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L'Anarchia sarà ! 
Utopia fioo a ieri, fino a ieri aspirazione soli

taria di sognatori, di poeti, di filosofi generosi 
non trovò alle sue annunciazioni né diffidenze, 
né collere. L'antico regime, incrollabile, guardò 
con disprezzo ai nuovi alchimisti che nella ri
cerca della libertà credevano alle divine armo 
nie della fratellanza e dell'amore. La libertà è 
nella spada dicevano i nobili, è nella fede dice
vano i preti, è nel denaro bisbigliavano i bor
ghesi, ed alla quieta innocua pazzia compati
rono, in coro, pietosamente. 

* * * 
Quando dalle fantastiche Città del Sole, dalle 

spiaggie lontane d'Icaria, dai falansteri disci
plinati l'utopia disertò e, invaso il vecchio con
tinente, si confuse tra i palpiti delle aspirazioni 
volgari, umanandosi ; e temprandosi tra le 
fiamme dei dolori umani sotto il martello della 
realtà quotidiana, alla riscossa contro i privi
legi di classe rinati chiamò i sofferenti, i paria, 
gli sfruttati, le vittime di tutte le ingiustizie, 
di tutte le miserie, di tutte le tirannidi — preti, 
nobili, borghesi tornati dallo sgomento non 
indugiarono. 

L'utopia innocente di cui avevano riso cor
dialmente si traduceva ora in minaccie l'una 
più dell'altra terribili: la canaglia che aveva 
atterrata la Bastiglia, decapitato il re, sancita 
la dichiarazione dei diritti, ruggiva ora nuovi 
anatemi contro la proprietà, la famiglia, lo 
Stato, l'ordine. 

Alla Santa Alleanza rinnovata seguirono le 
stragi... inutilmente. 

* * * 
Cresimati ci levammo più puri. 
Ipocriti e pusillanimi, faccendieri e mestie

ranti trovarono peric ,loso giuocare al lotto ri
voluzionario l'ambo della popolarità e... misero 
giudizio : non ci conoscono, non hanno con noi 
nulla di comune, sono savii e buoni figliuoli e 
quando discorrono di rivoluzione e d'emanci
pazione lo fanno per burla ; al proletario in
colto, quasi selvaggio, essi voglion mozzar le 
unghie della brutalità impulsiva e gridan di sui 
tetti, dalla tribuna, dai libelli pusillanimi che 
ci rinnegano, e dell' abiura gridano il prezzo e 
lo riscuotono e passan di là armi e bagaglio. 

* * * 
Cosi contro di noi son tutti : giudici, preti, 

sbirri e soldati, monarchici, repubblicani e so
cialisti in nome della giustizia, di dio, della 
patria, dell'ordine, dei pubblici poteri d'oggi, 
di domani, di dopodomani e contro di noi 
hanno bandito la crociata santa dello sterminio. 

E noi siamo soli... col popolo. 
* * * 

Sciolti da ogni vincolo d'alleanza e di solida
rietà colla g e n t e pei* b e n e la nostra azio
ne raddoppiò subito d'intensità, di fermezza, 
d'energia spontanea e coraggiosa, cosi che pos
siamo con orgoglio constatare come, da un 
ventennio, ad ogni periodo di violenta reazione 
governativa corrisponda un atto di violenta 
ribellione anarchica che ristabilendo l'equili
brio vieta alla reazione di consolidarsi. 

Non ripeteremo qui l'effemeride di fatti uni
versalmente notorii. Ricorderemo soltanto che 
quando Crispi impose al paese gli stati d'asse
dio ed i suoi Morra di Lavriano, Paolo Lega 
gli ricordò non adattarsi il popolo d'Italia al 
basto; che quando Carnol volle dal parlamento 
repubblicano leggi scellerate di proscrizione, 
Caserio ammoni non potersi a ritroso dei tempi 
governare ; che quando Canovas del Castillo 
volle risuscitare in Ispagna l'inquisizione e la 
tortura, Angiolillo l'arrestò sul cammino scia
gurato ; che Umberto scontò a Monza le fucilate 
di Milano e Me Kynley a Buffalo le stragi di 
Hazleton. 

* * * 
Il popolo che ha in uggia le chiacchere ed i 

cialtroni, i quali sotto la bufera s'accucciano e 
rinnegano nell'ora fosca della repressione come 
b a r a b b a e t e p p i s t i i compagni corag
giosi e pericolosi della vigilia ; il popolo che 
della verità di un'idea e della sincerità dei suoi 
apostoli giudica e pesa colle infallibili bilancie 
dell'abnegazione e del disinteresse, il popolo 
venne a noi e con noi resta nell' odio contro 
tutte le menzogne convenzionali, contro tutte 
le forme di tirannia, di sfruttamento e d'op
pressione ; il popolo sarà con noi nell'ora delle 
supreme rivendicazioni. 

Le masse preferiscono in genere le rivolu
zioni alle accademie, ed è molto probabile che 
per gran parte della coscienza proletaria la 
realizzazione dell' ideale anarchico sia e dimori 
per molti anni ancora aspirazione indefinita e 
vaga, lontana assai dai termini precisi e geo
metrici di un teorema. L'eliminazione dell'au
torità sotto i suoi vari aspetti politici, sociali, 
religiosi e giuridici ; la dissoluzione del governo 

nella libera associazione che garantisce l'auto
nomia individuale; il lavoro emancipato dalle 
arbitrarie organizzazioni della speculazione e 
dell'industria e o.rganizzantesi da sé per spon
tanea armonia d'energie cospiranti alla soddi
sfazione di comuni bisogni, si costringono dif
ficilmente nelle formule sempliciste d'una pro
cedura sommaria: può darsi— ed è senza 
dubbio desiderabile — che la loro praticità non 
si riveli se non sotto l'incalzare, pieno di sor
prese e di risorse, dell'esperimento rivoluzio
nario. 

Sin da ora è certo però, che guarito della 
peste religiosa e dell'epilessia patriottica e della 
servile devozione allo Stato, il nostro proleta
riato ha intuito dalla stessa evoluzione delle 
forme del governo che se esso fu prima divino, 
jeratico, autocratico e repubblicano, la sua 
tendenzaèdiflondersi,dissolversi nell'anarchia. 

E cosi come sa che libertà e governo sono 
contradditorii, sa pure che sono antagonistici 
altri due termini: padronato ed indipendenza 
economica, perchè l'esperienza storica e le 
quotidiana gì'insegnano che dai tempi più 
remoti (ino ad oggi, sotto qualunque forma di 
proprietà, p a d r o n e è stato sempre sinonimo 
di sfruttatore, di oppressore, di parassita. 

Per demolire è assai : e noi non dimentichia
mo che, condizione ineluttabile a ricostrurre 
ed a rinnovare, deve la rivoluzione sociale in
tegrarsi di un immane, spietato periodo di dis
truzione e di demolizione. 

Se noi avremo con noi il popolo nell'opera 
■ardua della demolizione, se l'avremo con noi 
iconoclasta terribile, senza scrupoli, senza pre
giudizi!, senza paure, noi l'avremo nell'opera 
serena della ricostruzione collaboratore infati
cabile ed entusiasta, perchè vedrà allora sotto 
la carezza feconda delle braccia afirancate 
sorgere, fascinatrice irresistibile, la città dei 
redenti è dei liberi, l'Atlantide felice. 

E l'Anarchia sarà ! 
LUIGI GALLEAM. 

POLEMICA 
In un mio articolo avevo citato dei fatti pre

cisi, ben assodati, concludendo: « I nostri so
cialisti (quelli dell' Avvenire) sono d'accordo in 
questo, sì o no, ecco la questione alla quale si 
tratta di rispondere senza reticenze ». La ri
sposta non venne ; si trovò più comodo d'accu
sarmi di mettere in dubbio la buona fede di 
tutti. 

Non ho mai scritto né parlato sul cooperati
vismo, senza alludere alla cooperativa delle si
garaie d'Yverdon, al « Salon de coiffure com
muniste » di Ginevra e all' « Imprimerie com
muniste » di Losanna. I miei uditori di San 
Gallo, di Winterthur, di Thahvil e di Basilea 
possono testimoniarlo, e sì capirà che onesta
mente mi si rimproveri di non dirne iota. Si 
noti bene che chi mi fa tale rimprovero m'ha 
inteso parlarne lui, proprio lui in persona. 

Il Réveil, fin dal suo primo numero, ha me
nato una campagna continua contro il radica
lismo, che a Ginevra, d'altronde, fu sempre più 
o meno apparentemente alleato al socialismo. 
Questa nostra guerra a un uomo popolare come 
Favon, che aveva tentato di limitare il numero 
delle espulsioni e fatto scarcerare i compagni 
Bérard e Pablo Nin, mostra chiaramente come 
sappiamo mettere i principii al disopra d'ogni 
qualsiasi interesse particolare. Un procuratore 
ebbe a ricordarmi di aver parlato delle « ca
nailleries de notre gouvernement ». Che im
porta ? Non ho mai attaccato cosi vivamente i 
radicali come i socialisti ; mi sono lasciato fare 
l'occhiolino dai borghesi, ecc. La mia espul
sione da Ginevra, benché illegale nella forma, 
il governo radicale ginevrino sanzionò l'illega
lità e un precedente pericoloso, contrario a un 
articolo preciso che dispone doversi pronun
ciare ogni espulsione per delitto contro la sicu
rezza dello Stato da tutto il governo e non dal 
solo dipartimento di polizia. Il governo radicale 
di Neuchàtel m'ha espulso a sua volta, certo 
per non avere attaccatto il radicalismo. 

Veniamo infine ai fatti. Ci si era parlato di 
statistiche. Si trattava di provare con cifre pre
cise che le Unioni operaie di Losanna, Ginevra, 
Montreux, Friburgo, Neuchàtel e Vevey erano 
oggi meno forti di quanto non lo fossero anni 
fa. Invece ci si dice che questooquel sindacato 
che durante uno sciopero — quando non c'è 
niente da pagare e tutto da guadagnare a farne 
parte — aveva tanti membri, dopo ne ha avuto 
meno... 0 caso stranissimo! Aspettiamo sem
pre le promesse statistiche, avvertendo che 
confessiamo la nostra inferiorità nell'esigere il 
pagamento di qualsiasi quota. Perchè il quadro 
statistico sia completo, non bisognerà dimenti
care di dare pure il numero dei membri delle 
sezioni socialiste italiane di Ginevra, Losanna, 
ecc. d'un tempo e d'oggi. /. b. 

LO SCIOPERO DI PARMA 
A Parma, sono in sciopero da più di due mesi 

30,000 conladini. 
Le cause sono sempre le stesse : salario in

sufficiente, orario troppo lungo e la tracotanza 
padronale da sopportare, il che non è poco. 

Gli scioperanti, resi coscienti da un'intensa 
propaganda sindacalista, e sopratutto educati 
da altre lotte che già ebbero a sostenere, resi
stono con fermezza ed energia. 

1 danni ascendono già a diecine di milioni, e 
la lotta non pare stia per finire. 

In seguilo al contegno fermo degli sciope
ranti, ì proprietari si sono coalizzati a loro volta 
e federati coi proprietari d'altre Provincie, mi
nacciando il finimondo, se non si arriverà, 
diamo loro, a por line allo sciopero ed a miti
gare le pretese ognor crescenti dei contadini. 

Non contenti della protezione sfacciata che il 
governo accorda sempre in simili casi ai pa
droni, questi hanno irreggimentato una banda 
di delinquenti e di farabutti, battezzati per la 
circostanza col titolo di liberi lavoratori, che, 
armati di tutto punto, scorazzano per le cam
pagne, attaccando gli scioperanti e provveden
do sopratullo all' esodo del bestiame, che fu 
abbandonato nelle stalle. Il fatto che i padroni 
ricorrono a dei mercenari per far difendere le 
loro proprietà è significativo. Anche se lo Stato 
(ipotesi assurda) si mantenesse davvero neutro, 
come proclamano sovente i nostri bravi rifor
misti, i padroni saprebbero difendersi coi loro 
mezzi, vale a dire colle bande nere o Hnkertons, 
come si usa in America. 

E' impossibile fare delle previsioni riguardo 
al movimento, che ormai appassiona ed iute
ressa non solamente l'intera classe operaia, ma 
sopratutto i proprietari, spaventati dall'audacia 
e dalla compattezza dei conladini. 

Naturalmente, dopo due mesi di lotta acca
nita, il gruppo socialdemocratico olire ora i 
suoi servizii. Sicuro! i maggiorenti del rifor
matorio trovano che lo sciopero va per le lun
ghe,con grave danno dei proprietari, ed anche, 
guardate un po'!. . . dell'economia nazionale. 
Lo sciopero, dicono loro, è già fin troppo vec
chio, e l'opera nostra di... becchini s'impone. 
E d'accordo coi reazionari del Secolo ed altri 
imbroglioni più o meno liberali, reclamano ad 
alte grida l'arbitrato. 

E' facile immaginare che se questi cialtroni 
riusciranno ad imporre il famoso arbitrato, lo 
sciopero finirà a danno dei contadini. 

Noi osiamo sperare che i nostri compagni, 
dopo due mesi di sofferenze, sappiano ancora 
ripudiare sdegnosamente l'intromissione inte
ressala di certi messeri, che hanno per mis
sione di soffocare tutti i movimenti operai, e 
sopratutto quelli che promettono bene. 

Didatti, cosa pretendono di conciliare col loro 
arbitrato? E' evidente che gli interessi del pa
drone e quelli del salariato sono inconciliabili. 
A noi pare che quando un movimento scoppia, 
non ci siano altre discussioni da fare col pa
drone, che l'invio di una cartolina per fargli 
sapere dove sta di casa la lega operaia e tutto 
dovrebbe finire lì, senza altri compromessi e 
senza genuflessioni. Si eviterebbero in questo 
modo tante commissioni e sopratutto anche 
tanti tradimenti. 

TRA OPERAI 
— E cosi, se domani si attuasse l'anarchia, 

tutti vorrebbero star bene ; tutti vorrebbero 
mangiar polli e bistecche, bere del vin buono 
e divertirsi, 

— La tua confessione è proprio preziosa, e 
non credere eh' io te la voglia smentire : in essa 
sta racchiuso il problema di una miglior vita, 
di un mondo di liberi. Perchè, oggi, non si sta 
bene? Perchè ci contentiamo di star male ; si 
soffre con rassegnazione. Se gli uomini — come 
ne hanno diritto — volessero godere, a tutti i 
costh il prodotto del loro lavoro, e delle delizie 
della terra, col granturco invece di polenta ci 
farebbero ingrassare e moltiplicare i polli e le 
galline, e per nessuna cosa al mondo permette
rebbero ad un fannullone di vivere alle loro 
spalle. 

— Allora sì che verrebbe la fine del mondo. 
La gente si scannerebbe per piacere, per to
gliersi l'un l'altro la roba che vogliono godersi. 

— Codesto è un vecchio ritornello inventato 
ad coloro che han sempre vissuto di rapina. 
Oggi, certamente, la maggior parte degli uo
mini vive, pur faticando molto, miseramente, 
non perchè la terra non possa dare il fabbiso
gno a tutti, ma semplicemente perchè si com
piono un cumulo di lavori inutili, si dura, 
cioè, fatica senza agevolare per nulla la vita. Ti 
spaventi, illudendoti nel credere che tutti in 
anarchia vorrebbero mangiar sempre delle gal
line. Lo sai perchè ? Perchè è un cibo che si e 

no mangerai due volte all'anno, ma se a co
minciar da domani ti condannassero a man
giare galline, nuli'altro che galline, tutti i 
giorni, fra sei mesi la polenta ti parrebbe un 
cibo delizioso. L'uomo è onnivoro, non si adatta 
che con disgusto a una nutrizione sempre uni
forme. 

E poi non ci sarebbe da sgomentarsi. Se tutti 
vorranno bistecche e galline, vi è tanta gente 
per allevare il bestiame. I preti non avendo più 
da dir messe ai cretini farebbero degli ottimi 
porcari ; i poliziotti potrebbero — non avendo 
più nessuno da arrestare — fare dei vestiti e 
delle scarpe ; tutto lo stuolo dei funzionari dello 
Stato, tutti gì'imbratta carta, potrebbero — 
non avendo più da registrar liti, da condannar 
gente, e da dettar spogliazioni — esser dei bravi 
agricoltori, degli ottimi panattieri, degli insu
perabili tessitori. 

Non bisogna scordarlo, i tre quarti della 
gente che dura fatica, non fa nulla di utile (a 
enumerarli ci vorrebbe un libro), ma in anar
chia non dovendo più fare gl'interessi dei pa
droni, né dei governi, penserebbero al proprio 
bene, compiendo dei lavori —secondo le incli
nazioni di ciascuno — utili e necessari. Ti pare, 
come avviene oggi, che un uomo che mancasse 
di pane andrebbe a fare il pagliaccio in una 
strada, vestito come un arlecchino, per chia
mar dei bevitori di acquavite in un negozio? 
Oggi la roba necessaria manca, perchè si pro
duce roba di lusso, roba per soddisfare il ca
priccio e non il bisogno, perchè così lo esigono 
i padroni, per compiere i loro giuochi di borsa,
e mandar a buon porto le loro speculazioni. 

— E in anarchia chi c'insegnerà a fare dei 
lavori utili ? 

— Essendo ognuno libero di scegliersi il 
mestiere che più gli si addice, ma pur avendo 
ognuno dei bisogni da soddisfare, nessuno 
penserà a produrre roba di cui non sente l'uti
lità, o che nessuno consuma. 

— Io credevo che l'anarchia fosse il finimon
do. Il mio padrone me ne dice sempre male. 

— E cosa ti fa fare il tuo padrone? 
— Dei collari pei cani... 
— Di cotesta roba non ne mangiamo nessu

no. E ti sorride proprio la tua sorte? Vorresti 
proprio finire la tua vita, mentre manchi di 
pane, a far dei collari ai cani? e poi ti lamenti 
della tua miseria. Non senti dunque odio con
tro una società che ti condanna a durar fatica 
per arricchire un parassita, senza dar nessun 
profitto alla società? Lavori è vero, ma la tua 
esistenza è passiva, vegeti, ma il pane che 
mangi non lo compensi con nessun vero servi
zio ; ed hai paura che venga l'anarchia e la 
gente si scanni ! E dove vorresti trovare uno 
scannatoio più luridamente perfetto della so
cietà borghese? 

— Ho capito, ho capito. Non sarò più vittima 
dei sermoni dei preti e del padrone. Manco di 
pane e son condannato a fabbricar dei collari 
ai cani ! 

DOPO LA BELLA FESTA 
Ogni anno, all'avvicinarsi del Primo Maggio, 

parrebbe che un risveglio proletario debba 
operarsi spontaneo e vigoroso, non fosse altro 
che per influsso della tanto desiderata aura 
primaverile. E di tale risveglio non dovrebbe 
essere più permesso di dubitare, al leggere 
tutti gli squarci di prosa e poesia più o meno 
elevata contenuta negli organi operai. 

Da quando si incominciò a festeggiare questo 
giorno, ogni volta ci troviamo di fronte alle 
identiche cose : opuscoli, giornali, numeri spe
ciali, manifesti, conferenze, tutta roba reboante 
di solidarietà operaia ; ma disgraziatamente 
quest' ultima manca in pratica. 

Non si può essere veramente entusiasti d'una 
cosa, che allorquando se ne vede la completa 
riuscita. Ora, è un' abitudine invalsa tra §li 
operai di cantar sempre vittoria, anche se que
sta è assai relativa. Così nei riassùnti risguar
danti il Primo Maggio nelle varie località. Per 
non divagarci molto, parleremo delle manife
stazioni a Ginevra.. 

Come è noto, vi fu una scissione fra i gruppi 
politici e la Federazione dei sindacati. Si ebbe
ro due corteggi, due serie d'oratori, ecc. Anche 
riuniti, non si sarebbe potuto parlare di suc
cesso, dato che la grande maggioranza degli 
operai non lasciarono il lavoro. 

Ed è qui che sta il Iato triste della cosa. 
Mentre durante una pagliacciata qualsiasi, de
cretata da preti o governanti, i lavoratori si 
sentirebbero pressoché offesi se si proponesse 
loro di lavorare, — per un giorno che deve ri
specchiare la loro forza, i comuni sentimenti 
di fratellanza d'una stessa classe, non si trova 
necessario di provare che queste cose esistono 
davvero in mezzo a noi. Se il seguire pochi en
tusiasti è cosa confortante, altrettanto rattrista 
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il fatto, che sul percorso stesso del corteo ope
raio, si trovano schiere intere di salariati, ohe 
restano a bocca aperta, non conoscendo forse 
neanche il significato o il perchè della manife
stazione. 

Ed infatti, piaccia o no, è così. Vi furono dei 
giornali operai che pretesero che le fabbriche, 
i cantieri, le officine,ecc. erano completamente 
deserti. Se così fosse stato, entrambi i cortei 
avrebbero dovuto sorpassare di molto il numero 
di JJOO partecipanti ciascuno, cosa che non fu. 
Per citare un solo fatto che non può essere 
smentito e che prova in modo eloquente quan
to sia ancora nullo lo spirilo d'emancipazione 
fra gli operai, anche fra quelli che pretendono 
d'essere i più avanzati, diremo soltanto che 
tutti i giornali quotidiani uscirono come gli 
altri giorni, perchè i tipografi, salvo rarissime 
eccezioni, malgrado la loro potente organizza
zione, non hanno ancora trovato il coraggio di 
sapersene infischiare del padronato almeno una 
volta all' anno. Di fronte a tali fatti non c'è più 
da meravigliarsi, se per salvaguardare e far 
prosperare il proprio interesse, non si trovi 
cosa più magnifica che eleggere tribunali arbi
trali. 

In secondo luogo, dov'era la massa delle la
voratrici ? Non certo a casa propria, approfit
tando del giorno di vacanza per riposarsi o per 
accudire alle faccende domestiche. No, come al 
solito era alla fabbrica, primo passp sulla via 
della prostituzione, per ingrassare pochi pa
rassiti che impedivano loro persino d'allac
ciarsi ai vetri, temendo forse che volgessero un 
sorriso d'incoraggiamento ai pochi compagni 
di fatica che osavano protestare, troppo plato
nicamente purtroppo, contro tutto questo o
dioso sistema sociale. 

Non varrebbe certo la pena di sottolineare 
questi difetti, se non fosse per ripetere che l'o
pera di propaganda per l'emancipazione della 
classe operaia, non sta in uu festeggiamento 
più o meno solenne della giornata del Primo 
Maggio, per restarsene quindi inerti il resto 
dell'annata, ma appunto nel fatto di compiere 
ogni giorno la stessa opera sui cantieri, nelle 
iabbriche, dovunque si lavora e si soffre, cosic
ché un giorno, anche se non sarà un 1° maggio, 
si possa veramente riuscire a demolire il regi
me di capitalisti, padroni, governanti, militari 
e preti. Inircn. 

IL RISPETTO DELLE IDEE 
Diamo questo brano di un articolo scritto pel... 

fìrasile e che si attaglia tanto bene alla Svizzera 
romancia. 

* * * 
Il rispetto delle idee avversarie è un rispetto 

puramente rettorico. Ogni buon borghese, ogni 
prete illuminato pur combattendolo, rispetta il 
socialismo. Ed è un rispetto, dobbiamo pur 
confessarlo, che non può contentare nessuno* 
nemmeno il più contentabile seguace sincero 
di Marx. V 

E ellora perchè quest'odio insano dei socia
listi contro i propagandisti della Federazione, 
non perchè abbiano rinnegato le loro idee, ma 
perchè han cercato di farle trionfare? 

La critica del sindacalismo a noi non ci spa
venta, quel che ci reca dolore è il constatare 
che vi è chi lo combatte per quel po' che fa di 
buono (la propaganda per l'abolizione del sala
riato), mentre se ne trascurano i difetti. 

Infine, abbiamo sentito dei socialisti gridare 
che non si devono combattere i padroni, il mi
litarismo e la chiese, dovendosi i sindacali limi
tare ad un mutualismo incolore. 

E tutto ciò per rispettare le idee di tutti. Oh, 
santa stoltezza partigiana! 

La risposta dalla lu, povero paria. Hai lavo
rato quarant'anni ; hai veduto arricchire, sul 
tuo lavoro e quello dei tuoi compagni, diecine 
di fannulloni e a te che l'è rimasto? dov'è la 
tua casa ? la tua mensa ? la lua famiglia ? 

Il tuo patrimonio sono gli acciacchi e la vec
chiaia precoce ; la tua casa è un sottoscala o la 
guardina ; la tua mensa è un mucchio di sassi, 
11 tuo cibo il tozzo duro dell'elemosina che le 
tue mascelle sdentate non possono masticare ; 
la tua famiglia è spersa, divisa, corrotta, sen
z'alletti, in balìa del destino feroce, per com
battere una lotta senza tregua fra fratelli, per 
la felicità di lor signori. 

La causa di questa tua triste sortequal è? // 
rispetto che hai sempre acuto per le idee del tuo 
padróne. 

Non bisogna combattere il militarismo? La 
risposta falla tu, povera donna. Tu che per nove 
mesi portasti nel seno i tuoi figli, li dai volen
tieri alla patria, che ne fa degli aguzzini dei 
propri fratalli, pronti a morire per una causa 
che non è la loro, e eh'è unicamente la causa 
dei ladri del lavoro altrui, del lavoro del tuo 
uomo e dei tuoi stessi figli ? No, tu, non puoi 
rispettare il militarismo. Hai vegliato notti in
terminabili sopra una culla, colla disperazione 
nell'anima, pregando e piangendo ; hai sorriso 
al sorriso del tuo piccino, hai pianto al suo 
pianto, hai sorretto i suoi primi passi, gli hai 
dettato le prime parole. E che parole eran 
quelle? Parole dolci di afletto, di amore. Tutto 
uu poema che solo una madre può compren
dere, una madre che ha partorito con dolore. 
E questo non fu il tuo solo dolore. Ahimè, no! 
Quando il tuo uomo non trovava da vendere le 
sue forti braccia e il pane mancava, dinanzi ai 
gridi dei tuoi bambini atlamati hai maledetto 
Dio, e nell'intensità del tuo afletto, te così de
bole, hai trovato la forza per superare ostacoli 
insormontabili, e hai dato il pane alle tue 
creature. 

E tu, o madre, che hai sofferto questi dolori, 

non puoi dare agli sfruttatori del tuo uomo, a 
coloro che ti contesero il pane, che risero sulle 
tue miserie, che non sentirono la tua angoscia, 
non puoi, non devi dare i tuoi figli. Le miserie 
della vita ti hanno fiaccata, hai bisogno dell'a
iuto del tuo figliuolo ventenne, robusto e forte, 
ma ti sarà violentemente strappato. La classe 
di coloro che furon causa delle tue angoscie, 
della tua miseria, ne ha bisogno per difendere, 
dai miseri della tua classe, le sue rapine, e te 
lo strappa violentemente per farne un soldato, 
incurante che tu resti senz'aiuto nel mondo. 

Perchè questo tremendo castigo ? Tu, come 
il tuo uomo, hai sempre rispettate le idee di coloro 
che oggi ti danno il colpo di grazia. 

Non bisogna combattere la religione? Voi 
due, che vi unì l'amore, che foste sempre buo
ni, che lavoraste sempre, e sempre foste onesti, 
or che siete vecchi rispondete : 

Chi vi fece rassegnare ad una vita da bruti, 
alle violenze dei signori, al soverchio lavoro, 
alla fame e agli stenti? 

Il prete, che in nome di Dio vi fece odiai la 
terra per guardare il cielo ; che vi fece amare il 
dolore sempre in nome del Dio di amore che vi 
dà la vita per il castigo, per soffrire, e se osa
ste gridare il vostro dolore, questo essere infi
nitamente buono, dopo morti vi risusciterà per 
farvi soffrire eternamente in una fornace infuo
cata. 

Ma i preti mentono ; essi mettono lo spavento 
nell'anima dei miseri, perchè si rassegnino a 
tutte le spogliazioni, a tutte le fatiche, a lutti 
gli stenti, allo scopo di poter godere — essi e i 
signori — in pace, quanto i dannati al lavoro 
hanno prodotto. 

E la vostra condanna la pronunciano anche 
degli uomini diesi dicono socialisti. Voi dovete 
rispettar le idee dei manigoldi che han causato e 
causano tutti i vostri mali. 

Vi dicono imparate e vi chiudono gli occhi ; 
vi dicono godete e vi obbligano a rispettare il 
ladro che vi rubò ogni bene; vi dicono rag
giungete la vostra felicità e v'impongono il ri
spetto alla siepe — barriera del privilegio — 
che si oppone ai vostri passi ; vi dimostrano la 
menzogna e v'insegnano a rispettarla. 

E questa è una delle cause più formidabili 
dell'impotenza del proletariato. 

L'uomo che lavora non può esser l'amico del 
fannullone che lo sfrutta ; l'uomo che ama la 
libertà non può rispettare il tiranno che l'op
prime ; l'uomo che pensa non può amare l'uomo 
che lo inganna. 

Il proletariato è vittima di lutto un sistema, 
e per liberarsi è costretto a combattere le isti
tuzioni — nessuna eccettuata — che questo si
stema sostengono. 

Chi dice il contrario, o è un pazzo che va cu
rato, o un arnesaccio al servizio dei preti e dei 
padroni, dal quale i lavoratori devono stare 

A. CERCHIAI. molto alla larga. 

Manrovesci e Battimani 
Settarismo assassino. 

Domenica 3 maggio, quattro compagni par 
liti da Lens (Francia) per recarsi nei dintorni 
a vendere giornali ed opuscoli rivoluzionari, 
furono aggrediti ferocemente da una turba di 
fedeli del deputato e sindaco socialista Basly. 

Uno dei compagni, il Sauvanet, colpito da un 
mattone alla fronte, moriva poche ore dopo in 
una celle delle carceri. 

E il motivo di quest'assassinio? Semplice
mente perchè il Sauvanet e gli altri compagni 
vendevano opuscoli e giornali che la confrater
nita riformista ha messo all' indice. 

Questo fatto nella sua cruda nudità ci fa pen
sare all'ironia delle etichette. Teoricamente, i 
riformisti proclamano altamente chela violenza 
è esclusivamente anarchica o borghese, ma in 
pratica poi, e sopratutto quando sono più nu
merosi, non ci l'anno mai l'onore di una di
scussione e ricorrono ai mezzi più disgustosi e 
più violenti. Tanto tanto sugli auarchici si può 
pestare, senza arrischiare di andare incontro a 
certe noie. Infatti, il compagno Sauvanet ferito 
mortalmente, è morto in carcere, dove furono 
pure rinchiusi i suoi tre amici di sventura. 

Ah ! se si trattasse di aggredire i padroni e i 
borghesi, per chiedere loro conto di tutte le 
ribalderie commesse a danno del popolo, allora 
si sarebbe molto meno coraggiosi. 

Non sarebbe ora di por line a certe scene 
degne d'altri tempi ? 

Nel Portogallo' 
Quando Don Carlos era in vita : 
La stampa repubblicana veniva soppressa, 

come pure quella liberale, socialista, operaia o 
anarchica. Giornalisti, lavoratori e cittadini di 
tutti i ceti si vedevano imprigionati, deportati, 
perseguitati in tutti i modi. 

Ora che è morto : 
Si contano nel Portogallo la bellezza di cin

que o sei quotidiani repubblicani, un quotidia
no libertario e tre o quattro ebdomadari operai 
e rivoluzionari. 

Una risoluzione. 
Leggiamo nella risoluzione votata il 1° mag

gio a Ginevra dai partecipanti alla manifesta
zione organizzala dal partito socialista, che 
vogliono « lavorare con tutte le loro forze e 
mediante tutti i mezzi dei quali dispongono 
alla disparizione dell'ordine sociale attuale, 
sostituendolo con una organizzazione sociali
sta... » Se nell'organizzazione socialista i diri
genti, in Isvizzera, p. e., avranno in merito alla 
libertà di coscienza la stessa mentalità che i 
Greulich e consorti di fronte a Margherita Faas ; 
la stessa concezione sul militarismo che i 

Briistlein, i congressisti d'Olten e tutta la 
banda del Grutlt e del lìrulliancr : l'eguale idea 
di vivere del proprio lavoro, senza sfruttare la 
classe lavoratrice, come tutti i segretari operai, 
i consiglieri di Stato socialisti, i poliziotti, le 
guardie civiche, ecc., confessiamo apertamente 
che non siamo troppo entusiasti per l'avvento 
d'una tale organizzazione. 

Più oltre : « Decidono egualmente di dedi
carsi corpo ed anima allo sviluppo continuo 
delle organizzazioni sindacali, politiche e coo
perative della classe operaia, alla diminuzione 
della giornata di lavoro per ridurla a otto ore ». 
Che ironia ! Mettono in prima linea le organiz
zazioni sindacali, quando è risaputo che la 
scissione colla Federazione operaia avvenne 
appunto perchè vogliono far trionfare sopra
tutto la loro bottega politica. Del resto, in tutti 
gli ordini del giorno della famosa Internazio
nale operaia dei Bebel, Jaurès, Vandervelde, 
ecc., la politica passa sempre sistematicamente 
per la prima. In quanto alla giornata di otto 
ore, se la risoluzione non è l'opera di un Wyss 
qualunque, e che i partecipanti vi abbiano cre
dulo in buona fede, si potrà quanto prima ini
ziare una nuova campagna in suo favore,sicuri 
dell'appoggio mancato or son due anni, di tutti 
i scientifici. 

Mercanti d'alcool e del tempio. 
In una polemica iniziata dalla Gazette de 

Lausanne contro l'assenzio ed i caffè in gene
rale, il Journal des Cafetiers rispondeva : « Non 
ve ne dispiaccia, il caffè è il salone dell'operaio, 
come l'ha detto uu uomo distato, la biblioteca 
del povero. E' là che il lavoratore viene a ripo
sarsi fra i suoi colleghi, i suoi amici, a leggere 
i giornali, a discutere degli interessi del paese 
e dei suoi. Nella nostra democrazia, il caffè è 
una necessità sociale. » 

L'operaio potrebbe certamente trovare dei 
saloni più confortanti, delle biblioteche più 
istruttive in seno ai sindacati e nei locali so
ciali, circoli educativi, ecc., risparmiando per 
di più salute e denaro, così da potersi procac
ciare nn'abitazione decente e riposarsi quindi 
in seno alla propria famiglia, senza bisogno di 
andare a respirare l'aria infetta dei caffè. 

Aggiungeva ancora : « Sappiate che è meglio 
essere mercanti d'alcool che trovarsi coi mer
canti del tempio ». Se è lecito giudicare gli 
uni e gli altri, diciamo francamente che questi 
non valgono la corda per impiccar quelli, poi
ché se i primi avvelenano il corpo degli indi
vidui a mezzo dell'alcool, i secondi ne avvele
nano lo spirito grazie alla crelinizzazione reli
giosa. 

CORRISPONDENZE 
BLAINA Mon (Inghilterra). — Il giorno 15 

dello scorso febbraio, la Compagnia delle fornaci 
di manganese dichiarò la serrata, dando come 
scusa la crisi dell' acciaio, ma in realtà per an
nientare la giovane Federazione degli operai delle 
fornaci, che da un anno si è costituita su nuove 
basi. Ora, che il lavoro era stato ripreso, il diret
tore da buon cattolico francese ha messo alla 
porta gli operai designati come agitatori. Fra 
questi mi trovo pur io, sospetto di sovversivismo 
già prima della serrata, per esser stata rinvenuta 
nella mia giacca da lavoro una copia delle Pa
role d'un Ribelle. Darò a tempo debito i nomi 
delle spie padronali. Così si pensa sbarazzarsi 
senz'altro di noi, ma speriamo dare ancora del 
filo da torcere a questi sfruttatori. 

Il Sindacato ha subito dichiarato di considerare 
come crumiri coloro che prenderebbero i posti 
di compagni non riammessi. G. S. 

BIASCA. — Un altro Primo Maggio sta per 
tramontare, lasciando il tempo che ha trovato. 
L'astensione dal lavoro degli operai fu quasi ge
nerale, ma solo un terzo di essi ha partecipato 
alla manifestazione ed ha assistito alla conferen
za Pelitti, che ha detto ottime cose, le quali però 
non diventeranno realtà grazie a semplici pas
seggiate dietro un vessillo rosso o nero. I lavora
tori oramai, ed i padroni con loro, accettano che 
il Primo Maggio sia festeggiato, ma ben pochi si 
ricordano del carattere che bisognerebbe dare 
all' astensione del lavoro, della storia e del signi
ficato di tal giorno. E fra gli operai, i più si dis
perdono come in una domenica qualsiasi, an
dando chi a spasso, chi ad ubbriacarsi, chi a 
giuocare alle carte o alle boccie e così via. 

Quanta indifferenza e quanta incoscienza ! Una 
propaganda energica e indefessa è più che mai 
necessaria per ridare ai lavoratori il coraggio, 
l'entusiasmo e la ferma volontà d'agire. 

Nisravog. 
SCHŒNENWERD.  Il Primo Maggio gli 

anarchici e il Sindacato autonomo si sono uniti 
al Freihof col Sindacato federato per una mani
festazione comune. Alle 2 del pomeriggio, si è 
formato un corteo che ha attraversato le vie 
principali della località, passando sopratutto da
vanti ai vari caseggiati della fabbrica di scarpe 
Bally, ove ben tre mila lavoratori, senza un'.idea 
e senza una volontà, subiscono il più duro sfrut
tamento e non osano levare la testa, per tema 
d'essere gettati sul lastrico. E' doloroso il vedere 
tanti sfruttati, la cui unione potrebbe in poco 
tempo costringere i padroni a fare alcune con
cessioni, subire divisi la peggiore tirannia. La 
nostra manifestazione d'indipendenza aveva tutta 
la sua ragione d'essere, di fronte alla manifesta 
impotenza del numeroso gregge umano così ben 
tosato dalla dinastia Bally. 

Fu quindi tenuto un pubblico comizio, ove due 
compagni nostri ed uno del Sindacato federato 
esposero semplicemente il significato del Primo 
Maggio, protestando contro l'ultimo eccidio di 
Roma e reclamando la libertà per le vittime po
litiche. 

Alle 7, si rappresentarono // Maestro e La Ri
bellione. La serata fu chiusa, rievocando i nomi 
dei martiri di Chicago, la cui memoria è stretta
mente legata alla manifestazione del Primo Mag
gio ed augurando che presto venga il giorno in 
cui volontà di popolo libererà tutti i sepolti vivi 

nelle patrie galere. Si raccolsero altresì 5 franchi 
pel Risveglio. 1 libertari. 

Con queste, ci sono giunte parecchie altre 
corrispondenze relative al Primo Maggio nelle 
differenti località. Sempre lo stesso lamento 
per quel che si fa, con la confessione più o 
meno aperta che noi da soli non sappiamo far 
di più. Bisogna rendersi conto che se le masse 
popolari non vengono con noi, è perchè non 
sappiamo ben spiegare e far comprendere le 
nostre idee, o inspirare fiducia, oppure anche 
perchè i lavoratori non sono capaci di spiegare 
l'energia che andiamo loro chiedendo. Se il 
bisogno d'azione fosse veramente sentito, lutti 
gli addormentatori non potrebbero fare gran 
che. Ma in realtà, ce ne sono parecchi anche 
tra i nostri che sonnecchiano s;ià spontanea
mente, senza bisogno che nessuno li addor
menti. 

Iu quanto alle scene disgustose d'intolleran
za, di sopraffazioni, di violenze, a che serve il 
parlarne? Se coloro stessi che ne furono testi
moni non si levarono per mettervi fine, gli altri 
nostri avversari non potrebbero che scusarle e 
giustificarle e approvarle magari. In quanto ai 
compagni lettori, dopo aver esclamalo : « Ma è 
dunque così dappertutto ! Proprio come da 
noi ! » non si coni moverebbero oltre misura. 

Non se l'abbiano quindi a male i compagni 
corrispondenti, se per questa volta cestiniamo 
i loro scritti e continuino a tenerci sopratutto 
informati sugli incidenti della lotta economica, 
che finisce col manifestarsi ovunque più o meno 
forte e cosciente. .V. d. li. 

Un gruppo d'operai. Lucerna, 
chiamo scritti anonimi. 

Non pubbli

CONFERENZE BERTONI 
Per agevolare l 'opera del compagno 

Bertoni, invit iamo tutti i gruppi o compa
gni che in tendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , i nd i 
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la d o 
menica mattina o dopopranzo . 

Una cartolina con risposta indicherà poi 
loro, quindici giorni pr ima, la data scelta 
da noi. Rispondere entro tre giorni : sì o no. 

Avvertano i compagni che alle volte 
vorrebbero aspettare un giorno in cui non 
ci fosse nessuna r iunione o festa suscetti
bile di nuocere alla conferenza, che in tal 
giorno il conferenziere probabi lmente non 
potrà venire, sopratut to se si tratta di lo
calità fuori mano , e che per volerla tenere 
nelle condizioni più propizie, forse la con
ferenza non si farà mai . 

Possiamo spedire i manifestini per an
nunciare le conferenze, dietro indicazione 
del tema, del locale e d e l l ' o r n a i seguenti 
prezzi : per 100, 2 fr. ; 200, 2 fr. 50 ; 300, 
3 fr. ; 500, 3 fr. 50. 

Raccomandiamo, infine, una volta di più, 
di non ommet tere mai,scr ivendoci , l ' indi
rizzo per la risposta. Non abbiamo che 
ra ramente i quaderni degli indirizzi, e tale 
ommissione sovente è causa che o r ispon
diamo tardi, o non r ispondiamo mai . 

E' stato pubblicato : La Società morente e 
l 'Anarchia, di Giovanni Grave, con una prefa
zione di Ottavio Mirbeau. — Sommario dei capi
toli : 1. L'idea anarchica e suo sviluppo — 2. In
dividualismo e solidarietà — 3. Troppo astratti ! 
— 4. L' uomo è cattivo ? — 5. La proprietà. — 
6. La famiglia — 7. L' autorità — 8. Magistratura 
— 9. La scienza e il diritto di punire — IO. L'in
fluenza dell'ambiente — 11. La Patria — 12. Il 
patriottismo delle classi dirigenti — 13. Il mili
tarismo — l ì . La colonizzazione — 15. Non esi
stono razze inferiori — 16. Idee e metodi — 
17. Rivoluzione e anarchia — 1S. Inefficacia delle 
riforme — 19. Perchè siamo rivoluzionari — 
20. Il metodo sperimentale — 21. Che cosa av
verrà dopo? — 22. La praticità delle idee anar
chiche — 23. La verità senza frasi. 

Volume di circa 300 pagirfe in el vesteegante 
tipografica : L. 1.50. 
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