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1." Maggio 1932 
Quest'anno ¡I !." maggio si veste di gra= 

maglie. Piú fitte degü anui passati. 
Dura Ia situazione di captivitá dei no- 

stri fratelli in Itaüa e di vergogna nostra, 
ché dobbiamo ancora redimerc! a civiitá. 

La miseria, Ia disoccupazione, la fame 
permar.gon-) in itaüa. Si intensificano. La 
beffa troica, che ha seminato di ínorti le 
Zolle de'ia nostra terra, non é ancora chiu» 
sa. Oli scherani sono ancora dritti nella lo- 
ro »rmátura. II soff ¡o santo defla Rivoíu- 
zio>ne  non  li  ha ancora schiantati. 

Le carceri e le isole sono zeppe di con= 
dannati. Le ga.lere, costruite dai tirannelli 
med'evali e modernj, non possono contene- 
ré ¡a moltitudine di fratelli nostri, che ogni 
¿¡orno« !a magistratura mercenaria loro ht- 
via   Ma  c'é  forse  hisogno  di   prigioni? 

Tutta l'Italia é un sofo, inrmenso cárcere. 
Cárcere puüulante di spie, irto di pugnali, 
dolente di fame. Con un esercito di aguz- 
zini. Con una coorte di boia. 

* *     * 
Ma quest'ann'N oltre che per la ragione 

genérale dell'inasprimento del giogo fasci- 
sta, esiste una ragione particoíare e recen- 
te di maggior lutto. 

E' scomparso i¡ fratello nostro piú degno, 
Colui che eravamo usi a chíamare "Mae- 
stro". 

Filippo Turati é morto a 75 anríi a Pa- 
rigi. Esule, stanco. LonU'no dalla terra che 
Egh" nobilitó col suo apostolato di cin- 
uuant'anni. Stanco per la lunga battagiia, 
ma non domo. 

Egli rimane í'Esempio. Per tutti. Anche 
per coloro che liann0 dissentito da taluno 
Jei Suoi atteggiamenti. 

Egü ha servito l'Idea Socialista colla fe- 
delta di un ¡nnamorato. Egli é morto com,, 
battendo. 

* *     * 
Quest'anno   "ie  gramaglie  di  cui   si   fasci» 

¡1 I." maggio sono pin' fitte. 
Eppur  bis-Tgna  reagire. 

Si serve la causa coile opere, non colla 
rassegnazione. 

Si onorano i nostri Grandi tramutando ií 
loro ¡nsegnamento in realtá. 

Oggi, noi socialist!, ci riuniamo: sono llIB- 
gi dai nostri occhi le visioni consolatrici dei 
"1." maggio", in cui l'esercito proletario 
conveniva in una festa di bandiere, di f¡o- 
ri, di bimbi, di donne, di inni, di fanfare, ad 
ascoltare la parola dei suoi rappresentan- 
t¡. 

E' lungi quella realtá, ma vive in noi la 
voiontá decisa di risuscitarla. 

Questa voiontá deve transformalrai in 
un atto di fede. 
Si', riconosciamo, noi esuli spar.çi pel mon- 
do, la nostra vergogna per essere gover- 
nati da una banda di predoni e di assassL 
ni. Sí, riconosciamo, noi fuorusciti, dannati 
alia vita randagia, che il nemico é forte, é 
agguerrito, é disposto a tutto, poiché iden- 
tifica la permanenza del regime coila pró- 
pria vita. 

Si' riconosciamo, noi, miseri, taívoita af- 
íamati, che siamo senza mezzi material- 
mente idonei per affrontare la belva. 

Ma che importa? 
La vergogna sparirá, se noi vorremn. 11 

nemico sentirá vanire a poco a peco la sua 
forza e noi, a poco a poco, sentiremo spun- 
tare nelle nostre man i le armi per sogg'o- 
garlo. 

Ma bisogna volere. Bisogna destare!. Sen« 
za illusioni e senza .iattanza. Nessuno di 
noi, separatarnente, puó menare il colpo de- 
cisivo. Non noi di San Pao'o, non i compa- 
gni di New York, né queíii di Parigi. 

Tutti insieme dobbiamo lavorare. 
Poiché tutti soffriamo. Poiché siamo 

fratelli nel dalore. Tutti insieme dobbiamo 
agiré, senza egoismi deleters e alieni dal- 
le sette. 

Ecco il nostro atto di fede: in questo "1." 
maggio", fasciato di gramaglie fittissime, 
promettiamo,, a noi stessi e alio spirito vi- 
gilante di Filippo Turati, di operare inten= 
sámente per la redenzKne della nostra ter- 
ra, per il trionfo deií'lnternazionale e del 
Socialismo. 

FRANCESCO   FROLA. 
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FSUPPO TURATI 
*/** Si', io sono, come voi, fermisssimamen- 

te convinto che la auspicata pace socia- 
je nen verrá ai nii.Tdo evocata dalle gia- 
cuíatorie dei "pacifist!" e dei filaptropä 
fUosofeggianti, m.a uscirá éstlusivamiente 
dall'opera sudata del lavoratore che spezza 
e   torce   e   rifoggia,   col   martello   pervica- 

ce delia 'otta di classe, gli istrumenti eso- 
si del parassitismo e della violenza. Quel- 
I'atleta di bronzo siete voi, sono i vostri 
cottipagni artefici delia trasmissione, so- 
no tutti lavoratori del mondo, che associa 
in una sola fede operosa uno stesso bat- 
tagliero ideale di redenzione. 

FILIPPO TURATI 

Filipo Turati nacque il 26 Novembre 
l8i>7 a Canzo, provincia di Como. 

A 19 anni fu dottore in diritto e poi 
avvocato. Collaboratore di riviste lettera- 
rie e autore di un volume di poesia, 
"Strofe", pubblicó un saggio su "// de' 
litio e la questione sociale", che ebbe lar- 
go successo e fu tradotto in diverse liti- 
gue. Figlio di un prefetto del Regno d'Ita- 
lia, entró giovanissimo nelle correnti so- 
cialisle, che sboccarono nel 1892, al Con- 
gresso di Genova, colla fondazione del 
Partito Socialista italiano. 

Nel 1836 scrisse Vln.no dei LavoralorL 
Dal 1892 al 1926, su "Critica Sociale" in 

collaborazione colla sua compagna, la 
dottoressa Anna Kuliscioíf. svolse un'o- 
pera intensa di coltura, di discussione, di 
educazidne socialista. Durante la reazio- 
ne Crispina (1894-1897) subi' venti pro- 
cessi per delitti di stampa, di parola e di 
organizzazione. Durante quest'epoca, egli 
era il difensore abituale degli imputati 
nei grandi scipperi agricoli dell'Alta Ita- 
lia. Difese a spada tratla il movimento 
dei  "Faoci"  siciliani. 

Nel 1898 fu condannato dal Tribuna- 
le di guerra di Milano a dodici anni di 
reclusione e dovette vestiré la casacca del 
forzato. Eletto ripetutamente e trionfa!- 
menté alia Camera dei Depulati, nel giu- 
gno 1899, fu liberate dal reclusorio di 
Pallanza. 

Deputato alia Camera, fin dal 1896. 
svolse una aLtivissima opera a beneficio 
delle  classi  lavoratrici. 

ínvitato piú volte ad assumere un por- 
tafoglio, sempre rifiutó, obbediente alia 
tattica del partito. 

II fascismo ha trovato in lui uno de- 
gli avversari  piu' decisi. 

Nel 1926, coll'aiuto di Pertini, Parri, 
Rosselli, Albini, De Bove, Oxilia e altri, 
riuscí a sottrarsi alie minaccie fasciste e 
a raggiungere su un canotto automobile, 
la Corsica, e poi Parigi. 

A Parigi, con rinnovata energia, tra gli 
esuli antifascist^ diede la sua opera a 
"Liberta" e fondo "Italia", bollettino 
di informazione per la stampa interna- 
zionale. 

Lavoró fin che la morte lo colse, il 
29 marzo 1932. 

Se ógnunó di voi si trattiéne in di- 
sparte, nell'inazione e nel silenúo, a 
guardar come vanno le cose, salvo poi q, 
lamentarsi quando esse vanno male, — 
rinunciate pure alia speranza che soda- 
no meglio; — g; sotto il peso dei malí 
che Irasmetterete ai vostri figli, non in* 
colpate che voi setssi, la vostra índole i- 
za, ¿I vostro egoísmo, la vostra villa. 

Lamer""'« 

Papaio, fascismo c monarchia: 
ecco i complici! 

Ero a pranzo in u,\ ristorante del cen- 
tro e slavo seduto ir un angolo, ad un 
piccolo, lavólo. Cera 1//i caldo sojfocante, 
rotto 'ogni tanto dallo brezza del ventila- 
tore. 

Avevo quasi tertninato, quando mi 
giunse all orecchio ut¡a voce stridula che 
diceva in italiano: 

— Bisogna abolirt tutti i sentimento- 
lismi e col pire senza niela. 

Mi voltai e vidi, iedute ad un taló- 
lo, due persone- Colui che aveva par- 
lato, piccolo, magro, col volto irregolari'. 

e, gli occhi sbuzzati fuori, e unaltro, 
col viso pieno e tranquillo, che stava ad 
ascoltare. 

¡I primo dei due arena il distintivo lu- 
scista all'occhiello. 

— Ma   allora   voi jascisli   non   distin- 

vittoria fascista é stala la ferocia e la be- 
stialitá con cui hanno condolió la ¡oro 
battagiia. II popólo italiano non era alii 
luato a certi metodi. II popólo italiano 
dinanzi alia- furia bell nina del fascist'1 o 
.rimase disorientato. 

Neppure la guerra ha episodi cosí ter- 
rificanti come la lotta fascista. La violen" 
za della guerra si scatcna anónima cd Im- 
personale. E' un torrente. La violenza fa- 
scista é caicolalrice e personale. 11 sol- 
dalo che uccide, per ordine e per din i- 
plina, non é un assassino. 11 fascista lo é. 
anche se materialmente non ha affondaio 
il suo pugnóle nelle carni dell'avversa- 
rio. 
. .Sí certo, una delle cause deternúnanli il 
successo del fascismo, é stato il método 
crimínale   che  ha  scello.   Ne  fumino  tut- 
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guete?  Lolpite  ■ hiusi, for ti    e 
deboli, uomini t e bambini? 

— Sicuro! url'r (fw lio ■¡■■.gli occhi? sbuz- 
zati. Si starebbe non si fosse 
falto cosí. Bisogna izzare. l'avversa- 
rio. II fascismo é bellissima, ma 
non si sarebbe affermáto senza il manga- 
nello. 

— Eppure mi sembra che tu dica delle 
grandi corbellerie. 

— Corbellerie? se tu cominci a dimo- 
strarti debole, l'avversario ti giuoca. Se 
tu incominci a distinguere perdi del tem- 
po prezioso. Ripeto: i sentimentalismi bi- 
sogna lasciarli da parte. Si deve col pi- 
re sempre e tutti. 

11 piccolo uomo aveva pronunciado 
quesle ultime frasi con furore e s'era qua- 
zi álzalo sulla sedia. brandendo il col- 
icuó. Nella luce un po' dubbia del risto- 
rante, con quella sua faccia di delin- 
qüente, a p par iva simile ad uno squadrista 
che stesse per colpire. 

Pagai ed uscii nella strada. 

BISOGNA ABOLIRÉ TUTTI I SENTI- 
MEN'tALISMl E COLPIRE SENZA PIE* 
TA'. Questa ¡rase mi danzava nel cer- 
vello. Ogni tanto le parole si ¿compone- 
vano, la frase scmbféva scomparire, mi 
poi d un tratto, com.", per un mirabile 
giuoco le lettere sí riamassavano e la fra- 
se si ripresentava netta e precisa. 

Cera nel fondo dala mia anima un 
%uggerimento confuso, non ben definite. 
Perché anche noi antijascisti non avrem- 
mo dovuto fare altreltanto? 1 fascisti a 
hanno distrutto la cara, ci hanno preso i 
beni, ci hanno caccialo dal nostro paese. 
hanno vilipeso, bastonato, ferito, ucciso. 
parecchi di noi e molti dei nostri paren- 
ti. Senza pietá, senza riguardi. Vedevo le- 
varsi dalVoscuritá dei ricordi, Berruli, 
Ferrero, Peppino di Vagno, Boldori, Gia- 
como Matteotti, Consolo e Pilati, Amándo- 
la e Gobelti, e tutti gii altri martiri cilio 
ho conosciuto personalmente. Vedevo voi- 
ti di donne sfregiali dal manganello e te- 
stine di bimbi, infrarite. Un gran fiume 
di sangue scorreva e si udiva risonare la 
canzone oscena, cui i¡ fascismo profana- 
tore ha posto il nome di "Giovinezza''. 
Come se la giovinezza fosse l'incubatrice 
della delinquenza. A poco a poco le idee 
acquistavano forma e   jontomi precisi. 

I fascisti non hanno avuto ritegni. E' 
veramente per questo che hanno vinto? 
Noi non avremmo doovto fare altreltan- 
to? 

Probabilmente    una delle cause della 

ti sbigottiti. Come se bal zas se in un salot- 
to una tigre furente. 

Ma é questa Túnica ragione della vil- 
loría fascista? Qui mi soffermai un ¿stau- 
te. Ero giunto in Rua XV e osservavo le 
vetrine dei negozi. II cervello lavorava. 
E intanto, come per rápida cinematogra- 
fía, vivi passai e nella memoria gli avv 
nimenti dal 1919 al 1922. 

La cinematografia era sintética. Comin- 
ciava con la presentazione di un enorme 
moltitudine, milioni di uomini, di donne, 
di bambini. Sulle teste' fluttuavano mi- 
gliaia e migliaia di bandiere rosse. i l 
canto dell"Tntcrnazionale si levava da 
quela massa immensa col fragore di una 
tempesta oceánica. 

Poi questo quadro s'é dileguato. E te 
n'é presentato unaltro. La enorme mol- 
titudine appariva divisa in parecchi ag- 
gruppamenti. Lontano sulVorizzonte s'a- 
vanzava un esercito in camicia ñera, ar= 
mato fino ai denti. 

Per un giuoco cinematográfico, ognu- 
no degli aggruppamenti, derivanti dalla 
divisione della immensa moltitudine, che 
abbiamo  contémplalo  nel  primo  quadro, 

«?«»mmtnmmmm?«i«tmmttntt:»t»irtin»¡mt»;««mnmt 

.si scindeva ancora. Tutti questi gruppi 
anziehe osservare e preparàrsi per acco- 
gliere degnamenlc  '" lt     ' "       micis' 
nere, che avanzava^ jra incendi e vióleme 
d'ogni genere, si bisticciavano, si lancía- 
vano contumelie, si chiamavano recipro- 
camente col nome di "traditori '. 
quadro. L'esercito delle camicie nere é 
giunto sul campo. I gruppi si sbandano. 
Le camicie nere rimangono padrone abso- 
lute della situazione. 

Dunque, dicevo tra di me, c'é unall'-a 
ragione del successo fascista: la disumo- 
ne nel campo proletario. 

Questa stessa ragione non serve anche 
a spiegare la permanenza del fascismo al 
potere? In altre parole: se le forze an- 
ti fasciste anziehe dilaniarsi in inutili e 
dannose polemiche, colpirsi e ingiuriursi 
si unissero compalle e muovessero all'at- 
laceo del fascismo, lasciando da parle per 
un momento le particolari idealitá, pon- 
liari a ciascun gruppo, e si volgessero 
solíanlo al rovesciamento del fascismo 
e dei suoi complici, la battagiia_per la li- 
berta italiana non ne sarebbe avvawn.'/,- 
giata? Certo. L'unione rimane sempre la 
leva piú potente del   popólo. 

Ed ecco ripresentarsi di colpo la fi ri- 
se che avevo udito dal fascista delinquen- 
te, al ristorante: 

— BISOGNA ABOLIRÉ TUTTI I SEN- 
TIMENTALISMI- e COLPIRE SENZA 
piff] :- 

Letlori carissimi, io lo confesso, in un 
primo tempo stavo per accordarmi con 
queusta frase. Ciascuno di noi, diceva un fi- 
losofo, ha una belva che sonnecchia nel 
fondo della própria coscienza. Ora la mia 
belva, al ricordo di tutte le crudéltá fa- 
sciste e delle svenlure del proletariato ita- 
liano, dei partili politici e anche delle iri- 
slezze che mi hanno colpilo, la mia bel- 
va ,dopo due o tre stiracchiamenti, é bal- 
zata dal pozzo della mia coscienza alia lu- 
ce. E subito s'é messa a ringhiare e a me- 
nare gli artigli. Voleva senz'altro lan- 
ciarsi aila caccia dei fascisti. 

Ma a poco a poco sono riuscito ad am- 
mansarla., II nostro movimento non puó 
avere le stesse caralteristiclie di quello 
fascista. 

Noi guardiamq all'avvenire; il sole del- 
la ' giustizia ci deve illuminate. 

I fascisti rappresentano un ricorso cri- 
mínale nella storia della umanitá. Tut'e 
le brutturé e le viltá sommate insieme non 
riescono a raggiungere il grado di de- 
linquenza del fascismo. 

Possiamo noi accomunarci col fascismo 
nella  scelta dei  metodi  di lotta? 

Assolutamente  no.  Tutta la nostra  CJ- 

scienza si ribella. L'Italia di domani non   - 
puó sorgere sull'assassinio sistemático, sul, 
brigantaggio     politico.     All'udire que<te 

PRIMO MAGGIO 
La grande manifestazione prepárala dal Gruppo Matteotti, ha luogo al 

JARDIM DA ACCLIMAÇÃO (Bonde n. 28) — Largo da Sé). 

La quota di entrata al JARDIM DA ACCLIMAÇÃO é ridotta alia meta: 
500 réis. I bambini entraño gratis. 

PROGRAMMA: 

Alie ore 12 ha luogo il PIK-NIK. 

Ciascuna famiglia porta con sé i cibi e le bevande che crede. Trovera 
tavola e sedili gratuitamente. 

Funzionerá sul posto, un servizio di "buffet", con vini, birra, gazose, 

ecc. e Sandwichs, a prezzi ridotti, concordati con l'apposita Commissione del 
"GRUPPO MATTEOTTI". 

Alie ore 15, avrá luogo il 

GRANDE COMIZIO 
in cui saranno oratori, tra gli altri, i compagni: 

ANTONIO  CIMATTI, AMBROGIO  CHIODI, 
FRANCESCO FROLA 

Coloro che, per ragioni particolari, non potranno partecipare al Pik-Nik » 

hanno il DOVERE di intervenire colle famiglie al Comizio, che deve assur- H 
gere a grande solennitá. 
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PRIMO MAGGIO - 1932 

parole   la  piccola   belva   é   ridiscesa  nel 

pozzo e si é riaccucciata.       ^ 
*    *    * 

Mentre rilornavo a casa un ultima do- 

manda é sorta dalla coscienza: 

— E allora voi antifascisti non puni- 

rete nessuno? I fascisti d'oggi, i respon* 

sabili della rovina morale, política, ¡i- 

nanziaria, económica d'Italia, potranno 

tranquillamente assidersi accanto a voi e 

godere i benefici della pace e della li 
berta? 

Improvvisamente mi si é presentato ur, 

quadro orribile. Vitalia distesa sul let- 

to di una clínica sotto il pugnóle fascina: 
il papa e il re sono accanto al tristo upe 

ralore. Lasciano jare. 

Ed allora un grido é sorto dalla taia 

anima: 

— Bisogna aboliré tutti i sentimenta- 

lem e COLPIRE CON GlUSTIZIA I VE- 

RI RESPONSAB1LI! 
i. S 

Gruppo Socialista "Giacomo Matteotti" 
Caixa Postal, 1349 - S. Paulo - Brasil 

¡.'Antifascismo in Brasile 
COMUNICATO 

II Comitato Esecutivo del "Gruppo-Socialista Giacomo Matteotti", esa- 
minata la SITUAvIONE GENERALE DELL'ANTIFASCISMO, in geguito al 
distacco del "Partito Rcpubblic&no Italiano" dalla "Concentrazone Antifa- 

scista", distacco votato dal Congresso del P. R. 1. di Saint Louis (Francia), 
nei giorni 19 e 20 marzo, fa sue le parole con cui la Direzione del Partito 

Socialista Italiano, commenta la scissione repubblicana e cioé: 

ritiene che la deliberazione dei repubblicani non infirma il principio del- 

la alleanza rivoluzionaria del proletariate coi ceti ed i gruppi affini che lot- 
tano per abbattere la dittatura fascista; 

invita a continuare e a sviluppare la battaglia diretta aH'abbattiniento 

della dittatura e della monarcbia e alia conquista di un regime che assieui i al 
popólo pane e liberta, distrugga i privilegi economic! e promuova I'attua/io- 

ne dei postulati socialisti. 

IN RAPPORTO ALLÁ SITUAZIONE LOCALE, il "Gruppo Matteotti" 

ritiene: 
l.o — che il distacco del P. R. I. dalla Concentrazione porta come con- 

seguenza alio SCIOGLIMENTO DELLA COSI' DETTA "CONCENTRAZIO- 
NE" DI S. PAOLO, composta di' una sezione della "Lega dei Diritti del- 

l'Uomo" e da un gruppo di Repubblicani; 

2.o — chç lo SCIOGLIMENTO DELLA LOCALE CONCENTRAZIONE 

PONE FINE AD UN EQUIVOCO, che ebbe dolorose consequenze per il mo- 
vimento antifascista in Brasile, specialmente perché su quell'equivoco pog- 
giarono le ambizioni, le manovre e gli interessi di alcuni mestatori, ora for- 

tunatamente posti al bando dalle masse; 

3.0 — che al "Gruppo Matteotti" ora piú che mai incombe il dovere 
di orientare, organizzare .e dirigere le forze sane deH'antifascismo, convo- 

gliandole verso gli ideali della liberta política, económica e sociale; 

4.0 — che perció tutti i compagni appartenenti al Gruppo devono svol- 

gere opera fattiva perché la ricostruzione deU'Antijascimno in Brasil", ad- 

venga il piú rapidamente e nel miglior modo possibüe.   '■ 

— — '  

W a ¿¿I o vé rifa ? 
• • • 

II Maggio di ieri e di domani, il Maggio 
di speranza e di promesse, il Maggio del 
riscattü di tutti gli oppressi vorra, non 
potra   non   venire. 

Quello che uu. decreto ridiculo ha cre- 
duto di uccidere per sostituirlo, rinculau- 
do nei secoli, col natale di Roma, símbolo 
di violenza, di oppressione e di fratrici- 
dio, ritornerá a brillare di .tutto il suo 
spiendore, perché vive e pulsa ne: pettl di 
tutti i proletari d'Italia, pereossi, avvili- 
li, im.prigionati, affamati ed orbaíi delle 
guide piu eare, dei maestri amati e generóse 
rati, delle avanguardie atilda« e generóse 
trucidate a .migliaia nelle cUtá e aehe 

, campagne. 
i proletari d'Italia õggi si conceiitrano 

in se stessi e pensano, dovunque si trova- 
no, m casa, ali'officina o nei campi; .solí 
o in eonipagiiia; sotto lo aguardo indaga- 
tore e sospettoso dello sgherro nerocami- 
ciato, pensano tutti — e sono milioiu — 
ad «na cosa sola: a quando, liben, com- 
memoravano il 1." Maggio; haniio un pen- 
siero solo: ritornare ad essere quello che 
erano e riprendere il lavoro interrotto per 
la própria emanci.pazione, per- ia redenzio- 
ne   umanal 

II lavoro sará rude, lo sanno. II nemico 
é potente. Chinde nei pugno tutti i poteri 
coercitivi dello Stato, ha con sé tutta ia 
feccia crimínale armata tino ai denti, che 
vigila, scruta ogni minima manifestazkme 
di pensiero, impediste ogjni .contatto, soí- 
{oca ogni inizio'd'intcsa, da cui possa na- 
seere la scintilla provocatrice deH'incenciio 
che  dovrá  divorarlo. 

Ma tuttoció sará invanol Egli, il nenii- 
co, lo sente e paventa giá la fine tremen- 
da! Gregari e capí del fascismo, primo 
fra tutti il buffone emérito, il traditore 
di tutte le fedi: Benito Miussolini, sente 
prossima la resa dei conti, per tutti i de- 
litti commessi e rincrudelisce nella rea- 
zione. Ma tutto ció non lo salverá! Non 
salverá  Ja  banda. 

II fascismo, con tutta la sua potenza, 
rappresenta giá il passato, che muore ogni 
giorno un po', curvandosi sotto ¡1 peso 
enorme dei suoi delitti. La sua preoecupa- 
zione assillante, spasmodica, é arrestare 
il disgregamento e resistere. Questa é la 
sua condanna maggiore ed in ció é la sl- 
curezza della sua rovina. Prossima c re- 
mota,  non  importa,  la  rovina  é  sicura! 

Un regime che, con tutto l'apparato spa- 
ventoso di oppressione che possiede il fa- 
scismo, avendo distrutto ed annientato tut- 
toció che era esistenza materializzata dei 
suoi avversari, non riesce ad avere un mi- 
nuto di tranquillitá e di calma, che dopo 
dieci anni di dominio, avendo seminate 
tombe da per tutto, in Italia e fuori d'Ita- 
lia, piene le prigioni e le isole malcdette, 
trasformate-tutto il paese in una spaven- 
tosa prigione, vede creseere continuamen- 
te la schiera dei nemici; sente, se anche 
non vede, che tutta l'Italia, meno la banda 
di malfattori che lo circonda, é nemica 
cj deve infierire sempre pin ferocemen- 
te, assalendo fantasmi, fucilando il pensie- 
ro prima 'Che si materiaiizzi nell'azione, é 
un regime condannato nella storia e la sua 
non   é  che .una  lenta   e   delirante   agonía. 

Gli avversari del fascismo pur sotto il 
martellamcnto della reazione piu' pazzesca 
e 'feroce,   sono giá   i   vittoriosi   di   domani. 

Hanno incominciiato ad esserlo fin dalia 
vittoria del fascismo, perché .fin da allora 
il fascismo é incominciato a moriré e noi 
a rappresentare l'aspirazione di un futu- 
ro di civiltá umana contro la reaitá fe- 
roce  e   selvaggia  che  trionfava. 

Ma ció dura da troppo .'tempo. La be- 
stia é in agonia, ma resiste e Fagonia si 
prolunga troppo, dicono molti anche dei 
nostri migliori. E che importa? L'es >ín- 
ziale é conservarsi degni del domani che 
di   atiende   infallibile   e   che   sará   inesora- 
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bile non soltanto contro tutti i delinquen- 
ti ma anche contrçj i deboli, contro coloro 
che avranno prostituito sé stessi e le pro- 
prie   coscienze. 

Le vittime, gli oppressi, gli schiavi, che 
in Italia e fuori sono legioni e che non 
piegano né patteggiano col nemico, hanrrn 
spianata davanti la via della vittoria e noi, 
modesti ma fieri ed instancabili artefici 
di questo radioso domani, .salutiamo in 

questo Primo Maggio di lutto, il futuro 
Primo Maggio della riscossa, che verrá a 
redimere l'Italia dall'onta e dalla vergo- 
gna del fascismo. 

Viva  il  Primo  Maggio. 
Rio,  21   Aprile   1932. 

GIOVANNI   SCALA 

Un altro Primo di Maggio 
_rv_/x _^\_. ^x_ r\ _/v_/\ .« ,/\    f-,- 

Un altro Prim Ma quale scon- 
forto  e  quanta a  ci  assale  se  con- 
fondiamo il pas il presente. Questo 
primo di Maggi uiche quest'anno, 
muto nel nostro pae«e Non piu' le impo- 
nenti manifesta ¡ quartieri del lavoro 
festanti, i comv.i 1 propaganda, le escur- 
sioni famigliari campagna, i can- 
ti augurali. L'll ntemente  seque- 
strata dal  mot, !la  storia. AH'o- 
peraio é vietato ¡,  ¡-arlare, ascoltare, 
formulare i suo if tovtinque tnuova, in 
questo suo giorno, '1 suo passo é spiato; 
dovunque, la pr ciosa deH'iinpu- 
nito squadrista, ita che egii é il 
nemico, che egli n<fn é piú né nomo, né 
cittadino,  ma  c eivizio  d'aitrui.  Ed 
imperversa  la  I Ule dichiarazioni c¡- 
niche e alie spavalde minacce del capo del 
governo, quali  i    - ministro, ha nemme- 
¡ío lontanamenl di pronunciare, 
fauno   riscontro :i   vivi   a   centinaia 
per  solo  sospetl 'tazione  política  ed 
i centinaia  si  c fuorusciti  scampa- 
ti a persecuzioni truiolenti ed a propositi di 
morte. Regioni intefe d'Italia sono in lut- 
to. La rapacitá dei orí é sciolta da 
qualsiasi freno. Scmpressa la libera stam- 
pa; non piú depul ¡i d; opposizione^e íeso 
cosí vano cgni dibattito parlamen- 
tare. All'orgia della si allea il fu- 
rore del ladrocinio. Una masnada di faci- 
norosi, la magt . scaturiti dai tor- 
b id i bassi fondi ladronitasi, con 
la violenza, con il >, con l'astuzia, 
con la delazione. di tutti i pubbÜci poteri, 
dispone degli aver: ire, della liber- 
ta di qualunque tgni piú ribaldo 
é in cima, ogn ■ candidato al- 
l'esilio, al doni; . >. all'ergasto'lo. 
L'impudenza ed il ludibirio raggiungöno pro- 
porzioni far.tastichc.. 

-Sembra che, in Italia, si siano resi atti- 
vi e sviluppati i ge-mi che sono nel canto 
dell'odio di que! renrobo che risponde al 
nome di Lissauer: uu inno di morte im- 
pástate con il midollo deila iena, con il 
sueco gástrico delle tigri, con i! veleno dei 
serpenti e con  la bava degli  ¡drofcJbi. 

Pure, non  passerá questo primo di Mag- 
gio, anche in Italia, senza seminagione. La 
stessa  scellerata  propaganda di  violenza  e 
di  odio  che   lo  Stato  bandisce   e  persegue, 
ha   la   sua   elaquerhza,   ormai   intesa   dalla 
grande   maggioranza   del   popólo.   Nei   se- 
greti   convegni   dove  il   proletario   moverá, 
non a festeggiare, ma a piangere su¡e bru- 
talitá   delle   quali   é   vittima,   sullo   strazio 
dei   suoi   íratelli   nnnacciati,   carcerati,   <li- 
spersi,   esso   sentirá che   nessuna   speranza 
puó mai  confortarlo di  elevare  la  sua con- 
dicione   e   sé   stesso  se  non   sappia   conqui- 
stare,   anzitutto,   ib? piu'   fonlamentale   dei 
beni : la liberta. 

Dice il poeta: 
,Dal confin 
gli autu- 
ei i serr 

io guardo verso 

vagitá umane, intese ad ostacolare il cam- 
mino, é slancio di attivitá che crea, é svi- 
luppo ascendente in cui le cause e gli ef- 
fetti sono incontrovertibili a segnare, per 
l'uiiiiversale, il rifondersi delle vindici e 
supreme ragioni della Storia. 

ün'altro Primo di Maggio. Quale é il 
compito che spetta a noi, non numeroso 
núcleo di socialisti, vecchi e giovani, <ia 
moho o da poco tempo, viventi in quest« 
terre ospitali e cosí' lontane dag.li a-vveni- 
menti che conturbano il nostro paese? 
Qui, dove il proletariato, nella sua grande 
maggioranza, vive_di una vita politicamen- 
te e socialmente rudimentale ed amorfa, 
dove non esiste un'organizzazione di classe 
ad affrontare i grandi dibattiti per adire, 
se non altro, al controllo della pubblica 
amministrazione, dove le masse po.polari 
si adagiano in una supãna incomprensione 
política? 

E' nostro compito, di noi. molti o nochi, 
che fra le defezioni ed i tradimenti, abbia- 
mo tenuto fede alle nostre idealitá, di ram- 
mentare, di chiarire i postulati precipui del 

perché costituiscono il grande motore del- 
la produzione, essi sono la vita del mondo 
civile. 

Perció, ad esprimere in un atto simbólico 
questa ragione della loro forza, questa .-.i- 
cura attesa di vittoria, essi, i lavoratori, nel 
primo giorno di Maggio, depongono gli ar- 
nesi, disertano l'officina ed il campo e si 
riuniscono per elevare i loro spiriti nella 
coscienza della missione redentrice a cui la 
storia li chiama. 

Davanti a questa idea che non é vaneg- 
giamento ascético di un giorno mülenario, 
ma é proposito tenace e battagliero espli- 
cantesi ¡n ogni fase e in ogni campo della 
vita sociale e política; davanti a questa idea 
que va diffondendosi per le plebi, come il 
poiline dei fiori recato sull'ali dei ve.iti, 
spetta a noi, in questo paese, penetrare con 
suadente ragione, nel'le coscienze assopite, 
trepidi, titubanti, per vivificarle; spetta a 
noi,   incitare   ad   opera   tenace   e   duratura. 

E diciamo dunque agjli operai: essere lo- 
ro dovere unirsi per una azione conume 
atta   a   far   comprendere,   nel   loro   diretto 

IL PRIMO MflßßlO 
♦♦ »♦ 
ti 11 Primo Maggio del 1886, per iniziativa dei sindacati operai, piú di quaran-» 
|j tamila lavoratori  scioperarono a  Chicago,  (America del  Nord)  per  imporre  la 
t{ giornata delle otto ore. L'agitazione fu repressa nel sangue e nelle esecuzioni 
Il capital!.  II vtncolo  d'alleanza fra  i  lavoratori  di  tutte  le  narioni  veniva rinno- 

jj vato nel 1888 co!  Congresso  socialista  internazionale  di  Londra;   ed  il   proble- 
H ma  della  divisione  oraría della  giornata,  sostanziato  di   principi   fondamentali 
|| internazionalistici, avevs  siffattamente   investito  Tintero  campo  operaio,  che  il 
|; Congresso della risorta Internazionale, convocato a Parigi nella ricorrenza ed a 
Ú commentorazione   del   primo   centenario    della    rivoluzione    francese,    proclamó 
♦• unanime, il 20 luglio 1889, il Primo Maggio come data universale dello sciopero 
|| per la conquista delle otto ore. 
|| Anch'esso perseguitato, il Primo Maggio, passó in mezzo ad ogni sorta di rea« 
♦♦ 
|| zione, anche feroce; ma ogni anno esso é il punto di  ritrovo dei lavoratori di 
:: tutto il mondo, che sentono in sé la nuova Umanitá, 

:: 

I 

-inn 
Sono i  1. 

rabile,  scuoton^ 
padronanza  del 

anelanti alia 
uiritto, alie norme 

della-civíHá, ad una fca'lingenesi fatale e pro- 
fonda. Sono le as.pi azioni di tutti i popoli 
verso una meta rajiosa di pace c di fra- 
tellanza. 

"Noi non sappiamd — annotava Meresh- 
kowky — in che cosa consisterá il trionfo 
dello spirito di giustizia, ma siamo certi 
che verrá." 

E verrá. Peiché L vita, malgrado le mal- 

nostro iiartilo e, nel disitnpegno di un do- 
vere piú sacro, tener alta la fiaccola onde 
si i-Ilumina il cammino che adduce alia su- 
prema conquista dei diritti di redenzione 
umana. 

Sono ormai quarantatre anni c'he ne'lla fi- 
ne irrequieta di lun congresso — spontanea- 
mente, anonimamente, fra vivíssimo en- 
tusiasmo, — l'idea di una festa socialista, 
piale .manifestazione di partito, sorse Jal- 

la coscienza'proletaria. E fu una idea sem- 
plice, grande, irresistibile. 

Semplice   come   l'idea   prima   della   resis- 
tenza  che  spunta  nei  cervelli  degli operai, 
nell'officina e nel campo, la prima volta ene 
l'istinto   li   riunisce   a   mutua   difesa.   Gran- 

•Tnto c il  mondo capitalistico, che ge- 
lai 

scatuiií-    Ir." 
ratori único mezzo di salvezza e l'unione: 
arbitrio di dominatori puó sradicare e Ji- 
struggere. Perché l'idea é questa: ai lavo- 
l'unione dei lavoratori, mentre redimerá 
i lavoratori stessi, strapperá il mondo ci- 
vile alle contraddizioni dolcirose in. cui, 
come negli ingranaggi di una ruota tor- 
turatrice, il mondo é travolto dall'attuale 
sistema capitalistico. Né vi ha dubbio che 
la   forza   dei   lavoratori      debba   prevalere, 

interesse, che la produzione deve essere 
regolata conforme i loro bisogni materiali 
e con riguardo ai loro bisogni morali, ope- 
rando, cstantemente, per l'insíaurazione 
del diritto di non dare tutta la loro vita 
al profitto padronale per dedícame, una 
parte, alie comipiacenze del pensiero, alia 
educazione dello spirito. alie gioie degli :.f- 
fetti, alie cure degli al ti interessi poli t ici e 
sociali. 

Compagni, all'opera: per spiegare le con- 
dizioni di inqualificabile ingiustizia a cui 
si trova, oggi, soggetta la classe lavoratrice 
nella sua vita di stenti e di sofferenze; 
per squarciare il velo di una composizione 
sociale, quale l'odierna, única responsabi- 
le  di   quell'all 

•tariato. 

rimanere   soguu   ... 
non si fará essa stessa^artefice del suo de- 
stino, cimentando la sua coscienza ai pro- 
blem! nrgenti della vit aquotidiana, com- 
batiendo ogni battaglia in cui si tratti di 
rimuovere un ostacolo dalla via che deve 
condurre alia vittoria finale. 

Compagmi. all'opera. 

ALCIBIADE   BERTOLOTTI 
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'oíi{ç naçqüe L' IDDO dçí Lavorafopi 
Eravamo nei primi mesi del 1886. Vole- 

vamo inaugurare lo stendardo della "Lega 
dei Pigii del LavoroS, di Milano — un ma- 
gnifico stendardo, vero capolavoro del ge- 
nere, di-pinto da un nostro compagno pit- 
tore di cui non ricordo il nome, con la ma- 
s-chia eífige di un b > no giovaue nostro 
coní'pagno operaio riietaüurgico e ricainato 
daila compai isati — e per rén- 
dele piú attraente la cerimonia avevamo 
deciso di far cantare da un coro un Juno 
che fosse la sintes' dei propositi e delle 
aspirazioni   del   Part to  Operaio. 

Avevamo tent: to ira di noi, nella ¡overa 
sede di Via S. Vittore al Teatro N, 3, di 
combinare qualche stroía adatta, ma non 
eravamo poeti, ben-hé l'estro non ci man- 
casse, e in una modesta cena di carneva- 
¡e, nella vecchia "Trattoria Tresoldi", -n 
via Bocchetto, coilc nostre donne — quelii 
che l'avevano — visto che i nostri strara- 
palati tentati-vi non 'nuscivano, decidemimo 
di   ricorrere  al  poeta   della -compagnia. 

Veramente, Fi'ippt Turati, allora giovane, 
avvocato e letterato — piú letterato che a\- 
vocato — non era celia nostra compagnia, 
la quale era tutta di veri e autentici prole- 
tari disperati, ma cgli faceva parte deiía 
"Lega Socialista Milanese" che era il nostro 
vivaio intellettuale dove noi pescavamo ie 
cognizioni e i confortí piú elevati della col- 
tura e della scienza e in tale quantitá era da 
noi   conosciuto,   amato   e   stimato. 

lo che avevo con lui maggiore dimesti- 
chezza, di rapportí fraterni, «fui incaricato 
di domandargli la fabbricazione di un inno 
semplice, gagliardo, espressivo, di cui ogni 
strofa   fosse   1 i me   di   un   pensiero 
e il cui metro se aH'accom|pagna- 
racnto delia mareia. 

Egli abitava allora in. Via Clerici: !a sua 
buona mamma, la si inora Adele, che ave.va 
per me tanta benevolenza, assistette al no- 
stro colloquio e incoraggió il figlio rilut- 
tante — era tanto :.*iodesto — ad accont".i- 
tarci. 

Accettó. Passai i ripassaí dal poeta e 
finamente  un ii presentó  un  gran 
fogllio sul qual, scritto  le  otto stro- 
fe dell'inno. Lo yrovó volgare, sciatto, 
pedestre; lo massacro coi suoi inesauribi- 
li sarcasmi; mi proniise di rifarlo; ma io 
che  ne  avevo uttá  la  semplice   cd 
eflficace   forza a  e  non   mi   fidávo 
della promessa, presl il foglio e me lo por- 
tai via. II "Fascio 'Operaio" del 21 marzo 
1886 lo pubbli'Cava p|er  ia prima volta. 

Quando  lo   le si     ,   comfpagni,   tutfi   bal- 

zarono di  gioia  e  subito si  pensó alia mu- 
sica. 

I compagni Dante e Fantuzzi che allora 
lavoravano nello stabilimento musicale Son- 
zogno, se ne jncaricarono e ben presto 
ci annunciarono che la musica era fatta. Chi 
fosse stato il maestro non riuscimmo mai 
a sapere bene.; figuró il maestro Zigíío i, 
ma pare che vi avesse collaborato anche d 
maestro Andreoü. 

II fatto é che una notte del febbraio \°¥6, 
¡n una sala degli uffici del "Secólo" — j'a- 
borrito "Secólo" — intorno ad un pianofor- 
te, sottovoce e in tono minore, —■ perché 
nelle sale vicine i nostri piú fieri .íem.vi, 
i Romussi, i Cavallotti, i Bizzoni, stavano 
lavorando — il maestro ci fese sentiré la 
musica   e   il   canto   relativo. 

Ci guardavamo in faccia commossi e tra- 
secolati; qualcuno di noi aveva agli oc- 
chi delle lagrime di gioia: era quello- che 
ci  voleva. __ 

Di contrabbando la calcografía dello sta- 
bilimento ci fece la riproduzione musica- 
le; a mezzo di amici musicanti, si fecero 
le parti e il 28 marzo, durante la inaugti" 
razione dello stendardo nei locali del Con- 
'solato Operaio, un nostro piccolo co_o di 
uomini e di donne fece centire per la prima 
volta le strafe e i ritornelli del nostro inno. 

I compagmi e le compagne che aífollava- 
no il salone ci ascoltavano a bocea aperta, 
ma ben presto il ritornello trascinó tutti e 
l'inno tanto desiderato venne al mondo. 

Pero la sua nascita, giá tanto steutata 
per sé stessa, fu i-rta di difficoltá. 

Come era nostro diritto, noi avevarno 
stabilito di fare pubblicamente, con corteo 
per le vie, e con musica e in modo clamo- 
roso, l'inaugurazione del nostra stendardo. 
Ci eravamo preparati degnamente; doveva 
essere una festa grandiosa e solenne per i 
"Figli del Lavoro", ma alia vigilia e preci- 
samente il 23 marzo 1886, il prefetto di Mi- 
lano ci fece intimare dalla Questuta un 
terribile decreto col quale ci proibiva tul to 
per ragioni "di ordine pubblico e di sieu- 
rezza", specialmente il canto e il suono 
dell'inno  del Partito  Operaio. 

L'articolo "Dichiarazione di Guerra" che 
ne dava l'annuncio sul "Fascio Operaio", 
venne sequestrato: l'ing. Agostini che ci 
aveva concesso il locale per il banchetro, si 
aífrettó a rifiutarcelo e cosí' la nostra inau- 
gurazione venne fatta in privato, alia sor- 
dina. Essa riusci' pero ugualmente una ce- 
rimonia consolante e suggestiva, come ¿o 
dimostra la  seguente  relazione che pubbli- 

co il "Fascio Operaio" del 2-4 aprile e che 
credo utile di riportare: 

"Fin dalla prima alba del mattino, Mita- 
no iiareva preoecupata da qualche grave 
avvenimento. La Questura, i locali üema- 
niali, le stazioni. erano immagazzinace di 
tanteria, squadre di poliziotti e di carabinie- 
ri si dirigevano sugili sbocchi di S. Vitto-e 
al Teatro, pezzi grossi e pezzi piccoli corre- 
vano trafe.ati come airappressarsi del ne- 
mico. Una gabbia di matti sarebbe staia 
ancora niente in confronto dei gabinetti 
misteriosi della preíettura e della questu- 
ra. Chi sa che tremarella avevano addos- 
so  cjuei  mastodonti della  borghesia! 

■'E tanti preparativi per una semplice 
inaugurazione di bandiera, disposta, annun- 
ziata, ventilata in pubblico, ai quattro centi, 
con tutta leal'tá e sinceritá, come usano i 
"Figli del Lavoro", checché ne dicano gii 
spaventati giornalisti borghesi, i quali ve 
dono dappertutto gli intrighi misteriosi, le 
cospirazioni, le congiure tenebrose, neue 
quali furono, a loro tempo maestri. 

"Giungevano visitati, misurati, coltrol- 
¡ati, i compagni di Brescia, Alessandria, No- 
vara, Legnano, Busto, Gallartate, Várese, 
Sacconago, Piacenza, Pavia — le loro baii- 
diere erano sequestrate in stazione. — 
giungevano da ogni parte e la modesta sa- 
la della "Lega" era affollata e piena di 
movimento. 

"Venne finalmente Tora fatale, attesa con 
tanto spavento. La via Crocefisso era c:r- 
condata e éhiusa da centinaia di guardie e 
carabinieri, la fanteria era nascosta col fu- 
cile  pronto. 

"Alie 6 di sera, il salone del Consocio 
era stipato, riboccante di operai, di operate, 
di compagni d'ogni arte, d'ogni etá, d'ogni 
condizione, con buona pace deH'avv. Ro- 
mussi che si ostina a negare la nostra :m" 
portanza. 

"Circondato da buon numero di víssilü 
e di bandiere si scopre lo stendardo de'la 
Lega Figli del Lavoro, ed un evviva immen'o 
gli dá il benvenuto. 

"Si comunicano un cenitnaio di ade'io" 
ni e molti telegrammi pervenuti da ogni 
parte. 

"Molti oratori prendono la parola; si at- 
tacca la borghesia in tutti i sensi, si afftruia 
la causa operaia, si esprimono speranze, 
voti, promesse, per l'avvenire, ed applausi 
vivi ed insistent! accolgono ogni discorso. • 

"I mazziniani affogano di prediche c di 
consigli i "Figli del Lavoro", i quali da 
buoni ed audaci figlioli, come sono, applair 
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dono, pure promettendosi d! tenersi lontani 
dalle loro file. 

"Prima di scioglíersi, si propone ed ap- 
prova fra un entusiasmo genérale, di man- 
dare ai compagni di Mantova, assolti dalle 
Assisi  di  Venezia, il seguente telegramma : 

"Lega FigH Lavoro Milano Partito Ope- 
raio, riuniti inaugurazione stendardo, man- 
dano plaudenti íratelli contadini mantovani 
assoiti saluto bacio speranza." 

"AU'ttscire si rsuccolgono come pegno di 
solidarietá eolle lavoratriei in tessuti eia- 
stici in sciopero, L. 30, che sono consegnate 
al   "Fascio  Operaio"   per  la  distribuizione. 

"Cosi' la festa terminó, bella, animata, 
seria e le autoritá borghesi coperti di liái- 
colo, rintanarono la truppa, la sbirraglia, 
i pezzi grossi e piccini e passato lo spa- 
vento poterono proclamare di aver .salva- 
to le istituziõni, la proprietá, la monarchia, 
la patria, ecc. etc, eolia speranza di grati- 
ficaziòne     pel  coraggio   dimostrato. 

"Ora che la festa ha avuto luogo, e per 
mérito dell'autoritá da privata che doveva 
essere diventó puibblica, i giornali -nnlanesi 
vanno   inimortaj.andola   coi   loro   comment!. 

"I conservatori gridano che la pagnotta 
é in pericolo, i clericali urlano che la rcli- 
gione é compromessa, i democratici, come 
il "Secólo", erepano di hile pensando che 
la loro cuccagna é minacciata, c in mezzo a 
tutto questo coro di ire, di invidie, di geio- 
sie, la causa deU'emancipazione opera,a a- 
vanza a passi giganteschi. 

"Non abhiamo spazio per narrare gli in- 
cidenti piccanti della giornata, lié per ref- 
tificare gli stafalcioni presi dai "reporters". 
Fra tutti ei basti questo: ehe tutti annun- 
ciarono  Carotti  oratore  di  Novara,  inentre 

era l'operaio tipógrafo Ferrandi. Perché é 
beiie sapersi che Carotti é l'anima dannata 
della demoerazia política di Novara, é an 
avvocato altrettanto viperino e maligno 
contro di noi, come lo é a Milano i'avv. 
Romussi, e se fosse venuto a parlare alia 
nostra testa, ne avrebbe sentito di belle." 

Come  si  vede,  in  quel     tempo  le  nostre 

faccende non erano t;oppo comode. Coinun- 
que, il desiderato inno cominció a "ircola- 
re; Io si cantava dagii uomini e dalle dor- 
ne —• quando non si poteva né cantarlo né 
suonarlo, lo si zpfolava e serviva di segno 
di riconoscimento — lo si cantava di gior- 
no e di notte, in pubblico e in prívalo, ueíle 
case o nelle strade, in cittá e in campagna. 

Andato a Londra, nel 1888, al "Congresso 
Internazionale" delle "Tirades Unions'' in 
una serata di ricevlmento, lo cantai in mez- 
zo a quei ruvidi lavoratori — vi era anche 
John Burns — e ne andarono in visibilto. 
Insomnia, era diventato il nostro distintivo, 
I'espressione   della   nostra  ardente   vitalitá. 

Una volta, andato a Casalmonferrato, do- 
ve Casati era stato carcerato, andai a can- 
tarlo sotto le finestre delia sua progione e 
ben presto dietro le torve muraglie di quel 
¡uogo sinistro, si udi' in risposta la ripeil" 
zione del nostro ritornello: "o pugnando si 
morra" 1 

Allarmate da tanto successo, le autoritá 
fecero un decreto di proibizione e alle 
strafe dell'inno, al suono del ritornello era 
una vera caccia all'uomo. Fu peggio! L'o- 
diato   inno   si   diffondeva   ovunque. 

I magistrati si affrettavano a condanna- 
re : una cantata o una suonata dell'inno vole- 

va dire 75 giori ¡one — era co- 
me andaré a prt ane al forno —; 
allegramente si allegramente si 
subiva la condai nente si ritorna- 
va a cantarla e perseguitato, ¿i- 
sciolto, soppres.j. va, sempre ¡nú 
forte, piú nume ivincibile. 

Ora siamo d cchi: il Partito 
ha venticinque : le sue faecen- 
de sono diventa: :omplesse e mol- 
ti dei suoi ade o rappresentano 
in modo grave i i vergognerebhe- 
ro di ripetere q quei suoni. Per- 
fino fra i giova i <• piú quelia fresca 
gioia di aíferm; to modo le pro- 
pric aspirazioni: 

Non importa: Ií umane, índivi- 
duali o colletti\ ricolo di vita ha 
la sua impronta e \ lassione che ser- 
ve a dargli forz; lino al raggiungí- 
mento del suo i ne. Xoi speriamo 
che attraverso re lotte e le future 
vittorie del Soi iliano, non adra 
perduta totalmente ¡a memoria di quell'"In- 
no dei Lavorato hi i ie il suo momen- 
to di gloria, che in ó e confortó gli 
sforzi e i sacrii p mi militanti, che 
r imane pur sem noi, attraver-.o alie 
sue deficienze e I ioni, di forma e 
di estética, la s la espressione m- 
gliore di quei pensíeff, di quei sentimenti 
e di quei propo : luali, si riscalda di 
una fiamma perenmf ''animo di tutti colo- 
ro che vogliono lavorare e lottare per il 
triomfo della no le causa di giu- 
stizia. e di uguag   i 
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Proletari italiani del Brasile, destateví! 
In Brasile esiste una legitima rappre- 

sen lanza del Partito Socialista Italiano- 
E' il GRUPPO SOCIALISTA GIACOMO 

MATTEOTTI. 

Ecco   il   suo   programma: 

DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS 

"Considerando que, após a guerra 

mundial, si num sentido se desenvolve- 
ram com desmesurada intensidade os pro- 
cessos de concentração capitalislico-fi- 

nanceira, por outro lado universalizou- 

se a consciência socialista do povo, o 

qual reclama a cessação da exploração 
do trabalho, a terminação das guerras 

fratricidas e a constituição de uma socie- 

dade de verdadeira egualdade e verâa" 

deita liberdade; 

Considerando que a historia é o re- 
gistro das suecessivas luetas de classes 
para a conquista e manutenção do poder 
político do Justado e que a esta mesma 
inspiração se liga o longo calvario do 
povo, com todos os meios que a civili- 

zação ofjerece; 
Considerando que a reacção fascista, 

na Italia, supprimiu radicalmente, para 
todo o povo e particularmente para as 

classes trabalhadoras, toda a liberdadz - - 
de pensamento, de reunião, de associa- 

ção e de imprensa — além de tolher as 
mais comesinhas garantias de vida, de 

trabalho  e  de  imigração; 

Considerando que <w instituições re- 
publicanas facilitam aos povos o habito 

e obrigação de se governar de per si, de 

resolver com as próprias forças e o pró- 

prio criterio todos os problemas da vi- 

da social, educando-se no cutyò da li- 

berdade, da dignidade e da responsabi- 

lidade; 
Os socialistas de origem italiana, i fuñi- 

dos no Grupo Socialista "Giacomo Mal 
teolti", se propõe a dedicar-se com uni- 

dade de methodos e na esphera das leis 

do paiz que os hospeda, á perseverante 
propaganda dos postulados socialistas 

de ordem internacional, assumindo um 
caracter absolutamente pratico em rela- 

ção ao Paiz de origem, quer seja para 
combater o fascismo italiano, quer seja 

para abater a monarchia substituindo-a 

por  um  governo  de  forma  republicana, 

que permuta o desenvolvimento integral 
de todas as ideologias sociaes tendentes 

á abolição real de quaesquer privilegios 

de classe; 

Appellam para todos os trabalhado' 

res e para os homens de consciência livre, 

que estiverem de accordo com estes prin- 
cipios, para aue se reunam em falanges 

compactas, com o pensamento volvido 

para os martyres e as victimas que ie 

sacrificaram heroicamente com a mesriti 
fê, afim de promover em toda par'e o 

advento do trinomio — liberdade, egual- 

dade, fraternidade". 
>* ,   *      * 

Questo   é   programma   teórico. 
IN  PRATICA  il  "ORUPPO  MATTlvüT- 

riuuisce tiíltti i Venerdi', alie ore 20,30 nei 
locali dei Centro Republicano Portoclu-se 
— Rua Quintino Bötayuva, 76 - 2." andar 

I compagni,     ehe      desiderano,   possono 
prendere   parte  alie   riuniotii   dei   Comitato. 

PROPAGANDA 
II Gruppo   Mlatt ra   breve   ¡niz.erá 

una   serie   di   coníei    :       sul   "Socialismo", 
tin   attesa   segna impagni,   perché 

facciano Ia dovuía tnda presso aini- 
ci  e  simpatizza ONFERENZE, che 
FRANCESCO   FRO ne   mcnsilmei.te, 
col sti-ccesso da tutti constatato, per mi- 
ziativa   delia   "] .   CESARE   BAT ¡T- 
STi". 

Grande   esitt It   tre   giá   tenute: 
"La Chiesa e !» liberta di coscienza ill 
Febbraio) ; Ia "Commemorazione dei fe0.° 
Anniversario delia :n>ric di Giuseppe Maz- 
zini"   (12   Mar Commemorazíoiie 

TI" compatibilmente coi proprii me/zi, 
svolge Ia sua PROPAGANDA OR ALS E 
SCRITTA. 

Svolge Ia propaganda scritta, pubblican- 
do opportunamente numeri dei suo "Bol- 
lettino". 

Per ,1a PROPAGANDA ORALE, il Grup- 
po rimane a disposizione dei compagni del- 
i'interno, per CONFERENZE su argomen- 
ti riflettenti Ia dottrina Socialista e ¡'an- 
tifascismo. Dette conferenze debbono or- 
ganizzarsi d'aocordo con il Comitato dei 
gruppo. Perció i compagni sono pregad di 
scrivere al  seguente  ¡mlirizzo: 

GRUPPO  GIACOMO  MATTEOTTI 

Caixa postal, 1349       S.  PAULO 

Alio  stesso   indirizzo   i   compagni  debilí- 
tenlo   e   delia   Capitale,   possono   rivolgersi 
per la loro AiDESIONE  AL  PARTITO. 

La  tessera   costa   lOifOOO  all'anno 
II   Comitato  dei   "Gruppo   Mptteotti"   si 

della Comune di P- ¡,       _/  aprile): 
In  seguito  s:    i ate  le  segue.iti 

date: 
13 Maggio: 1'abolizione delia Schiavitfi 

in  Brasile; 
2 giugno :  Gariba! 
14 luglio:   La  cadti a   Bastigüa; 
4  agosto:   L' d  i   privüegi   feu- 

dali; 
7 settembre:  L'Irw iza del Brasile; 
i20  Settembre:   La  Brc'ccia di  Porta Pia; 
4 ottobre: La  Steige di  Fi.renze. 
3 Novembre : Mçntana, l'idea laica itel- 

Ia   sotria; 
18 dicembre :  La  strage di Torino. 
Insieme   col no   Frola,   prenderá 

la   parola   un   oraíoi asiliano,   da   desi- 
gnarsi   volta   per   volla. 

»       *       » 

PROLETARIO ITALIANO, CHE VIVI 
IN BRASILE, DESTATM PRENDI IL 
TUO POSTO NELLE FILE DEL "ORUP= 
PO .MATTEOTTI"! 

O Primeirojd^JS^o Paulistano 
(VINTE ANNOS DE PROPAGANDA) 

Contribuição para a historia do moüimento proletario paulista 
Data da ultima década do seeulo passa- 

do o inicio da propaganda para a celebra- 
ção do dia 1." de Maio, em S. Paulo, coin- 
cidindo joistamer.te com. o desenvolvimen- 
to da indhistria e a conseqüente formação 
das classes trabalhadoras. Antes dessa épo- 
ca, houve alternadamente algumas com- 
memorações da data que o 'Congresso So- 
cialista Internacional de Paris, em 188?, 
consagrou como marco annual das etapas 
dos trabalhadores na lueta pela conquista 
de sua emancipação. 

Em 1896 surgiram em S. Paulo as pri- 
meiras organisações operárias, com carac- 
ter de defesa dos interesses dos trabalha- 
dores, sendo as primeiras de taes agre- 
miações, as dos gráficos e dos chapelei- 
ros, que se organizaram como filiadas a as- 
sociações europeas de que eram prove- 
nientes, hespanhóies e italianas na sua 
maioria. 

Eoi com a constituição das sociedades 
de resistencia que se iniciou em nosso 
meio a lueta entre o capital e    o trabalho, 

luta que se intensificava ao approximar-se 
do dia primeiro de  Maio. 

Em 1898, ou fosse porique a Republica, 
nova a ciosa do espirito de liberdade, ou 
fosse porque nossa burguesia ainda desco- 
nhecesse o valor que encerra o symbolo 
de primeiro de Miaio, para as classes tra- 
balhadoras, certo é que o primeiro -üe 
Maio dacjuelle anno foi memorável pela 
sua   grandiosa   commemoração. 

As associações operárias e os grupos po- 
líticos republicanos, socialistas e "liberta- 
rios da Capital e de algumas localidades do 
interior, num espontaneo movimento de 
solidariedade internacional, realizaram uma 
manifestação commemorativaj que nunca 
mais   foi  igualada. 

Nella tomaram parte lejm mim;r.v<as 
commissões os operarios: de Campinas, 
representados pelo briíhante tribuno popu- 
lar Alfredo Mari, (anarchista) valente pela 
fascinação da palavra e pela coragem das 
affirmações ; Ribeirão Preto, irepr es cata- 

Mos pelo ardoroso socialista Benjamin 
Motta, conhecedor profundo da questão so- 

(cial  e  que havia tdo pessoalmen- 
te,  na   Europa,  i e,  do  inevitável 
conflicto entre os detentores da riqueza e 
os escravos do trai h Sorocaba, repre- 
sentada pelo ,T, socialismo entre 
nós, o empolga ; nheiro Alcebiades 
Bertolotti; Jun esentada por Al- 
ceste De Arai) rigente organizador 
da classe operaria ■■-■ finalmente Santos, 
•cuja voz nos veiu ermedio do inli- 
morato   Dr..   SWverio   Fontes. 

Os trabalhadores allemães se fizerran 
ouvir pela palavra ic> companheiro Jun- 
ker, e o numeroso operariado espanhol 
deu seu tributo com i palavra fluente, sin- 
cera, calorosa do convicto socialista Va- 
lentia!   Diego,   fallec 

O mallogrado L jjnpariheiro Estevam Es- 
trella, com seu ard< rbo infundia nos 
comicios a prec a na victoria do 
socialismo. O typoj Bernardino de 
Campos, um crioulo intelligente quanto mo- 
desto e de adaman racter, levava a 
esses mesmos                   a  palavra  dos  op- 

primidos   e  o protesto  das  consciências  li- 
vrse. 

Nesse memorável Primeiro de Maio, a 
massa popunar reuniu-se na praça da Luz, 
exactamente no logar onde hoje se está 
construindo o monumento a Ramos de Aze- 
vedo e daili, em columna cerrada, entrv 
meiada de estandartes e bandeiras em 

que predominavam as cores preta e ver- 
melha, rumou para a cidade, subindo rua ]> 
i obias em marcha franca e livre, ao som 
de uma ¡an farra constituida por operarios. 

.Lindo, saudoso, inesquecivel espectáculo! 
Os "vivas" e os "abaixo" que a cada 

instante partiam da massa popu'ar, os 
liymnos socialistas, libertarios e interr.a- 
cionalistas, enchiam os ares de promessas 
e esperanças, sem oceasionar apprensões 
ás autoridades encarregadas de manter 
a  ordem,. 

No centro o cortejo tomava toda a rua 
de São Bento e, depois de percorrido o 
triangulo, dissolveu-se sem maiores inci- 
dentes   no  largo  de  São  Francisco. 

A' noite, realizou-se um modesto mas 
fraternal banquete em que tomaram par- 
te... todos os que o quizeram (uma cente- 
na de convivas,», no Recreio Bologna, na 
antiga rua  da  Assembléa. 

No anno seguinte, o dia dos trabalhado- 
res não deixou de ser conimemorado com 
comicios, passeios e pic-nilks, mas em for- 
ma muito limitada. 

iim 1901, já existiam organizadas ou ein 
vias de organização, as seguintes classes: 
Pedreiros e annexos, Trabalhadores em ma 
deira, Trabalhadores Gráficos, Liga de Re- 
sistencia entre Chapeleiros e Annexos, 
Liga de Resistencia entre Sapateiros e An- 
nexos, além do's grupos políticos : Giivolo 
Republicano Sociale, Lega Democrática 
Italiana, Circolo Socialista "Ava,nti', edi- 
tando este ultimo um semanario com o 
mesmo  nome,  isto c,   "Avanti!" 

Estas organizações, não podendo con- 
tar com a abstenção ao trabalho, publica- 
ram um manifesto do qual destaco o se- 
guinte periodo: "Que cada preguiçoso 
saia da indolencia, cada tímido sin ia o 
aguilhão  que  lhe  cinge  e  vida. 

Este é :ii,m dever que oceorre a todos. E 
quando tivermos conseguido -tornar fortes, 
poderosas e respeitadas as nossas organi- 
zações, poderemos fazer vaier, sem medo 
de derrotas, os nossos direitos, e podere- 
mos assim, nós também, no anno vindou- 
ro, como em toda parte, com consciência e 
satisfeitos,  festejar o dia  1." de  Maio." 

O "Avanti!", periódico socialista, como 
de outras vezes, publicou um numero es- 
pecial, ¡Ilustrado com uma vibrante alle- 
goria. 

Nos a-nnos de 1902 e 1903, os promotores 
das manifestações do 1." de Maio, ainda 
não ousam propor a abstenção ao traba'ho, 
recelosos de que o operariado não cor- 
responda ao. desejo e os iindustriaes >e 
aproveitem da circumstancia para desmo- 
ralizar a propaganda. Mas já em 1904, a 
situação  era  outra. 

Algumas classes de trabalhadores ha- 
viam constituido sua associação de resis- 
tejjjfia. O "AvantLL", diario, via fructifi- 
cad sua propaganda ,e nesta circumstaricia 
publicava   um    .,-■-,..■ '■.;    ¡Lastrado 
■■or   uma      inspira^   ,' Iç  •rallerij*«- 

i 

associações  d   , 
a   Fladeração ' a   do   Estado   de   S- 
Paulo, appellávam . francamente ao opera- 
riado para- que se abstívesse do trabalho 
como acto de disciplina e solidariedade com 
o   operariado   míundial. 

Durante o dia, os comicios se suecede- 
ram em diversos saiões-, promovidos pelo 
operariado   e   peio^ scialistj|. k V 

Em 1905, os trabalhadorM gTaphicos, fi- 
ga dos Trabalhadores em Madeira, Liga dos 
Trabalhadores em Fabricas de Tec'clos, 
União dos Chapeleiros, Liga de Resistencia 
dos Pedreiros e Annexos, União dos Sa- 
pateiros, União dos Canteiros, Trabalha- 
dores da Cona e os Metallurgies, tinham 
suas associações e o dia primeiro de Maio 
foi commemorado com o maior entusias- 
mo em diversos comicios e reuniões du- 
rante o dia e um festival á noite, promo- 
vido peía Liga dos Trabalhadores em Ma- 
deira. 

O "Avanti!", como de costume, publi- 
ca uma edição especial de grande tiragem 
e o Centro Socialista Internacional, lança- 
va um manifesto que concluía com as se- 
guintes   palavras : 

"O primeiro de Maio não é festa do 
calendario; é a affirmação solemne e uni- 
versal do direito á vida, é um formidavei 
protesto contra o system* que desfibra o 
proletariado com um trabalho excessivo t 
um misero salario, é o dia em que os bra- 
ços e os cerebros que produzem fazem al 
to, para advertir que quando os salariados 
se alistem do trabalho, toda a actividade 
social  pára   e  desfallece." 

Os graphicos tentam suspender o traba- 
lho também nos jornaes diarios, não o 
conseguindo totalmente, peja recusa da 
Empreza do   "Estado  de  S.   Paulo". 

1906 — O primeiro de Maio encontra os 
trabalhadores mais intensamente organi- 
zados e os Ferroviarios em agitação para 
obter algumas melhorias. 

Ha comicios realizados em aberto, e no 
salão consagrado á memoria do <lr. Cel- 
so Garcia, benemérito amigo e defensor 
das  classes laboriosas. 

Primeiro de Maio de 190b apresenta os 
característicos das comniemorações cons- 
cientes da velha Europa, o proletariado 
paulistano parece adquirir sua maioridade, 
já não somente em palavras e festas, m„s 

nos propósitos que, infelizmente, levaram á 
consagração da luta entre capital e tra- 
balho, com o sacrificio de duas victimas 
em Jundiahy, perecidas no conflicto entre- 
os trabalhadores e a Empreza da E. de F. 
Paulista. 

Primeiro de M.aio de 1907, foi intensa- 
mente agitado, mas passou sob a pressão 
das autoridades que receiavam a repetição 
das   actividades  do  anno  anterior. 

As associações operárias publicaram -vi- 
brantes manifestos, realizaram comicios!, 
durante o dia e á noite e o "Avanti!" edi- 
tou o habitual, numero extraordinario em 
diversos   milhares   de   exemplares. 

Em 1908 observa-se um certo esmoreu- 
mento na commemoração de Primeiro de 
Maio. Dir-se-ia que a laboriosidade dos dois 
anuos anteriores causara cansaço aos tra- 
balhadores. 

A Federação Operaria, entretanto, não 
deixou de aproveitar vantajosamente o dia 
para propaganda dos postulados que sym- 
bolizam o Primeiro de Maio, com a publica- 
ção de "La Lotta Proletaria", realização 
de comicios de propaganda e á noite, fes- 
tas com a r'*)reseutação de trabalhos de 
caracter  social. 

O "Avanti!", por seu laço, sob a direc- 

ção de Vicente Vacirca, editou um belio 
numero extraordinario de 20.000 exempla- 
res e o Centro Socialista Internacional pu- 
blicou um vibrante appello que assim ter- 
minava : 

"Olhemos com o firme proposito de iini- 
tal-os, os nossos irmãos de alem oce-.no, 
que na velha, Europa, rica entretanto oe 
jovens e florescentes energias, estão dia 
a dia tecenüo a trama de um novo mundo 
social. Jispeihemo-nos nelles e enviaudo- 
ilies atravez dos mares immensos que nos 
separam, a saudação fervorosa da solida- 
riedade internacional, façamos promessa a 
nos mesmos de fazer tudo quanto nos tor 
possível para alcançal-os no fatigante mas 
giorio'so caminho cia emancipação prole- 
taria." 

1909 — Já não existe o diario socialista 
"Avanti!", que após oito anuos de vida 
mais ou menos intensa e sempre laboríos;-, 
cessou sua publicação com a expulsão do 
ultimo seu director, o ardoroso joven Vi- 
cente Vacirca. Mas o Centro Socialista In- 
ternacional piublica um íJumeiro especial 
dedicado ao Primeiro de Maio, abrindo 
suas columnas com um importante artigo 
do então deputado argentino dr. j. B. Justo, 
sob o titulo — "Ha ou não razão de -er o 
Partido Socialista na America do Sul?" 

A União dos Syndicatos, de S>. Paulo, 
publica "La lotta Proletaria" e a Federa- 
ção Operaria lança um vigoroso appello 
ao operariado das officinas e dos campos, 
para que abandonem o trabalho nesse d:'a 
e realiza um concorrido comício na praça 
publica para ¡Ilustrar o verdadeiro signifi- 
cado desta data, que teve sua origem nu- 
ma grande greve para a conquista das oito 
noras,  na America -do Norte. 

JNio anno de 1911, o dia Primeiro de 
M,aio é decretado feriado pelo governo 
Federal e o Congresso de S-- Paulo, sob 
pi oposta do dr. Herculano de Freitas, sus- 
pende os seus trabalhos em homenagem á 
lesta do trabalho. 

■Sem que houvesse intenção disso, o Pri- 
meiro de Maio, é desvirtuado e perde bas- 
tante do seu primitivo significado. Em tolo 
caso os trabalhadores não lhe esquecem 
a origem e realizam os seus comicios e 
commemorações. 

De 1912 e 13 não possuo .apontamentos- 
Entretanto é certo que foi celebrado pe- 
las classes trabalhadoras, com comicios e 
testas  á  noite. 

1914 — Os esforçados velhos socialistas, 
coadjuvados por Tneodoro Monicelü, vol- 
vem a iniciar de novo a publicação sema- 
nal do "Avanti!" e neste Primeiro de Maio 
sáe um numero ¡Ilustrado, com oito pagi- 
nas, abrindo suas columnas com um ma- 
nifesto convidando os trabalhadores ju.ra 
um grande comício, que se devia reanzar 
no  Largo  da  Sé. 

O manilesto-convite é feito pela Un:ao 
dos Canteiros, União Graphica, União dos 
Chapeleiros, Lega della Democrazia, Cen- 
tro Socialista Internacional, Centro Li- 
oertario, Circolo Libertario F. delia Moò- 
ca, Gruppo di Studi Sóciali di Ag'ua Bran-. 
ja e Lapa, Circolo francisco lerrer, do 
B raz. 

Lomo se vê da relação dos signatarios 
'     -:1' neste   ajino   havia-se   firma- 

e  o  ei 

l>argo da Sé grande massa de povo, pro- 
veniente dos comicios parciaes realizados 
em^ varios  bairros  da. cidade. 

Nessa época existia também uma ag- 
gremiação allemã, a qual publicava o se- 
manario " Volkofreund ". 

O* socialistas do C. S. 1. organizaram 
para depois do comicio so Largo da Sé, um 
pic-iiik no Bosqueu da Saude, onde acorre- 
ram numerosos companheiros e sympa- 
tizantes com as respectivas familias Não 
taltaram   os   discursos  de  oceasião. 

A' noite, no bairro da Lapa, ainda por 
iniciativa do C. S_. L, realizou-se, num thea- 
tro, uma brilhante conferencia pelo dr. De- 
metrio Justo Seabra. 

O Primeiro de Maio de 1915, orguii/.a- 
do e commemorado como no anno ante- 
rior,^ com um imponente comicio no Largo 
da Sé, para onde convergiram os popuk.res 
reunidos nos comicios dos bairros, teve o si- 
gnificado particular de protestar contra 
a giuerra que ensang.rentoii a Europa nos 
anuos  de  1914 a  1919. 

Os socios do C. S. I., depois do comi-io 
geral, encontraram-se com os companhei- 
ros allemães, oue também prcrfligavaia a 
guerra, na sede destes e alli foi festejado 
o dia  do  trabalhador. 

Em 191b mordem-se em actividade as 
associações de classe e continua um. auspi- 
cioso entendimento entre as varias cor- 
rentes políticas, de modo que o Primeiro 
de M-aio foi commemorado em comicios e 
reuniões   festivas. 

AMBROSIO CHIODI. 

Desejando completar estes aponta- 
mentos sobre o Primeiro de Maio 
Paiulistano acceito de muito bom grado 
as rectifiçações e sugestões dos ve- 
lhos militantes que me quizerem 
obsequiar com  seu  concurso. 

_ IL 5fiLL)TG 
di un vecchio combatiente 
Per mezzo del numero único, che il 

Gruppo Socialista "Giacomo Matteotti" 

di San Paolo, pubblicherá in occasione del 

1." Maggio 1932, saluto i compagni so- 

cialise sparsi nel Brasile, e quelli ¿hi vi- 

vono nelle alfIre parti del mondo ?, quel- 

li ancora che sojfrono in Italia gli orrori 

della dominazione fascista. 

E' il saluto di un vecchio combatiente, 

che non ha mai mulato idea: in patria 

e in esilio. E questo é il suo piú alto or- 
goglio. 

Mi auguro che le nuove generazioni 

continuino nella fede nostra e raggiunga- 

no un grado di civiltá superiore, in cui 

il lavoro sia emancipato e l'uguaglianza 

económica e política fra gli uomini, di- 

venti un ¡alto compiuto. 

Rio de Janeiro 25 Aprile 1932. 

Giuseppe Scarrone 1 

" 
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RICORDANDO 
La malinconia dei ricordi ha anch'essa la 

sua dolcezza. Ed é con malinconia, nía con 
un senso di compiacenza nostálgica che ri- 
sorgono, nella mia. mente, i ricordi dei pri- 
mi tempi delia propaganda socialista in San 
Paolo. Noi socialisti italiani eravamo po- 
chi, ma affiatati, ma uniti, eoncordi in un 
lavoro intenso, al quale ognuno dava tutte 
le sue possibilita e tutto il tempo disponi- 
bile. Frequenti erano le riunioni alie quaii 
nessuno mancava mai. Non si conoscevano 
distinzioni di scuole, si mirava alia propa_ 
gazione dell'idea di redenzione sociale nel- 
la sua tesi genérale. Non polemiche di nes- 
sun genere, non attriti, sconosciute le ur- 
tanti e dissolventi questioni personali. Ani- 
matore principale del piccolo movimento, 
che pur si andava allargando, era Felice 
Vezzani, pittore eccellente, caricaturista ge- 
niale, scrittore facile ed arguto, anima mite 
come quella di Camillo Prampolini suo con- 
cittadino e maestro, che alTorganizzazione 
prodigava tutto il su0 belTingegno, ed una. 
pazienza  veramente certosina. 

Grandiose   riuseivano  le   pubbliche   mani- 
íestazioni,   specialmente   quelle   del   primo 
Maggio. Vi  era per queste una preparazio- 
ne accurata, meticolosa ed una cordiale in- 
tesa   con   i   gruppi   di   partito:   spagnuolo, 
portoghese, slavo e tedeseo, quest'ultimo as- 
sai  importante   per  ¡1  cospicuo numero  dei 
aderciiti. All'aippello   delle   delegazioni   cof- 

ín  vero entusiasmo,  la  classe 
operaba, ed era un movimento crepuscolare 

;  migliori. speranze,  che 
confortava    ed   uncoraggia^va   gli    iroiziaton 
nella loro tenace opera di propaganda. 
* I  cortei   per  il  prim0   Müggio  erano  co- 
stituiti da una massa imponente  di  lavora- 
tori.   Sfilavano  questi per  le  vie   cittadine, 
con bandiere e labari di diverse nazionaiitá 
ed   organizzazioni,   in   lunghissima   fila    :he 
si  andava  man  mano  ingrossando  e  diretti 
la giú, nella Via San  Giovanni, al vecchio 
e vasto teatr0 politeama,  da  tempo  demo- 
lito, dove .si usava tenere i comizi, II teatro 
in   ,poco   tempo   si   tornava   gremitissimo. 
Non un posto vuoto dalla platea al loggio- 
ne. Erano migliaia di persone. Non un gri- 
do  inopportuno,  non  intemperanze,  ma   un 
vero raceoglimento ad asco'Itare gli oracori 
che  si succedevano alia tribuna per spiega- 
re   il   significato   del   primo   Maggio   e   per 
incitare gli operai ad una unione operante. 
Vi  erano, naturalmente, gli or-atori favoriti 
che sollevavano un ver0  entusiasmo. Fra i 
diversi ricordo lo spagnuolo Valentim Die- 
go,  dalla  parola  tutto  calore   e   barbagli   e 
che  era applauditissimo.  II portoghese An- 
te lio   dos  Santos   enfático,  arguto  e   mov- 

e.  11  brasiliano Estevam Estrella,  tozzo 
e panciuto, vero tipo di borghese, imparen- 
tato  con   la  piú  alta  borghesiá  paulistana, 

nelle, sue concioni portava spess0 la no- 
ía   umoristica   con   comparazioni   ed   aned- 
doti, popolari  e pedestri  che  destavano  la 
piú   giciconda   ilaritá.   Costantemcnte   ridu- 

i   l'abbastanza  numerosa  classe  dei  da- 
>'   i di lavoro e dei detentori deila ricchez- 

a meia duzia de burguezes, e, questa ri- 
ttissima   mezza   dozzi.na,  passava   e   rinas- 
..1 si.üo gli nigranaggi dc-da .-na critica Lí- 
mente c <iei suoi sarcasmi iracondi. L'o- 

i   raio   tipógrafo   Bernardino   Campos,   oic- 
o,   ricciuto   che   tratteggiava,   con   concr 

scena di causa,  le  condizioni cui, una infe- 
organizzazione   sociale,   a.ssoggetta   la 

ciasse  lavoratrice.  Ed  i  contrasti:  Eugenio 
ildetti,   piemo.ntese,   allampanato,   scu- 

r i. composto, dalla parola ponderata e len- 
ta in raffronto ad Emilio Massardo, ligure, 

acole,   biondo,   irrequieto   dall'eloquio   ra- 
lo e virulento. 

Ricordo che ad uno di questi comizi  era- 
iníervenuti, in  folto gruppo, gli  studen- 

i   universitär!   i   quaii   oceupavano   diversi 
pakhL  Aveva la parola  l'operaio Baldi,  un 
pezzo   d'uomo,   padre   di   quel   Baldi   atleta 
che   ebbe   in   San   Paolo     una   certa   íama. 
Egli  altaccava,  in quel  <¡u0 linguaggio  lar- 
go, prettamente toscano, anzi livornese, To- 
pera  dei  fazendeiros che   chiamava  ¡ngordi 
síruttatori   dei   lavoratori   del   campo.   Mal 
compresero  gli  studenti  la portata  del  ra- 
gionamento del Baldi, pensarono che recas- 
se offesa al Brasile, e cominciarono a pro- 
testare.  Era l'inizio di  un  tumulto.  lo, che 
ero stato chiamato alio spinoso incarico di 
presiedere  e  dirigiré  il  comizio, intervenni 
rapidamente.    Spiegai,   in   portoghese.   che 
le parole del Baldi milla avevano di offertsi. 
vo per  la  nazionaiitá. Che  le  sue  afferma- 
zioni   non   erano   unhateraü   ma   incidentali 
poi che la sua critica era rivolta ai  sistema 
capitalistico  che é universale     e  la  sua di- 
fesa del diritto dei lavoratori era fatta sen- 
za alcona distinzione  suil'origine  della loro 

era invece ié difesa del di- 
tutti,   naturalmente   i   nativi   com- 

a'iente  fu  sedata  ed 
e concludere il auo 

pplausi   degli   stessi   stu- 
denti. 

Dop0 i comizi, che erano tenuti nella 
mattinata, erano passeggiate, riunioni fami- 
gliari in luoghi ante ni. Alia sera, nella sede 
dell'associazione operaia tedesca, grande fe- 
sta. Spettacolo variato, canti intercalati da 
brevi discorsi, brindisi ed auguri, animate 
le danze e fra la massa cosmopolita che 

1 affollava il vasto salone, correvano i piu' 
lieti propositi. 

Bei tempi cjuelli, impregnad di sana com- 
prensione del próprio dovere, di una fede 
cristallina e dove l'attivitá di tutti non era 
disseminata per vie traverse e secondarie. 
Giá 1 idea si faceva strada penetrando an- 
che neU'animo e chiarendo l'intelletto di 
un nucle0 di generosi e colti brasiliani. 
Ricordo ¡1 prof. Arthur Breves, ex-depuía- 
to statale, gli avvocati Celso Garcia, Henri- 
que Coelho, Martin Francisco, Augusto An- 
dradas, il dott. A.scendino Reis, Ting. Pe- 
reira Guimarães. Da notarsi ancora: ¡a 
spiccata simpatia che, per le idee sociali- 
ste, palesamente e notoriamente nutriva 
Tillustre professore e giuresconsulto Pedro 
Lessa, chiamato poi alTalta carica di Mi- 
nistro  del  Supremo Tribunale. 

Ma una profonda_ malinconia dei ricordi 
ritorna quando il pensier0 rkorre a coloro 
che ci hanno lasciati per sempre. Quanti da 
Estevam Estrella a Valentim Diego, da Au- 
gusto Pennazzi a Enrico Ranzanigo, da Lui- 
gi Castello a Giuseppe Vecchiati, da Emilio 
Massardo a Luigi Monaco e Felice Vezza- 
ni deceduto or non é lungo tempo a Pari- 
gi? Quanti i dispersi dei quaii non si ebbe 
piú notizia? 

E quanti, della piú antica e bella falange, 
rimangono ancora in piedi e presentí, tena- 
ci neM'idea abbracciata, sempre pronti alia 
lotta? Nominalmente di pochi ora mi sov- 

viene. E invece tutti vorrei qui menziona- 
re, e non faccio perciô nomi perché incor- 
rerei in moltepHci ed immancabili omissio- 
ni che potrebbero apparire quale una scor- 
tesia. Ma a tutti, in questo giorno del prim0 

di Maggio, che é festa nostra e che cio- 
vrebbe segnare, come in molti altri paesi, 
un largo movimento di rassegna delle íor- 
ze socialiste tendenti alTagognato messi- 
doro del proletariate), rivolgo il mio pensie- 
ro, tutti abbraceio con vero senso di ira- 
ternitá   e   da   tutti   vorrei   essere   ricordato 

la cattedra, fra i suoi fedeli ascoltatori c, 
riaperto il testo alia pagina a cui lo aveva 
lasciato all'atto del suo seqüestro persona- 
le, riprese serenamente il suo dire con Ta- 
bituale introduzione: jHri dicebamoi... 

, Orbene, anche noi vecchi socialisti della 
prima época in questo paese, dimentichi 
delle lotte infeconde succedutesi e trasci- 
nanti a periodi nei quaii pareva fosse venu- 
to meno il senso precipuo delle nostre idea- 
litá, risaliamo ai tempi lontani della no- 
stra chiara e proficui propaganda e, ,ad 
esempio ed incitamento ai venuti di poi e 
dei piú giovani, in un prolífico rigoglio di 
coscienze, riallacciamo il passato radioso 
al presente, chiamiamo a raccolta tutte le 
anime ardentr e generóse di manifesta buo- 
na volontá guardiamoci dal trascenderé per 

1924 -10 Giugno -1932 
Sono otto anni che Giacomo Matteotti é statb assassinato 

da Dumini, per orcline di Mussolini. 
Quest'Anno il  "Gruppo Socialista  Giacomo Matteotti" 

commemorerá con grande solennitá 

Biacomo Matigotti 
A sua tempo saranno annunciati pubblicamente il g-iorno, 

Tora e il luog-o della commemorazione ed i nomi degli oratori. 

benevo'imente. Perché, a questi vecchi 
compagni provati dal tempo e dalla co- 
stanza* debbo rivolgere ancora, come al- 
tr'ora, la parola. 

Rammento di aver letto, moltissimi anni 
or sono, in non so piú quale antico libro, 
di un moñaco spagnuolo, docente di un isti- 
tuto di Salamanca, che eatturato dai Mori 
e lasciato in liberta dopo lunghi anni di 
prigionia, si ricondusse immédiatamenet al- 

i pericolosi declivi che conducono ai tiior- 
ti paduli delle intemperanze, delle discordie, 
delle questioni irritanti, delle querimonie 
personali e, riprendendo anche noi il nos- 
tro lavoro al punto felice ed efficiente a 
cui, tanti anni or sono, Tabbiamo lasciato, 
mettiamoci risolutameiite per il giusto ca- 
mino, verso una piú giusta meta. Ieri di- 
cevamo.   • 

A. Bertoíotti. 

O madri, madri proletarie della nostra 
Italia — del'TItalia che geme sotto i; tal- 
lone fascista, che soffre i dolori infütti 
dai corsari camiciati, — madri che 'sapele 
il pianto e la gioia per .Tamore delle vo- 
stre creature, stringetevele al seno e há- 
datele forte sulla fronte, ¡n questo giorno 
sacro alie rivendicazioni del lavoro e alie 
piú  pure  bellezze.  ideali 

Madri   eroiche   come   V'elia   Miatteoíti,   o 
martiri  come  la  madre  di  Picciuini  e  Piia- 
ti,   madri  d'Italia   tutte,  che   ancora   avete 
i  vostri   bambini,  baciateli   ora, che  domani 
forse   non   avrete   si  dolce   conforto:   do- 
mani   un   pugno  di   sfcherri   e   ci i   assassini, 
nella   cui   anima.,   .se   tfn'anima   hanno,.   so- 
r. .;v vi . ...L...   ',. .:   L'.   -::-. rtci    .;'.    ... ..., 

strurrá il vostro lare,/ portandovi il lutto 
e  il  dolore. ! 
' E quel pugno di belve umane, che pur 
saranno padri, tfará piangere i vostri bam- 
bini, sghignazzando i.mpassibili, davanti a! 
vostro muto dolore. 

E distrutta la vostra casa, in altra época 
tanto felice^ come hanno distrutte tutte 
le case dei nostri compagni, handi.'ant.o 
il vostro sposo, che. se sifyiggira ai canni- 
bali, si recherá lontano, in altri lidi, por- 
tando seco il fardello di odio e di ven- 
detta. Verranno cosi' i giorni della fame 
e della tris.tezza. Ed il vostro cuore, cuore 
di mamma, come quello di Veiia Matteotti, 
e come q.uello di tutte le mamme che so- 
no state orbate dei loro cari, conoscerá t'.it- 
ta la gamma del dolore materno. Ed A pian- 
to vostro bagnerá il volto dei vostri fi- 
gü,  supplicanti  il babbo. 

filie madri, che sanno il pianto... 
Ricordatevi o madri del nostro paese, ora 

che il fascismo si coutorce negli spasimi 
di una lenta agonia, che questa prima al- 
ba di Maggio, che rischiara ancora tanta 
gloria di potent i e tanta miseria di op- 
pressi, rifrangerá ii suo bagliore sulle la- 
crime di pianto di tutto il proletariaío ita- 
liano, che da tro;. soffre Tira im- 
placabile  dei  suoi 

Stringetevi   al    >eti le   .os.tre   draituve, 
o   madri,   e   ráccOntate loro   tutte   le   ver- 
gogne e le  sozz|ur • smo, che -gron- 
dano lacrime di sangu ero é pei figli 
il  ricordo máteme 

Fatti   adulti,   ir -          neue   schiere 

alie  parole  vostre •  d'itaüa. 
- E il pianto, la aiiseria di  tut- 

ti   i   bimbi,   servi citamento   per 
uno  scoppio   d'ira ;e. 

Guai a coloro die fanno spargere tau- 
te lacrime, guai a . ■■ privano i bim- 
bi  del bacio delle  man 

...Baciate i vosír: lamme del po- 
pólo, in questo primo ti . ¿\o doloroso e 
dite loro, che verrá il di' della vendetta 
e della riscossa anche per le mamme d'Ita- 
lia. 

E l'alba di quel giorno, sará come un ba 
cio d'oro, sui volti macilentí dei vostri 
bimbi. 

Quel  bacio  sará   la   promessa   di   feiste- 

FOSCO BARDINI 

Poços de Caldas, 22 de Aprile del 19X?. 
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Operai, organizzatevi! 
Le rapp tesen tanze della classe operaia 

di tutto il mondo, riunite a Congresso, in 
Parigi, nel 1889, trattarono ampiamente 
dei bisogni e dei diritti del proletariat.), 
allora, come oggi, alia mereé della clas- 
se capitalista. 

Fra i temi che dippiú appassionarono 
i rappresentanti, principale fu quello del- 
la "organizzazione". Gli eletti del popó- 
lo, nelle lunghe discussion], avevano Lea 
compreso la necessita di una forte or- 
ganizzazione di tutta la classe levoratri- 
ce, contro il Molosso capitalista. 

E perché fosse ben compresa dagli ope- 

rai la forza che sarebbe loro pervenuta 
dalla UNIONE, alia fine dei lavori del 
Congresso, fu votato, che un giorno del- 
l'anno, e_precisamente il 1.° Maggio, le 
macchine e gli aratri, rimanessero fermi, e 
l'operaio, come sfida al padrone spetta- 
tore, incrociasse le braccia. E in quel 
giorno, "Festa del Lavoro", gli operai 
avessero fatto sentiré i loro "desiderati" 
ai rappresentanti della classe capitalis'a, 
magari eolio sciopero genérale, e il diritto 
alia partecipazione intera degli utili del 
loro lavoro^ troppo spesso manomessi 
dai padroni. 

Deliberäzione   prettamente  rivoluziona- 

ria, della quale il popólo purtroppo 'ton 
ha saputó e non ha voluto approfittare. 

II popólo non si é fatto capace della 
potenza capitalista, che mette in opera 
tutti i mezzi per schiavizzarlo ancora e 
sempre. E invece di opporre la sua grande 
forza organizzatrice, si é lasciato illudare 
dalle mille promesse di miglioramenti che 
non venivano mai. E quel che é peggio, si 
é lasciato togliere quelle poche conqui- 
ste che egli aveva saputo strappare nei 
primi momenti di entusiasmo e di unio- 
ne. 

Bisogna ritornare al lavoro di organiz- 
zazione. Bisogna aver coscienza dei pro- 
pri diritti. Fortemente organizzati, gli ope- 
rai potranno e vorranno imporre al ca- 
pitale il loro diritto alia vita. II capitale 
cederá, dovrá cederé, di fronte alie giu- 
ste pretese del proletariate 

E se vorrá opporre ancora degli osta- 
coli, se vorrá opporie ancora la forza 
messa al suo servizio, per negare diritti 
sacrosanti del lavoratore, il "Molosso'' 
operaio, cosciente e organizzato, saprá 
schiacciarlo. 

E vittoriosa la riíoluzione, marcerá 
alia conquista della sita totale emancipa- 
zione: política e sociale. 

Antonio Cimatti 

LA MONARCHIA 

— Noi abbiamo tnmsaito con la mo- 
narchia, sperando almena \<& avere un 
buon governo; ma nemmeno questo ab- 
biamo ottenuto. 

— Le monarchie corrompono mezzo 
un paese per torturare Valtra meta. Al- 
l'una tolgono i figli e le sostanze, per 
ingrassare e mantener ¡ nei godimenti il 
resto. 

Giuseppe Garibaldi ' 

Proletariate e Capitalismo 
NEL VOCABOLARIO 

Qualche borghese si inalbererá, dará una 
crollatina di spaWe, quando gli occhi suoi 
cadranno sul titolo di queste noterelle, di- 
remo, di filologia di classe. "Anche nel vo- 
cabulario vogliono ficcare il naso social'St.V 
—■ dirá quel desso. -Bbbene si', anche li', 
anche nel semplice valore d'un vocabolario, 
vogliamo cercare le tracce dell'eterno con- 
fino fra capitalisti e proletariato. Non é 
forse la parola Torgano del pensiero umano? 

I governi tentarono, bensi', in ogni épo- 
ca, di soffocare Tuno e Taltra. Ma Tuno e 
1'altra furono sempre indomabili. I re d- 
spongono di cannoni; ma non possono le- 
gare il pensiero, non possono nemmeno 
mutare valore a un vocabolo. E di ció si 
hanno anche  chiarissimi  saggi  nella  storia. 

Per esemplio, il romano imperatore Sigi" 
smondo I, quegli che mandó al rogo Gio- 
vanni Huss dopo avergli dato un sai'vaco:i- 
dotto, presiedendo, un di', alie sedute del 
concilio di Costanza, si lasció scapparc un 
errore di grammatica: "Procúrate, o padri, 
di sradicare lo scisma degli Hussiti". di- 
ceva egli in latino; e perché questo nen 
doveva essere il suo forte, fece della parola 
scisma  un aecusativo maschile. 

— E' neutro! E' neutro! gli grnió un 
moñaco, buon grammatico. 

— E chi te Tassicura? rimbecca il possen- 
te principe al  saputello frate. 

— L'ha detto il grammatico Alexander 
Galbes. 

— E chi  é Alexander Galbes? 
— Un moñaco. 
— Ebbene, io sono imperatore; !a mia 

parola varrá duiíque piú di quella di un 
moñaco — concluse   Sigismondo. 

Tacque il moñaco, fra le rise degli astan- 
ti, che diedero ragione al principe. Ma a 
questo non diede ragione roe la graniraatica 
né il tempo; e "scisma" restó parola di ge- 
nere neutro. 

Qualcosa di simile era capitato. molti se- 
coli prima, a Tiberio, ¿1 quaie, »vendo ado- 
prato una parola non latina, si senti' fare 
Ja Pomponio Marcello, il rim,prove."o: — 
"Tu, infatti, o Cesare, puoi dare la citta- 
dinanza agli uomini, ma non alie parole '. E 
lo stesso potrebbe capitare oggi, potra r.a- 
pitare fra uno, fra cinque secoli, a queü'im- 
peratore — Se ce nc sará ancora — il qua- 
le ragioni come Tiberio e come Sigismon- 
do. Possono i principi mutare leggi, impor- 
re nuove religioni; far moriré cento mila 
uomini in un giorno; non possono pero ag- 
giungere o togliere o cambiare una sola 
parola  al  vocabolario. 

Quello pero che non puó fare un uoinn, 
io ta una casta, una classe, una razza. Cer- 
to, c'é .sempre Timpulso di un individuo o 
di piú individui viventi nello stesso pensie- 
ro. Ma ,1'individuo scompare subito, per far 
luogo alia casta, alia nazione, che soia puó 
dare a quella nuova parola.ed a quel nuovo 
significato ai vecchia parola, direma cosi', 
il necessário nutrimento vitale. E allora — 
ma  allora  soltanto — si verificano    quegli 
Urani   fenome.ii.   a  cui   ci   fauno  asoistere  i 
hnguaggi. 

Allora vediamo la parola assumere nuovi 
atteggiamenti, nuovi significati; vediamo 
il vocabolario, quanto mai duttile e mal- 
leabile, prestarsi alle antipatie personali 
ed agli scherni di rázza, alie ire politiche 
e agli odi di classe. Quel che é titolo ono- 
rifico per Tuno, suona vituperio ad un'al- 
tro; quel che designa in un individuo la 
razza, soñera dileggio ed ingiuria all'oiec- 
chio d'un altro; e come tale passerá nel co- 
mune patrimonio lessicale. Le parole piú 
sacre diventano bestemmie, i nomi piú ca- 
ri diventano odiosi; e come nell'impeto dei- 
la passione Tuomo afierra il primo oggetto, 
che gli capita fra le mani, e lo scaraventa 
m faccia all'avversario, cosi' egli afierra, tal- 
volta la parola innocente e la tanda in 
íaccia al nemico, come insulto atroce, san- 
guinoso. 

Fate che Tambiente ci si prestí, e que- 
sta parola soñera poi sempre ingiuriosa. Nc 
troviamo cento esempi nel nostro stesso 
linguaggio d'ogni giorno. L'odio di razza e 
di religione, assai piú che i difetti della raz- 
za colpita, ha fatto dei vocabolari "'ebreo ' 
e "giudeo" due parole che sonano vilipen- 
dio; ed é per odio di parte che stup:Ja- 
mente qualcuno dá del "figlio di prete" ad 
una persoua, cui voglia recare una data of- 
fesa. L'odio di religione ando tanto oltre. 
che solo ad esso dobbiamo Tabitudine da noi 
invalsa, di dare ai cani dei nomi turco- 
musulmani, quaii "ali"', "pasciá", "sul'.l- 
no", ecc. Quale maggior offesa infatti che 
dare ai nostri cani ill nome che portano i 
capi piú venerati di quei "cani di circund- 
ai", come direbbe Shakespeare? E co.si' si 
potrebbe continuare per un pezzo. Sono 
centinaia di parole, su cui lo spirito di ca- 
sta e di classe, ha esercitato ,una grande in- 
fluenza, facendo mutar loro significa'o a 
second» delle proprie aspirazioni pobtiche 
e sociali, dei propri interessi morali e ma- 
teriali, delle proprie sirnpatie e antipatie. 
E questo fenómeno noi J'osserviamo spe- 
cialmente nella parte, diró cosi', caoita'i- 
stica dei nostri vocabolari. 

•C'é, in tutte le lingue, un numero consi- 
dereyole di parole, le quaii non dovrebbe.ro 
significare altro che povertá; e la povertá 
non é un disonare. Ce Tinsegnarono giá nel- 
le _ scuole, sebbene ci facessero anche co- 
minciare i racconti con le parole "Luigino 
era figlio di poveri "ma" onesti geru:ori". 
T.bbene, tutte le volte che un ricco vuol 
indicare qualcuno o qualcosa di disonesto, 
•ion ha che a ricorrere ad una di queile vo- 
;i: ed ecco che esse, invece di designare 
!o stato económico di un individuo, ne so- 
no diventate, in certo qual modo, la fe- 
dina pénale. 

L'abito non fa il moñaco, si suoi dire; 
ma mentre il vocabolo "mascalzone" vor- 
rebbe indicare uno che é male calzato, ecco 
che, di fronte al ricco, "mascalzone" com- 
prende in sé tutto quanto vi puó essere di 
disonesto e di abbietto in un uomo; e non 
importa se, in realtá, vi siano piú disonesti 
ed abbietti tra gli uomini in marsina e in 
uniforme, che non tra i mal calzati. 

"Villano" non significa altro che un uo- 
mo della villa, contadino; ma la voce "ha 
preso senso ingiustamente spregevole; ep- 
pure Tabitante della villa in molte cose (e 
neile piú importanti) é meno incivile e men 
grossolano di molti cittadini". E questo 
non lo dico io, ma il Tommaseo, che non 
era   uno  scapestrato  socialista. 

"Popólo" é vocabolo di numeróse e glo- 
riose vicende storiche; ma quando ü ricco 
ed il nobile pronuncia questa parola, essa 
uona dileggio in bocea sua; e come parola 

talvolta ingiuriosa, passó nel vocabulario 
nostro, e in senso canagliesco passó anche 
presso i tedeschi, che hanno poche paro- 
le piú ingiuriose di "babel". Poi c'é "ple- 
be" e "plejbeo" o "plebaico" che spesso 
ttanno un significato oltraggioso anche in 
oocca a noi democratici. E como :>e non 
bastasse, si sono formati i peggiorativi pQ- 
poiaccio, plebeuccio! La piebe pero e i¡ po- 
pólo sovrano salutano come "nobile" tutto 
ció che é bello, tutto ció che é puro. An- 
che noi accare.tziam.o "nobili" ideali ed ab- 
biamo "nobili" aspirazioni e vogiliamo es- 
sere "nobili" nel nostro lavoro, sebbene 
molti   "nobili"   siano  oziosi   e  niascalzcui. 

Ma cosi' é. II capitalismo ha fatto senti- 
ré ia sua forza anche inel vocabolario. "Ric- 
co" vuol dire virtuoso, possente, puro: "po- 
vero" significa vizioso, servo, disonesto. 
Non" é qui' il caso di indagare le ragioni 
storiche di questo fatto o di ricercare il si- 
gnificato primitivo di quelle parole. "Ricco", 
ad esempio, não significa soltanto dovizio- 
so: tanto é vero che si dice anche ricco 
di debiti. Ma quando sta solo, quel vocabo- 
iO significa precisamente ricco di de'iaro; 
e allora, chi ha denari puó dispone di noi. 
E' un "signore", diciamo subito. Ei puó 
Denissimo strisciare come il piú abbietto 
SiChiavo ai piedi di un principe, che faccia 
balenare una crocetta; la sua potenza noi 
i'abbiamo precísala, chiamandalo signore, il 
che é a dire padrone, "colui che ha signo- 
ria, dominio e podestá sopra di ogni altro". 
A chi é ricco diamo il nome che i lhonai- 
chici, i credenti daiino al re ed a Dio. Ai 
signori poi iasciamo il monopolio del modi 
e sentimenti fini e delicati; onde leggere- 
fflo nel vocabolario che "signorile" signi- 
fica "d'animo dignitoso e naturalmente 
gentile", anche se i "signori" siano spesso 
avvezzi a sferzare i servi ed a costr.ngere 
le  serve alie  loro voglie. 

II caso piú tipieo pero di lessicograíia ca- 
pitalistica e proletaria .si ha nelle stesse pa- 
role "povero" e "misero", "povertá" e 
"mi-seria". Qui é tutta la forza del dana- 
•ro, tutta ,1a filosofia del linguaggio. "Mi- 
seria" significa propriamente stato di in- 
felicita, e "misero", vuol dire infelice, de- 
gno di compassione. Ma per antonomasia 
la mancaiiza di mezzi di fortuna, come a oi- 
fu scelta la parola "miseria", per indicare 
che questa é la maggiore sveiitura, che 
possa toecare all'uomo. E le parti furono 
ínvertite, quando si trattó della voce "po- 
vero". Questo vocabolo significa propria- 
mente privo di mezzi di fortuna: ana appun- 
to perché il denaro — checché dicano gli 
eroici moralista... ricchi — é il mezzo piú 
sicuro per procurar.si il benessere, fu presa 
quella parola per ogai singólo caso di infe- 
licita e per tutto il complesso di sciagure 
che possano colpire l'uomo. "Povero" non 
e pin' soltanto la qualitá di chi non lia mez- 
zi ; ma é il grido del dolore universale. E' 
povero il bambino che cade, ed é povero 
il soldato che muore in battaglia; gnda 
"•nnvp.rp m*1" la madre cui nimv/" il hambla 
no e Ja  sposa cui  rapiscono  1 nonio amato; 
é una "povera donna" la regina cui uccido- 
no il marito ed é una "pavera donna" la 
poßolana, il cui marito precipita da una 
altezza. Tutti sono "poveri", coloro che Ia 

sventura piomba nel dolore. La umanitá ad- 
dolorata, ad esprimere tutto il suo strazio, 
non ha saputo trovare vocabolo piú espres- 
sivo di quello che adopra per designare chi 
non ha denari... 

GUSTAVO  SACERDOTE 

E' dichiaralo assassino colui che v.c- 
cide per un pane necessário alia sua (;Sí- 

stenza; uomo onesto chi, divorarulo il 
vitto sujjiciente a died famiglie, lasciu 
che  queste  periscàno  d'inedia. 

E ció avviene in nome della giustizia: 
prova evidente che essa altro non é che 
una parola, il cui significato cangia al 
cangiar dei rapporti sociali; quello che 
oggi dicesi giusto, i posteri lo vedranno 
con l'orrore medesimo con cui rigaardiu- 
rno il diritto di vita o di morte che ac- 
cordavasi ai padrone sugli schiavi. 

Cario  Pisacane 

IL POVERO 
11 povero é un membro o un nemico 

della societá? 
Egli trova intorno a sé il suo'o oc- 

cupato: puó egli seminare la terra per 
próprio  conto? 

No: perché ¿/ diritto del primo ac- 
cupante   é  divenuto   diritto   di  proprielá. 

Puó egli cogliere i frutti che la na- 
tura ha ¡alto malurare sul cammino de- 
gli uomini? 

No, perché ció costituisce un diritio 
che la legge garantisce. 

Puó egli attingere l'acqua ad una jon- 
tana  rinchiusa in un campo? 

No, perché il proprietário del campo 
é in virtú del diritto di successione, pro- 
prietário della fontana. 

Puó egli, morente di fame e di sete, 
stendere la mano alia pietá dei suoi si- 
mili? 

No, perché vi sono leggi contro ío 
mendicitá. 

Puó egli, affranto di fótica, e senza 
letto,  addormentare  sulla  nuda  terra? 

No, perché vi sono leggi contro il va- 
gabondaggio. 

Che  fará  dunque   questo   infelice? 
V¿ dirá: io ho le braccia, ho iniélli- 

genza, ho forza, ho giovinezza... prende- 
tevi tutto  e  datemi un po'  di pane. 

Questo é quanto fanno, quanto dico- 
no i proletari; ma nello stesso tempo 
voi potete ris pondere al povero: non ho 
lavoro da darvi! 

Che volete che egli faccia? 
E data tale condizione di cose come 

si potrebbe negare la necessita di risol- 
vere la terribile ed enorme questione del 
lo stomaco? L. Plane. 
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