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IL RISVEGLIO 

MATTEOTTI MANROVESCI E BATTIMANI 
Noi che Matteotti vivente abbiamo com

battuta la sua concezione del divenire socia
le, morto lo onoriamo altamente, non per 
una meschina speculazione qualsiasi, ma 
perchè in lui rifulsero i più grandi valori 
umani , nell' oprare con fede, con ardore, 
con generosità, con un completo dono di se 
stesso senz'altra speranza che di vedere cre
scere una messe destinata ad altri, d'elevare 
ad eguali coloro che una triste sorte fece 
inferiori, di rendere partecipi tutti della più 
gran somma di godimenti materiali e mo
rali. Certi precelti, vana declamazione per 
coloro stessi che li formulano, trovarono in 
lui il migliore interprete. « Fa che la tua 
anima raccolga tutto il dolor del mondo », 
pareva proprio si fosse detto Matteotti, non 
già per disperare e neppur vendicare, ma per 
un lavoro sovrumano di resistenza, di difesa, 
di conforto, di salvezza d'altri sapendo di 
perdere se stesso. 

L'anarchismo che non può che deprecare 
la violenza autoritaria, se insegnala neces 
sita dolorosa di resisterle e spezzarla con la 
forza armata, ha caro altre?! quanti comun
que insorgano a protestare ed a rivendicare 
il diritto di tutti. Non è una «colpa il non 
sentirsi da tanto di versare il sangue anche 
per la più legittima difesa, a patto di non 
disertare ogni altra forma di lotta rassegnan
dosi alla più vile servitù. Matteotti è un in
sorto nel più nobile senso della parola, tanto 
più eroico quanto più isolato e indifeso. La 
sua battaglia ben può dirsi individuale, ma 
il grande soffio, il grande fine che l 'anima, 
la libertà di tutto un popolo, le dà un va 
lore e una potenza di manitestazione di 
massa. 

E quando il nobile assertore della dignità 
umana, bestialmente offesa da quanto una 
nazione può contare di più basso, cieco e 
turpe, fu colpito ferocemente a morte, è la 
massa stessa che spontaneamente lo saluta 
suo martire e suo eroe. Ma purtroppo a quel 
momento nessuno si sente da tanto di rom 
pere tutti gli indugi, la demoralizzazione 
della sconfitta perdurando ancora, e non po
chi, fra cui gli amici stessi di Matteotti, 
confidano nel monarca, il peggior complice 
del fascismo, per ottenere giustizia ! 

Quel che avvenne tutti lo sanno, ed il re 
criminare non serve a nulla. Un popolo non 
va educato a considerarsi come un esercito 
che debba aspettar sempre gli ordini prima 
di agire, ma a farlo appunto spontaneamen
te e immediatamente quando l'emozione è 
maggiore, con misure efficaci e scopi precisi. 

Uomini di carattere, di pensiero e d'azione 
come Matteotti sono i meglio preparati alla 
realizzazione di una società senza leggi, ca
serme e prigioni, senza t iranni, usurpatori 
e violenti, alla fondazione della società del 
libero accordo preconizzata dagli anarchici. 
Ecco la profonda ragione del nostro omag 
gio al martire del io giugno 192/i. 

Il sentimento popolare può essere ingan
nato e non è neppur esso infallibile, ma se 
fra tutte le vittime del fascismo la più ono
rata e ricordata è quella di Giacomo Matteotti 
non è per una specie d'ingiustizia, ma per 
aver realmente oprato, dato e sacrificato più 
d'ogni altro. Il suo nome rimarrà immor
tale, la sua vita sarà ricordata come esem
pio detta più pura morale umana. 

Il sinistro e vile mandante di Dumini 
trionfa ancora. Benito Mussolini è sempre il 
padrone assoluto di quaranta milioni d'uo
mini , che certo in grandissima maggioranza 
gli sono nemici. Ma la costituzione dei po
poli in Stati accentrati, con governi onnipo
tenti ci ha mostrato un simile spettacolo as
sai volte nella Storia. Non Io dimentichi il 
socialismo e si ponga onestamente il proble
ma del come impedire una volta per sempre 
le violenze del potere, assai più sanguinarie 
di quelle d'ogni altra forma di delinquenza. 
Del delitto di Stato — e la guerra lo è pure 
— tutto un popolo è vittima. 

POETA E CARATTERE. 
Si può essere un gran poeta e un piccolo 

carattere. Vincenzo Monti e parecchi altri 
ancora ne hanno già dato l'esempio. Le ono
ranze di Roma fascista hanno disonorato 
Francesco Chiesa. Miserabile spettacolo che 
l'ossequio d'un letterato insigne a un mise
rabile mandante d'assassini, dal turpiloquio 
ripugnante. Conosce il Chiesa discorsi e 
scritti di Benito Mussolini, d'una bestialità 
inaudita, in odio ad ogni senso d'equità, di 
verità, di morale ? Quale disprezzo avrebbe 
avuto, ne siamo certi, per una simile perver
sione, ove non fosse quella di un capo di 
governo? Povero Chiesa, il primo onore lo 
si fa a se stesso col tener la schiena dritta, 
col difendere martiri ed eroi, col mettersi a 
fianco delle vittime contro i persecutori. 

Il maggior poetai svizzero vivente è un 
poeta della più odiosa t irannia. Liberale, 
insul ta i grandi assertori della sua fede Go 
betti ed Amendola e plaude all ' infame che 
ne affrettò la morte. Il genio laureato dalla 
delinquenza. Povero Chiesa I 

DISCIPLINA FATALE. 
Alla Camera italiana, il io marzo 1921, 

Giacomo Matteotti diceva : 
Ma allora che cosa ci resta a fare ? Noi continuia

mo da mesi e mesi a dire nelle nostre adunanze che 
non bisogna accettare provocazioni, che anche la viltà 
è un dovere, un atto di eroismo. Ma abbiamo conti
nuato a predicare per troppi mesi, o signori del Go
verno, invano ; non ci sentiamo e non possiamo più 
oltre tacere ai nostri che la disciplina può segnare la 
loro morte, non possiamo più oltre ordinare che si 
lascino uccidere ad uno ad uno, sgozzare uno per 
uno, per amore della nostra disciplina. Questo non 
ci sentiamo più di consigliare, e nelle nostre assem
blee ormai si dicono delle parole che non possiamo 
più oltre sopportare. Voi del Governo assistete inerti 
o complici. Noi non deploriamo più, non domandia
mo più nulla. Ora voi siete informali delle cose : la 
Camera è avvertita. Questo è quello che volevo dirvi. 

Poche settimane dopo, il martire, ripren
dendo la parola sullo stesso tema, constatava : 

Riprendere la storia documentata delle violenze 
agra riofa sciste nella Provincia di Rovigo, al punto 
in cui si fermarono i miei accenni del io marzo alla 
Camera, non è cosa semplice. 

Poiché quello che fin allora sembrava ancora epi
sodio staccato e singolare, per quanto ripetuto, do
veva poi diventare la cronaca di ogni giorno e di ogni 
piccolo Comune, moltiplicandosi all'infinito nelle 
forme più fantastiche che il crudele medioevo o il più 
inumano regime coloniale abbiano potuto inventare. 

Com'era da prevedersi, le cose erano an
date di male in peggio in ragione appunto 
della mancata resistenza. Chi vi dichiara 
guerra non la sospenderà che a conquista 
terminata. E allora, o una resa senza condi 
zioni o una difesa armata fin dal bel prin
cipio. La lezione fu troppo terribile, perchè 
non vada meditata, e ci insegni che sppra
tutto quando una lotta sta per diventare 
decisiva, è per lo meno ingenuo credere che 
il nemico resterà nei limiti della'legalità. 

CORPORAZIONISMO. 
L'organo fascista ci dà un brano del fami 

cerato Gustave Hervé esaltante l'opera di 
Mussolini. Ad Hervé, in un dibattito con
traddittorio, abbiamo già detto sul muso, 
quindici anni fa, che nous ne l'avions jamais 
pris au sérieux. E, ben inteso, non è dopo 
tutte l'altre sue sconce piroette di questi ul
timi tre lustri che vogliamo oggi prenderlo 
sul serio. Ma nello stesso articolo quei del 
littorio pretendono che Albert Thomas pure 
in una sua pappolata a Parigi,avrebbe detto: 

Comunque una constatazione s'impone. L'Italia 
è veramente all'avanguardia del movimento di difesa 
degli interessi degli operai. 

A confondere il Thomas potremmo ripro
durre qui le dichiarazioni esplicite degli 
stessi commendatori, dirigenti del corpora
zionismo fascista ; ma anzitutto l'enormità è 
tale che noi stentiamo a crederla, perchè an
che i sassi sanno ormai per unanime riferi
mento di quanti scrivono o vengono dal l ' I 
talia, che mai gli operai vi si trovarono più 
indifesi, oppressi ed affamati, al punto che 

anche la pellagra ha ormai fatto la sua ri
apparizione. 

Il signor Thomas, del resto, ha già avuto 
dal Popolo d'Italia — organo personale di 
Mussolini fondato con l'oro francese — il 
calcio dell'asino. Esso dichiara insomma che 
dell'opinione thomasiana se ne frega alta
mente. Ed è la verità per l ' interno, ma non 
per l'estero, dove ci vien servita con tanta 
compiacenza. 

SETTE ED INTERNAZIONALI. 
Scriveva Carlo Marx questa verità da lui 

tradita pel primo : 
L'Internazionale fu fondata per sostituire nella 

lotta la vera organizzazione della classe operaia alle 
sètte socialiste o semisocialiste. Ciò appare subito 
dagli Statuti come dall'Indirizzo Inaugurale. D'altra 
parte, le Internazionali non avrebbero potuto regge
re, se l'andamento della storia non avesse già distrut
to le sètte. Lo sviluppo delle sètte socialiste e quello 
del vero movimento operaio stanno In rapporto in
verso. Fino a che le sètte sono (storicamente) giusti
ficate, la classe operaia è ancora immatura per un 
movimento storico autonomo. Non appena la classe 
operaia è giunta a questa maturità, tutte le sètte so
no sostanzialmente reazionarie. Ma nella storia del
l'Internazionale si è ripetuto quel che la storia mo
stra' dappertutto : quel che è invecchiato, cerca di 
ristabilirsi e di mantenersi entro le nuove forme. 

Oramai, è ampiamente provato che il pri
mo a tentare di dare una prevalenza assoluta 
ed esclusiva alla propria setta nell' Interna
zionale fu appunto Marx, il che non toglie 
però forza e valore al suo ragionamento. 
Le sètte socialiste non tendono a scomparire 
e sarà fatalmente così finché si tratterà di 
conquista del potere. In Russia, le si sono 
ben soppresse, ma col più feroce assolutismo 
di Stato, che doveva poi servire di modello 
al fascismo. 

Se vi ha da essere un potere, anzi una 
dittatura, le sette d'aspiranti saranno imman
cabilmente parecchie e ciascuna non potrà 
che predicare l'unità nel senso del proprio 
esclusivo riconoscimento. Nessuna potrà of
frire altro titolo di legittimazione se non 
quello, riuscendo a impadronirsi dello Stato, 
d'avere le forze di terrorizzarne tutta la po
polazione. Così il bolscevismo, per sua pro
pria , confessione, rappresenta forse che sì 
forse che no dieci dei centocinquanta milio
ni d'abitanti della Russia. Che se cessasse 
d'essere lo Stato non ne rappresenterebbe 
più nemmeno uno. Finché vi sarà un potere 
da usurpare, le sette ripulluleranno. Esse 
non scompariranno che col potere stesso, 
in una società anarchica. 

CACCIA GROSSA. 
Sotto quéste titolo, il confratello Germinai 

di Chicago, scrive : 
L'associazione dei banchieri del Texas offre 5ooo 

dollari per ogni ladro di banca ucciso. Se il ladro è 
soltanto catturato non dà premio. Così la condanna 
a morte è... diritto di tutti coloro che vogliono gua
dagnare 5ooo dollari. Uu ladro è scivolato, fuggendo. 
Potrebbero prenderlo. Gli sparano C'è della gente 
che per 5ooo dollari è anche disposta ad ammazzare 
il primo venuto... come un ladro di banca Di fronte 
al cannibalismo di questo premio non si può che au
gurare ai ladri di banca di riuscire a sparar per pri
mi e,a tirar giusto. •'■;• ' ' 

Il capitalismo, nel paese « democratico » 
dov'è giunto all'apice della sua potenza ci 
dà uno spettacolo davvero edificante. Il boia 
Elliott non percepisce che 5oo dollari per 
ogni cadavere, i banchieri ne offrono dieci 
volte tanto. È il loro modo speciale di valu
tare altamente la vita umana. . . dopo sop
pressa. 

PER FINIRE. 
Squilla Vandalica scrive : Povero socialismo, 

quanti... traditori! Nulla di più giusto, ed il 
suo Mussolini ne è il più infame esempio, 
senza contare la maggior parte dei commen
datori della nuova èra. Noi abbiamo la ma
gra consolazione di avere diffidato subito e 
del Benito e degli altri. Certo non potevamo 
dare per ragione definitiva di condanna la 
nostra istintiva antipatia, ma non abbiamo 
mai riportato una riga delle loro reboanti 
quanto false declamazioni. Poveri padroni 
della vecchia èra che sono diventati servi e 
venduti al Duce venduto della nuova ! 
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In margine ad una «rivoluzione» 
La caratteristica più saliente che presenta il 

capitalismo in questo dopoguerra, è la tendenza 
a consolidare le sue posizioni prebelliche, anzi
ché quella convergente ad un suo maggiore svi
luppo mediante la conquista diplomatica o bel
lica di nuovi mercati : segno evidente di sfiora
mento organico. 

E' quindi naturale che in questa contingenza, 
per meglio riconsolidare le sue posizioni, che, 
senza drammatizzare nulla, sono peraltro scosse 
fisicamente e moralmente dalle convulsioni ter
ribili di questi ultimi tempi, — in paesi dove il 
concetto della libertà è in certo qual modo tenuto 
ancora in pregio, come la Francia, l'Inghilterra, 
la Germania e il Belgio, — il capitalismo faccia 
affidamento oltre che sui suoi sostenitori diretti 
e abituali : governi, uomini di governi, econo
misti e tecnici di tutti i rami della produzione, 
su collaboratori e alleati nuovi : riformisti o 
socialdemocratici ; poiché senza il concorso atti
vo di uno strato del proletariato organizzato, il 
suo piano di consolidazione non potrebbe essere 
applicato minuziosamente, e la riuscita diver
rebbe problematica, al posto di essere — com' è 
— matematica. 

E senza dubbio alcuno sono queste le idee ba
silari che hanno spinto il capitalismo alla crea
zione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presso 
la Società delle Nazioni — al quale aderiscono 
quattordici milioni di organizzati — ed hanno 
suggerito a Poincaré, per esperienza poco entu
siasta dei risultati pratici della democrazia par
lamentare, la creazione del Consiglio economico 
nazionale, nel quale si trovano riuniti oltre che i 
rappresentanti massimi dei cartelli industriali, 
quelli dell'organizzazione sindacale riformista, 
con mandato di risolvere in comune tutte le qui-
stioni fra capitale e lavoro. 

D'altra p rte, questa evoluzione, se così si può 
chiamare, da parte del proletariato organizzato 
che il capitalismo intelligente trascina gradual
mente sul terreno della collaborazione, nei paesi 
a capitalismo sviluppato si era già avvertita pri
ma della guerra, si è ingigantita con quella fino 
al massimo rendimento, tanto che oggi è logico 
che il capitalismo attenda solo da essa la sua 
quiete relativa ma necessaria, in attesa che ri
messosi tocchi di nuovo le proporzioni atte a 
creare il clima storico per nuove guerre. 

Ma, i benefici che il proletariato può attendere 
da questa sua conversione antirivoluzionaria, 
non saranno certamente quelli enunciati dal ma
nifesto « razionalizzatore » della Confederazione 
generale del lavoro francese, né quelli promessi 
dalle corporazioni fasciste, e nemmeno quelli 
strombazzati dal deputato socialista Spinasse, il 
quale dopo un viaggio di ricognizione negli Stati 
Uniti è tornato — come tanti bolscevisti dalla 
Russia — entusiasta fino all'inverosimile del 
miracolo sociale ottenuto laggiù con l'applica
zione tenace, perseverante, spesso odiosa, del 
metodo Taylor. 

Date le condizioni floridissime del suo capita
lismo, il proletariato degli Stati Uniti è aristocra
tico in rapporto di quello europeo, — racconta 
lo Spinasse, —perchè laggiù vi è un proletariato 
moderno, calmo, benestante, che ignora gli in
cubi immaginari della miseria crescente del 
marxismo, ed è veramente sulla via del sociali
smo ; al quale si va per una sola, per quella che 
appiana le difficoltà fra capitale e lavoro, consi
derando che il socialismo è tanto più prossimo 
quanto più grande è lo sviluppo del capitalismo... 
e lo sfruttamento capitalistico. 

Che certe previsioni del Manifesto comunista 
del 1848 siano state capovolte dalla dura realtà 
dei fatti non lo nega nessuno, neppure i comu
nisti, poiché Marx benché ebreo non ha avute 
tutte le qualità profetiche della sua stirpe ; ma 
che la situazione sociale — economica e politica 
insieme — del proletariato americano sia quale 
la descrive lo Spinasse, non lo credono neanche 
.gli americani. 

Spinasse e tutti i socialriformisti hanno inte
resse a esagerare. 

Per quale via il capitalismo del lardo e del pe
trolio — il dollarismo — potrà condurre al so
cialismo, si saprà solo quando si conoscerà un 
pochino meglio la cronaca e la storia da lui 
scritta in questi ultimi cinquant'anni, quando si 
conoscerà la scia demoralizzante di 4 milioni di 
senza lavoro (7 secondo un senatore che dichiarò 
falsa la cifra ufficiale sopracitata) — le fucilate 
contro gli scioperanti, e l'attrezzamento bellico 
persino degli aeroplani contro di essi — la falsità 
della «guerra fuori legge » .dimostrata dell'in
vasione del Nicaragua— i 170.000 assassini, le 

34.000 condanne, le 28 esecuzioni (le politiche 
non rientrano nel numero) di questi ultimi venti 
anni, — secondo una minuziosa statistica del 
giudice Kavangk della Corte criminale di Chi
cago, già pubblicata dal Daily Telegraph di New 
York — l'invio alla forca di cinque coraggiosi 
campioni della causa operaia nel 1887, e l'uso 
della sedia contro Sacco e Vanzetti nell'agosto 
scorso — il linciaggio dei negri malgrado il no
bile programma di Lincoln, e le manifestazioni 
pubbliche, spesso terroristiche ed impunite del 
Ku-Klux-Klan — la mancanza di moralità poli
tica dei pensionari della Casa Bianca, e la repres
sione quotidiana e feroce contro ogni coalizione 
di carattere rivoluzionario e internazionale. 

Ecco le vie per le quali il fordismo porta al 
socialismo I 

Bisogna poi aggiungere che negli Stati Uniti 
vi sono due proletariati : quello indigeno, l'erede, 
l'aristocratioo, per il quale, come in tutti i paesi 
del resto, vi sono gli impieghi rimunerativi delle 
immense burocratiche amministrazioni dello 
Stato e delle aziende capitaliste ; quello d'emi
grazione, affluito e affluente da tutti i paesi del 
globo, sottoposto ai lavori più duri, più peri
colosi e meno rimunerati, nonché al disprezzo 
di razza e di nazionalità. 

Questo secondo proletariato destinato a fare le 
spese e l'aristocrazia del primo, il Rremlino del 
riformismo lo ignora o finge di ignorarlo, pre
occupato come è di gettare polvere negli occhi 
con i miracoli della razionalizzazione americana 
e indigena — che interessa di più —, dimentico 
che il proletariato europeo non le ha fatto mai 
buon viso. 

La razionalizzazione è una fase della grande 
rivoluzione industriale e capitalista, contro la 
quale il proletariato non può opporsi senza peg
giorare la sua situazione e scendere i gradini del 
retrogradismo ; perchè non si può preferire la 
diligenza alla locomotiva, l'auto e l'aeroveicolo, 
la nave a vela a quella a vapore, il telaio di Ber
ta a quello meccanico ; ma veramente, cosa 
strana, nessun rivoluzionario ha dichiareto mai 
di essere del parere opposto, se egli per rivolu
zione intende non la leggendaria scena dei ba
gliori sanguigni come fine a se stessa, ma una 
logica e sottintesa evoluzione sociale, cioè note
vole progresso economico e politico insieme. 

Ma il contrasto non è qui, bensì sul fine cui 
dovrebbe servire la « rivoluzione della raziona
lizzazione ». 

Sotto tutte le visuali lo si esamini, l'inoltrato 
periodo della razionalizzazione industriale pre
senta quasi tutte le analogie di quello in cui av
venne l'introduzione della macchina; e se dal 
1760 al 18 ia gli operai inglesi presero aperta
mente e con violenza partito contro i telai mec
canici, non era certamente per spirito retrogrado 
0 perchè essi negassero i vantaggi fisici e morali 
della màcchina, ma perchè sapevano già per 
prova che essa li condannava alla fame, nello 
stesso tempo che diveniva un'arma di progresso 
nelle mani del capitalista. 

Il govern'o inglese promulgò leggi infami con
tro il luddismo (oggi i socialriformisti Ludd lo 
definiscono l'« uomo della strada »), diecine di 
ribelli contro il telaio meccanico salirono il pa
tibolo coraggiosamente, ma la reazione malgra
do la sua spaventevole potenza non potè impe
dire che il primo spontaneo e sporadico movi
mento anticapitalista — il luddismo — sfociasse 
dov'era logico sfociare : nei raggruppamenti di 
resistenza che ebbero il battesimo delle lotte ri-
volnzionarie nel massacro di Peterloo, in cui 
caddero quindici operai e un ragazzo. 

Dall'apparizione della macchina ad oggi, sia 
detto per rispetto alla verità intransigente della 
storia, gli operai han dovuto strappare con mag
giore fatica il pane all' ingordigia capitalista, 
spesso facendo un'indigestione di piombo e di 
galera, e, senza partito preso, l'odierna raziona
lizzazione industriale oi riporta alla prospettiva 
preoccupante dei passati tragici avvenimenti, a 
meno che il proletariato non voglia adattarsi 
preventivamente alla denutrizione, al surmenage, 
alla disoccupazione cronica. 

La macchina e la razionalizzazione che vi si 
connette sono segnacoli di progresso, è innega
bile ; ma esse non apporteranno mai all'operaio 
quei vantaggi che il socialriformismo prevede e 
spera fino a quando saranno sfruttate dal capita
lista per il capitalista. Di modo che è un'atroce 
ironia l'osare attendere la manna da un'evolu
zione capitalista esclusivamente, la quale con- -
danna già circa 16 milioni di lavoratori alla 
disoccupazione cronica ; e, per iniziativa del 
governo inglese, malgrado le platoniche protesta
zioni del B. I. T. della Società delle Nazioni, i 

capitalisti, che realmente praticano l'organizza
zione sul terreno nazionale e internazionale, so
no dietro ad abrogare ufficialmente la conven
zione di Washington relativa alla giornata delle 
otto ore di lavoro, perchè in certi paesi e in certi 
rami di industria essa è già abrogata per tacito 
consenso degli operai e per volontà padronale. 

L'osanna alla razionalizzazione batte ormai il 
suo pieno. In Italia, come se non bastasse il ba
stone fascista, s'è trovato a difenderlo persino 
Albert Thomas, direttore del B. I. T., e i gior
nali fascisti — come si sa — sfruttano a mara
viglia i suoi due discorsoni elogianti ai risultati 
pratici del sindacalismo fascista. 

Ma quando si sa a che razza di congregazione 
appartiene la vecchia barba amsterdamiana. il 
suo tardivo ravvedimento nei confronti del fa
scismo avrà potuto sorprendere e far strillare 
« quelli della Concentrazione parigina », noi no. 

Se la razionalizzazione è una fatalità del pro
gresso, come lo fu l'introduzione della macchi
na, si realizzi pure e su larga scala, ma che gli 
operai pensino almeno di preservarsi dalle cala
mità che essa comporta, rigettandole in modo 
deeisivo sul capitalismo che le causa. 

Mi sembra questa la migliore conclusione da 
tirare a quest'articolo.| Q Bifolchi. 

N. d. R. Spieghiamoci bene. In quanto la ra
zionalizzazione possa significare miglioramento 
ed aumento della preduzione con minore spreco 
delle forze umane, in condizioni igieniche supe
riori, siamo d'accordo ; ma se si propone il mas
simo rendimento col massimo abbrutimento, col 
fare dell'uomo a sua volta una macchina, noi re 
spingiamo la razionalizzazione. Preoccuparsi di 
avere abbondanza di prodotti è bene, ma si può 
e si deve ottenerli senza sacrificarvi la salute 
materiale e morale dei produttori. 

Una pagina di Matteotti. 
I fasoisti inondano le strade e i treni della racca

pricciante figurazione dell'assassinio Berta, a Firenze. 
Sarebbe assai facile sorpassarli sullo stesso terreno. 
Ci può essere nulla di più tremendo e raccapric

ciante dell'assassinio dei cittadini nelle loro case, nei 
loro letti, davanti alie donne e ai bimbi ? Ebbene, 
quello è stato fatto soltanto dai fascisti agrari. In una 
sola provincia, e in cinque mesi, cinque casi ; con 
questo di peggio, che gli assassini cosidetti comuni
sti o teppisti andarono tutti in galera ; gli assassini 
fascisti restano impuniti quando non sono glorifi
cati, e vengono assolti se son processati. 

II 27 febbraio igai, dodici fascisti armati si pre
sentano di sera alla casa di Fioravante Rizzieri, con
tadino, a Salare e Io uccidono davanti alla moglie e 
al figlio. 

Il ia marzo igai, una banda armata e mascherata 
di fascisti arriva con camions di notte nel Comune 
di Pincara, assale la casa di Gheraldini Luigi, conta
dino, e lo uccide davanti alla moglie e al figlio. 

Il ta aprile igai. una banda armata e mascherata 
di fascisti arriva in camions di notte nel Comune di 
Boara, assale la casa di Masin Luigi, contadino, e lo 
uccide nel suo stesso letto, davanti alla moglie e a 
cinque bimbi. 

Il 4 maggio igai, una banda armata e mascherata 
di fascisti si presenta di nottejjalla casa dell'operaio 
Fonsatti Ermenegildo, ad Ariano Polesine, minaccia 
l'incendio, lo costringe a scendere sulla strada e a 
bastonate gli spezza il cranio davanti alla moglie e 
tre figli. 

Il 16 giugno 1921, un gruppo di fascisti assale la 
casa di Fei Andrea, contadino, a Canaro, mentre egli 
tiene tra le braccia una bambina, e lo'ucoide. 

Dovremmo raffigurare tutto ciò in manifesti!1 

Ah no 1 basta. Barbarie siffatte disonorano vera
mente l'Italia nel mondo 1 

San più di settanta le provinole italiane e il fa
scismo infierisce da ben sette anni dopo i fatti 
suaccennati. A ciascuno il giudicare di che lagri
me grondi e di che sangue, e il pensare agli odii 
terribili che ha fatalmente accumulati. Dovunque 
e comunque esplodano, non dimenticare mai le 
cause nel giudicare gli effetti. 

In vendita presso IL RISVEGLIO : 
G. Damiani. La Bottega, due atti 0.70 
LuigiGalleani : LajìnedellAnarchismo? i.5o 
Sébastien Faure : L'impostura religiosa i.5o 
Pietro Kropotkin : Il mutuo appoggio a.5o 
Cario Darwin : L'origine delle specie 3.5o 
Carlo Darwin : L'origine dell'uomo 3.5o 

Indizino : H Risveglio, rue des Savoiscs, ( , 
Ginevra (Svinerà). 
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Festa guastata a Zurigo 
Le bestiali contraddizioni fasciste sono inau

dite. Mussolini ha deriso e mutilato quello Sta
tuto che gli spergiuri di Casa Savoia avevano 
giurato successivamente « per noi e pei nostri 
successori di rispettare e far r ispet tare». Abro
gato lo Statuto in quella parte, appunto che si 
pretendeva costituisse un patto tra monarchia e 
popolo, bisognava sopprimerne anche la festa, 
che non poteva più essere se non quella della sua 
mutilazione. Così non 1"intesero quei del littorio 
a Zurigo e provocarono un'efficace contromani
festazione, riuscita assai bene malgrado certi 
contr 'ordini emanati a l l 'u l t im 'ora dal Partito 
comunista. 

11 corteo fascista dalla stazione doveva recarsi 
alla Btìrkliplatz, dove sono i pontili d ' imbarco 
dei battelli, percorrendo tutta la Bahnhofstrasse. 
La polizia aveva fatto sapere che non tollerereb
be nessuna contromanifestazione sulla Biirkli-
platz, ma una folla enorme vis i trovava riunita, 
benché un manifestino comunista largamente 
diffuso dicesse di recarsi invece sulla piazza Al
fred Escher, dov'era la vecchia stazione d 'Enge, 
aggiungendo anzi pretenziosamente : 

« Vi preghiamo di eseguire strettamente le in-
« dicazioni della milizia operaia ! 

« Non accettate le provocazioni né della polizia, 
« né di altri elementi ! 

« Date prova di disciplina proletaria ! » 
Brutta cosa, di pura ma ca fascista, voler di

sciplinare la folla ai propri esclusivi fini di par
tito. Per fortuna la provocazione fascista fu accet
tata, evi si rispose direttamente con fischi e gri
da all'arrivo del corteo dei fascisti alla Burkli
platz. malgrado lo straordinario numero di poli
ziotti in divisa e in borghese, mischiati alla folla 
o che la fronteggiavano, o che inquadravano il 
disgraziato corteo. Un pesante camion stipato di 
poliziotti — una trentina almeno —, seguiva a 
un centinaio di metri lo spiegamento fascista, 
trecento in tutto compresi bambini e donne, non
ché rappresentanze e gruppi venuti dal di fuori. 
E dire che a Zurigo una festa o manifestazione 
proletaria italiana riunisce facilmento più di 
mille persone, in barba allo spionaggio consolare 
e al relativo ricatto dei passaporti ! 

Agli epiteti d'assassini, di schiavizzatori e di 
briganti, agli urli e ai fischi, i fascisti, fingendo 
trattarsi di una manifestazione di simpatia, ri
sposero.. . col saluto alla romana e con l'agitare 
i fazzoletti. 

Incidenti gravi non vene furono. Un poliziotto 
ha sguainato la sciabola, un giovane rinnegato si 
è preso una bastonata, si ebbero due o tre arre-
slati poco dopo rimessi in libertà. Particolare 
notevole, la folla dei curiosi simpatizzava coi 
manifestanti antifascisti ed interveniva per im
pedirne l 'arresto. 

Le misure di precauzione prese dalla polizia 
furono enormi. In parecchie vie laterali alla 
Bahnhofstrasse, si vedevano gruppi di agenti, 
tat t i i congedi e permessi essendo stati sospesi 
o annullati . La popolarità del fascismo è così 
viva e grande ! 

* * * 
E bene ricordare che già trent 'anni fa, nel '98, 

il cinquantenario dello Statuto fu celebrato col 
massacro dei proletari italiani affamati. 

Nel numero dell '8 maggio di quell 'anno scri
veva il democratico e non ancora fascistizzato 
Secolo : 

Celebrate il giubileo dello Statuto ! Cantate, 0 
cortigiani, le glorie dell'amore ! 

Lo Statato è stato lacerato a palle di moschetto, 
— lo Statuto è affogato nel sangue fraterno. 

Ë orribile ! La paura — che è vigliacca e cru
dele — la paura del ministei 0 che si vede condan
nato dall'ira di un popolo senza lavoro e senza 
pane — ha fatto ripetere ieri sera gli assassina 
degli inermi di Bagnacavallo, di Piacenza, di Par
ma, anche a Sesto Fiorentino ed a Pavia. Vili, tre 
volle vili quelli che spararono contro gli inermi ! 

Nel n° 166 del a3 maggio 1898, avendo la Gaz
zetta Ticinese di Lugano affermato che il numero 
degli uccisi a Milano soltanto era stato di almeno 
4oo, i giornali conservatori milanesi vollero 
darle una smentita, ma essa replicò tre giorni 
dopo nel n° 169, che a falcidiare il numero dei 
morti, gli Uffici di stato civile di Milano li indi
cavano come scomparsi. E la stampa forcatola si 
tacque. 

A sua volta, alla Camera italiana, il deputato 
Nicola Badaloni poteva dire nella seduta del 17 
giugno 1898 : 

Le Cinque giornate dì Milano del Ì8U8 diedero 
350 eittadini uccisi: le giornate di maggio del 

1S98 ne hanno dati, secondo le nchieste fatte, 
intorno a hOO. Smentiteci, o signori : noi ve ne 
offriamo l'opportunità. 

La sfida cadeva nel silenzio \ i le dell'assem
blea. E da allora, fino ai 600 mila morti della 
guerra e a tutti gli assassinati dal fascismo. Casa 
Savoia è respousabile del l ' iutero martirologio 
del popolo italiano. 

La monarchia a un preteso patto col popolo 
ha sostituito quello col fascismo e cadrà con esso. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e l'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. i 5 . — pel Belgio 

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

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

Totale Fr. 1069 — 
Liège : Jules Ledoux (3) ti 45 
Lucerna : Assirati a 5o 
Newark. N. J. : Adunala (3) 10 —. 

Totale Fr. 1087 95 
(La cifra dopo il nome indica il numero di copie.) 

/ / libro è interamente stampato, ma siamo sem
pre in attesa della prefazione del compagno Ma-
latesta. il cui persistente silenzio è ormai divenuto 
per noi preoccupante. 

POLITICA FASCISTA. 

Corrispondenze 
AARAU. — La festa teatrale avutasi il i3 maggio 

riuscì bene sotto ogni aspetto, e il pubblico fu molto 
soddisfatto dell'esecuzione del dramma. Un braso di 
cuore ai compagni dilettanti, che dettero la loro ope
ra disinteressata, ed in special modo alla compagna 
Anna Rasa che, oltre al lavoro compiuto per la rac
colta del premii prò tombola, seppe interpretare così 
bene la sua parte nel dramma. 11 Gruppo filodram
matico Unione continuerà a fare del suo meglio per 
mettere in scena lavori adatti all'istruzione ed educa
zione della massa lavoratrice. 

Ecco il rendiconto finanziario : Entrate : biglietti 
d'ingresso, fr. i34.so; tombola, fr. 31990; ballo, 
fr. 61. Totale, fr. 5o5.io, da cui dedotte le spese di 
fr. 377.40, rimase un avanzo netto di fr. 337.70. così 
ripartito : Vittime politiche 100, scioperanti falegna
mi Aarau 35, Avvenire del lavoratore. Libera Slampa, 
Risveglio, Monito, fr. i5 ciascuno. 11 resto rimane in 
cassa prò fondo Gruppo filodrammatico Unione. 

Le ricevute, le pezze giustificative e la lista dei pre
mi! avuti prò tombola si trovano presso il cassiere 
del Gruppo, Argimìro Turchi, Storchen a. 

Avvertiamo quei due che cercarono di provocare 
del malumore e procurarci delle noie, di non rinno
vare le loro gesta ad una prossima festa, perchè tro
veranno pane pei loro denti. Uomo avvisato con quel 
cha segue. 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e po l i t i che 

e p r e p a r a n d o l ' o ra di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai reclusi 1 

e alle l o r o f amig l i e . 
In cassa Fr. 81 o5 

Aarau : festa i3 maggio 5o — 
Neuchàtel : à la mémoire de Louradour 3 85 
Philadelphia. Pa. : Comitato libert. V. P. 100 — 
Zurigo: Compagni di Berna, Zurigo e 

Arbon riuniti in fraterno simposio i5 — 
Totale Fr. 349 90 

A compagni profughi a Ginevra 60 — 
Rimborsato a gruppi e compagni 100 — 

Rimanenza in cassa Fr. 89 90 
Ccmltato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato 1 
Léopotd FAURE, rue Jean-Dolfus, 9, La Capelette, 
MARSEILLE. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette. n 4 , Paris 19 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 73, Paris 20. 

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

I compagni a conoscenza di famìglie di carcerati 
più specialmente bisognose di soccorsi, ci scrivano 
con le indicazioni necessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità mussoliniana è 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere 
i carcerati. 

G U E R R A E F A S C I S M O . 
E ' u n a nuova bellissima litografìa, in tre co

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

II quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il mili tarismo intento a gettare sotto la. 
macina dello Stato folle d 'uomini, dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri1 

galleggianti, fiume che divide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui-stanno Mussolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e lo 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 
dell' indimenticabile martire Matteotti. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Dans le dernier bilan (vente) a été omis le verse

ment: Lausanne, Schert. 17, mais il était déjà com
pris dans le total indiqué de 36o francs. 

Belfort (70) i4.35, Bruxelles, Ansaldi 10, Chaux-de-
Fonds, Jordi 6, Cruas(io) 3, Franconville (5o) ro.ao, 
Liège. Ledoux 7 5o, Luzern 6.30, Neuchàtel 13.80, 
Pont-Evèque (5) , Saint-Imier, J. C. 9, Zurich 7.10. 

Total 85 c5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Pedroni 5, Parisod 3, Stockburger 5, Lau
sanne, Rodari 5, Luzern, Giannatelli 5, Assirati 7.50, 
Neuchàtel, Favez a.5o, Piotta, Manfrini 6, Pontarlier, 
Gaidin o.5o, San Vittore, Zoppi 5, Zurich, Sedioli 5, 
Chiesi 5, Naldini 5, Monti 5, Moutanari 7, A. B. 9.30. 

Total 81 70 
SOUSCRIPTIONS —SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, festa i3 maggio i5, Chaux de Fonds. Jordi 
2, Ryskin 3, Genève, Jdx 30, Lausanne, Helg 3, Lu
zern, festa so maggio 10, N. N. 3, Masontown, Pa., 
Gruppo anarchico 85. Neuchàtel, Robert 5, L. G. b, 
San Francisco, Cal., Gruppo Emancipazione a5, Zu
rich, Taboni s, Casadei 2, Rontagnan 3. 

Total 181 — 
Total des recettes au 5 juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n' 746 
Frais de poste 
Clichés 

Total des dépenses 
Déficit i48 4o 

Ricevuto per Adunala : Luzern, Assirati 6, Gottini 5. 

Indirizzo : H Risveglio, rue des Savoises, 6,. 
Ginevra (Svizzera). 

Gonèrs . — b o p . SS. R u s d n Bain* 

346 

Ica 
390 
83 
30 
495 

75 

i5 
— 
:5 


