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C a r t o l i n a p o s t a l e de l RISVEGLIO 
Riproduzione nit ida e riuscitissima del 

n° 41 del 18 gennaio 1902, che ha provocato 
le sciocche ire del signor Silvestrelli e dei 
suoi padroni, procurandoci una ro t tu ra di... 
plomatica. — In vendita a 10 cent, la copia. 

PER IL PRIMO MAGGIO 
Preghiamo i compagni che desiderano as

sumere la r ivendita di opuscoli e giornali 
pel Primo Maggio di sollecitare le loro ordi
nazioni. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i d e l l a t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,lo 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e il s u o i d e a l * 0,15 
Pietro Kropotkine. L o S p i r i t o di r i be l l i one o,l5 
Errico Malaiesla. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Il C a n z o n i e r e d e i Ribel l i 0,25 

Nuove Pubblicazioni 
Giov. Grave. La S o c i e t à a l d o m a n i de l la r i vo luz ione 1,— 
Max Xeilluu Miche le B a k o u n i n e , schizzo biogralìco 0,40 
Ani. Abruzzese. | | G i a p p o n e e il conflitto nisso-fliapponese 0,30 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0.25 
W. TcherkesoiT. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0.20 
Aristide Ceccarelli. L ' A n a r c h i a v o l g a r i z z a t a 0.20 
Luigi Fabbr i C a r l o P i s a c a n e , cenni storici 0,15 
Pietro Gori. Alla c o n q u i s t a d e l l ' a v v e n i r e , versi 0,15 
Giov. Cavilli. P r e g h i e r a d ' u n R ibe l l e , versi 0,10 
S basliano Paure . I d e l i t t i d i Dio 0,15 
fili a n a r c h i c i e ciò c h e vogl iono 0,15 
Emilio Sivieri. G io rg io e Si lv io 0,10 
Sebastiano Paure, li P r o b l e m a de l l a P o p o l a z i o n e 0,10 
Pietro Gori. G u e r r a a l la g u e r r a ! conferenza 0,10 
Pietro Gori. In d i f e s a de l l a v i t a , conferenza 0,10 
Pietro Gori. S c i e n z a e Re l ig ione , conferenza 0,10 
Errico Malaiesla. Non v o t a t e ! 0.05 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 0,05 
Lo S c i o p e r o G e n e r a l e , La lezione dei latti 0,05 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in [svizzera sono pregati .d'unire alla lettera 

per insorgere 
invece di servi 

contro gli 
li come si 

.d i domanda il relativo impo 
no prega 

ancobolli . 

Al C O M P A G N I DI GINEVRA 
Noi avevamo proposto alla Federazione dei 

Sindacati operai che organizzasse da sola la Ma
nifestazione del Primo Maggio, lasciando liberi 
tutti i gruppi socialisti, rivoluzionari, ecc., che 
intendevano di parteciparvi di farlo, spiegando 
cou manifesti speciali la ragione e lo scopo della 
loro adesione. Si è voluto invece continuare col 
brutto sistema di confondere l'azione di classe 
con l'azione politica di partito spesso ripugnante 
dei pagnottisti del socialismo ginevrino. Abbiamo 
quindi deciso di fare una manifestazione distinta, 
il cui programma sarà pubblicato nel prossimo 
numero. Le spese saranno coperte da una sotto
scrizione fra compagni,versando l'intero introito 
a beneficio delle Cucine comuniste. 

O NOI O LORO 
Nell'ultimo numero del Risveglio, a propo 

sito del macello fra russi e giapponesi, dicevo 
che, cessato questo, può' incominciarne un altro 
domani. Se guardiamo ai maneggi di questi 
ultimi giorni soltanto, da parte dei pezzi grossi 
che dirigono le sorti dei popoli, un nuovo im
mane massacro potrebbe ben presto avverarsi. 

Che imporla ai governanti l'esempio terrò 
rizzante che ne viene dalla Ma nei uria ? che 
imporla loro i voli dei popoli in prò della pa
ce? Tulio essi dimenticano,perchè ossessionali 
dalla mania della grandezza e della prepolen 
za, spinti dalle camarille dei fornitori e dei 
guerrafondai, che cercano pescare milioni nel 
mare di sangue umano, si provocano gli uni 
gli altri, e accennando alle minaccie del vicino 
ammaniscono nuove armi e chiedono altri mi
lioni per pagarle. 

E vediamo Guglielmo di Germania, queslo 
maniaco che vorrebbe chiudere il mondo nel 
suo pugno di degeneralo, fare uno dei suoi 
soliti viaggi al solo scopo di provocare com
plicazioni che potrebbero condurre ad una 
guerra. Vediamo o meglio sappiamo dai gior
nali, che il governoaustriaco aumenta armi ed 
armati ai confini d'Italia, mentre Fortisè salito 
al potere per ottenere altri duecento milioni 
da impiegare in cannoni e fucili. 

Perchè tutti questi maneggi, tutti questi sa
lassi di milioni ai prolelarì ? 

Non certo per amore di pace, ma per prepa
rarsi alla guerra. E basterà che qualcuno di 
questi briganti, coronali o no, che dispongono 
della vita di milioni di esseri umani, faccia un 
geslo e la strage comincierà. 

Chi potrà salvare, allora, l'Europa da un 
'Conflitto che può metterla, da un capo all'altro 
ii fuoco e a sangue? 

Non certo la buona gente che firma delle 
petizioni per invitare un governo (vale a dire 
dei fautori della guerra) a farsi mediatori di 
pace ; non cerio il famoso congresso dell' Aja, 
di czaresca memoria, né le pacifiche Società 
dei Teodoro Moneta o della moneta dei Teo 

ad' oro. 

Ci vorrà ben altro da opporre alla mania 
omicida dei regnanti e dei governanti. Solo la 
(orza proletaria può impedire l'immane cata
strofe. Invece di una guerra di proletari contro 
proletari, sia la guerra di questi contro i de
tentori della ricchezza e della forza armata. 

Vediamo che in Russia i movimenti operai e 
alcuni attentati hanno bastalo a mettere il go
verno czaresco in imbarazzi tali che non sa 
come uscirne. Dato il numero assai maggiore 
delle organizzazioni operaie negli altri paesi 
d'Europa, una volta che si mettessero in azio
ne contro la mania belligerante dei giuncatoli 
alla guerra, avrebbero virtù di imporre il si
lenzio al cannone. 

Ma perchè il proletariato internazionale 
possa essere in grado di compiere questa sua 
grande missione, non bisogna cullarci nella 
speranza che al primo grido di guerra sorgerà 
contro di essa. 

Pur troppo vi sono molti individui più disposti 
a farsi ammazzare per il loro re.che a ribellarsi 
per giovare a se stessi. Onde occorre lavorare 
e lavorate seriamente tra le fila dei compagni 
operai per aprir loro la mente, mostrar loro 
il pericolo che li sovrasta e come sia loro do
vere di stringersi 
oppressori comuni 
cari. 

Nel popolo comincia ad entrare il senso 
dell'orrore per la guerra, approfittiamone per 
spingere questo sentimento lino all'orrore con
tro le istituzioni che la guerra preparano, con
tro i guerrieri di professione,contro l'esercito. 

Bisogua che il popolo apprenda che se dav
vero la vita è sacra, come, ogni tanto, gridano 
gli amanti dell'ordine, non si deve sprecarla 
per far guadagnare dei milioni ai fabricalori 
di cannoni, corazzate, fucili, munizioni, uni
formi, ecc. ; ai banchieri che prestano danaro ; 
ai ministri che prendono gli sbruffi ; agli uffi
ciali che si arricchiscono nei saccheggi. But-
lare la vita per costoro è un delitto, perchè la 
vita di un lavoratore soltanto rappresenta la 
vita di una intera famiglia. Nessun borghese 
creperà se ha qualche milione di meno in cas
sa, mentre se muore un lavoratore è la fame 
per la sua famiglia. 

Prepariamoci dunque ai futuri eventi,o com
pagni di lavoro e di miseria. Chi è forzato di 
entrare nell'esercito vi entri col fermo propo
sito di non marciare in caso di guerra, di non 
tirare contro i fratelli in caso di sciopero. Chi 
resta fuori si agiti per impedire che siano 
estorli nuovi milioni al proletariato per sod
disfare le brame dei guerrafondai e al minimo 
pericolo di guerra tulli siano pronti. Nessun 
richiamato si presenti al distretto, ma accorra 
al suo sindacalo e questi formino le falangi per 
agire. 

Alla guerra fra popoli e popoli si opponga 
la guerra degli sfruttali contro gli sfruttatori. 

Ecco la missione della classe lavoratrice. 
Mentre regnanti e governanti si preparano 

per spingerci a sacrificarci pei loro delittuosi 
disegni, prepariamoci noi pure per sbarazzarci 
di loro. 

Il dilemma è semplice: o noi proletari 
schiaccieremoi polenti che vogliono il nostro 
sangue o essi schiacceranno noi. 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
Eliseo Réclus nel suo nobile linguaggio rac

conta che, fatto prigioniero dopo la caduta 
della Comune, attendeva coi suoi disgraziali 
compagni la sorte loro riservala. Un ufficiale 
versagliese additò la città dei rivoluzionari: 
« Vedete la vostra Parigi ; non ne resterà più 
pietra su pietra ». Thiers.il feroce, pronunciò, 
a sua volta, la brutta frase seguente; « Il so
cialismo è figito per lungo tempo». E il 28 
maggio 1871, dopo i massacri della settimana 
sanguinosa, i preti celebrarono un servizio so
lenne davanti l'intera assemblea versagliese. 
Ripetendo le parole bibliche, l'oscuro nobiluo
mo credette fare il gran profeta. Thiers, lui, si 
alleggiava a storico. 

In quanto ai religiosi, fedeli, alla loro mis
sione tradizionale, consacrarono tutti gli assas 
sinii dei potenti del giorno. 

Eppure Parigi non è caduta, il socialismo 
cominciava a nascere e la fede se ne va. Resla 
non solo pietra su pielra. ma i 35.000 sgozzati 
dell' ti ordine » e i 13.000 condannati han fatto 
nascere numerosi ribelli. 

Ed è bene. Ed è uno spettacolo veramente 
riconfortante il vedere in questi giorni di 
marzo, cuori e cervelli di paesi lontani, stra
nieri, differenti, sconosciuti, celebrare a mi
gliaia, colla stessa sincerità e lo stesso entu
siasmo l'immortale Comune di Parigi, germi
nale di rivolte peri tempi nuovi. 

Ma che cos'è anzitutto la Comune ? Qualche 

data non sarebbe inutile, alcuni fatti sarebbero 
anzi interessanti. 

Dall 'Impero alla Comune. 
La Francia, dopo sessantanni d'incoerenza 

politica, s'era piegata nel 1852, all'impero di 
Napoleone 111. Essa pagò cara tale incoerenza. 
Saturo di maleiìcii l'impero crollò a Sedan. 
Assetali di potere, i deputali repubblicani ac
corsero al Palazzo Borbone, fecero acclamare 
dalla folla il loro governo provvisorio di difesa 
nazionale, sotto la presidenza di Trocliu. 

Parigi si abbandonava interamente a questi 
«uomini provvidenza», quasi fossero all'al
tezza de'suoi pericoli. La situazione della 
Francia era, del resto, disperala ; Bazaine nella 
sua crimiuale inazione, teneva a Metz la sola 
armata che restasse al paese. Invece di distrug
gere tutta Parigi a colpi di piccone, Trocliu 
affidava i lavori di sterno agli impresari ordi
nari, che non trovavano operai. Ma tutta la 
popolazione andava armandosi ; giovani, uo
mini maturi, vecchi di tutti i parliti si arruo
lano volontariamente. Eppure, il 31 ottobre 
Metz era loscamente ceduta con 173.000 uomi
ni, e l'armala di Federico Carlo, riprendeva 
la libertà dei suoi movimenti per marciare 
sulla Capitale. Quivi la popolazione accorreva 
al Palazzo di Città. Per finirla, con la sommos
sa, la trinità dei Giuli (Favre, Simon e Ferry) 
e compagnia, propose l'elezione delle munici
palità. 

Discussioni interminabili incominciano. Gli 
uomini del 4 Settembre si sentono salvi. La 
maggior parte .dei battaglioni per la Comune, 
credendo le elezioni accordate, ritornano alle 
loro case. Le esitazioni degli uomini d'avan
guardia rifecero al governo la sua verginità. 
Invece delle elezioni si fece votare su questa 
questione imperiale e equivoca : « Coloro che 
vorranno mantenere il governo voteranno sì. » 
Per paura del disordine — poiché l'ordine è 
sempre stata la mania del popolo — si votò sì. 
Trocliu si riposò venti giorni sui suoi allori. 

Il 30 novembre, non ostante il coraggio dei 
parigini, una sortita mal preparala e mal con
dotta, dalla parte di Champigny, non riusci. 
400.000 uomini di truppe improvvisale scon
certarono sempre il pedantesco generale. Dopo 
sei settimane di un attesa deplorevole, nuova 
sortita a Buzenval, senza miglior successo. 

Queste sconfitte incominciarono ad acuire la 
fame dei proletari.I viveri mancavano.Si man
giavano i cani, i gatti e i topi. I bambini mori 
vano a centinaia, il termometro segnando 17 
gradi sotto zero. Gli uomini della difesa nazio
nale credettero riparare a tutto accordando alle 
guardie nazionali 1 fr. 50 al giorno e 75 cent, 
alle loro mogli « legittime » — le altre donne 
non avendo bisogno di mangiare. Con questi 
quarantacinque soldi bisognava comprare il 
carbone divenuto introvabile e la razione di 
pane insufficiente, tutte cose talmente deriso 
rie, che molte donne del popolo vendevano i 
loro buoni ai ricchi che avevano cosi delle ra
zioni supplementari a buon mercato. Col de
naro le poveraccie comperavano dei residui 
avariati, ma più abondanti. 1 tre quarti della 
popolazione godevono ben poco della benefì 
cenza ufficiale o privata, ruinosa e demoraliz
zatrice. Si mantenevano per contro con grendi 
spese una mandra di vacche per il calle alla 
crema delle Signore dei Giulio Simon, Giulio 
Ferry e Giulio Favre. Un certo numero, anzi, 
di bei parlatori e di lucidi filosofi, come Re
nan, Paul de St-Victor, Dumesnil, Berthelol, 
E. de Goncourt. Théophile Gauthier, etc., osa
rono far coniare una medaglia di oro fino in 
onore dell'albergatore Brébant, con questa 
iscrizione bassamente borghese: 

» DORANTE 
L'ASSEDIO DI PARIGI 

ALCUNE PERSONE, AVENDO 
L'ABITUDINE DI RIUNIRSI IN CASA BRÉBANT 
OGNI QUINDICI GIORNI, NEMMENO UNA SOLA 

VOLTA SI ACCORSERO CHE PRANZAVANO 
IN UNA CITTA' DI DUE MILIONI 

D'ANIME ASSEDIATE. 
1870-1871. 

Eppure Parigi dovette cedere. Il 27 gennaio 
1871, il cannone tacque. 1129 la bandiera tede
sca sventolava sui torli. Grazie all'incuria del 
capi, 400.000 uomini armati capitolavano da
vanti a 200.000. 

(Continua.) J. WINTSCH. . 

si sciolse col grido una-

Senza dubbio lo spettacolo delle lunghe (ila 
di donne indugianti davanti alle macellerie, di 
fanciulli sfiniti e di vecchi striscianti nel fan
go, eccitava l'appetito di tanta élite, quell'alto 
consesso — come la chiamerebbe l'incompleto 
economista che è il signor Pareto. 

Ricordiamo che, contrariamente a questa 
attitudine usuale dei nostri padroni, il popolo 
assediato slabili due volte spontaneamente la 
distribuzione di razioni, quando i viveri ven
nero a mancare. Meglio dei borghesi coi loro 
sapienti economisti ha saputo evitare lo sper
pero. E cerlamentegrazie a questa norma tanto 
naturale compresa da tutti, che molte persone 
di meno soffrirono la fame, la mancanza di 
tetto e il f.reddo 

Sciopero dei Muratori e Manovali à Zurigo 
26 Marzo. — L'annunciato comizio al Velo

dromo, dei muratori e manovali, riuscì impo
nente. Gli intervenuti si calcolarono a circa 
1700 e tutti gli oratori (operai) parlarono favo
revolmente allo sciopero'; i discorsi pronun
ciati dai nostri compagni furono i più ap 
plauditi, perchè i più positivi ed i più convin
centi. L'opinione di molti italiani era quella di 
proclamare subito lo sciopero pel lunedi e non 
lasciar tempo ai padroni di ultimare i piccoli 
lavori più premurosi. Di questo parere non 
furono i tedeschi che, a mezzo del gesuita 
Lattman, segretario della locale Arheiter 
Union, proposero di rimandare la proclama
zione fino a venerdì per non precipitare le cose 
e aver tempo,secondo loro, d'organizzare tutto 
per bene. Bisognava d'altronde abboccarsi an
cora coi capomastri ed attendere il permesso 
dei rappresentanti dell' Arbeiter Union, i quali 
si riuniranno giovedì sera. In caso contrario, 
se cioè si fosse proclamato lo sciopero, perchè 
conosciuto il momento opportuno, ci avrebbero 
negato la loro solidarietà. 

Capite ? e si chiamano tutti socialisti ! 
Nel medesimo comizio, dietro proposta di 

un nostro compagno, fu nominata la commis
sione dello sciopero, composta di cinque ita
liani e cinque tedeschi, con l'incarico di aliar 
gare sempre più la propaganda per lo sciopero 
ormai inevitabile. Il comizio che proseguì 
sempre ordinalissimo, malgrado l'impazienza 
di molti, dovendosi tutto tradurre dall'italiano 
in tedesco e viceversa, 
nime di : Evviva lo sciopero ! 

2 Aprile. - Il comizio che doveva tenersi 
venerdì, per mancanza del locale, e perchè si 
credette più opportuno di rimandarlo fino al 
sabato, ebbe luogo appunto ieri sera. 

In questi otto giorni, essendosi dappertutto 
divulgato la inevitabilità dello sciopero, i capo-
mastri approfittarono del preavviso e furono 
ultimati molti piccoli lavori, senza incomin
ciarne altri e si prepararono a resistere allo 
sciopero. Molti operai furono anche licenziali 
per cercare di spargere il timore. La vigliac
cheria di questi strozzini è indescrivibile. 

Ciononostante, circa 2000 furono gli interve
nuti e dopo brevi discorsi di operai italiani e 
tedeschi, i quali fecero conoscere che lo scio
pero è ormai inevitabile, perchè la commissione 
dei capomastri, nel suo abboccamento con la 
commissione degli operai tenuto il 29 marzo, 
dichiarò che non ne voleva sapere della 
nostra tariffa, ma che si vorrebbe limitata 
semplicemente ad aumentare di qualche cen
tesimo le paghe attuali. Messa alla votazione 
la proposta per lo sciopero, fu approvata da un 
diluvio di mani ; fu un momento d'entusiasmo 
e d'emozione, alla contro prova nemmeno un 
voto contrario e le grida di : Evviva lo sciope
ro ! echeggiarono per alcuni minuti nella 
vasta sala. 

Tutto proseguì magnificamente, quando la 
commissione tedesca ed una parte di quella 
italiana propose il Lattmanu quale presidente 
dello sciopero.e fu proclamato senza la contro
prova, perchè forse non sarebbe riuscito. Qui 
nacque un incidente che fu per tutti deplore
vole ; due nostri compagni, membri della com
missione per lo sciopero, diedero le loro di
missioni, dichiarando che lo sciopero deve 
essere condotto dagli scioperanti, e non da 
politicanti come il Lattman. Ne seguì un po' 
di confusione alcuni approvando, altri disap
provando ; però il comizio si sciolse senza, per 
questo, perdere il suo carattere d'imponenza. 

Oggi furono nominate sei commissioni,com
poste di circa venticinque operai ciascuna, 
incaricati, per domani mattina, di sorvegliare 
perchè nessun krumiro si rechi al lavoro. Si 
doveva anche fare un corteo per la cillà, ma 
su proposta del sullodato presidenle che, cioè 
nel corteo potrebbero immischiarsi operai an
che di allre professioni, comi- se questi ci re
cassero danno, fu rimandato a domani. 

3 Aprile. — Il primo giorno dello sciopero 
promette bene. Quasi tulli i cantieri sono de
serti, solo in alcuni lavori un po' distanti dalla 
città, dove alcuni krumiri, credendo di non 
esser visti dalle commissioni di vigilanza, at
tendevano al consueto lavoro, vi fu qualche 
lieve incidenle, ma non tardarono a seguirci e 
a far causa comune con noi. 

Però in un lavoro dipendente dalla città, ove 
sono occupati circa 120 operai, questi non 
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scioperarono. Una gran parte degli scioperanti 
chiesero che anche quel lavoro fosse sospeso, 
ma il presidente, di sua volontà e a nome di 
tulli, rilanciò all'ingegnere di quel lavoro un 
regolare permesso, arìducendo poi al comizio 
di oggi elie alla città nou fu spedita la tariffa 
come a lutti i capomastri,e facendo sospendere 
quel lavoro c'era il caso di perdere là simpatia 
del sindaco della città e sopralulto del Greu
lich, il noto deputato socialista svizzero di 
Zurigo. 

Lo sciopero continua magnificamente. Po
chissimi sono i krumiri che possono lavorare 
di nascosto, nelle cantine o nell'interno, e 
questi pochi sono quasi tutti tirolesi e tedeschi. 
La massa italiana rispose tutta all'appello dello 
sciopero ed i zurighesi si meravigliano sapendo 
che sono così pochi gli organizzati. 

Oggi nel pomeriggio, con una giornata vera
mente primaverile, con musica e bandiere, 
partendo e ritornando al Velodromo, quartiere 
generale degli scioperanti, ebbe luogo per le 
vie della città una imponente dimostrazione 
cui presero parte circa 2.800 scioperanti. 

Gli abitanti di Zurigo non videro mai uno 
sciopero così colossale. 

Sappiamo che si riunirono i capomastri e 
sentiremo come la pensano. 

Il Comitato Centrale della Federazione Mu
raria scrisse una lettera dicendo che lascia a 
noi tutta l'intera responsabilità dello sciopero, 
che non appoggieranno né moralmente né fi
nanziariamente, perchè abbiamo violato lo 
statuto. Insomma il Viret non sapeva come 
sfogarsi per la meritata lezione morale tocca
tagli al primo comizio, dove volle parlare con
tro lo sciopero. Noi non ci meravigliamo 
punto del suo operato, di cui gli chiederemo 
conto al prossimo congresso. Intanto i com
pagni giudichino con chi abbiamo a che fare e 
pensino come sono spesi bene i nostri quat
trini. 

Se verranno, come per gli altri scioperi, di
ramale le liste di sottoscrizione, i compagni 
noD si curino del Comitato Centrale ed aiutino 
coloro che lottano per migliorare le condizioni 
di tutti. _________ 

UVA PAGINA DI STORIA ECONOMICA 
i. 

La formazione del capitale. 
Quelli che gridano all'impossibilità e alla 

follia, allorché noi preconizziamo il passaggio 
dall'economia capitalistica all'economia socia
listica, mostrano di nou accorgersi come il 
capitale si sia venuto formando a sua volta 
sulle rovine d'un altro sistema economico. 

In Inghilterra il processo è ormai compiuto : 
ivi il capitale ha toccato il suo apogeo, e co
mincia già a descrivere la curva discendente 
della parabola. Da noi esso ascende ancora. Noi 
lo abbiamo veduto assorgere da umili prin
cipii : noi siamo testimoni del suo sviluppo, 
de'suoi tripudii, de'suoi trionfi : e possiamo 
seguirlo attraverso tutte le sue fasi, e spiegar
cene lutt 'i fenomeni. 

Appena un secolo fa la terra pur apparte
nendo di dritto al barone, o allo Stato o al 
Comune, era di fatto posseduta dal colono; 
che ne traeva, coltivandola, avanti tutto la sua 
sussistenza. Le prestazioni al dominio diretto 
erano in natura, e non turbavano quindi l'eco
nomia della produzione, che ubbidiva a'biso
gni del coltivatore. Ciò che avanzava veniva 
permutato contro i prodotti delle industrie, 
ma questo cambio, che rimaneva, per così di
re, in una zona esteriore, quasi al di fuori 
dell'economia propriamente detta, non intac
cava mai la sussistenza del lavoratore, anzi la 
completava. Il superfluo del colono alimentava 
ne'villaggi industrie varie, a quel tempo fìo
rentissime, come quelle della lana, della seta, 
delle paglie, de'capelli e via via ; le quali gio
vavano a regolare la popolazione de'campi,ora 
assorbendone l'esuperanza, ora supplendone 
al difetto. 

Il campo non mancava mai, in nessuna sta
gione dell'anno, di braccia, e le braccia non 
restavano mai inoperose. Le derrate erano con
sumate sopra luogo. Povertà poteva esserci, 
ma non miseria. Tutti gli abitanti de' Comuni 
godevano degli usi civici su' terreni demaniali; 
e i più sprovvisti andavano a spigola ne'campi 
dopo il ricolto. 

Questo stato di cose sembrava dovesse mu
tare in meglio con l'abolizione della feudalità. 
1 demanii furono sciolti ; e grandi estensioni 
di terreno furono divise tra' contadini. Il do 
minio diretto si consolidò con l'utile : i fide
commessi si sciolsero a favore degli usurari. La 
terra sarebbe appartenuta per l'avvenire inte
ramente al lavoratore; e se pure l'antica con
danna rimaneva irrevocabile a lui, non all'o
zioso signore, avrebbe d'ora innanzi fruttificato 
i sudori della sua fronte. 

In luogo però di correre verso questa mela, 
l'economia si soffermò al primo ostacolo, e de 
viò. La proprietà sfuggi dalle mani del conta
dino, per cadere sotto gli artigli d' una classe 
ad hoc, che possiede senza lavorare, e più pos
siede e meno lavora. La divisione de'demanii, 
lo scioglimento delle promiscuità, l'affranca
mento de'dominii utili, le vendite de'beni 
ecclesiastici e l'espropriazione annua di mi
gliaia di piccoli proprielarii contumaci al pa
gamento delle imposte, furono lutti incentivi a 
questa diversione. 

La causa vera della quale fu ben più profon
da. Le leggi abolitive della feudalità lasciavano 
sussistere a fianco alla piccola proprietà di loro 
creazione la grande proprietà, avanzo del feu
dalismo, cupida e invadente per natura, e 

provvista di tutti i mezzi di nuocere alla pie 
cola e di sopraffarla. Il contadino fatto pro
prietario fu subito sopraccarico di debiti e 
d'imposte, ipotecò la terra per alTrancarsi dal 
censo: evitò lo Scilla del proprietario per ur
tare nei Cariddi dell'usuraio. Aveva il suolo, 
ma mancava di scorta, ossia de' mezzi di colti
vazione : e più l'agricoltore migliorava i suoi 
processi, maggiore diveniva l'impotenza sua. 
Il ricco proprietario, seguendo dappresso l'e
sattore, comparendo dopo il cattivo ricolto, 
intercettando al contadino la semenza, l'in
grasso e ogni altra cosa necessaria, usureg
giando sempre, prima ammiserì, poi .spogliò 
tutti intorno a sé i coltivatori indipendenti. La 
grande proprietà emerse più potente che mai 
dalle rovine del feudalismo. E se altri inda
gasse nelle origini de' grandi possessi attuali, 
le rinverrebbe per tutti e per ciascuno, nell'u
sura e nella compera vile. 

Le conseguenze della rovina della piccola 
proprietà (rovine che non valsero ad impedire 
i Monti frumentarii ed altre istituzioni divisate 
a benefìcio de' conladini) non si fecero atten
dere lungamente. Non solo non mancarono 
mai coloui a'beni de'grandi proprietari, ma 
questi anzi furono in grado di elevare inces
santemente gli estagli, che prima erano sta
zionarli per consuetudine. La precarietà degli 
affitti permise loro di abbandonarsi a'loro 
istinti rapaci. Il colono visse in continua trepi
dazione di essere espulso dal fondo ; e il peri
colo per lui era lauto maggiore quanto mag
gior cura e amore avesse egli posto a coltivarlo. 
I miglioramenti da lui apportativi erano un 
allettamento al proprietario, che non aveva 
che a licenziarlo per appropriarseli. Un pro
prietario, volendo convertire senza spesa un 
terreno incolto in campo, lo dava in fitto per 
un termine alquanto lungo ; il colono vi spen
deva gli anni migliori della sua gioventù, vi 
profondeva i suoi risparmii, e allorquando la 
terra, corrispondendo alle sue fatiche, lussu 
reggiava di prodotti, egli veniva inesorabil
mente cacciato dal fondo. I grandi migliora
menti agricoli nella Lombardia sono stati 
eseguiti a questo modo. 

Un'altra innovazione molto utile a'proprie 
tarii fu là conversione della rendita in natura 
in rendita in danaro. Da essa quelli ritrassero 
un doppio vanlaggio. Avanti lutto l'alea de'ri 
colti fu rigettala tutta dal colono, e crebbero 
quindi per il proprietario !e occasioni di spo 
gliarlo. Se il colono manca di corrispondere 
puntualmente l'estaglio al giorno convenuto, 
o è espulso, o, se rimane, trascina il suo arre
trato come il forzatola sua catena, e non c'è 
usura, non c'è sevizia che non subisca sotto la 
minaccia, continuamente sospesa sul suo capo, 
dello sfratto. 

Altro effetto della conversione della rendita 
in natura in rendita in denaro, fu di permet
tere al proprietario di consumare una maggior 
quantità di prodotti dell'industria, rigettando 
sul colono i maggiori profitti che su di essi 
esigevano intraprenditori e mercanti, e che 
sotto il vecchio regime sarebbero andati a ca
rico suo. Imperocché, mentre il proprietario 
anticamente era costretto a comprare i prodotti 
delle industrie con quelli della terra, e così 
facendo cedeva all'artigiano una parte della 
rendita percepita dal colono (eccetto dove il 
barone si arrogava privilegi anche sulle in
dustrie), oggi invece le perdite del cambio 
ricadono sul colono; perchè il mercante b il" 
manufattore,presso cui il proprietarioha speso 
il denaro dello estaglio, restano creditori del 
colono, e non mancano, nel fare i conti, nel 
fissare cioè i prezzi delle derrate, di far pen
dere la bilancia dalla parte loro. 

Ma di ciò più tardi. Qui ci preme di rilevare 
l'ultimo, ma il più importante effetto di tutti i 
i cennati mutamenti nelle modalità della 
proprietà : e questo è la capitalizzazione della 
terra. Il suolo, che aveva prima un valore 
d'uso, ha oggi un valore venale : il quale si 
ottiene, assimilandolo alla macchina, alla mo
neta e ad ogni altro capitale mobile, e pren 
dendo per termine del paragone la rendita e il 
profitto che l'una o l'altro rendono a'rispettivi 
possessori. 

Così, a misura che crescevano i fitti, e au
mentavano gli usi del suolo, cresceva anche il 
capitale fondiario ; il quale è venuto ingros
sando spaventevolmente quasi di anno in an
no,e forma presentemente una delle più grandi 
leve del monopolio. La terra è rimasta ipote
cala e i fruiti del lavoro futuro del contadino 
sono stati sequestrati a favore della classe dei 
proprielarii assenteisti reclutata principal
mente fra gl'industriali arricchiti e i banca 
rottieri al riposo. 

Similmente il capitale industriale e com
merciale si è voluto desumere dal tributo, che 
il lavoro dell'artigiano deve pagare al capita
lista per esercitarsi : o da quello che il consu 
malore deve corrispondere a! mercante per 
permutare, col beneplacido di lui, il suo sala
rio con le cose di cui ha bisogno. 

Esso si può così definire : il presuntivo, ca
pitalizzato, de' profitti che apportano a'capita
listi tutti gli sfruttamenti e tulte lespeculazioni, 
insomma tutte le usure esercitate sul lavoro. 
Questo capitale, nullo al tempo in cui i frutti 
della terra e le opere dell'industria si permu
tavano direttamente fra loro secondo la regola 
del cambio diretto, cioè ad un dipresso in ra
gione del lavoro in essi ed in esse rispettiva
mente incorporato — si è venuto formando e 
ingigantendo sotto i nostri occhi. 

Favorito dall'invenzione delle macchine, dal 
crescere de'bisogni, dall'illusione stessa del
l' uguaglianza che si allontana in quella che 

crediamo di raggiungerlo, il capitalista au
mentò i suoi mezzi d'azione, solleticò vanità e 
appetiti, accanto a'bisogni veri creandone dei 
fittizii, moltiplicò le specie delle cose; s'impa
dronì de'mezzi di comunicazione, pose mano 
su eose già in uso universale e gratuito, acca
parrò i prodotti della terra prima ancora che 
venissero alla luce, impiegò sciami d'interme
diai'ii, inventò la reclami importuna escavò 
intorno al produttore enormi voragini, in cui 
va a perdersi il frutto delle fatiche di legioni 
di lavoratoli. Deponiamo ogni illusione! La 
vantala opulenza della produzione industriale 
moderna ò, per una grand parte, un incanto 
della nostra immaginazione. Queste preziose 
inezie che occhieggiano il passante dalle ve
trine delle botteghe, non soddisfano nessun 
bisogno: queste comodilo indispensabili al 
frolle borghese o alla damina vanitosa, svani
scono ad un soffio del buon senso e non di 
rado anche del buon gusto e del buon costume. 
Grand parte del nostro stock industriale è im
percettibile, è invisibile ad occhio nudo. Una 
crisi sopraggiunge, e sgonfia la ricchezza ven 
tosa del capitalista del tempo nostro. 

Affrettiamoci a soggiungere che le crisi 
commerciali periodiche concorrono anch'esse 
alla maggiore potenza e gloria del Capitalismo. 
Non solamente esse restringono opportuna
mente la popolazione operaia e abbassano i 
salarii, ma concentrano i capitali nelle mani 
di pochi. I piccoli proprietarii soccombono al 
ribasso de'prezzi delle derrate, oalla chiusura 
d'uno sbocco commerciale: un grosso specula
tore compare sulla scena del disastro e acqui
sta a poco prezzo le proprietà quasi abando
nate. I banchieri costituiscono grandi Società, 
per prendere le redini del commercio e dell'in 
dustria del paese : espropriando i piccoli in
dustriali indipendenti, attribuendo alle loro 
intraprese un valore fittizio, maggiorando, 
annacquando, crescendo i loro capitali nomi
nali in ragione degli operai utili. 

Così, oltre al capitale fondiario, creato dalla 
maggiorazione delle rendite, si costituisce 
l'industriale creato dallo stiracchiamento dei 
profitti, e da ultimo su entrambi si asside ar
bitro e regolatore supremo il capitale finanzia 
rio, che è di tutti il più fittizio. 

Questo capiiale ripete la sua origine diretta
mente dall'usura, obesi suddivide in grande 
e piccola, di prima o di seconda mano. La 
grande Banca presta alle Banche minori ; que
ste a' piccoli usurai, aggravando l'interesse. Le 
Banche popolari e le Agenzie di pegni, sono 
puramente e semplicemente banchi d'usura. 

L'usura è l'anima del commercio, e si f;i 
chiamare credito : è la briglia gittata sulla in 
dustria e sul commercio d'un paese dal bau 
chiere, che galoppa alla sua fortuna. 

(Continua) 

QORRISPONDENZE 
Parigi . (Ritardata). — Vi ho già narralo il mio 

arresto in seguito all' affare delle bombe poli
ziesche e come fossi slato rimesso in libertà. 
Però, dopo pochi giorni ecco apparire il com
missario di polizia, che mi notifica un decreto 
d'espulsione, sotto pretesto che gli opuscoli, i 
libri, le corrispondenze dall'estero, ecc., pro
vano che sono in relazione coi più noti anarchici 
del mondo. La Borsa del Lavoro di Parigi pro
testò con tutte le sue forze ed il compagno Levy, 
delegato rappresentante la Confederazione Ge
nerale del Lavoro ottenne nuovamente la mia 
libertà e il ritiro del decreto d'espulsione. 

Al ministero degli interni, il segretario Carré 
ha risposto testualmente al deputato Meslier ed 
al compagno Levy : « Vi assicuriamo che per 
ordine del ministro degli Interni non si è mai 
emanalo un simile decreto contro nessun stra
niero, salvo per misure che... », comprenda chi 
può un simile linguaggio. 

Si tratta forse di misure prese dalla Prefettura 
di Polizia, e infatti, seppi che vi si trova un mio 
dossier, fornito d'un processo verbale da parte 
del Commissario di quartiere. Da questo dossier, 
inviato al Ministero, risulta che un certo medico 
italiano da molto tempo a Parigi, sotto la men
zoniera maschera della beneficenza, fornisce le 
indicazioni più minute e precise alla polizia con
solare prima, alla francese poi. Il bel tomo si 
chiama Dr Guelpa ed abita in via Strasburgo, 79. 
Grazie alla sua professione di medico, si intro
duce nelle case degli italiani e abilmente racco
glie tutte le informazioni necessarie alle future 
espulsioni e peggio. 
', Come al solito, dopo tutte le mie disgrazie po

liziesche, un brutto figuro ha dovuto recarsi dal 
mio principale per dir corna di me, e la conse
guenza immediata fu la disoccupazione. 

— Nei giornali avrete forse letto che il 4 marzo, 
uscendo dalla Borsa de! Lavoro da una riunione 
per lo sciopero dei vetturini.quattro nostri com
pagni, Chandelier. Chassaing, Bally e Roux, fu
rono gravemente feriti dai poliziotti. È con vera 
ferocia che i bravi della banda Lépine attaccano 
i sindacalisti, di cui la borghesia teme il movi
mento, ed è tempo per noi tutti di pensare a 
reagire fieramente, perchè è vergognoso l'essere 
sempre vittime passive. 

Lucerna, 2 aprile. — Un' assemblea straordi
naria della nostra Lega fra manovali e muratori 
ha deliberato all'unanimità : 

I" Di essere svincolata da qualsiasi regola
mento o statuto e di non aggregarsi a nessun Co
mitato centrale ; 

2" Biconoscendo l'impossibilità di formare un 
capitale per lottare contro i nostri sfruttatori, di 

siasi sussidio. Le quote serviranno unicamente 
alla propaganda con opuscoli e conferenze ; 

3n La Lega non potrà tenere più di 50 franchi 
in cassa e destinerà senz'altro il soprappiù alla 
propaganda ; 

4" Constatando l'inefficacia degli scioperi par
ziali, si rinuncia alla propaganda in loro favore, 
riserbandoci quando ne scoppiasse uno e doves
se prolungarsi per la testardaggine dei nostri 
sfruttatori, di renderci solidali non più coi mezzi 
finanziari, ma con lo scioperare a nostra volta. 

Si decise altresì di prestare ogni aiuto possibile 
ai nostri compagni di Zurigo attualmente in lotta. 
Possa il loro movimento terminare con una vit
toria. LA LEGA. 

L'AVVENIRE SOCIALE non si è pubblicato 
in questi ultimi mesi, per deficienza di mezzi. Il 
deficit pare si vada colmando, però è nostro 
proposito ripigliare la stampa quando le condi
zioni saranno tali da non doverci trascinare a 
delle continue interruzioni, con gran discapito 
nostro e dell' idea. Se ci sono ancora dei com
pagni, i quali credano utile l'esistenza del nostro 
periodico che da dieci anni si pubblica in que
st'angolo d'isola immiserita, che ci aiutino con 
le sottoscrizioni e con una buona cooperazione, 
e noi ci auguriamo di poter dare un foglio anar
chico che risponda alle esigenze del momento. 
Attendiamo. 

Indirizzo : Messina, ^a Bedazione dell' Avvenire 
Sociale. 

Narengo ha pubblicato un opuscolo di pro
paganda anarchica contro il repertorio socia
listico : 

LO SPETTRO DELL'ANARCHIA 
dialogo fra un socialista ed un anarchico. 

Bivolgersi con importo anticipalo a Gennaro
d' Andrea. — Via S. Pietro all'Orlo, N" 23, i' p.T 
Milano. — Italia 0,10. Estero il doppio. 

PER U N O SCIOPERO 
Gli scalpellini di ChêneBourg (presso Gine

vra) si sono messi in sciopero. Questi compagni 
astretti a un duro lavoro e soggetti a un regime 
schiavesco, essendo obbligati di alloggiare e man
giar male e caro in casa dei padroni, domandano 
la giornata di dieci ore e una tariffa pel lavoro a 
cottimo. Sprovvisti d'ogni qualsiasi mezzo, gli 
scioperanti fanno appello alla solidarietà dei 
compagni tutti. Noi e' incarichiamo di trasmette
re loro i soccorsi che ci saranno spediti. 

CONFERENZE 
Un gruppo di compagni credendo utilissi

mo un giro di conferenze in l ingua i tal iana 
nella Svizzera, invitano i compagni aderent i 
a tale iniziativa di scrivere a Jean Wintsch, 
Casella postale, n° 11364, Lausanne. 

Il giro di conferenze comincierà non ap
pena raccolta la somma s t re t tamente ne
cessaria. Pubblicheremo quindicinalmente 
le somme ricevute. 

Somme ricevute : Basilea 2, Thalvvil 7, Sciaffu
sa 10, Zurigo (Aussersihl) 10, Berna 10, St. Fideti 
10. Winterthur 5.50. Vevey 10, Wàdenswil 10, Lo
sanna 17.60. 

Si pregano i compagni di sollecitare le adesioni 
coi relativi contributi. 

Sala Handwerck, Avenue du Mail 
Domenica 9 aprile, alle ore 9 ant. 

Conferenza sul tema La situazione attuale, 
organizzata dalla Camera sindacale dei muratori, 
manovali e sterratori del cantone di Ginevra. 

Tutti gli operai della corporazione inscritti o 
no al Sindacato sono cordialmente invitati ad as
sistervi. 

Nous avons public en une brochure de 16 pages [la 
Parabole du Réservoir d'eau 
pour être distribuée gratuitement le Premier Mai. 
Nous l'offrons à 1 f r a n c l e c e n t , franco de 
port en Suisse : pour l'étranger frais de poste en 
plus. Joindre aux commandes leur montant. 

Rendiconto anuuinistralivo quindicinale 
E N T R A T E 

r end i t a giornali e<l ovusnoli : 
Baden, 11.35 — Baie, 15.50 — Genève, 10.40 — Gland 5 — 
Kreuilingen, 4 — Lucerne. 31.55 — Marseille, 10 — Neu
châiel, 10 — Bcnens, 82.35 — SaintRantberl. 14 — Trieste, 
10.45. Totale 134.60 

Abbonamenti : 
Contra, B.C. 2.50 — Wajsen, B.E. 1. Totale 3.50 

Contribuzioni volontar ie : 
Berne, Trimurti 1 — Genève, Bénéfice soirée 134.50, M"'X. 
20, H. J . 5 , G. H.5 , .1. R. 5, Brochures Rouge par K. 5. 
liste Najbar 3.50— Lucerne, lista Tironi 6.25, fi a compa
gni 2.55 — Ferions, fra compagni 1 — Scia/fusa, festa p r ò 
stampa (altrettanto ni Grido e all'Aurora). Tolale 19.;.80 

Totale entrate al 6 aprile 
U S C I T E 

351.00 

Délicit 637.15 
8peso postali per corrispondenze e spedizioni . . 39.05 
Composizione • t iratura del N124 (2300) . . . . !fi..W 
Brochures Serantoni . . . . 50.50 
Parabole du Réservoir d'eau (10.000) 85.— 
Prospectus ; r iunione provittime pol i t iche. ■ ■ . 6 — 

Tolale uscite al 6 aprile 014.20 
Oencit 6 6 S . 3 0 

Soirée du 25 mars . — Recettes : Entrées 77.50, 
oranges 7, tombola 110, X. 5, brochures 17. Total 
216.50. — Dépenses : Affiches et affichage 32, salle 
30, meubles, grimage, pianiste 20. Total 82. — 
Bénéfice net : 134.50. 

COMPTES DE LA GRÈVE 
D i v e r s : Groupes socialistes, 1/3 du bénéfice 

du 18 Mars, 30.85; vente de5 collections de l'Eman
cipation, 5. Total fr. 35.85 

En caisse au 23 mars . . . Fr. 0.80 
Fr. 

Notes payées »_ 
Solde en caisse au 6 avril . . Fr. 
Dettes au 23 mars ' Fr: 
Notes payées 

36.85 
32.— 

4.85 

ridurre la tassa mensile da 50centesimi a 20, per .. 
avere un maggior numero d'operai con noi, e di W o t e s a payer au b avril 19Uo 
rinunciare altresì a formare dei fondi per quai1 ««tii. IW.C«H«»»H,I««KKI,I 

1814.50 
32.— 

Fr. 1782.50 


