ghese. 

* 
Questa differenza di programma tra noi ed i 

socialisti ci farà nemici l ' indomani della rivo
luzione, ed indurrà gli anarchici, che probà-
blmente saranno in minoranza, a preparale 
una nuova insurrezione violenta contro i socia
listi ? 

Non iiecessariamente. 
L'anarchia, lo abbiamo ripetuto spesso, non 

si fa per forza e noi non potremmo voler im
porre agli altri le nostre concezioni, senza ces^ 
sare di essere anarchici. Ma noi anarchici vor
remo vivere anarchicamente per quanto le cir
costanze esteriori e le capacità nostre ce lo per
metteranno. 

Se i socialisti ci lasceranno libertà di propa
ganda, di organizzazione, di esperimentazione; 
se non vorranno obbligarci colla forza ad ubbi
dire alle loro leggi quando noi sapessimo vivere 
ignorandole, allora non vi sarà nessuna ragio
ne di conflitto violento. 

Una volta conquistata la libertà ed assicu
ratoci il diritto di disporre dei mezzi di pro
duzione, noi contiamo, per il trionfo dell 'Anar
chia, solo sulla superiorità delle nostre idee. 
Ed intanto potremo concorrere tutti, ciascuno 
coi metodi suoi, al bene comune. 

Che se invece i governanti socialisti voles
sero, colla forza dei poliziotti, sottoporre i ri
calcitranti al loro dominio, a l lora . . . sarebbe 
la lotta. Errico' Malatesta. 

PROVERBI ITALIANI 

Un noce in una vigna, una talpa in un pra
to, un legista in una terra, un porco in un cam
po di biada, e un cattivo governatore in una 
città, sono assai per guastare il tutto. 

Dio ti guardi, signore, 
Che dopo questo ne verrà un peggiore. 

L'altissimo di sopra ne manda la tempesta, 
L'altissimo di sotto ne mangia quel che resta, 

E in mezzo a' due altissimi 
Restiamo poverissimi. 

Molte volte si perde per pigrizia 
Quel che s'è guadagnato per giustizia. 
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La morale della favola religiosa 

La f iera del Patrono 1 
La logica è logica e la natura plagiaria del 

socialismo doveva arrivare, nella lenta ma te
nace sostituzione dei costumi cattolici e bor
ghesi, sino alle ultime conseguenze, con la festa 
del 1° Maggio. 

Che ne sanno i giovani, clericalizzati nel so
cialismo ultima moda ? 

Vi fu un tempo in cui queste due parole — 
Primo Maggio — elettrizzavano le folle ardenti 
di fede e di propositi, spaventavano la borghe
sia che incominciava a tremare una settimana 
prima e finiva una settimana dopo, di santissi
ma paura. 

Oh ! la nostalgia sacra dei bei tempi, quan
do alla vigilia del gran giorno il Governo mi
nacciava con proibizioni, arresli preventivi, 
repressioni d'ogni genere, quando anche nel
l'ultimo villaggio rosso si inviava il suo pic
chetto di bersaglieri a tutelare l'ordine, mentre 
le città si trovavano in stato d'assedio ; quan
do i pochi, temuti e disprezzati, si riunivano 
con le preoccupazioni tutt'ajltro che roman
tiche, delle antiche società segrete ; quando 
nel giorno atteso, tra il pavido aspettare delle 
genti d'ordine, si riunivano le folle minacciose 
ad udire i discorsi infiammati che erano evo
cazioni di martiri, che lanciavano minacce im
paurenti e suggestionanti, che formulavano 
atti d'accusa d'una logica violenta e fredda 
contro la società, contro i dominatori, contro 
gli sfruttatori, che affermavano la rivoluzione 
sociale immanente ed imminente ; quando i 
cortei si stendevano minacciosi tra file di ar
mati e finivano in colluttazioni feroci per la 
difesa di un drappo rosso segretamente e fer
vorosamente preparato e portato alla luce del 
sole, e poi seguiva lo strascico inevitabile dei 
processi e delle condanne ; quando astenersi 
dal lavoro o portare un garofano rosso all'oc
chiello significava aperta dichiarazione di 
guerra a cui seguivano tutte le rappresaglie 
padronali : quando Primo Maggio significava 
rivoluzione ; addio, sacri ricordi perduti ora
mai nella nebbia dei tempi pur così vicini, pur 
così lontani. La genie saggia ne ride e ride di 
noi che abbiamo l'ingenuità di ricordare e di 
rimpiangere. 

Oggi san altre le cure, altri i propositi. Sono 
i tempi del positivismo ed anche il 1° Maggio 
è divenuto . . . positivista. E' la festa, la festa 
dei lavoro. La borghesa non la teme più, il go
verno non se no preoccupa più e il proletariato 
la festeggia con le stesse abitudini delle altre 
feste. 

E non mancherà nulla: né lo sparo dei mor-
tai-'ei.ti preannunciatori, né l'interminabile cor
teo pieno di bandiere rosse innocue come i fe
stoni del tempio, né il discorso bagolone di chi 
compie meccanicamente l'abituale funzione, né 
le urla dei proletari autentici, né le strida delle 
femmine, né le lacrime dell'adolescente, né ìa. 
banda in piazza, né la luminaria in munici

pio, né il banchettane ufficiale, né le bicchierate 
all'aperto, perchè, sopratutto, bisognerà bere, 
bere molto, per sgolare sul tardi l'Inno dei 
Lavoratori. E i reaJi carabinieri avran il pen
nacchio rosso al cappello, e le mani in tasca, 
invece del moschetto, della tenuta di fatica e 
del ginocchiello., come ai bei tempi. 

Quand > si dice l'Evoluzione ! E che evolu
zione ! 

Non solo festa, ma fiera anche, nella quale 
si vedranno tutti gli amuleti, medaglie, stam
pe, opuscoli, numeri unici, perchè, infine, il 
lato commerciale d'una festa è tutt'altro che 
trascuratoli'' e non vi devono guadagnare sol
tanto gli osti, i quali guadagnano già abba
stanza in tutte le altre feste del calendario, 
cosi vice > e cosi complesso. 

Il 1° Maggio, ridotto ormai alla cosa più ri
buttante e più sìomachevole del tempo nostro, 
sintesi ed esteriorizzazione di tutta la corru
zione e di tutta la degenerazione che ci am
morba, ha incominciata la sua traiettoria di
scendente, quando dal partito politico che im
pera sulla massa sbalordita e incretinita è 
stato scelto a giornata fissa ed ufficiale di ma
nifestazione particolare. 

Meno male ancora, quando era un'occasione 
per protestare contro il domicilio coatto o per 

La Chiesa e la pena di morte 

Tre strumenti di supplizio : 
ghigliottina, croce e forca 

reclamare la abolizione delle spese militari o 
per imporre la liberazione delle vittime poli
tiche : v'era ancora un contenuto rivoluzio
nario. 

Oggi, non più. Quest'anno il 1° Maggio ha 
l'alto onore di essere sfruttato tutto ed intero 
dal politicantismo. 

I politicanti sentono che, più che dalla pro
paganda degli arrabbiati del nostro genere, il 
Parlamentarismo è minato ogni giorno più nel
l'anima delle folle dalle lezioni dei fatti, i quali 
mettono spietatamente a nudo la solenne tur
lupinatura. Perciò, corrono ai ripari, tentano 
un'ultima potente iniezione di oppio e impon
gono ai lavoratori di reclamare, nel gran gior
no, nientemeno che il suffragio universale. 

Brandite il martello, foggiatevi le vostre ca
tene. E' la moda nuova. E' fuori d'uso l'altra di 
imparare a spezzarle e di sbatterne i pezzi che 
restano attaccati ai polsi sulla testa degli op
pressori. 

Date feste, date feste alla folla che ama ub-
briacarsi di parole e di vino. E voi cenciosi, 
affamati, denutriti, analfabeti miserabili, chi
nate le groppe e fate scala ai Rabagas che 
montino e gridate di tutta la vostra voce: — 
Viva il 1° Maggio e il suffragio universale ! 

Noi vorremmo ben dire a queste turbe pavide 
e obliose che non v l'ora del carnevale questa: 
che si disertano i campi e le officine, non per 
celebrare una festa, ma per attuare od urlare 
ima minaccia terribile, per auspicare une vit
toria che si vuole raggiungere: che si getta lo 
strumento del lavoro per afferrare quello della 
vendetta, che si sventola la bandiera rossa per 
marciare ad una conquista non per andare al
l'osteria, che si deve scegliere tra la rassegna
zione vigliacca o la festa stupida e l'azione 
coraggiosa e decisiva. 

Noi verremmo ricordare che il 1° Maggio ha 
le sue vittime invendicate. Ma chi ci capirebbe, 
oltre un piccolo numero di disgustati ? 

Un Primo Maggio rosso di sangue ? Quelli 
die l'han sognato e voluto così, hanno sparso 
il loro invano. 

Oggi, è la volta del Primo Maggio rosso di 
vino. 

1910. Ottavio Dinaie. 
N. d. IR. Codesto signore è oggi prefetto di 

una delle disgraziate Provincie del regno d'Ita
lia. In lui, come in Hervé che ammirava tanto, 
avevamo previsto il traditore ; eppure forse è 
coerente nel sognare oggi più che una ventina 
d'anni fa « un Primo Maggio rosso di san
gue » / 

PRIMO MAGGIO 1828 
LAVORATORI, 

Benessere, libertà e pace, ecco quanto 
l'umanità, sempre tradita dai suoi do
minatori, ha cercato di realizzare. 

Il benessere dovuto al lavoro e assi
curato a tutti coi mezzi di produzione, 
di consumo e di scambio trasformati da 
monopolii in proprietà comune, e con 
la soppressione dello sfruttamento capi
talistico. 

La libertà senza prigioni e senza ca
serme, con la scomparsa delle distin
zioni tra governanti e governati, tra 
proprietari e diseredati, tra padroni e 
salariati. 

La pace derivante dall'abolizione delle 
classi e degli Stati, dal diritto di libera 
disposizione garantito ad ogni popola
zione, dalla fine dell'aspra competizione 
d'interessi inconfessabili su tutti i punti 
del globo. 

Il regime attuale del salariato genera 
la disoccupazione e la miseria, la servitù 
del campo, della fabbrica e della minie
ra, le rovine delle repressioni e delle 
guerre. 

A tutti questi mali, inseparabili dal 
dominio del Capitale e dello Stato, solo 
la Rivoluzione porrà un termine. Prepa
riamo menti, cuori e braccia a resistere 
ad ogni fascismo, ad impedire ogni con
flagrazione, a volere l'emancipazione in
tegrale del lavoro e dei lavoratori. 

Viva l'Anarchia ! 
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L'ATTENTATO DI MILANO 
Pugnale tra i denti, bombe nelle mani , aveva 

-detto or non è molto Mussolini al canagliume 
puntellante il suo potere. E una di quelle bom
be da lui evocate ed esaltate ha fatto esplosione, 
lasciando una ventina di morti . 

Ed ecco che d'un tratto il linguaggio muta . 
Tutta l ' ignobile e prezzolata stampa d'Italia fin
ge l'orrore, si pretende invasata dai sentimenti 
più umani , maledice il terrorismo. Per poco 
tempo però, alle volte per quello scorso soltanto 
tra il principio e la fine d'uno stesso articolo. 
L'orrore iniziale del sangue si muta nella più 
bestiale invocazione finale al feroce massacro di 
quanti appunto avversano il fascismo per la sua 
cruenta tirannia. 

La cosidetta stampa del regime vuole dal Tri
bunale speciale dei condannati a morte, e anzi, 
nella sua impazienza, fa appello a tutti i Dumini 
del regno, perchè faociano subito da boia, senza 
aspettare superflue sentenze. 

Roba proprio da manicomio criminale, che 
non meriterebbe neppure d'essere rilevata se 
non per studii psichiatrici, qualora non si trat
tasse di gente che ha il potere, tutto il potere, 
secondo la ripugnantissima formula, e quel che 
-vuole di peggio, lo può anche commettere, sia 
pure senza ottenerne il risultato sperato, ma ri
tardando ad ogni modo il già troppo lento pro-
egresso umano. 

11 potere, tutto il potere ! son molti al mondo 
a reclamarlo e moltissimi ad appoggiare quei 
che lo reclamano. E non s'avvedono che sta lì 
la fonte d'ogni male, d'ogni ca astrofe, d'ogni 
delitto. S ' interroghi la storia e si constaterà che 
le sue pagine gloriose furono scritte da quanti 
oprarono in libertà e per la libertà ; le autorità, 
tutte le autorità, invece, grondarono di lagrime 
e di sangne. 

E non potrà mai essere altr imenti . Il potere 
politico non ha la sua ragione d'essere se non 
nell'oppressione e nello sfruttamento, nel privi
legio e nel monopolio, e la successione nei secoli 
di tanti e tanti poteri non ne ha fondamental
mente mutata la natura. Certo vi furono delle 

.gradazioni nell 'usurpazione e nella tirannia degli 
uni e degli altri, ma l ' identica situazione li ha 
fatti tutti nemici del popolo. Il nemico è il pa
drone, anche se usa bei modi e si mostra al
quanto tollerante. Infatti, non si è padroni che 
nella misnra che altri vi deve ubbidire ed arric
chire a scapito della propria indipendenza ed 
agiatezza. 

Ma torniamo all'attentato di Milano. Tre ipo
tesi si presentano: 

i Attentato borgiano, ordito da Mussolini 
«tesso, il cui machiavellismo grossolano può ben 
essersi proposto di scimmiottare ferocemente il 
Valentino, eoa la dovuta trasposizione di mezzi 
e d'uomini imposta dalla diversità dei tempi. 

2. Attentato in odio del ras milanese Giam-
paoli dei fascisti dissidenti, esasperati dall 'umi
liazione patita col loro esponente Carlo Maria 
Maggi, Mussolini avendo riconfermata ogni ca
rica e fiducia al Giampaoli stesso, suo complice 
di vecchia data. 

3. Attentato dovuto a l l ' i ra e all 'odio lunga
mente contenuti di qualche vittima del fascismo, 
che fremendo davanti all' impotenza e alla paura 
generali, ha voluto « guastare la festa », senza 
più voler distinguere tra indifferenti e colpevoli, 
tra vittime e carnefici. 

Tutte queste ipotesi hanno per sé degli indizi, 
delle circostanze, dei particolari che possono più 
o meno avvalorarle, ma in mancanza di maggiori 
dati ci l imit iamo a formularle. 

Non dimentichiamo che Mussolini è già stato 
preso con la mano nel sacco... ad attentati, con 
Ricciotti pr ima e Savorelli poi. Nulla di più pe
ricoloso di scherzare col fuoco, sopratutto delle 
bombe. 

Staremo a vedere se nei giorni prossimi si avrà 
qualche spiraglio di luce. Intanto è già assodato 
che quel tale Tranquilli , arrestato a Como, è un 
innocente, e fra le centinaia d'altri incarcerati, 
non è ancora detto che si sia scoperto alcunché. 

Li repressione sarà nondimeno feroce. Ogni 
attentato ne fu cagione, falso o vero che fosse. 

L'infamia fascista si è già rivelata tale, che 
si freme alla sorte di tanti dei nostri rimasti in 
Italia e considerati dal nemico come veri ostaggi. 
Bisognerà almeno, se altro non saremo in grado 
di fare, che l'agitazione nostra sia tenace, doves
simo pure alle volte trovarci in pochi. Chissà 
che non finisca per estendersi ed intensificarsi 
sempre più, sino a diventare mondiale e formi
dabile come quella per Sacco e Vanzetti. Sappia
mo star sempre al nostro posto di battaglia. 

Il becchino della Libertà 

Riprendiamo la lotta antireligiosa 
Ho letto con sommo piacere in uno degli 

ultimi numeri del Risveglio l'articolo dell'ot
timo compagno A. V. su « Il Cristianesimo » 
col quale smantella la credenza tanto diffusa, 
che il cristianesimo sia stato attraverso i se
coli un gran l'attore di civiltà, mentre in real
tà dal suo sorgere fino ad oggi e sempre non 
ha fatto e non farà altro che mantenere l'uma
ni tà nel più nero oscurantismo. 

E' forse coi roghi accesi a gloria del suo 
dio, in tutti gli angoli della terra deve è giun
to a mettere le sue radici, che ha portato luce 
nel mondo ? E' colle fiamme . . . purificatrici, 
che arsero Arnaldo da Brescia, Giordano Bru
no, Cesare Vanini e tanti altri che risollevò 
le sorti del libero pensiero a concezioni più 
vaste ? Oppure colle infinite persecuzioni con 
cui sempre si compiacque torturare i grandi 
ingegni da Galileo a Campanella e quanti al
tri poterono liberarsi dal gretto dogmatismo 
chiesastico e si permisero di pensarla altri
menti dal vice-dio di Roma e da tu t ta la ma
snada dei chiercuti che da lui dipendono ? 

Riferendomi all'articolo del compagno A. V., 
reputo necessario che queste trattazioni così 
felicemente iniziate abbiano ora a continuera 
toccando la materia nei suoi più svariati 
aspetti. E' necessario che chi fra i compagni 
è competente, porti il suo bisturi anche in que

sta vastissima piaga millenaria che tanto fa 
soffrire ancora la povera umani tà . 

Tornerebbe utilissimo per la nostra propa
ganda aprire sul Risveglio una speciale rubri
ca, od almeno una lunga serie di trattazioni 
sulla questione religiosa. 

Simile proposta venne da me già fatta ai 
compagni, non ricordo esattamente se .al con
venu di Zurigo nel luglio 1925 o un anno dopo 
a Berna alla riunione che seguì la comme
morazione del 50mO della morte di Bakunin; 
ma poi non si fece nulla. 

Incompetente a t ra t tare la questione religio
sa, ma più che mai convinto della bontà della 
mia proposta e della necessità della sua at tua
zione, torno a riaffacciarla sicuro che questa 
volta troverà buona accoglienza nei compagni. 

Sembrami che in questi ultimi tempi la 
s tampa nostra abbia abbandonata o per lo 
meno t rascurata la lotta antireligiosa per 
occuparsi esclusivamente del fascismo. 

Pur riconoscendo (e come del resto non rico
noscerlo ?), che il fascismo internazionale nei 
tempi che attraversiamo, resta per noi il feno
meno predominante, il pericolo maggiore che 
ci minaccia, non dobbiamo però trascurare, né 
tanto meno dimenticare la questione religio
sa, che rappresenta sempre uno dei fattori 
principali dell'ignoranza, dell'asservimento 
passivo e della schiavitù rassegnata dei popoli 
ai loro t iranni. 

Guerra dunque a tutte le religioni, a quella 
cristiana in ispecial modo, che da Roma « Ca
put mundi », quale gigantesca piovra spinge 
in ogni più remoto angolo della terra i suoi 
viscidi tentacoli. , 

Devesi da ogni parte attaccare questo mo
stro orrendo se si vuole purificare il mondo 
dalla nefasta influenza che ovunque fa sen
tire. 

Che tutti i compagni, quelli competenti spe
cialmente, prendano a cuore questo ramo della 
nostra propaganda fin ora trascurato, e che 
ciascuno faccia quello che può fare. 

Biasca, aprile 1928. ,C. V. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., noo pag.) Fr. » — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) . i — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
F. Grippiola. Povero popolo I dramma in a atti e i5 
Qonti e Gallien. Lo sciopero rotto, in un atto a i l 
H. Hanriot. Il reduce da Trìpoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 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 Orane. - TI Padrone di casa 
{Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 
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l ' importo in francobolli svizreri. 

Politica italiana. Il posto del re. 
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La base morale 
dell 'anarchismo 

(Discutendo con un individualista,) 
La discussione era caduta sulla » banda 

Bonnot », e naturalmente il mio contraddittore 
trovava le loro gesta ammirevoli. Essi voleva
no arrivare ad un fine e per arrivarvi rompe
vano lutti gli ostacoli che vi si opponevano, 
■calpesiavano tutti i verini, che si trovavano 
sul loro cammino. Essi avevano diritto alla li
bertà, diritto al benessere e marciavano im
perterriti alla conquista del loro diritto. 

— Ma, e i diritti degli altri ? 
— Che importava a loro degli altri ? 
— E allora, perchè dovremmo noi conside

rarli anarchici, considerarli compagni quando 
in realtà non facevano che quel che fanno i 
peggiori borghesi, i peggiori t iranni, cioè sacri
ficare gli altri, e fino all'omicidio, per uno 
scopo bassamente egoistico ? 

— Ciascuno deve affermare la sua persona
lità e vivere, libera e piena, ila propria vita. La 
società ci nega questo diritto e noi ce lo pren
diamo per forza. 

— Benissimo. Ma ci sono altre personalità, che 
hanno diritto ad affermarsi, altre vite che pur 
dovrebbero esser vissute, 'liberamente e piena
mente. Perciò, o si ha la lotta e quindi oppres
sione dei vinti, come nella società attuale, op
pure bisogna cercare la garanzia di libertà e 
di sviluppo del proprio io nella solidarietà con 
tutti gli esseri umani, invece che nella domina
zione sopra gli altri, o nella loro soppressione. 

— Ma tu sei un religioso ! 
— Se religione significasse la ricerca del 

bene di tutti . . . 
— Il bene di tutti ! Ma tu sei un sentimen

tale, un cristiano, un filantropo, un socialista! 
— Chiamami anche pancotto; ma dimmi: 

Ti senti tu rimuovere niente nel petto quando 
vedi un fanciullo che piange ? o uno che è of
feso da un prepotente ? o uno che manca di 
pane ? 

— Io no : son cose che non mi r iguardano. 
0 se qualche volta m'incomodano, ciò dipende 
dallo stato dei miei nervi e non è certo per 
questo che io sono anarchico. 

— Ed allora, chiamati (pure anarchico se ti 
pare, ma cogli anarchici, quali li intendiamo 
noi, non puoi avere niente di comune. Poiché, 
se noi ci siamo preoccupati della questione so
ciale, di cui crediamo vedere la soluzione nel
l'abolizione del monopolio politico ed econo
mico, gli è perchè noi soffriamo vedendo sof
frire e non sapremmo esser felici se non cir
condati da uomini felici. Potremmo cessare di 
essere comunisti ed anarchici, se ,ci sembras
se di aver trovato una soluzione migliore, ma 
la forza che ci sostiene e sospinge resterebbe 
sempre l 'amore degli uomini. E questo amore 
si sente o non si sente : non lo dà la scienza, 
non lo dà la filosofia. Spesso però è un senti
mento latente, che può essere evocato e messo 
in attività : ed è questo lo scopo principale 
della propaganda. 

Qui ogni discussione avrebbe dovuto finire 
se davvero il mio contraddittore fosse stato 
quello che pareva dalle sue parole. Ma egli è. 
probabilmente un fior di figliuolo, come sono 
tanti sedicenti « individualisti », i quali si 
compiacciono in ragionamenti bislacchi ed af
fermazioni orripilanti, ma in fondo h a n n o gli 
stessi sentimenti nostri, e lottano per la stessa 
causa per cui lottiamo noi. Forse non si dif
ferenziano da noi, se non perchè hanno la te
sta piena di nozioni disordinate e male assi
milate, e si accorgeranno di essere d'accordo 
con noi, quando avranno digerito i libri letti 
con troppa fretta. 

Ed infatti il mio contradittore, che a udirlo 
sembrava un flagello per la povera umanità, 
mostrò poi che in realtà egli si preoccupa de
gli effetti che le azioni dei singoli possono pro
durre sulle condizioni degli altri e che s'inte
ressa egli pure alla causa generale, quando 
conchiuse esclamando : Ah ! che cosa . avver
rebbe se tutti facessero come Bonnot! Come sa
rebbe più possibile l'oppressione ? ! 

* 
In quella esclamazione vi è la chiave del

l'errore in cui sono gl'individualisti, o almeno 
tutti quelli pei quali l 'individualismo non si
gnifica basso egoismo ed insensibilità pei inali 
altrui, ma è invece una dottrina, un metodo 
che si propone l'emancipazione integrale di 
tutti gl'individui. 

Essi credono che l 'amore e la solidarietà tra 
gli uomini possano e debbano derivare dal con
trasto degli egoismi in lotta ; che l'emancipa
zione umana possa e debba derivare dalla ri

i bel.lione dei singoli, di tutti i singoli, ciascuno 
i per suo conto, incurante degl'interessi degli 
' altri . 

Ora, durante tutta quanta la vita dell'uma
nità, gli egoismi sono stati in contrasto, ed i 

I singoli hanno lottato, come le loro forze per
mettevano, per î  proprii interessi, indifferenti 

. o avversi agl'interessi altrui. E quello che ne 
è derivato è la società attuale ; la quale, se 
non è ancora peggiore e se ha lasciata una 
certa possibilità di progresso e di sviluppo, 
gli è perchè, nel corso dell'evoluzione, i sen
timenti altruistici — amore, simpatia, spirito 
di sacrifizio, mutuo appoggio — hanno sèmpre 
corretti o attenuati i mali effetti dell'egoismo 
e della lotta. 

Se tutti facessero come Bonnot, vi sarebbero 
i Bonnot più forti, o più abili, o più fortunati, 
che vincerebbero, ridurrebbero in ischiavitù 
gli altri e li costringerebbero a lavorare per 
loro. 

Ma se tutta la società attuale è composta di 

Dopò il fascismo 

L'ordine regna 

Bonnot, grossi e piccoli, che cercano, con tutti 
i mezzi ,di sopraffarsi l'un l'altro ! 

E LI Bonnot di cui si tratta, non è caduto egli 
vittima di Bonnots più veri e maggiori, che, 
per essere stati ladri ed assassini già molto 
prima che egli venisse al mondo, hanno accu
mulato mezzi di difesa e di repressione contro 
cui si resta impotenti se non si conta che sul 
proprio coraggio personale, anche se si è ar
mat i di una automobile e di una pistola auto
matica ? 

L ;emancipazione ncr. può venire che quando 
gii oppressi si ribellano contro gli oppressori 
nell'interesse di tutti. 

Una società in cui sia garantito a tutti gli 
individui il completo sviluppo della loro per
personatità dove e&sorf fondata saTamoie e 
sulla solidarietà fra gli uornini e non può de
rivare elio dall'tijii" re e dallo spirito di sacri
fizi i. 

Dalla lotta falla per conto individuala ncn 
può derivare cJrw In vittoria degli uni e quindi 
la sconfitta e la sottomissione degli altri. 

Errico Malatesta. 

Cosa pensava Mussolini 
della guerra prima di tradire 

Considerate che la guerra è la forma più 
infida di collaborazione di classe e che noi 
socialisti non possiamo patrocinarla. Tanto 
pù che non abbiamo gli elementi per giudi
care della situazione. Che cosa sappiamo del 
segreto lavorio delle diplomazie ? Chi condur

rebbe la guerra ? Noi forse '! Mai più! La mo
narchia. Chi farebbe la pace ? Il proletariato, 
dopo la guerra, sarebbe ancora schiavo. La 
guerra sarebbe liquidata dai diplomatici, al di 
fuori del popolo. Esso non sarà interpellato né 
per fare la guerra, uè per fare la pace. (Avanti! 
del 10 settembre 1914.) 

Possono e, potendo, devono i socialisti desi
derare, volere a forza, patrocinare una guerra ? 
A questa domanda noi rispondiamo in modo 
assolutamente negativo . . . Se, malgrado ia 
nostra tenace opposizione, la guerra verrà, noi 
la subiremo come la manifestazione di una for
za brutale che fummo incapaci di vincere, ma 
ciò malgrado non disarmeremo mai, non ci 
confonderemo mai coi nostri nemici, perchè 
solo a questo patto sarà possibile di riprendere 
domani la nostra guerra. 

Ad esecrare la guerra, a condannarla baste
rebbe pensare che essa rappresenti" una enor
me violazione della libertà e dell'autonomia 
umana. L'individuo, colla sua personalità fisi
ca, intellettiva, morale, scompare, è soppresso, 
anche se non ha tendenze all 'assassinio dovrà, 
uccidere o farsi uccidere per la gloria dello 
Stato . . . La guerra non sopprime solo i par
titi, annienta gli individui. Lo Stato si appro
pria gli individui, come requisisce i quadru
pedi. L'uomo cessa di essere, di sentire, di pen
sare; chi esiste, pensa, sente per lui, è lo Sta
to . . . Il proletariato perde la sua autonomia 
di classe ed ogni residuo di libertà, e perde il 
diritto di scelta . . . E' terribile! ma è anche 
inaudito che dei sovversivi desiderino questo 
scempio dell'individualità e della libertà, desi
derino cioè che l'uomo torni ad essere una po
vora cosa sottoposta all'arbitrio di un potere 
criminale ed assurdo. 

Né giova farsi illusioni sui risultati della 
guerra. Pr ima che le classi, così amalgamate 
e confuse, riprendono i loro specifici connotati 
passerà molto tempo. Si potranno avere delie
rivolte, non una rivoluzione. Dire che questa 
guerra segnerà la fine del militarismo, è idio
ta. La stessa Inghilterra probabilmente forme
rà un esercito permanente. Il proletariato delle 
nazioni vinte non potrà lottare con speranze 
di successo contro una borghesia debilitata e 
bisognosa di quiete, nelle nazioni vittoriose il 
proletariato avrà di fronte lo Stato accresciuto 
di, prestigio e di forza. (Avanti ! del 13 settem
bre 1914.) 

* 
I governi borghesi cercano riversare sui ri

spettivi nemici la prima tremenda responsa
bilità del conflitto. Tutto ciò è artificio, è men
zogna. Essi sono responsabili in solido ed in 
solido dovranno risponderne dinanzi alla sto
ria . . . Le responsabilità prime e fondamen
tali della guerra risalgono all'odierno sistema 
capitalistico, basato sulle rivalità interne delle 
classi, esterne degli Stat . . . Il partto socia
lista riafferma altamente l'esistenza di una 
antitesi profonda ed insanabile fra guerra e 
socialismo, in quanto, a prescindere da altre 
formidabili ragioni, la guerra rappresenta là 
forma estrema perchè coatta della collabora
zioni di c l a s s e . . . (Avanti! del 22 settembre 
1914.) 

Pensieri di Alberto Parsons 
La schiavitù della gleba e la schiavitù del 

salario differiscono nella forma ma non nella 
sostanza ; la causa che le determina è la me
desima : lo sfruttamento del lavoro. 

Lavoratore non vuol dire essere schiavo. La» 
voratore ed esser privato del frutto del proprio 
lavoro : ecco la schiavitù. 

'*" 
iShakespeare fa dire a Shylock: Tu mi togli 

la vita quando t'appropri dei mezzi mercè i 
quali io vivo. Ciò è precisamente quello che 
ogni capitalista ha fatto. Han fatto della ric
chezza sociale loro proprietà privata, e cosi 
han tolto ai lavoratori i mezzi di sussistenza 
e il diritto alla vita. 

* 
Coloro che hanno rubato ai lavoratori la ric

chezza che questi hanno prodotto, e che li ten
gono in soggezione con la forza bruta delle 
leggi e con le baionette, non saranno convinti 
dalla logica di nessun'al tra cosa che non sia 
quella della forza — la forza fisica — la sola 
ragione a cui i tiranni prestarono orecchio. 



IL RISVEGLIO / 

Primo Maggio 
Abbiamo vivida la memoria degli anni in cui 

ii ricorrere di questa data faceva battere più 
forte il nostro petto. 

Allora la borghesia tremava — a dir vero 
più che non fosse necessario; le polizie spiava
no, arrestavano, macchinavano complotti che 
fosser loro pretesto a persecuzioni preventive; 
i governi si apprestavano come per una batta
glia finale, che veramente nessuno era in gra
do di dar loro ; — ma il proletariato, la mino
ranza cosciente del proletariato, provava le sue 
forze, faceva atto di volontà e di energia, spe
lava che di. anno in anno la manifestazione 
potesse andar crescendo in intensità ed esten
sione, fino a determinare l'urto definitivo, dal 
quale la società borghese sarebbe caduta di
sfatta, per lasciar luogo ad una società armoni
ca di liberi lavoratori. 

Oggi, non sappiamo trovare un accento com
mosso. 

Il primo maggio — il nostro primo maggio 
— è morto. 

Lo uccise lo spirito timido dei dirigenti so
cialisti che fin dal principio cercarono di con
tenerlo nei limiti della legalità e di levargli il 
carattere di protesta e di ribellione ; lo uccise 
il dottrinarismo inintelligente di molti anar
chici che non seppero comprendere le possibi
lità del movimento, e se ne disinteressarono o 
lo combatterono perchè esso non inalberava 
fin dal principio le formule anarchiche ; lo 
uccisero sopratutto borghesia e governi quan
do, rinsaviti, cessarono dal proibirlo e perse
guitarlo, e quasi lo presero sotto il loro patro
cinio. 

Il primo maggio, che doveva essere la ri
volta dei lavoratori, è divenuta « la festa del 
lavoro ». Il che vuol dire che esso ha perduto 
il suo carattere ; è diventato una cosa tut ta 
differente da quello che era. 

Cosa è un primo maggio fatto col permesso 
dei superiori ? Una festa di più ? E perchè do
vremmo commuovercene ? Ora è tempo di bat
taglia. La festa la faremo dopo che avremo 
Tinto. 

* 

Del primo maggio non resta più che una 
lezione, che giova ricordare. 

Ogni movimento ha in sé i giorni del suo 
progredire ed ha quelli della sua degenera
zione. 

Dipende dall'azione degli uomini, dalla vo
lontà illuminata, il favorire e determinare lo 
sviluppo di quei germi o di questi. 

L'istituzione del primo maggio avrebbe po
tuto avere delle grandi conseguenze rivoluzio
narie; esso avixbbe potuto risolvere il diffi
cile problema di assicurare la necessaria si
multaneità di un esteso movimento insurre
zionale, senza il bisogno di una intesa forma
le, sempre difficile e pericolosa. 

E si comprende che il governo la. combattes
se, fino a quando non fosse riuscito a corrom
perla. Si comprende pure che cercassero di at
tenuarne il significato e la portata i riformi
sti, che non credono nella rivoluzione e non la 
vogliono e la temono. 

Ma gii anarchici avrebbero dovuto fare del 
primo maggio la loro giornata, e servirsene 
per entrare in contatto sempre più intimo colle 
masse e per organizzare l'insurrezione. 

Non seppero farlo : non sapemmo farlo. E' 
inutile ora tentare di far rivivere un morto. 

Pensiamo all'avvenire : pensiamo ai mezzi 
nuovi che si offrono a noi, e profittiamone. 

Ma per poterne profittare dobbiamo ricor
darci che una rivoluzione non si produce se
condo le linee precise tracciate da un filosofo 
o da un poeta. La rivoluzione avviene come 
può avvenire, e si sviluppa in un senso o nel
l'altro, secondo la forze che agiscono in essa. 

Se per far la rivoluzione volessimo aspettare 
che essa cominci col preciso programma anar
chico e comunista, rischiercmmo di aspettare 
invano. La massa diventerà anàrchica e co
munista nella rivoluzione, dopo la rivoluzione, 
non prima. 

Noi dobbiamo essere in tutti i movimenti ri
voluzionari, o che possono condurre ad una 
rivoluzione— e lavorare perchè gli avveni
menti abbiano a svolgersi nella direzione che 
noi desideriamo. 

1914. Errico Malatesta. 

A star fermi si fa la muffa: 

La pratica rivoluzionaria 
Io ho sentito sempre con pena, non solamen

te dei giacobini rivoluzionari, ma dei socialisti 
educati più o meno alla scuola di Blanqui, e 
purtroppo anche alcuni dei nostri amici intimi, 
che hanno subito l'influenza di questa scuola, 
avanzare questa idea completamente antirivo
luzionaria che bisognerà che la futura repub
blica abolisca per decreto tutti i culti pubblici 
ed ordini egualmente per decreto l'espulsione 
violenta di tutti i preti. Anzitutto io sono il ne
mico assoluto della rivoluzione per decreti che 
è una conseguenza ed una applicazione del
l'idea dello Stalo rivolczìonario — ossia della 
reazione nascondentesi dietro le apparenze del

j la rivoluzione. Al sistema dei decreti rivolu
zionari, oppongo ciucilo dei fatti rivoluzionari, 
il solo efficace, coerente e vero. Il sistema au
toritario dei decreti, volendo imporre la liber
tà e l'eguaglianza, li distrugge. Il sistema anar
chico dei fatti, le provoca e le suscita in una 

| maniera ini allibile, all'infuori dall'intervento 
| d'una violenza officiale od autoritaria qualsia

si. Il primn conduce necessariamente al trion
fo finale della franca reazione. Il secondo sta
bilisce, su basi natural i ed irremovibili, la ri
voluzione. 

ì . . . ■. . 

I Che le autorità rivoluzionarie non facciano 

Svizzera neutra le : Fr. 86.189.021 

I Per la „pace sociale" all ' interno 
e per la euerra all'estero 

' più frasi, ma tenendo un linguaggio il più mo
j derato e pacifico possibile, che facciano la ri 
! veiuzione. 
j E' tutto il contrario di ciò che le autorità ri
I voluzionarie han fatto insino ad oggi : sono 
i state il più sovente eccessivamente energiche 

e rivoluzionarie nel loro linguaggio, e assai 
j moderate per non dire assai reazionarie nei 
| loro atti. Si può anzi dire che Yenergia del lin
; guaggio, il più delle volte, ha servito loro di 
; maschera per ingannare il popolo, per nascon
; dergli la debolezza e l'incocrenza dei loro alti. 
I Vi sono uomini, molti uomini nella borghesia 
I sedicente rivoluzionaria, che credono fare la 
; rivoluzione, pronunciando alcune .parole rivo
' luzionarie, e che, dopo averle pronunciate e 
I precisamente .perchè le hanno pronunciate, cre
! clono sia loro permesso di commettere atti di 
I debolezza, d'incoerenza fatale, atti di pura 
j reazione. Noi che siamo rivoluzionari per dav
! vero, facciamo tutto il contrario. Parl iamo 
I poco di rivoluzione, ma facciamone molta. La
! sciamo ora ad altri la cura di sviluppare teo: 

ricamente i principii della rivoluzione sociale, 
e contentiamoci di applicarli largamente, d'in
carnarli nei fatti. 

Quelli' t ra i nostri alleati ed amici che ci 
conoscono bene, saranno stupiti forse che ten
ga ora questo linguaggio, io, che ho fatto tan
ta icorin, e che mi sonomostrato sempre un 
guardiano geloso e feroce dei principii; Ah! è 

perchè \ tempi sono cambiati. — Allora, un 
anno fa, noi ci preparavamo alla rivoluzione, 
che aspettavamo gli uni più presto, gli altri 
più tardi — ed ora, checché ne dicano i cie
chi, noi siamo in piena rivoluzione. — Allora 
erri assolutamente necessario di mantenere 
alta la bandiera dei principii teorici, di espor
re altamente questi principii teorici in tut ta 
la loro purezza, così da formare un partito 
pdr quamo poco numeroso, composto però uni
camente d'uomini che fossero sinceramente, 
pienamente, appassionatamente devoti a tali 
principii in guisa che ciascuno, in tempo di 
crisi, potesse contare su tutti gli altri. Ora, 
non ii t rat ta più di reclutarsi. Siamo riusciti 
a formare, tanto bene che male, un piccolo 
partito — piccolo riguardo al numero degli uo
mini chi' vi aderiscono con conoscenza di cau
sa, immenso riguardo ai suoi' aderènti istinti
vi, riguardo alle masse popolari di cui rap
presenta meglio d'ogni altro partito i bisogni. 
— Adesso dobbiamo imbarcarci tutti insieme 
sull'oceano rivoluzionario, e oramai dobbiamo 
propagar, i nostri principii non più con le 
parole, ma coi fatti, — perchè è là più popola
re, la più potente e la più irresistibile delle 
propagande, Taciamo talvolta i nostri princi
pii quando la politica, ossia quando la nostra 
impotenza momentanea di fronte a una grande 
potenza contraria l'esigerà, ma siamo sempre 
spietatamente coerenti nei fatti. 

In ciò sta tut ta la salvezza della rivoluzione. 
La principale ragione per cui tutte le auto

rità rivoluzionarie del mondo hanno sempre 
fatto così poca rivoluzione, é che hanno volu
to sempre farla da sé stesse, con la loro pro
pria potenza, ciò che ha finito sempre per pro
durre questi due risultati : anzitutto di re
stringere eccessivamente l'azione rivoluziona
ria, perchè è impossibile anche per l 'autorità 
rivoluzionaria più intelligente, più energica, 
più franca, d'abbracciare molte questioni ed 
interessi alla volta, ogni dittatura, indi
vidualo o collettiva, appunto perchè composta 
di parecchi personaggi officiali, essendo neces
sariamente molto gretta e molto cieca, ed inca
pace sia di penetrare nelle profondità, sia d'ab
bracciare tut ta la larghezza della vita popola
re. — Così com'è impossibile per la più poten
te nave di misurare la profondità e la larghez
za dell'oceano ; e poscia, perchè ogni atto d'au
torità e di potenza ufficiale, legalmente impo
sto, risveglia necessariamente nelle masse un 
sentimento di rivolta, la reazione. 

Che devono dunque fare le autorità rivolu
zionarie — e cerchiamo che ve ne siano il meno 
possibile ■ che devono fare per estendere ed 
organizzare la rivoluzione ? Esse devono non 
farla da se stesse con dei decreti, non imporla 
alle masse, ma provocarla nelle masse. Devono 
non imporre loro un'organizzazione qualsiasi, 
m,a suscitando la loro organizzazione autono
ma dall'alto ai basso, lavorare secretamenle, 
mediante l'influenza individuale sugli indivi
dui più intelligenti e più influenti d'ogni loca
lità, perchè questa organizzazione, sia per 
quanto è possibile conforme ai nostri principii. 
— In ciò risiede tutto il secreto del nostro 
trionfo. 

Che questo lavoro incontri immense diffi
coltà, nessuno ne può dubitare. Ma si crede 
forse che la rivoluzione sia un giuoco da ra
gazzi, e che si possa farla senza vincere innu
merevoli difficoltà? I rivoluzionari socialisti 
dei nostri giorni non hanno nulla o quasi nul
la da imitare nei procedimenti rivoluzionari 
dei giacobini del 1793. La routine rivoluziona
ria li perderebbe. Devono lavorare del vivo, 
devono creare tutto. 

Miicihjele' Bakumin. 

N1. id. H. Tutto quanto è sottolineato in que
sto brano lo è jiel manoscritto stesso di Ba
kìinin. 1 bolscevichi ancor più dei borghesi, 
dopo aver pronunciate parole rivoluzionaris
sime, si credono'in diritto di far della reazione. 

Chi fa da sé fa per tre. 
Quel che tu stesso puoi e dire e fare. 
Che altri il faccia mai non aspettare. 
A tempo di guerra con le bugie si governa. 
Niente facendo s'impara a far male, 
Come facendo male s'impara a far bene. 
Gl'inconvenienti degli Stati son come i fun

ghi. 
De' peccati de' signori fanno penitenza i po

veri. ., 



II: RISVEGLIO 

MANROVESCI E BATTIMANI 
ELEZIONI FRANCESI. 

Si prova un sentimento d'ira, di dolore e di 
preoccupazione ad un tempo al leggere la prosa 
elettorale dei fogli socialisti e bolscevichi. 

Si è irritati al pensare che tante esperienze 
non hanno ancora servito a nulla, addolorati al 
constatare lo spreco di forze e di mezzi consen
titi, preoccupati e dalla confusione d'idee che 
ne risulta e dall'impotenza in cui rimane sem
pre la massa lavoratrice. 

Anche dopo l'esperienza fascista che dimostrò 
come basti alla borghesia « sospendere la sua 
legalità », perchè mili ni d'organizzati e d'elet
tori si sfascino in pochi mesi, queir insistere 
nel porre ogni speranza nei risultati elettorali, 
è un dar prova della più ostinata cecità e della 
più profonda incomprensione. 

Noi vorremmo chiedere a tutti gli arrabbiati 
elezionisti: Ma da che mondo è mondo avete voi 
mai ottenuto qualcosa dai vostri eletti ? 

Non parliamo ben inteso di piccoli utili par
ticolari, ma di misure favorevoli alla massa 
tutta qnanta. La borghesia stessa ha un po' do
vunque realizzato dei progressi nelll' istruzione, 
nell'igiene, nell'assistenza, nella viabilità, nei 
servizii pubblici, ecc., ma tutto questo s'è fatto 
con un continuo aggravio d'imposte e senza 
menomare affatto lo sfruttamento di lor signori. 
Non vediamo proprio la parte decisiva che ci ha 
avuto il socialismo e ad ogni modo son risultati 
in rapporto con lo stesso sviluppo capitalistico. 

Quel che ha giovato fu dunque sopratutto la 
propaganda d'idee eie conseguenti trasforma
zioni di mentalità, ma non le favorirono certo 
mercati, imbrogli, palinodie e tradimenti parla
mentari. E allora perchè tanto arrabattarsi per 
le elezioni ? 

QUESTIONE DI FORZA. 
Bisogna essere deliberatamente ciechi per non 

vedere che oggi più che mai esiste anzitutto una 
questione di forza materiale. Così occorre ben 
porsi le domande : 

Se la guerra venisse di nuovo scatenata, cosa 
faremmo <; 

Se la borghesia ci attaccasse con 1 illegalismo 
e la delinquenza fascista, come resisteremmo ? 

Non ci si venga a dire che per amor di tesi noi 
facciamo i profeti del malaugurio. 

Constatiamo che la quasi totalità dei giovani 
proletari vanno docilmente alla caserma, e che 
dalla caserma alla tsincea sarà breve il passo, 
quando lor signori avranno delle velleità belli
che. E non vi hanno certo rinunciato, poiché la 
questione sulla quale proprio non arrivano a 
mettersi d'accordo è il disarmo. 

In quanto a un tentativo fascista, come esclu
derlo se qui all'estero il fascismo applica i suoi 
metodi in perfetto contrasto colle leggi svizzere ? 
Da noi non solamente è riconosciuto il dirittoa 
un'opposizione antigovernativa, ma le furono ri
conosciuti i diritti di referendum e d'iniziativa 
per farsi valere. Inutile dire che non discutiamo 
qui del valore di questi diritti e della democrazia 
tutta quanta, da noi riconosciuto assolutamente 
insufficiente ad una profonda trasformazione 
sociale. Il fatto che c'importa di ben stabilire è 
che in urto con la legge svizzera che ammette i 
vari partiti : democratico, liberale, socialista, ecc. 
il governo fascista colpisce all'estero col rifiuto 
del passaporto chi a quesii partiti appartiene. E 
i governi svizzeri a loro volta sanciscono una tale 
violazione della propria legge col creare delle 
difficoltà a chi rimane privo di tale passaporto. 

Si fa già così del vero fascismo, e in quanti 
svizzeri siamo a protestare ? 

Dunque non solamente i pericoli di guerra e 
di fascismo esistono, ma non si può prevedere 
affatto che incontrerebbero un'efficace resistenza, 
tutt'altro ! 

DUE MANIFESTAZIONI. 
A Basilea, come a Locamo, i fascisti avendo 

annunciato il proposito di celebrare il Natale di 
Roma, si rispose con due contro-manifestazioni 
assai ben riuscite. E fin qui siamo perfettamente 
d'accordo, a prova il compagno Bertoni che fu 
oratore per la circostanza sulla piazza di Locarne. 

Ma i deputati comunisti al Gran Consiglio di 
Basilea, con incredibile incoerenza, chiesero a 
quel governo d'impedire la manifestazione fa
scista. Non si può essere più ridicoli di così. 
Si insorge contro il fascismo per aver soppresso 
le libertà pubbliche, e poi si chiede altrettanto ! 
Si noti che lo stesso motivo invocato contro i 
fascisti, potrebbe esserlo, se si pensa sopratutto 
ehe è davanti un'autorità borghese, per proibire 
ogni manifestazione bolscevica. E allora dove si 

va a finire ? Perchè, per esempio, un governo 
non può non avversare chi fa apertamente pro
paganda per rovesciarlo. Soppressione così d'o
gni opposizione alla russa e alla fascista ! 

I cosidetti comunisti predicano il fronte unico 
o meglio il partito unico, che non potrehbe es
sere che il proprio, mentre è difficile di sentirsi 
più a disagio che con loro, talmente è odioso l'e
quivoco che rappresentano. E' precisamente 
quello stesso del gesuita Veuillot reclamante ad 
altri in nome dei loro principii ciò che si rifiuta 
apertamente secondo i proprii. 

L'emancipazione integrale dei lavoratori non 
potrà risultare certo da nessun fascismo a rove
scio, ma precisamente dalla libertà per tutti. 

Giovanni Dcvinccnti 

Nove anni son trascorsi dalla sua scomparsa 
(febbraio 1919), mail suo ricordo è sempre evo
cato tra tutti noi, che con lui abbiamo lottato 
nei più belli anni del nostro movimento, qui 
nella Svizzera romanda, a dare all'azione operaia 
un carattere rivoluzionario. Più tardi, tornato 
nel Ticino, continuò la sua schietta propaganda, 
finché giovane ancora, un male repentino lo 
uccise, lasciandoci il nobile esempio del mili
tante intelligente, probo e stimato da tutti. 

Antonio Gagliardi 

Nel primo anniversario della sua morte 
(6 maggio 1937) ricordiamo il compagno che 
con tanta abnegazione ha lavorato, per ben qua-
rant'anni, alla difesa della nostra causa, ed è 
pur sempre così vivo nella memoria di quanti 
lo conobbero e dei molti dispersi pel mondo in
tero che, nelle ore più tristi della persecuzione, 
ebbero alleviate le loro pene dal suo fraterno 
aiuto. 

Chi comanda non suda. 
Il popolo piange quando il tiranno ride. 

MAX NETTLAU 
Bakunin d'Internazionale in Italia 

dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap
pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e con larga riproduzione 
di documenti inediti dell'epoca. 

// prezzo di sottoscrizione all'opera è di 
Fr. a.5o per laSvizzera 
Fr. ia.— per la Francia 
Fr. i5.— pel Belgio 

a scellini per l'Inghilterra 
60 cents per l'America. 

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrisponder* 
a fr. 2.50 svizzeri al cambio. 

I prezzi suindicati sono per le preno
tazioni con pagamento anticipato. Il l ibro 
una volta s tampato e in vendita cos t e rà 
il doppio. 

Totale Fr. 887 66 
Arzo : Alfredo Buzzi a 5o 
Basilea : a mezzo De Gennaro (8) aO — 
Belfort : Louis Moranzoni a 5o 
Biasca : Enrioo Guidotti a 5o 
Buenos Aires : G. Cressatti (io) 3o — 
Burglen : Gerolamo Michielin a DO 
Chicago, 111., a mezzo Ilario Bettolo (17) 5i 70 
Lugano : Pietro Biva a 5o 
Zurigo : G. Repossi a 5o 

Totale Fr. ioo4 35 
(La cifra dopo il nome indica il numero di copie.) 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vit t ime politiche 

e p repa rando l 'ora di demolire tu t t e le 
ca rce r i , diamo il nos t ro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. iSo 25 
Arzo : Buzzi Alfredo a 3o 
Belfort: Boschetti (io) a i o 
Bellinzona : Franz Moser a — 
Chicago, 111., a mezzo Bettolo 5i 70 
Los Angeles, Cai., Eretico 5 i5 
New Britain, Conn., a mezzo Canzonetti 4o — 
Oerlikon : Pelanda a — 
Wadenswil : dopo conferenza 3 — 

Totale Fr. a58 5o 
Alla compagna d'un espulso io — 
Spese giudiziarie a Zurigo 80 8c 

Rimanenza in cassa Fr. 167 70 
Gomitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Gomitato» . 
Léopold FAURE, rue Jean-Dolfus. 9, La Gapelette, 
MARSEILLE. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bueco, rue Gnâteau-des-
Rentiers, 116, Paris i3. 

Gomitato d'Emigrazione dell' Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, n i , Paris 19 

Gomitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 7a, Paris 20. 

Recet tes — Ent ra te 
VENTE — VENDITA 

Vendita conferenze 52.5o, Bienne, Stoll aa, Chica
go, IH., Gruppo I Liberi a5.85. Le Luc, B. (a5) 5.10, 
Marseille. Moriconi (i5) 3.o5, Thahvil, B. ia, Uster 
9.10, Ap. 55, Wadenswil g.3o. Total 193 90 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arzo, Buzzi 5, Bellinzona, Ghazai 6, Marcionetti 5. 
Moser 5, Luraschi 5, Bienne, Beaujeux 5, Buenos 
Aires. Anguiera 5. Bûrglen. Michielin 5, Genève, P. 
B. 5, Cury 5. Lugano, Fatuttl 6, Muralto, Hanggli 5, 
Oerlikon, Pellanda 6, Uster, Peloso 5, Pezzola 5. Zu
rich, De Marohi Giuseppe 10. T<rtnl 81 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, in memoria di Antonio Gagliardi 5o, 
Gandini a. Darò, Crespi Carlo 3, Genève, Groupe du 
Réveil ia.o5. Vincenzo 2, Guararema, Campagnoli 

Arturo 5o, Hensies, fra compagni a mezzo Belvede-
resi (io4) i5.ao. Locamo, Colonia Proletaria 5, Lu
gano. Bobone 2, New Britain, Conn., fra compagni 
a mezzo Canzonetti 3o, Rotterdam, Mozza 5.ao, Uster, 
dopo conferenza io.io, Wadenswil, Bigam. 1, Frige-
rio 1, Winterthur, Società Cooperativa 60. 

Total a38 55 
Total des recettes au a 6 avril 6i3 45 

Il disavanzo del numero scorso era di 787 
franchi e supera ora i 1000 per la stampa del 
presente uumero doppio illustrato. Provvedano 
i compagni. 

Genove. — Ima». 23, Rue dei Beine 


