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Compagni, Lavoratori, 

La manifestazione che il proletariato rinnova 
ogni anno il Primo Maggio non può che affermare 
la sua volontà viva, fiera ed invincibile d'emancipa
zione integrale. Le disfatte, le diserzioni, i tradi
menti, la corruzione e le incertezze che si manife
stano pure in mezzo a noi non bastano a vincere 
la grande idea, di cui furono martiri, venticinque 
anni or sono, i nostri compagni Lingg, Parsons, 
Spiess, Engel e Fischer. L'eco della loro voce non 
si è spenta sulla loro tomba, ma risuona sempre 
ovunque dei lavoratori soffrono, sperano e lottano. 
E ad onta della confusione che i politicanti di tutti 
i partiti, gli sfruttatori in maschera da difensori 
della causa popolare non hanno cessato dal gene
rare in mezzo a noi, la situazione diventa ogni 
giorno più chiara e più precisa : nessuna compro
missione è possibile fra il passato e l'avvenire, 
perchè il regime capitalista è assolutamente inca
pace di rimediare ai mali che noi subiamo, dovuti 
alla necessità stessa della sua esistenza. 

Lavoratori, Compagni, 
Due grandi fatti hanno dominato in questi ultimi 

tempi la vita di tutti i popoli. Nell'ordine economico, 
le crisi industriali sempre più frequenti e il rincaro 
dei viveri ; nell'ordine politico, l'aumento formida
bile degli armamenti, delle imposte e dei debiti col 
pericolo sempre più imminente d'una conflagrazione 
mondiale, in più delle continue guerre coloniali. 

Di fronte a questa situazione, il riformismo eco
nomico e politico non solamente non può darci 
una soluzione, ma neppure avvicinarcene, e la 
prova ci è fornita dai fatti di ogni giorno e dalle 
dichiarazioni stesse delle autorità borghesi. 

Compagni, Lavoratori, 
L'opera compiuta nei nostri sindacati fu certa

mente utile, perchè ci ha abituati all'idea d'un in
teresse comune, ad essere solidali nelle proteste, 
nella resistenza e nella lotta, e sopratutto a con
trapporre una volontà nostra a quella dei padroni, 
ma in realtà i risultati pratici ottenuti sono quasi 
nulli. 

Dinanzi alle crisi industriali ed al rincaro dei vi
veri le nostre tariffe e convenzioni non hanno po
tuto che mantenere l'equilibrio della stessa miseria. 
E la protezione, l'assicurazione e la riassicurazione 
pei lavoratori, colle quali i capitalisti ed i loro com
plici vorrebbero farci pazientare ancora, significano 
insomma che dovendo noi, malgrado la nostra qua
lità di produttori d'ogni ricchezza, rimanere sempre 
nella povertà e nell'oppressione, si pensa ben più a 
fissarne le regole che a diminuirle. Il programma dei 
nostri migliori filantropi si propone cosi di proteg
gere la nostra servitù e d'assicurare e riassicurare 
la spogliazione di cui siamo vittime. 

Basta con simili inganni ! Nói aspiriamo alla li
bertà ed al benessere e sapremo conquistarli. 

Il fallimento del riformismo politico non è stato 
meno completo. Ricordatevi i programmi bugiardi 
che da una cinquantina d'anni imbrattano i nostri 
muri in periodo elettorale. I balzelli pel popolo do
vevano diminuire e non hanno fatto che aumentare; 
nuove libertà dovevano essere elargite ed invece 
vennero menomati i diritti d'associazione, di scio
pero, di riunione, perfino di soggiorno, e la stessa 
libertà di stampa ; gli armamenti dovevano essere 
limitati e sono cresciuti in modo veramente favo
loso. Nella Svizzera, paese neutro, il militarismo si 
è pure sviluppato a tal punto, che i socialisti stessi, 
i quali alcuni anni anni or sono si proponevano di 
chiedere che il bilancio militare non superasse i 
30 milioni, quest'anno al Consiglio Nazionale 
hanno proposto che fosse di 40 milioni, senza 
ottenerlo, del resto, perchè ne vennero votati più 
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di 50, e si avranno altresì dei crediti supplementari 
E ciò avviene, malgrado che in quasi tutta l'Europa. 
i partiti di sinistra abbiano preso il posto di quelli 
di destra, con una rappresentanza socialista. Bi
sogna quindi concluderne che c'è una forza di cose 
superiore alla volontà degli uomini, che ogni re
gime ha necessità proprie, alle quali non può sot
trarsi senza rinnegare sé etesso, senza distruggersi, 
per cui ogni collaborazione tentata dal popolo con 
lo Stato borghese volgerà fatalmente a danno del 
popolo stesso. 

Lavoratori delle città e dei campi, 
La situazione diventa tragica. La società bor

ghese vive sempre più per la guerra, confessando 
che il suo compito più importante è appunto quello 
di prepararla, di guisa che, contro ogni ragione ed 
ogni giustizia, noi potremo essere mandati a centi
naia di migliaia al macello, mentre assistiamo già 
ora ad uno spreco [efrenato di milioni e miliardi, 
che costituisce non solo un insulto ed una sfida alla 
miseria delle masse, ma altresì una spaventevole 
follia. Un regime che non può fermarsi Snella corsa 
agli armamenti, è un regime condannato, perchè 
non trova più la sua ragione d'essere nelle opere 
di vita, ma unicamente in quella di morte. Cos'è mai 
questo preteso ordine, la cui suprema espressione 
è la guerra, la distruzione, il massacro ? E cosa 
possono ben significare le cosidette riforme se noi 
andiamo verso la più mostruosa ed iniqua barbarie? 

Dopo d'aver esitato a difendere un po' energi-
mente i nostri più legittimi diritti, sosterremo noi 
con le armi i più odiosi privilegi del mondo capita
lista? 

Compagni, Lavoratori, 
La nostra resistenza è stata finora piuttosto pas

siva, e se ciò ha provocato tutte le nostre dis
fatte, potrà altresì condurci ai peggiori disastri. 
Che dire, per esempio, di quel milione di lavoratori 
inglesi in isciopero, che hanno aspettato per setti
mane intere la ripresa del lavoro, senza un gesto, 
un movimento, un'azione prcpriamente detta in 
appoggio delle loro rivendicazioni ? Riconosceremo 
sempre noi dunque alla borghesia il monopolio e la 
disposizione piena ed intera delle nostre forze? 
Non sapremo mai servirci del nostro lavoro, non 
impiegheremo dunque mii le armi che agli ordini 
della classe nemica ? 

L'organizzazione operaia non acquista il suo 
senso e il suo valore che proponendosi di darci la 
capacità d'agire per noi, tanto più che non serve a 
nulla il lamentarsi della società capitalista, del suo 
dominio sanguinoso, della sua gestione della pro
duzione, del suo spreco di vite e di ricchezze, s i 
anche le nostre più formidabili coalizioni non si 
propongono che di lasciar perpetuare tutto ciò, per 
chiedere soltanto alcune concessioni veramente 
derisorie di fronte alla grandezza ed alla profondità 
del male. D'altronde, non confessiamo noi così la 
nostra incapacità, legittimando quasi la nostra 
servitù e la nostra inferiorità ? 

Più che a formare grossi battaglioni, che preten
dono imporsi semplicemente grazie alla loro massa, 
la nostra organizzazione deve tendere a creare nu
merosi gruppi d'ezione, che sappiano esprimere le 
loro volontà ed iniziative in proteste e in movi
menti, suscitati dovunque continuamente. Solo così 
noi potremo maturare l'opera d'educazione, di resi
stenza e di rivolta da cui uscirà la nostra emanci
pazione, mentre i sindacati diventano pure un ele
mento di conservazione se non rappresentano in
somma che il riconoscimento d'una nuova autorità 
cui viene pagato un tributo sul nostro lavoro. 

Compagni, Lavoratori, 
Più che mai noi dobbiamo propagare la grande 

idea di sciopero generale, da cui ebbe origine la 
manifestazione del Primo Maggio. La trasforma
zione sociale non si compirà con una partecipazione 
sempre più larga del popolo al funzionamento delle 
istituzioni attuali, tutte di difesa borghese, ma col 
far sì che il proletariato, divenuto cosciente della 
sua forza e delle sue capacità, abbandoni quelle 

istituzioni per creare nuovi organismi, liberi d'ogni 
i ngerenza padronale o governativa, per praticare 
l'azione diretta, dagli sforzi volontari e dai gesti 
calcolati e decisivi. La nostra schiavitù non essendo 
che il risultato del nostro lavoro in tutte le sue 
forme per conto d'altri, proponiamoci quindi di 
provocare il rifiuto di questo lavoro, rifiuto che re
sterebbe pur esso vano, se non ci abituassimo alla 
idea di riprendere noi stessi la produzione per conto 
di tutti. 

La Rivoluzione è prossima. La borghesia ha per
duto ogni valore mora e e la sua forza oggi è fatta 
sopratutto della corruzione che esercita e dell'apatia 
che genera necessariamente in mezzo al popolo un 
regime di servitù. Sfruttatoci e governanti sentendo 
quindi diminuire ogni giorno la loro influenza, il 
loro prestigio e la loro potenza, cercano di far rivi
vere un falso patriottismo nella speranza di pro
lungare così il loro dominio. Ma invano, perchè il 
discredito dell'esercito aumenta, non solo fra il 
proletariato, ma anche fra le classi medie. 

Lavoratori delle città e dei campi, 
Poiché la società capitalista provoca crisi econo

miche sempre più frequenti ed è fatalmente spinta 
a sviluppare il militarismo, per il benessere e per 
la pace prepariamoci all'azione : 

contro la guerra, rifiutando enormi tributi per 
gli armamenti e non consentendo più ad essere 
soldati ; 

contro la miseria, suscitando lo sciopero gene1 

raie, che segnerà la fine d'ogni lavoro per lo sfrut
tamento, Ja speculazione e il dominio di pochi pri
vilegiati e l'espropriazione di tutte le ricchezze a 
profitto di tutti. 

Abbasso il privilegio capitalista ! Abbasso la 
guerra I 

Viva lo sciopero generale ! Viva la rivoluzione 
comunista ! 

COMITATO FEDERATIVO. 

La guerra e gli anarchici 
Non v'è azione nefanda, non passione malvagia 

che non si cerchi dagli interessati di scusare, giu
stificare ed anche glorificare con nobili motivi. 
Questo è in fondo una cosa consolante, poiché di
mostra che certi ideali superiori elaborati dall'uma
nità nel corso della sua evoluzione sono entrati 
oramai nella coscienza universale e sopravvivono e 
s'impongono anche nei momenti di maggiore aber
razione ; ma non è perciò meno necessario di sve
lare l'inganno e denunziare gli interessi sordidi e 
le brutalità ataviche che si ascondono sotto il 
manto di nobili sentimenti. 

Così, a giustificare e far accettare dal popolo la 
guerra di rapina che il governo d'Italia intendeva 
perpetrare contro le popolazioni della Libia non 
poteva bastare l'annuncio bugiardo della facilità 
dell'impresa e dei grandi vantaggi economici che 
ne sarebbero venuti al proletariato italiano. Sarebbe 
veramente troppo il voler indurre un uomo, che 
non fosse un bruto completo, a commettere un as
sassinio dicendogli solo che l'assassinando è inerme 
ed ha molti quattrini e che non v'è pericolo d'essere 
scoperto e punito ! Bisognava dunque addurre ra
gioni più elevate e persuadere gli ingenui che si 
era di fronte ad un caso raro, in cui era possibile 
arricchirsi facendo un'azione generosa e magna
nima. E tirarono fuori la necessità di sviluppare 
« le energie della razza » e mostrare al mondo il 
valore di a nostra gente,» il diritto ed il dovere 
di propagare la civiltà, e sòpratutto l'amor di pa
tria e la gloria d'Italia. 

Non ci occuperemo qui dei pretesi vantaggi ma
teriali, primo perchè per noi essi non giustifiche
rebbero l'aggressione e poi perchè oramai a questi 
vantaggi pochi ci credono più, a meno che non si 
tratti dei profitti di un piccolo numero di accapar
ratori e di fornitori militari. Ma esamineremo, che 
ne vale la pena, le ragioni morali con cui si è vo
luto giustificare la guerra. 



2 I l R I S V E G L I O 

L'Italia, si è detto, non occupa nel mondo il posto 
che le compete. Gli italiani non hanno coscienza 
delle loro energie potenziali : bisogna scuotersi ed 
uscire dal letargo. La vita è energia, è forza, è 
azione, è lotta, e noi vogliamo vivere! 

Sta benissimo. Ma poiché siamo uomini e non 
bestie brute e la vita che vogliam vivere è vita 
umana, bisognerà pure che l'energia da spiegare 
abbia delle qualificazioni. E' forse l'energia delle 
bestie da preda quella a cui si aspira ? 0 quella del 
bravaccio, del brigante, dello sbirro, del boia ? 0 
quella — e forse questo è il paragone che meglio 
si attaglia al caso — del bruto vigliacco che, aven
done toccato in piazza, torna a casa e dà prova di 
bravura... bastonando la moglie? 

L'energia della gente civile, la forza che produce 
davvero intensità di vita non e quella che si spiega 
nelle lotte inter-umane, colla prepotenza contro i 
deboli, coll'oppressione dei vinti. Ma è quella che 
si esercita nella lotta contro le forze avverse della 
natura, nei compiti del lavoro fecondo, nelle ardue 
ricerche della scienza, nell'aiutare a progredire 
quelli che restano indietro, Del sollevare ica 'ut i , 
nel conquistare per tutti gli esseri umani sempre 
maggiore potenza e maggiore benessere. 

Si, certo, gl'italiani mancano di energia. La bor
ghesia, pavida ed inerte, non sa nemmeno sfruttare 
i lavoratori che si offrono e li costringe ad audare 
a farsi sfruttare all'estero ; ed i lavoratori si lasciano 
cacciar via dal loro paese in cerca di un tozzo di 
pane, ed ora si fanno mandare in Libia ad ammaz
zare e farsi aramazzare per il benefizio di pochi in
gordi speculatori, per conquistare nuove terre a 
coloro che impediscon loro di godere delle terre 
d'Italia. Ma non è la guerra che darà loro ener
gia e volontà di progredire, come non dà energia 
a chi non sa e non vuol lavorare il mettersi a vi
vere di furto e di prostituzione. 

Lavorare e pretendere il frutto del loro lavoro, 
ecco ciò che bisogna agli italiani, coma a tutti gli 
altri popoli. 

Noi, dicono i guerrajuoli, apportiamo la civilfà 
ai barbari. 

Vediamo un po'. 
Civiltà significa ricchezza, scienza, libertà, fratel

lanza, giustizia; significa sviluppo materiale, morale 
ed intellettuale : significa l'abbandono e la con
danna della lotta brutale, ed il progredire della so
lidarietà e della cooperazione cosciente e volon
taria. 

Civilizzare importa anzitutto ispirare il senti
mento delà libertà e della dignità umana, elevare 
il valore della vita, spronare all'attività ed all'ini
ziativa, rispettare gli individui e gli aggruppamenti 
naturali o volontari che gli uomini fanno. 

E' questo che vanno a fare in Africa i soldati 
d'Italia al servizio del banco di Roma ? 

Malgrado Verbicaro e la camorra, malgrado l'a
nalfabetismo, malgrado le terre incolte e malariche 
e le migliaia di comuni senz'acqua, senza strade, 
senza fogne. l'Italia è pur sempre più civile della 
Libia. Essa ha operai abili e forti ; essa ha me
dici, ingegneri, agronomi, artisti; essa ha grandi 
tradizioni, ha tutto un popolo intelligente e gentile 
che, quando non è stato soffocato dalla miseria e 
dalla tirannia, si è mostrato sempre capace delle 
opere più ardue e più nobili. Essa potrebbe ascen
dere rapidamente alle più alte vette della civiltà 
umana e divenire nel mondo un possente fattore 
di progresso e di giustizia. 

È invece, ingannata ed ubbriacata da coloro 
stessi che l'opprimono e la sfruttano e le impedi
scono di sviluppare le sue qualità e le sue ricchezze, 
es^a manda in Africa soldati e preti, essa porta 
strage e rapina, e nel tentativo infame di ridurre 
a schiavitù un popolo straniero, essa s'imbrutisce 
e si fa schiava essa stessa. 

Venga presto l'ora del ravvedimento ! 

E veniamo all'argomento magno : il patriot" 
tismo. 

Il sentimento patriottico ha incontestabilmente 
un fascino grande in tutti i paesi e serve ammire
volmente agli sfruttatori del popolo per far perder 
di vista gli antagonismi di classe e, in nome di una 
solidarietà ideale di razza e di nazione, trascinare 
gli oppressi a servire, contro di loro stessi, gl'inte
ressi deg'i oppressori. E ciò riesce tanto più facil
mente in un paese come l'Italia che è stato lunga
mente oppresso dallo straniero e se ne è liberato 
solo ieri dopo lotte cruenti e gloriose. 

Ma in che consiste propriamente il patriottismo ? 
Uamore del loco natio, o piuttosto il maggiore 

amore per il luogo dove siamo stati allevati, dove 
abbiamo ricevute le carezze materne, dove bam
bini giocammo coi bambini, e giovanetti conqui-
tammo il primo bacio di una fanciulla amata, la 

preferenza per la lingua che comprendiamo meglio 
e quindi le più intime relazioni con coloro che la 
parlano, sono fatti naturali e benefici. Benefici, 
perchè, mentre riscaldano il cuore di più vivi pal
piti e stringono più solidi vincoli di solidarietà nei 
varii gruppi umani e favoriscono l'originalità dei 
varii tipi, non fauno male ad alcuno e non contra
stano, anzi favoriscono, il progresso generale. E 
se le dette preferenze non rendono ciechi ai meriti 
altrui ed ai proprii difetti, se non vi fanno sprezza-
tori di una più vasta cultura e di più vaste rela
zioni, se non ispirano una vanità o boria ridicola 
che fa credere che si vai meglio di un altro perchè 
si ô nati all' ombra di un certo campanile o in certi 
dati confini, allora esse possono riuscire elemento 
necessario nell'evoluzione futura dell'umanità. 
Poiché, abolite quasi le distanze dai progressi della 
meccanica, abolite dalla libertà gli ostacoli politici, 
aboliti dall'agiatezza generale gli ostacoli econo
mici, esse restano la garanzia migliore contro il 
rapido accorrere di masse enormi di emigranti 
verso i siti più favoriti dalla natura o meglio pre
parati dal lavoro delle generazioni passate : cosa 
che creerebbe un grave pericolo per il pacifico 
progredire della civiltà. 

Ma non ê solo da questi sentimenti che è ali
mentato il cosidetto patriottismo. 

Nell'antichità l'oppressione dell'uomo sull'uomo 
si compieva principalmente a mezzo della guerra 
e della conquista. Era lo straniero vincitore, che 
s'impadroniva delle terre, che costringeva gl'indi
geni a lavorarle per lui, ed era, se non l'unico, 
certo il più duro ed esecrato padrone. E questo 
stato di cose, se è quasi sparito nelle nazioni di 
razza europea, dove il padrone è ora il più delle 
volte un compatriota delle sue vittime, resta an
cora il carattere prevalente nei rapporti degli 
europei coi popoli di altra razza. Quindi la lotta 
contro l'oppressore ha avuto ed ha spesso ancora 
il carattere di lotta contro lo straniero. 

Disgraziatamente, ma comprensibilmente, l'odio 
dello straniero in quanto oppressore divenne odio 
dello straniero in quanto straniero, e trasformò il 
dolce amor di patria in quel sentimento di anti
patia e di rivalità verso gli altri popoli, ch3 si suol 
chiamare patriottismo, e che gli oppressori indi
geni dei varii paesi sfruttano a loro vantaggio. 
E compito della civiltà è di dissipare questo equi
voco nefasto, ed affratellare i popoli tutti nella 
lotta per il bene comune. 

Noi siamo internazionalisti, vale a dire che, 
come dalla patria minuscola, che si raccoglieva 
intorno ad una tenda o ad un campanile e viveva 
in guerra colle tribù o coi comuni circostanti, si è 
passato alla più grande patria regionale e nazio
nale, cosi noi estendiamo la patria al mondo tutto, 
ci sentiamo fratelli di tutti gli esseri umani e vo
gliamo benessere, libertà, autonomia per tutti 
gl'individui e tutte le colletivittà. Comme per i cri
stiani, all'epoca in cui il Cristianesimo era creduto 
e sentito, la patria era la Cristianità tutta quanta 
e lo straniero da convertire o da distruggere era il 
pagano, così per noi son fratelli tutti gli oppressi, 
tutti coloro che lottano per l'emancipazione umana 
— e sono nemici tutti gli oppressori, tutti coloro 
che il proprio bene fondano sul male altrui, do
vunque essi sien nati e qualunque sia la lingua 
che parlano. 

Noi aborriamo la guerra, fratricida sempre e 
dannosa, e vogliamo la rivoluzione sociale libera
trice; noi deprechiamo le lotte fra popoli ed invo
chiamo la lotta contro le classi dominanti. Ma se 
disgraziamente un conflitto avviene fra popolo e 
popolo, noi siamo con quel popolo che difende la 
sua indipendenza. 

Quando le soldatesche austriache scorazzavano 
le campagne lombarde e le forche di Francesco 
Giuseppe si ergevano sulle piazze d'Italia, nobile e 
santa era la rivolta dagl'italiani contro il tiranno 
austriaco. Oggi che l'Italia va ad invadere un altro 
paese e sulla piazza del mercato di Tripoli si erge 
e strangola la forca infame di Vittorio Emanuele, 
nobile e santa è la rivolta degli arabi contro il 
tiranno italiano. 

Per l'onore d'Italia, noi speriamo che il popolo 
italiano rinsavito, sappia imporre al governo il 
ritiro dall'Africa ; e se no, speriamo che gli arabi 
riescano a cacciamelo. 

E così pensando, siamo ancora noi « gli anti
patrioti » che avrem salvato in faccia alla storia, 
in faccia all'umauità, quanto vi è di salvabile del
l'onore d'Italia. Sarem noi che avrem mostrato 
che non è completamente spento in Italia il senti
mento che animò e Mazzini e Garibaldi e tutta 
quella schiera gloriosa d'italiani che coprì delle sue 
ossa tutti i campi di battaglia di Europa e di Ame
rica dove si combattè una santa battaglia, e fece 
caro il nome d'Italia a quanti, in tutti i paesi, ave
vano un pàlpito perla causa della libertà, dell'in
dipendenza, della giustizia. ERRTCO MALATESTA. 

Fuori della legge 
....son vent'anni che son fuori della legge. Anzi, 

vi fui sempre, e mai una volta potei esercitare que
sti diritti. Ciò non mi ha impedito di lottare, di di
fendere gli oppressi, rendere involontariamente 
grandi servigi a coloro stessi che credettero diso
norarmi ; insomma questa vita di un capile dimi-
nutus non la cangerei, certamente, con moltissimi 
di quelli che esercitarono sempre detti diritti poli
tici e civili. 

Io fui ampiamente riabilitato dal popolo. 
Le molteplici elezioni furono tanti schiaffi dati a 

coloro che credettero abbàttermi. Che i nostri ne
mici mi credano quello che credè plasmarmi la sen
tenza di Ancona, a me poco importa. 

La mia coscienza è in riposo, senza di che, non 
avrei potuto fare, prima e dopo, tutto quello che 
feci, ascendendo sempre verso il bene, verso l'al
truismo, verso quella felicità umana, quella giusti
zia sociale, che non è quella partigiana e baldracca 
di quest'oggi, 

Lasciatemi, dunque, fuori dalla legge, da quella 
legge fatta dai nemici nostri, unicamente per col
pirci, perseguitarci. 

Legge coperta di sangue, che. ha fatto e fa spar
gere mari di lagrime, parziale, liberticida, fratricida, 
assassina, perchè è dessa che ordina il fuoco contro 
chi reclama un tozzo di pane. 

Lasciatemi fuori da questa legge che tentò ucci
dere Garibaldi, che fece morire quasi in esilio Maz
zini, che fece acsassinare sette dei miei amici a 
Fantina, che fucilò Barsanti, che salutò ossequiente 
il boia che strozzava Oberdan. 

Lasciatemi fuori da quella legge che proclamò 
grandi cittadini italiani ed eroi i sanguinari Palla
vicini. De Villata, Baldissera, Livraghi, Morra di 
Lavriano, Bava Beccaris, Benedetti, ed i ladri Tan-
longo, Cuciuiello, ecc. ecc. 

Lasciatemi fuori da una legge che contamina, e 
che non ha nulla a darmi, tutto a carpirmi ; legge 
che non è altro che un vasto mantello di Noè per 
coprire le infamie, i delitti, le prepotenze, le ver
gogne, il sangue dei suoi, dei potenti, di quelli che 
la fanno, complice compiacente coi ricchi ; feroce, 
parziale, partigiana e scellerata coi poveri. 

Questaò la legge che va riabilitata, nonimplorata. 
Si rivolga a lei chi ne ha bisogno : io no, perchè la 
disprezzo, e non voglio avvilirmi. 

I diritti civili non è una baldracca che li dà e 
li toglie. Dev'essere qualche cosa di veramente 
grande, puro, onesto, virtuoso, riconosciuto da 
tutti, seuza distinzione di classe sociale, di sesso, 
di età. 

Della sua tarda clemenza non so che farne ; cle
menza forzata perchè, chiesta, ed io non voglio 
che per me nessuno si abbassi. Io dalla legge pre
ferisco essere colpito che protetto, che beneficato. 

Fuori dalla legge vi sono e vi rimango, rosi al
meno i derelitti che difendo, il socialismo che pro
pago, i proletari che vorrei domani condurre all'as
salto della cittadella borghese, non potranno dire 
che nel poco da me fatto, che faccio e che farò fino 
all'ultimo soffio di vita, mi abbia guidato un inte
resse qualunque, l'ambizione di chiedere un gui
derdone, un maudato qualunque. 

Nò elettore, né eleggibile : così va bene. 
E' bene che qualcuno si trovi nella mia posizione, 

acciocché il disgusto e lo scetticismo non invadano 
il cuore della massa di già disgustata, nel vedere 
che appena un ragazzaccio qualunque ha fatto 
quattro conferenze, ecco a chiederle un mandato, 
qual ricompensa dei servizi resi. 

Se eletto, non potendo più nulla chiedere ai 
SUJÌ elettori, chiederà a quel governo che doveva 
combattere. 

Ed eccotelo preso nel vischio borghese, e per 
giustificarsi inventerà nuovi sistemi, nuovi metodi, 
nuove scuole e valendosi dell'ignoranza delle masse, 
diverrà una maschera, un deviatore del socialismo, 
un mistificatore. 

Le masse stanche di essere eternamente turlupi
nate, ritornano al prete, al padrone, al borghese. 

Di chi la colpa ? 
Dei signori rappresentanti del popolo, che non 

sanno osare, vincere e soffrire in mezzo al popolo. 
Chieggono dei mandati ch'essi non possono adem
piere, perchè prigionieri del nemico. Eppure l'am
bizione di essere deputato è tale che commettono 
mille porcherie per rimanervi, ed oggi, per essere 
ministri... AJULCARK CiPRiAm. 

Per un poeta morto 
Dopo Carducci, l'Italia ufficiale piange ora il 

suo successore Giovanni Pascoli, uomo certo di 
cuore e di valore e basterebbe a provarlo la sua 
nobilissima epigrafe per Ferrer che riproduciamo 
qui sotto, ma egli pure non sfuggi alVimmensa 
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corruzione borghese, e poco prima della sua morie, 
discorrendo appunto di lui, il nostro compagno 
Galleani pwtava questo severo ma giusto giu
dizio: 

11 regime borghese ha l'avidità pazza del vecchio 
re Mida e ne sconta lo stesso supplizio. Quello con
vertiva in oro tutto ciò che toccava, la borghesia 
converte tutto quello che tocca in sudiciume, le 
muse ed il parnaso, la poesia ed i poeti, i poeti più 
sereni come i più irsuti. Enotrio che schiaffeggia 
adolescente del suo giambo repubblicano la terza 
Italia che in Campidoglio ascende di notte e coi 
grimaldelli, e ammansato dalle commende mali
ziane, ingnillito dagli stagionati favori di Marghe
rita finisce per confondere Giovanni da Procida coi 
saccomanni della Banca Romana e coi torvi orga
nizzatori di Abba Garima, ne è la prova più illustre. 
Più illustre assai di Gabriele d'Annunzio che per 
mettere la museruola ad un protesto cambiario 
scande collo stesso aureo ritmo impeccabile un 
peana a Nietzsche ed una laude a Sin Sebastiano, 
una canzone a Garibaldi ed un epicedio, risimi te-
neatis ! a Giovanni Giolitti. 

Ma del resto ci passan tutti dai poeti più umili 
ai più gloriosi, da Giovanni Bertaccbi a Giovanni 
Pascoli. I più sdegnosi si accontentano di tacere, 
Guerrini e Trilussa. 

Non so se ai miei lettori abbia fatto l'istessa im
pressione che a me, ma a me Gio vanni Pascoli che 
sferza pei trivii e costringe nei lupanari del pa
triottismo guerrafondaio, a mendicar la palanca 
per Tripoli e per la risurrezione del Banco di Roma, 
la musa casta, semplice e buona che egli custodiva 
con cura gelosa nelle georgiche dei Ganti di Castel-
vecchio contro le oblique tentazioni piazzaiole e 
quattrinaie, ha fatto un doloroso senso di pena. 

Vate una volta era il veggente che fbcava at
traverso le nebbia del presente lo sguardo acuto 
nelle tempeste rinnovatrici e nelle sacre primavere 
del domani, i vati della borghesia s'acconciano oggi 
all'ignobile mestiere del parassita e del mezzano, e 
come i mezzani hanno la menzogna sfrontata, il 
verso domestico e l'anima truffaldina. 

Non ci ricordava a Barga avantieri Giovanni 
Pascoli coma miracolosa risurrezione della terza 
Italia che i contadini, latitanti disperatamente in 
tutte le fazioni della rivoluzione italiana, per Tri
poli salpan cantando l'inno della patria nova ? 

Sì, per Cirene salpano a frotte, a legioni, insac
cati nella livrea del re, intontiti dalla marcia reale, 
i pellagrosi della patria rimasti devoti oltre la- mi
seria e le angoscie ai feticci sanguinosi dell'ordine. 

La ribellione mal sicura li spaventa, ed il dubbio 
li aggioga, e l'amore selvaggio della terra e la mi
naccia scura delle battaglie per la vita oltre le alpi, 
oltre il mare, in terre fra genti inospiti li incatenano 
alla caserma ed alla disciplina : sono per la guerra, 
per Tripoli, pel re, perchè sono rimasti di mezzo 
secolo a ritroso del proletariato che sale tumul
tuando alla conquista della vita e della libertà : la 
barbarie in servizio della barbarie. E' fatale. Ma 
domani, e sarà fatale ancora, domani quando sor
rida meno incerto ai villani il sogno di riprender 
la terra fiorita sotto le loro mani callose, i barbari 
passeranno spietati, inesorabili, come un ciclone di 
sangue e di ferocia, su tutti gli istituti, tutti i sim
boli, tutti i santuari di un ordine che vuole la loro 
abbiezione, il loro sudore ed il loro sangue. 

Passeranno i nuovi barbari ebbri di perdizione e 
di rovina non lasciando pietra su pietra. 

Vedranno i poetastri lenoni quanto avranno a 
felicitarsi d'averli custoditi nella servitù e nella 
barbarie ! 

Una epigrafe di Pascoli p e r F e r r e r 

Uno scoppio di fucili 
ubbidiente a un breve cenno di spada 

da dentro una torva solitaria 
cinta di mura e fosse 

echeggiò nelle scuole della terra 
rimbombò nelle officine del mondo : 

E i pensatori levarono gli occhi dal libro 
e i lavoratori alzarono il pugno dall'incudine 

e si volsero al tramonto 
dov'era baglior ài fiamme e odor di roghi 

FRANCISCO FERRER 
era là caduto in un tetro fossato 

e gli uccisori incoscienti 
sfilavano avanti il cadavere insanguinato 

di colui che volle redimere anch'essi, infelici! 
Stringetevi l'uno all'altro 

avanti a questo martirio, 
o Pensiero e Lavoro umani. 

Quelli che Ferrer non potè redimere colla parola 
li redima col sangue ! 

Abolizione del salar iato 
. Ecco cosa sci'ìveva quel tale Carlo Marx rile

gato in soffitta da Giolitti e da tutti i suoi com
plici del parlamentarismo socialista in tultiipaesi 
del mondo, a proposito delle lotte sindacali per 
salari ed orari. Vedranno i compagni come sia il 
preciso concetto da noi svolto nelle nostre confe
renze. Avvertiamo però che non siamo certi che 
nello stesso autore, gran profeta della cosidetta 
conquista dei poteri pubblici, non si trovi un altro 
brano che questo contraddica, come pure non po
tremmo dire se oltre alle « scaramuccie inevitabili 
che fanno nascere le continue esigenze del capitale 
o le variazioni del mercato », non vedesse altre 
grandi battaglie che quelle elettorali. Il pensiero 
marxista silpreslalo ad interpretazioni noumeno 
numerose di quelle degli evangeli, e noi anarchici, 
ai quali Marx testimonio l'odio più settario e fe
roce, ci guarderemo bene dal pretendere che lo 
contendiamo meglio de' suoi discepoli. Marx, 
del resto, pare fosse solito dire che non era mar
xista, alludendo appunto ai falsi interpreti della 
sua dottrina. Noi diamo, però, le seguenti precise 
affermazioni perchè ci paiono ben chiare e perchè 
tutti i fatti degli ultimi cinquant'anni le hanno 
pienamente confermate: 

Queste poche indicazioni basteranno a dimostrare 
che perfino lo sviluppo dell'industria moderna deve 
progressivamente far pendere la bilancia in favore 
del capitalista contro l'operaio, e che, per conse
guenza, la tendenza generale della produzione capi
talista è non di elevare ma di abbassare il livello 
medio dei salari, vale a dire di spingere il valore 
del lavoro più o meno al suo « limite minimo ». Tale 
essendo la tendenza delle « cose » sotto l'attuale 
regime, deve la classe operaia rinunciare alla sua 
resistenza contro il capitale, deve essa abbandonare 
i tentativi pei quali si sforza di tirare partito delle 
occasioni che si presentano di miglioramenti pas
seggeri ? 

Se così agissero, i lavoratori si degraderebbero, 
cadrebbero al più basso livello per non formare p!ù 
che una mas?a uniforme, calpestata, di disgraziati, 
che niente potrebbe strappare alla miseria. Credo 
di aver dimostrato altrove cha le loro lotte per ot
tenere un salario normale sono gli incidenti inse
parabili del regime del salariato nel suo insieme, 
che, in novantanove casi su cento, i loro sforzi per 
rialzare i salari, non sono che degli sforzi per man
tenere il valore dato del lavoro, e che la necessità 
di discutere i salari coi capitalisti ô inerente alla 
loro condizione la quale li obbliga a vendersi come 
merci. Cedendo vigliaccamente nei loro conflitti di 
tutti i giorni col capitale, essi perderebbero certa
mente il diritto di intraprendere alcun movimento 
più esteso, più generale. 

D'altra parte, e completamente al di fuori della 
servitù generale che implica il salariato, la classe 
operaia non deve esagerarsi il risultato finale di 
queste lotte giornaliere. I lavoratori non devono 
dimenticare che così facendo combattono g'i ef
fetti, non le cause; che ritardano il movimento di
scendente, ma che non ne cambiano affatto la dire
zione ; che applicano dei palliativi e non guariscono 
la malattia. Non devono dunque lasciarsi assorbire 
esclusivamente da codeste scaramuccie inevitabili, 
che fanno nascere le continue esigenze del capitale 
o le variazioni del mercato. Devono comprendere 
che il regime attuale, con tutte le miserie che loro 
impone, genera nello stesso tempo le <t condizioni 
materiali » e le a forme sociali » necessarie per ri
costruire la società FU altre basi economiebe. In
vece della divisa conservatrice : « Un salario nor
male per una giornata normale di lavoro ! » devono 
inscrivere sulla loro bandiera la parola d'ordine ri
voluzionaria: «Abolizione del salariato! ». 

KARL MARX. 

A viso aperto 
Più di una volta, meditando l'odio accumulato 

dalla calunnia borghese sul nome anarchico, mi 
sono domandato se non sarebbe opera saggia il 
presentarci al giudizio della moltitudine senza tale 
zavorra, quasi con veste candida e nuova. 

Vi fu anzi un periodo di tempo in cui il proble
ma da me posto a me stesso ebbe, per quanto mi 
riguarda, un principio di pratica attuazione. Voglio 
dire che, per qualche tempo, svolsi soggetti d in
dole anarchica senza lasciarmi sfuggir mai dalla 
penna l'odiato appellativo. Esso veniva sostituito 
da quelli, più o meno corrispondenti, di ribelle, di 
refrattario, di libertario, di cosciente e via via. 

L'esperienza mi fece ricredere ed ora sono inte
ramente convinto che nessuna tattica si addice 
meglio all' attuazione « del più sublime fra gì' ideali 
umani », nessuna gli si attaglia più decorosamen

te, sto per dire più maestosamente, nessuna va più 
direttamente al proprio scopo di quel nostro mos
trarci sempre ed ovunque a viso aperto. 

Il cambiar di nome può avere qualche parziale 
vantaggio. I timidi dai nervi tesi, dall' orecchio 
eternamente sospettoso come quello dei conigli, 
non sentendosi urtati dall' aspra parola, possono 
scorrere più facilmente sino al fondo di un articolo 
di propaganda e talvolta anche mordere il boc
cone salutare. Ma il celarsi, anche quando non è 
atto essenzialmente codardo, equivale nel concetto 
della moltitudine ad una tacita ammissione della 
propria colpevolezza ; lasciando anche stare che la 
nostra timidezza ecciterebbe naturalmente i sica-
rii della borghesia a calunniarci con maggiore in
sistenza e con raddoppiata ferocia, qualunque . 
fosse il nome che ci piacesse di assumere. 

I popoli sono educati, per lunga schiavitù, all'i
pocrisia ; ma hanno fortunatamente conservato, 
nell'intimo del loro cuore, il culto della franchezza, 
e le rendono il naturale tributo ammirando ed 
ascoltando chi sa sollevarsi dall'abbiezione co
mune, chi sa essere uomo. E come il nascondersi 
riesce indizio di colpevolezza, così il mostrare senza 
spavalderia, ma risolutamente, la fronte riesce atto 
virile che confuta, per se stesso, la calunnie e le 
priva del loro veleno. 

Un esempio non guasta : Socrate, infamato da 
Aristofane, si alzò in pieno teatro, si voltò verso 
l'uditorio ed [esortatolo a ficcargli gli occhi in viso, 
lo sfida a trovarvi le tracce della depravazione di 
cui si vuole imbrattarlo. 

Con quell'atto, sublime nella sua semplicità, So
crate vinse il giuoco malefico del suo nemico al 
cospetto degli astanti, dei contemporanei e dei 
posteri ; egli ne paralizzò, in pochi minuti, le lun
ghe, minuziose e sapienti fatiche. 

Io, che ho relegato nel novero delle poetiche 
illusioni le credenze del filosofo Ateniese ; io, che 
abborro la sua supina ubbidienza alle Leggi patrie, 
anche quando « le trovava ingiuste e cattive », mi 
commuovo, dopo tanti secoli, all'esempio di quella 
civile fermezza e la rammento qui, a me stesso e 
ai miei compagni, perche possiamo trarne qualche 
utile ammaestramento. 

0 compagni miei, o fratelli d'ideale, di lotte e di 
speranze; fratelli di amarezze e di miserie, mo
striamoci anarchici in privato e in pubblico, anar
chici a viso aperto, ora e sempre, anche e spe
cialmente quando a tal nome si vuole attribuire 
un significato d'infamia. 

Questo dovere imprescindibile è diventato il 
nostro dovere massimo dal giorno in cui la rabbia 
capitalistica e la rabbia dei preti, si adoperano a 
suscitare l'orrore contro di noi, per coprire, per 
cancellare quasi, quello delle mille e mille nefan
dezze perpetrate giornalmente nel santo nome 
della Patria e della Religione ; il nostro massimo 
dovere da quando la reazione, imperversando, mi
nacciò di novissime catene gli spiriti forti, il libero 
pensiero. 

Bello, nobile e degno d'invidia è il nostro.posto 
di combattimento all'avanguardia di questa ir
ruente fiumana di proletarii, così vilipesa, così 
ricca di virtù latenti. Molto noi possiamo fare per 
essa colle nostre parole, ma molto più col nostro 
esempio. E se l'idea^cristiana, quella che si esplica 
coll'aforisma « credo perchè è assurdo », allettò le , 
moltitudini per ciò solo che venne fortemente af
fermata, quale trionfo non sarà lecito sperare a noi 
che percórriamo i sentieri additati dalla Scienza, 
che siamo sorretti dall' Arte, che abbiamo dalla 
nostra le fatali tendenze delle forze naturali della 
Storia, dalla nostra l'accresciuta facoltà, da parte 
degli oppressi, di distinguere, di ragionare, di ri
bellarsi ? r 

Questi cesseranno tanto più presto di tener 
curva la schiena e jdi brancolare nel buio, quanto 
più noi'sapremo tenere audacemente ritta la no
stra ; quanto più noi sapremo sdegnare le vie sub
dole e tortuose. 

Bella e nobile è la nostra missione. Sappiamo 
non mostrarcene indegni ! G. C. 

Primo Maggio 1912 
Compagni, 

Il Primo Maggio fu alla sua origine una giornata 
d'azione e di energia. Le rivendicazioni dei pro
duttori si erano manifestate sotto la forma di una 
volontà decina a lasciare il lavoro dopo le otto ore 
compiute. Coloro che si erano messi alla testa di 
un simile movimento, che rendeva superflua per la 
sua coesione ogni idea di diplomazia, d'intesa e di 
machiavellismo coi padroni, non erano degli sti
pendiati, dei parlamenCari, dei procuratori in una 
parola, ma degli operai, della gente che lavorava 
colle proprie mani e che non si credeva di essenza 
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superiore alla fólla dei produttori. Il loro salario 
non fu una sinecura, una • situazione » al disopra 
degli altri, che desse loro dei diritti particolari ben 
definiti e dei doveri problematici, ma un canape ed 
una forca. 

Oggi grazie alle soporifiche declamazioni degli 
sfruttatori del socialismo, grazie al lavoro di evi
razione di nuovi parassiti, 1 funzionari operai, che 
subiamo in più del parassitismo padronale, grazie 
anche all'apatia dei lavoratori stessi, sempre pronti 
a trasmettere ad altri la cura dei propri interessi, 
il Primo Maggio è diventato un mito. 

Questo giorno ci suggerisce l'idea di ciò che po
trebbe essere un giorno la mobilitazione di coloro 
che producono, quando avranno compreso la forza 
immensa che sta in essi. Ed è tutto. Non è più il 
giorno dell'azione generale degli operai che mirano 
a uno scopo, ma il giorno delle frasi, più o meno so
nore, il giorno delle illusioni e delle menzogne che 
cadono su un terreno disseccato dall'inazione. Non 
è più il giorno in cui i cuori battono all'unisono 
col sentimento della lotta necessaria, ma il giorno 
dell'indifferenza irai svegliata e che male ascolta le 
sempiterne declamazioni degli oratori. 

Parole, parole 1 ecco di che cosa si nutrono le folle 
operaie in questo giorno del Primo Maggio, che fu, 
un tempo, il giorno dello spavento per la classe 
gaudente. Come ride oggi delle lunghe file di oziosi 
che percorrono le vie delle nostre grandi città, come 
si diverte delle rivendicazioni formulate su mani
festi proclamanti sopratufcto l'incapacità e l'apatia 
della classe operaia attualmente! Per convincer
sene bisogna leggere i suoi organi all'indomani di 
queste passeggiate di mendicanti chiedenti la gior
nata di otto ore lungo la rtrada come un'elemosina. 
Quante risa, quanti sarcasmi all'indirizzo di questa 
folla placida stimolata dalla <t bagologia » riformista! 
Forse per la paura che la classe capitalista ha avuto 
sopratutto all'inizio esagera le sue risa, i suoi sar
casmi ; ma ora essa ha studiato la psicologia delle 
folle operaie e sa che ha una meravigliosa salva
guardia nel socialismo professionale e nel sindaca
lismo degli stipendiati. E ciò si spiega naturalmente 
come un fatto sociale. 

L'umanità ha avuto i suoi preti per deviare la 
collera di dio, essi hanno vissuto alle sue spalle ; 
essa ha avuto per deviare e per ricevere i colpi dei 
nemico i suoi guerrieri, che aspettandone la venuta 
problematica se la son goduta alle spese della co
munità. Poi fu la volta dei rappresentanti, i famosi 
rappresentanti del popolo, con grandi Bciarpe, inca
ricati di fare delle buone, delle giuste leggi che 
aspetta ancora a bocca aperta la razza imperdibile 
dei minchioni della politica. 

Poiché come classe gli operai hanno interessi 
propri nell'organizzazione della società capitalistica, 
non potevano sfuggire alle brame parassite. La 
classe operaia ha oggi una specie di rappresentanza 
economica, cui altro non manca per operare 
ancor più largamente che la sanzione dei poteri 
pubblici. Qjesta non si farà aspettare a lungo, 
perchè ogni rappresentanza essendo un bavaglio 
messo all'impazienza degli individui, è ben certo che 
la classe nemica vi troverebbe il suo tornaconto. 

I funzionali sono per gli operai ciò che furono i 
preti e i guerrieri per l'umanità primitiva ed attuale, 
purtroppo. Essi dicono ai lavoratori: «Voi non 
«potete intendervi direttamente coi vostri pa-

• « droni, perchè non essendo liberi di fronte ad essi, 
« potranno facilmente respingere i vostri reclami. 
« Nominateci e forniteci i mezzi di esistenza e sa-
« remo i vostri rappresentanti. Noi potremo allora 
« parlare da eguali e faremo accettare i vostri re
te clami. » 

II ragionamento era capzioso e corrispondeva 
troppo Cene alla passività operaia, alla paura del
l'azione, al timore di prendere in mano sé stessi la 
propria causa. Mediante un piccolo tributo perso
nale, si evitava di comprometterei agli occhi dei 
padroni e si masticava in pace la magra pietanza 
lasciata ai salariati. 

Vista dal lato u-.ico dei piccoli interessi la pro
posta dei funzionari salariati non poteva essere 
respinta. Del resto, essa venne in buon punto 
quando questo parassitismo di nuovo genere aveva 
già assoggettate le organizzazioni sincere. Doveva 
anzi cambiarne poco a poco l'orientamento. 

Il funzionarismo è per la sua natura profonda
mente accentratore, mentre l'autonomia del sinda
cato non gli permette nessun sviluppo e lo rigetta 
fatalmente. Questo spiega l'accentramento ad ol
tranza che si pratica dovunque e in tutte 1° orga
nizzazioni industriali, non certo come il risultato di 
bisogni sentiti e che esigono uno sviluppo più 
grande della linea di battaglia, ma per opera so-
pratutto'del funzionarismo, che si difende aggra
vando le difficoltà per meglio dominarle. Con
trariamente all'assioma governativo : « dividere per 
regnare», esso agglomera ed accentra per meglio 
fissare la sua potenza e renderla intangibile. 

Nondimeno, mai la tattica della guerra econo
mica ha dato migliori risultati che nel decentra
mento dell'attacco, nei combattimenti in ordine 
sparso, che finiscono qui per rinascere là, che sner
vano l'azione padronale colla loro spontaneità e 
rendono impossibile ogni previsione. 

Invece di questa dispersione che chiama poco a 
poco tutte le forze al combattimento, eccitandole 
le une colle altre, noi stiamo per avere la pesante 
macchina la cui messa in movimento sarà così 
lenta chi lascerà il campo libero alla diplomazia 
sindacalista e allo sviluppo massimo del funziona
rismo onerato. Sarà il paradiso degli stipendiati 
arbitri della situazione. 

Compagni, 
Alcuni diranno che questo quadro è troppo nero. 

Si ingannano. Noi siamo stati ben al disotto della 
verità, perchè il male della rappresentanza econo
mica ci fornisce fin d'ora gli esempi di ciò che 
avverrà nell'avvenire. 

Noi abbiamo visto un po' dovunque, in Isvizzera 
specialmente, segretari stipendiati comporre dei 
conflitti economici a detrimento degli operai stessi, 
mediante un'intesa coi padroni, e ciò che è peggio, 
simile tradimento accettato dai lavoratori, dopo 
una protesta prò forma, che ci fa dubitare delle 
resistenze future contro l'accaparramento buro
cratico. Come nel campo polisco dove il suffragio 
ha sviluppato non tanto la potenza d'azione dei 
cittadini, ma sopratutto quella dei loro rappresen
tanti, noi assisteremo a un eguale fenomeno nel 
campo economico. Lo sviluppo dell'accentramento 
delle organizzazioni operaie, non aumenterà l'atti
vità degli individui che le compongono, ma quella 
dei procuratori, dei funzionari, a detrimento spesso 
dei veri interessi opera'. Ecco la verità come ri
sulta dai fatti stessi. Ammettendo l'onestà dei fun
zionari operai, ammettendo pure — ciò che è ancora 
più contestabile — che l'autorità di cui saranno 
investiti non confonda in nessun modo la compren
sione degli interessi che hanno nelle mani, è as
surdo di lasciar loro tutto il carico della responsa
bilità, con dei poteri troppo estesi, il cui controllo 
sfugge sempre alla massa degli organizzati. E' 
così che noi vedremo ristabilito il potere persona
le, che si poteva supporre bandito dalle organizza
zioni operaie e che si manifesta già col dispotismo 
burocratico. 

II centralismo è un regresso e non un progresso. 
Gli Stati centralizzati ad oltranza sentono oggi il 
bisógno di decentramento, che renda un po' di vita 
alle parti di agglomerazione sacrificate per l'inBie-
me e perdenti poco a poco ogni vitalità, ogni ini
ziativa. La resistenza psdronale stessa non può 
servire d'esempio al centralismo operaio, perchè, 
se in certi casi essa sembra centralizzarsi, il fascio 
così formato è però effimero, di corta durata, in 
rapporto colla situazione del momento, e gli inte
ressati riprendono, appena passata la crisi, la loro 
completa libertà d'azione. Essa è di un carattere 
essenzialmente mobile e soggetta alle più varie 
metamorfosi; mentre tutt'altro è il centralismo 
operaio ed è un gran male, la cui causa risiede in
teramente nel bisogno di sicurezza e di permanenza 
del funzionarismo. 

Compagni organizzati, 
La nostra concezione del sindacalismo non è 

questa. Il sindacato deve essere secondo noi 
unfocolareda cui irradii l'attività di tutti i suoi ade
renti. Noi non crediamo che il primo gesto libe
ratore, entrandovi, sia quello di capitolare fra le 
mani dei dirigenti di nuovo genere. Volendo fare 
i nostri affari noi stessi, sicuri di condurli secondo 
i nostri interessi, ci sembra puerile e dannoso di 
trasmetterne il compito ad altri, il cui senso non 
avrà la stessa acutezza e che faranno professione 
di rappresentanza. Noi abbiamo nettissimo il sen
timento che ogni rappresentanza genera l'apatia, 
allontanandoci dall'azione rivoluzionaria, la quale 
per essere profonda deve essere l'opera di tutti. Il 
sindacato è per noi uà mezzo e non uno scopo. E' 
il gruppo che riunisce attorno a fé tutte le buone 
volontà, unite in una protesta comune contro l'ini
quità sociale. Noi vogliamo vederlo diffondere 
la sua opera di educazione viva nel seno della 
classe operaia, chiamandola ad una visione più larga 
dei suoi bisogni, che le apra nuovi orizzonti 
sulla necessità storica della sua completa emanci
pazione economica. Questa solidarietà attiva deve 
tenere in rispetto la tracotanza psdrona'e ed im
pedire di imporre ai lavoratori delle condizioni in
feriori. E se bisogna combattere, il che è sempre 
desiderabile, — queste lotte, anche vittoriose, sotto
lineeranno agli occhi dei produttori la vanità dei 
miglioramenti nella società capitalista ed il deside
rio della rivoluzione sociale. 

Vi è contraddizione fra l'idealismo sindacale e la 
tendenza pratica degli individui, come lo si afferma 

oggi senza prove sufficienti ? Noi son lo crediamo 
fintanto che il sindacato resta un gruppo autonomo. 
Non c'è nemmeno più contraddizione quando cessa 
di esserlo e quando si lega all'una od all'altra di 
quelle grandi federazioni di industria, il cui scopo 
pare sia quello d; far sudare ai lavoratori delle alte 
quote necessarie alle spese burocratiche, perchè al
lora siamo in faccia di un gretto corporativismo, 
senza alcun legame coll'idea rivoluzionaria e che 
da quel momento diventa inaccessibile ad ogni 
idealismo. 

Ora questo corporativismo dobbiamo combatterlo 
accanitamente, perchè è il peggior nemico della 
classe operaia. Invece di tenerla all'erta, egli la ad
dormenta ; invece di fare appello alle sue iniziative,, 
le spegne ; invece di chiamarla ad una concezione 
rivoluzionaria della lotta, la rimpicciolisce nelle ri
vendicazioni di soldi e di centesimi, che le chiudono 

li occhi ad ogni idea generale. E' un'opera di im-
avagliamento, di letargia, che farà mirabilmente 

l'interesse dei grandi padroni, dando loro col co
rollario indispensabile dei contratti collettivi delle 
garanzie definitive sulla durata del loro sfrutta
mento. Malgrado le sue apparenze di combattività 
ingannatrici, è ben questa la più bella concezione 
dell'intesa fra capitale e lavoro, che i nostri pa
droni abbiano mai potuto sognare. Ed è una con
cezione che guadagna terreno man mano che scom
pare l'idealismo rivoluzionario e che si estende al 
suo posto il puro parassitismo burocratico. 

Ma, d'altra parte, contro quest'opera funesta, 
oggi un risveglio si compie. La tracotanza dei pa
rassiti operai apre gli occhi di molti, e si domanda 
con angoscia ora, con collera fra poco, dove vo
gliono arrivare questi preparatori di depressione e 
di inerzia. 

Dove vogliono arrivare ? Non è che troppo visi
bile. Approfittare della mancanza di volontà della 
classe operaia, per dominarla, per imporsi ad essa, 
per condurla nelle vie di un riformismo che rego
leranno di comune accordo coi nostri padroni. 

Più che giammai, in questo giorno di Primo 
Maggio noi dobbiamo affermare di fronte a questo 
traffico dei nostri bisogni non soddisfatti, dei 
nostri diritti misconosciuti, delle nostre speranze 
deluse, il nostro invincibile amore della libertà. 

Noi vogliamo essere padroni di noi stessi. 
Noi non abbiamo bisogno di intermediari di 

nessuna specie ! 
Noi non vogliamo più la tutela che regola la 

nostra vita sul piano uniforme di una legalità, 
leggera per il ricco che sfugge alla sua stretta e 
pesantissima al proletario che la subisce ! 

Noi vogliamo andare verso la bsnefìca rivolta, 
che ci libererà da noi stessi e dai consensi servili 
troppo a lungo rinnovati ! 

Viva la Rivoluzione sociale mediante 
l 'espropriazione capi ta l i s ta ! 

Viva i l lavoro l iberato da tnt t l gli 
obbligbi a t tua l i ! 

Viva l 'anarchia , cioè la l iber tà ! 
IL RISVEGLIO ANARCHICO. 

NUOVA PUBBLICAZIONE : 
PIETRO KROPOTKINE 

LA GUERRA 
Abbiamo pubblicato in opuscolo gli ottimi arti

coli di propaganda di Kropotkine, in cui discorrendo 
del terribile flagello che fu sempre la guerra, dive
nuta più che mai una necessità del regime capita
listico, ci dimostra come ancho quando non scoppia, 
i preparativi fatti in previsione d'una conflagra
zione abbiano le più funeste conseguenze per l'eco
nomia popolare. E giunge così a darci la più pro
fonda e vera spiegazione del fenomeno delle crisi 
economiche di questi ultimi anni e del continuo 
rincaro dei viveri. 

Opuscolo altamente suggestivo, che, contraria
mente a certe marionette del sovversivismo da 
burla, c'insegna come primo scopo del proletariato 
sia quello d'tvitare la guerra. E come riuscirvi, se 
non col prepararci appunto alla rivoluzione, che 
sarà il rifiuto non solo d'essere soldati, ma altresì 
d'essere salariati per favorire le più delittuose follie 
dei più infami distruttori e massacratori, che reg
gono oggi per conto dell'alta finanza gli Stati eu
ropei. 

Questo lavoretto, se ben compreso, porta in sé 
la più efficace conclusione rivoluzionaria ed i com
pagni faranno opera utilissima col curarne la più 
ampia diffusione possibile. 

i Prezzo: 10 cent, la copia. Per ordinazioni rivol-
' gersi alla nostra amministrazione. 


