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C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
// comparino Bertoni potrà tenere delle confe

renze S a ì j a t o 29 e D o m e n i c a 3 0 
A p r i l e . È pure disposto a prestare l'opera sua 
per il P r i m o M a g g i o , ma in località tanto 
vicine di Ginevra da permettergli d'essere di ri
torno per la sera, dovendo prendere la parola alla 
riunione indetta dal Risveglio. 

Indirizzare prontamente le eventuali domande 
■all'indirizzo ilei giornale.\ 

PER IL PRIMO MAGGIO 
Preghiamo i compagni che desiderano as

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

OPUSCOLI ITALIANI 
Giov. Grave. La Società a! domani della rivoluzione 1,— 
Max Neltlau. Michele Bakounine, schizzo biografico 0,40 
Ani. Abruzzese. | | Giappone e i! conflitto russogiapponese 0.30 
Luigi Fabbri. L'Inquisizione moderna 0.25 
Il Canzoniere dei Ribelli 0,35 
W. TcheikesofT. Pagine di stor ia socialista 0.20 
Aristide Ccccarelli. L'Anarchia volgarizzata 0.20 
Luigi Fabbri. Carlo Fisacane, cenni storici 0,15 
Pietro Gori. Alla conquista dell 'avvenire, versi 0,15 
Giov. Cavilli. Preghiera d'un Ribelle, veni 0,15 
Sebastiano Fame. | delitti di Dio 0,15 
611 anarchici e ciò che vogliono 0,15 
Kropotkine. L'Anarchia, la sua filosofia e il suo ideale 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo Spirito di ribellione 015 
Errico Malntesta. Fra Contadini 0,15 
Emilio Sivieri. Giorgio o Silvio 0,10 
Pietro Gori. Guerra alla g u e r r a ! conferenza 0,10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0,10 
Eliseo Reclus. I prodotti della t e r r a e dell ' industria 0,10 
Il Primo Maggio. Il suo passa to e il suo avvenire 0,10 
Pietro Gori. In difesa della vita, conferenza 0,10 
Pietro Gori. Scienza e Religione, conferenza 0,10 
Combattiamo il Parlamentar ismo! 0,05 
Lo Sciopero Generale. La lezio'ne dei latti 0,05 

Nuove Pubblicazioni 
Luciano Descaves. La Gabbia, dramma in un atto 0,25 
Pietro Goti. Gente onesta , scene in tre atti 0,40 
Charles Albert. Il libero Amore 0,20 
Pietro Gori. Gli anarchici sono malfa t tor i? 0,10 
Pietro Gori. Il vostro ordine e*il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. Aspettando il sole 0,10 
La Leggenda del Primo Maggio 0,05 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

I 

Sciopero dei Ferrovieri in Italia 
Finalmente si sono decisi ; lo sciopero è in

cominciato. 
Ciò significa che lutto ha un limite, anche 

la insuperahile pazienza dei ferrovieri italiani. 
Essi non potevano certo essere più longani

mi : commissioni sopra commissioni hanno 
fatto memoriali, hanno parlamentato con un 
mucchio di ministri,accontentandosi di mezze 
promesse ed offrendole ai ferrovieri come pe
:gno di future conquiste. 

Così di turlupinatura in turlupinatura i fer
rovieri si sono lasciati condurre fino ad oggi 
ed avrebbero tirato ancora avanti se un mini
stro più audace degli altri non li avesse spinti 
alla sciopero. 

Sicuro ; chi ha spinto oggi i ferrovieri alla 
lotta decisiva non sono i sobillatori, ma è stato 
Forlis, il quale crede che oramai i ferrovieri 
■non sono al caso di tener testa al governo. 

Presentando la legge pel riscatto delle fer
rovie, il governo italiano ha voluto compren
dervi l'asservimento dei lavoratori addetti al 
servizio. ... .

Secondo il concetto del governo, essi non 
devono essere né più né meno che delle mac
chine come quelle che tirano i vagoni. E' vero 
«he a queste macchine di ossa e di muscoli si 
è dato il nome di funzionari, ma ciò al solo 
scopo di meglio soggiogarli. 

Dopo l'ultimo colloquio fra i ministri e i de
legati dei ferrovieri, questi hanno capito che 
non c'è più nulla da sperare nel metodo delle 
trattative ed hanno rotto. 

Se ne sono accorti un pò tardi, è vero, ma in 
ogni modo meglio tardi che mai. 

Ed ora che la lotta è incominciala, guai ai 
ferrovieri se non è spinta al massimo di ener
gia e se non è generale a tutte le reti d'Italia. 
Se esitano, se si limitano ad un atto passivo e 
di parata, sono perduti. 

Oramai che il dado ò trotto la lotta all'estre
mo si impone : è questione di vita o di morte. 

Ma dato questo sciopero la cui importanza è 
grandissima, che farà il resto del proletariato 
d'Italia ? Assisterà egli,colle braccia incrociate, 
a questa lotta di proletari contro la prepotenza 
del governo? Lascierà fuggire anche questa 

occasione favorevolissima per uno sciopero ge
nerale? 

Mai si è presentata un'occasione migliore 
per scendere in lotta contro il capitalismo, con 
tanta probabilità di vittoria. 

Lo sciopero ferroviario esteso a tutta l'Italia 
tiene nella immobilizzazione le truppe, sulle 
quali soltanto il governo può contare per do
mare ogni movimento. 

Dalo questo, la lotta si presenta assai più 
facile alle masse di lavoratori muoventesi da 
tutti i paesi, da tutte le città, da tutte le bor
gate, all'assalto delle fortezze del capitalismo. 

Tutto sta a vedere se i socialisti, che hanno 
in mano quasi tulle le organizzazioni operaie 
del bel paese, consentiranno a lasciarle slan
ciarsi nel movimento o se le tratterranno colle 
solite predicazioni paurose. 

Ma se i socialisti esitano,tocca agli anarchici 
impiegare tutta la loro attività e il loro ardire 
per determinare i compagni di lavoro e di fa
tica a gettarsi nel movimento. 

Gli anarchici non possono restare inattivi in 
questo momento. 

Essi che hanno sempre predicato contro gli 
inganni dei pacifisti,le inutilità delle trattative 
e la necessità dell'azione, non possono rimane
re spettatori nel momento in cui i ferrovieri si 
decidono alla lotta. 

Soltanto si verificherà, probabilmente, ciò 
che si è sempre verificato ad ogni occasione e 
cioè che anche gli anarchici, malgrado le ripe
tute lezioni,non sono mai preparati seriamente 
quando si presenta il momento dell'azione. 

Ecco quello che temo. Finora sono sempre 
slati sorpresi dagli avvenimenti ed ogni volta 
che sono scesi nella lotta a fianco ai compagni 
lavoratori, vi sono scesi inermi, come essi. E' 
sempre mancato il nucleo preparalo in tutto e 
per tutto che può opporre la forza alla forza 
e dare una direttiva rivoluzionaria al movi 
mento. 

Mancherà ancora questa volta se il movi
mento si allarga ? Speriamo di no ; ma in ogni 
modo pronti o non pronti bisogna marciare. 

Non è quando una parte del proletariato si 
muove, il caso di stare a discutere su ciò che 
si è fatto o non fatto, ma è necessario agire e 
cercare di riuscire malgrado tutto. 

Se i ferrovieri saranno seguiti dalla massa 
proletaria e lo sciopero diverrà generale per 
tutta l'Italia, tanto meglio e gli anarchici sa 
pranno mostrare che non invano sono parti
giani dello sciopero generale ; se sono lasciati 
soli sarà egualmente dovere degli anarchici di 
scendere con essi nella lotta e di insegnar l'oro 
coll'esempio il metodo per vincere. 

Ecco la missione dei compagni d'Itala e non 
dubitiamo che se, come auguriamo, uno scio
pero generale si determina i compagni che 
sono all'estero si faranno un dovere di ripas
sare la frontiera, per combattere insieme al 
proletariato italiano una battaglia le cui conse
guenze sono incalcolabili. E'tempo che alle 
schermaglie succedano le battaglie decisive : 
Proletari all'opera ! 

Nuovi lutti proletari, nuovo sangue ! Foggia in 
Italia, Limoges in Francia stanno a prorare che 
la borghesia è sempre pronta a difendere i suoi 
privilegi col massacro. F noi dobbiamo constatare 
ancora dolorosamente l'impotenza popolare ! 

(ìli anarchici criticano coloro che non si rivol
tano, ma quanti dopo essersi ribellati avrebbero 
potuto criticare, a loro volta noi di non averli se
guiti e imitati. 

inflettiamo su tante orribili tragedie, o compa
gni, e invece di lasciar cader gli uni dopo gli altri, 
sentinelle avanzate, i più generosi lavoratori, 
facciamo si che al momento del conflitto il governo 
non si trovi più di fronte a pochi e inermi papo
lani, ma a numerosi gruppi preparati a colpire. 

QUESTIONI PRATICHE 
li. 

« Fummo profeti ! » — Noi, anarchici, abbia
mo sempre avuto la molto magra soddisfazione 
di ripetere questa frase : « Fummo profeti ! » — 
Essa testimonia in favore del nostro spirito cri
tico, ma prova in noi unadeficenza più che de
plorevole di spirito pratico. Ci siamo conten
tati di prevedere, ma non abbiamo saputo prov
vedere. E se un individualismo, non scientifi
camente, ma metafisicamente inteso continua 
a imperversare tra noi, la nostra impotenza 
diventerà sempre più manifesta e le masse 
operaie diffideranno con ragione di noi. 

I nostri giornali in Italia abbondano di pole
miche oziose e odiose ; ognuno vuole aver l'aria 
d'esser più forte, più logico, più terribile, na
turalmente a parole, perchè il terreno dei fatti, 
a parte le eccezioni eroiche, pare non debba 
essere più quello degli anarchici. Tante perso

nalità, tante discussioni teoriche, che col pre
testo di approfondire le idee le confondono, 
perchè si continua a ragionare all'infuori dei 
fatti, ossia a fare della vera e propria metafi
sica — provano non solamente che non si agi
sce, ma che non ci si prepara nemmeno ad 
agire più tardi. Gente che si arma e prevede di 
dover combattere sul serio da un momento al
l'altro, ha una mentalità e una condotta ben 
differenti di quelle di cui troppi compagni of
frono l'esempio. Spesso ci sentimmo tentati di 
rispondere ad alcune delle enormità che si van
no pubblicando, ma a che pio? Lasciamo i su
peruomini contemplare il proprio ombelico 
quale centro dell'universo; si occupano già 
tanto personalmente del loro preziosissimo io, 
che veramente non c'è bisogno che altri se ne 
curi. 

Noi non proviamo nessuna simpatia per i 
genii tanto eccezionali quanto incompresi e ci 
sentiamo invincibilmente attratti verso il po
polo bestia, stupido, cretino,ecc., come amano 
chiamarlo certi omenoni,i quali o appartengo
no a questo popolo e inevitabilmente ne condi
vidono più o meno i difetti, o se appartengono 
ad altre classi hanno colpe ben maggiori. Fra 
tutte le opere di scrittori anarchici, se quelle 
di Kropotkine ci paiono più confortanti, è pre
cisamente perchè in lui il rispetto della folla è 
quasi innato. Rivoluzioni vere non se ne fanno 
senza il popolo e chi non. ha fede nel popolo 
non può neppure aver fede nella rivoluzione. 
Il compilo dei gruppi anarchici è precisamente 
quello d'iniziare l'insurrezione, non solamente 
di predicarla aspettando sempre che altri la 
faccia, e di preparare le masse a seguire e coa
diuvare il movimento rivoluzionario con la più 
larga propaganda delle vere idee socialiste e 
prime fra esse di quelle di sciopero generale e 
d'espropriazione. 

Si, fummo profeti, e infatti in un'apposita 
pubblicazione anarchica apparsa nel 1899 stava 
già scritto : Date le condizioni d'Italia e del suo 
governo è certo che un po' prima o un po' dopo, si 
produrrà un nuovo scoppio d'ira popolare 

Ora, questo scoppio si è infatti prodotto nello 
scorso settembre e il dare la colpa intera ai de
putati se non si è approdato a nulla, è sempli
cemente ridicolo. Basti il dire che fra quanti 
anarchici ci siamo trovati a parlare in quei 
giorni, lutti ci chiedevamo: « Che cosa si fa ?» 
e non si sapeva nemmen quello, e lo si fosse 
pur saputo, che non eravamo affatto preparati 
per qualsiasi'azione. Lasciamo da parie la genie 
allegra che attribuisce ogni maleficio alle Ca
mere del Lavoro ! Capite! l'unione e l'accordo 
tra gli operai sarebbero ancor minori che si 
compirebbero miracoli inauditi! Peccato che 
certi eroi non trovino mai occasione di fare le 
loro prove ! Non possono aver la scusa di dire 
che i deputati li hanno ritenuti, perchè come 
noi i deputati non li ascoltano né punto né po
co. E dunque? 

La più straordinaria risposta ci venne data a 
Zurigo da un compagno: — Sai, ci diceva, io 
fui a Milano in quei giorni, ma se avessi visto, 
non e' era proprio nulla da fare ! — Cosi per un 
anarchico « non c'era proprio nulla da fare », 
ma per i socialisti e le Camere del Lavoro c'era 
da fare senz'altro la rivoluzione ! 

Malatesta scriveva benissimo che noi non 
possiamo impedire a chicchessia di dirsi anar
chico, avesse pure dell'anarchia il concetto più 
strampalato ; ma per contro noi possiamo dif
ferenziarci da quanti hanno metodi tali da farci 
detestare dalla folla e da rendere impossibile 
un'azione vera e continua da parte nostra. 

E per conto nostro non intendiamo solidariz 
zarci con certuni che di terribile non hanno 
che il loro ciarlatanismo e assomigliano a quei 
tali che urlano : « Tenetemi ! tenetemi ! o ne 
ammazzo sette e ne storpio quattordici ! Tene
temi ! o distruggo tutto e tutti I » E natural
mente concludono sempre che i socialisti li 
hanno trattenuti dal mostrarsi eroici, quei so
cialisti che furono certo sovente d'inciampo a 
un'azione collettiva, ma che non possono im
pedire gli atti individuali. 

Con questo non intendiamo affatto scusare i 
legalitari. La loro opera fu cerio funesta, pro
clamando, per esempio, che la legalità ucciderà 
la borghesia! La profezia di Mazzini si sarebbe 
probabilmente avverata e Crispi sarebbe stato 
l'ultimo ministro della monarchia, senza la re
ligione nuova delle leggi fatte e da farsi di cui 
i maggiorenti socialisti si fecero i banditori. 
Ma d'altra parte, l'antiassociazionismo di un 
certo numero d'anarchici ostacolò pure la for
mazione d'una vera e propria intesa rivoluzio
naria, che sola può metterci in grado di com
battere con speranza di successo. 

Ecco perchè malgrado il nostro desiderio di 
evitare polemiche tra compagni, abbiamo cre
duto doveroso il constatarlo prima di precisare 
le nostre idee sulla preparazione insurrezionale. 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
Per calmare il dolore popolare, furono in

dette nuove elezioni l'8 febbraio. La Repubblica 
proclamata il 4 settembre a Parigi, trovò allora 
a Bordeaux una banda di loschi reduci del 
1815, 1830 e 1848, attivi cospiratori di provin
cia, i quali riuscirono ad avere le maggioranza 
gabellandosi per nemici della guerra, mentre 
non erano che dei vigliacchi. Il famigerato 
Thiers, caro ai monarchici, perchè aveva altra 
volta tentato di trattare la democrazia di «vile 
moltitudine », assunse la direzione del potere. 
L'assemblea accettò le condizioni di Bismarck, 
la Germania riprendeva l'Alsazia, meno Bel
fort, e una parte della Lorena con Metz. Biso
gnò pagare cinque miliardi di indennità di 
guerra. E al momento in cui si redigeva il bi
lancio sinistro di tutti gli uomini scomparsi, 
la banca nazionale poteva dare il bilancio lu
croso di tutte le somme accaparrate. L'anno 
dopo la guerra si distribuì il 30 0/0 di divi
dendo, e questa banca che aveva dei biglietti 
in mano e dell'oro nelle proprie casse, obbli
gava la Francia a rivolgersi a Londra per un 
imprestito al 7 1/2 0/0. Per colmo d'ironia e di 
patriottismo ufficiale il signor de Germiny, 
un reggente di detta banca, presiedeva la com
missione incaricata del prestito. 

Conclusa questa triste pace, l'assemblea rea
zionaria non volle più venire a Parigi, città 
troppo repubblicana, per le sue riunioni. Si 
esasperarono poi i piccoli commercianti e gli 
operai non prorogando di qualche mese le sca
denze delle cambiali e degli affitti. Si soppres
se bruscamente, in pieno periodo di miseria, 
la paga alle guardie nazionali. Il nuovo Stato 
pretendeva, infine, riprendere alla popolazione 
parigina i cannoni da essa procuratisi colle 
sottoscrizioni volontarie. Questa serie di de
cisioni vessatorie che sarebbe stato così facile 
di evitare facendo prova della più elementare 
onestà, cadevano come altrettanti tizzi accesi 
sopra una polveriera. Si potrebbe dire anzi, e 
non senza ragione, che Parigi co' suoi socia
listi è stata spinta quasi per piacere alla ro
vina da Thiers e dai suoi seguaci. Nel 1871 come 
nel 1848, come dopo il 1830, il vecchio uomo 
di Stato, tanto tenace nelle sue idee, vedeva 
nelle insurrezioni un partito del disordine da 
decimare, considerava le manifestazioni popo
lari come germi del socialismo da soffocare. 
Non cercava che il beneficio pratico del san
gue versato. Un massacro molto grande e rapi
dissimo gli era dunque necessario per la sua 
tranquillità futura, per la sua pace di borghese 
inveterato. 

Checché ne sia, l'idea progressista di repub
blica si identificava allora coll'idea patriottica 
di rivincita e doveva rigenerare il paese. I capi 
dei battaglioni ed i proletari sentirono il biso
gno di solidarizzare i loro diversi sforzi e fon
darono la Federazione repubblicana della guar
dia nazionale, rappresentata permanentemente 
da un Comitato centrale. 

Si convenne che la forma federativa in vi
gore nell'Internazionale sarebbe accettata nel
l'organizzazione. 

Il 18 Marzo. 
Ma, come l'abbiamo visto, il governo che 

detestava cordialmente l'elemento operaio, VQ
leva ostinatamente un conflitto. Il disarmo di 
quel popolo troppo ardente era per lo meno 
necessario. Nella notte del 18 marzo, Thiers, 
l'antico ministro di Luigi Filippo, mandò dun
que l'infanteria per togliere i cannoni della 
guardia ; le sentinelle furono assalite e ferite. 

Allo svegliarsi, di buon mattino, la popola
zione parigina viene a conoscenza del colpo di 
mano. E' troppo. Tutti corrono alle armi. Bat
taglioni di federatidiscendono a Parigi,ripren
dono i cannoni e vanno al palazzo di città che 
il governo evacua in gran fretta. 

Per istrada si incontra il generale. Clément 
Thomas che si era distinto durante l'assedio 
per i suoi proclami insultanti e calunniosi, e 
nel 1848 per le sue fucilate contro il popolo. 
Un colpo lo stende a terra. Un altro generale, 
Lecomte, che al mattino aveva comandato per 
ben quattro fiate a sangue freddo e con calma 
il fuoco sulla folla, è pure giustiziato. 

Alle 11 il popolo ha vinto l'aggressione in 
tutti i punti. 

La Comune è nata. 
* * 

Ricordiamo il fatto che, appena dichiarata 
la Comune, alcuni autori, desiderosi di sen
tirsi tranquilli e sicuri, Floquet, Lockroy, Cle
menceau, ecc., si sforzarono di addivenire ad 
una intesa fra Versailles e Parigi. Ai nostri 
giorni diventano sempre più numerosi i con
ciliatori che non comprendono nulla all'anta
gonismo irredutlibile che prevalse e prevale 
ancora nello Stato sociale. 



IL RISVEGLIO 

Del resto, con lo statu quo che si pretende 
imporre, non si fa che il giuoco dei capitalisti, 
dei privilegiati, dei borghesi. Le sofferenze del 
popolo non hanno mai diminuito per il fatto 
di averlo pacificato, ecco quanto non si può 
negare. La Comune respinse quei conciliatori 
e fece bene. Essa pensò, prima di noi, che 
chiunque si pone sulla via della rivoluzione 
per sollermarla o riconciliarla col passato non 
fa che ostacolarla. Se questo ostacolo persiste 
è ora più che mai evidente che bisogna abbat
terlo come la reazione stessa. 

Non c'è altra soluzione ! 
* • * 

I Moti del 1789, 1848, 1871. 
I tre moti che si manifestarono in Francia,il 

secolo scorso, non ostante i caratteri ben diffe
renti,hanno un difetto comune che bisogna an
zitutto segnalare, quello che il popolo rientra 
subito nell'ombra dopo il primo colpo dato al 
nemico. Neglige di impadronirsi di quanto gli 
abbisogna, il piacere di sentirsi un istante pa
drone di sé stesso gli fa dimenticare le sue mi
serie economiche. Proclama il diritto alla vita, 
ma non osa praticare il diritto all'agiatezza — 
il più igienico fra lutti. Lo spirilo vero di ri
volta gli manca ancora. D'altronde, la politica 
lo svia ; essa predomina, un governo si costi
tuisce, e l'organizzazione resta la stessa, essen
zialmente statale. Talvolta, è vero, i clubs ope
rai impongono le loro idee ai governanti, pro
vando cosi, troppo raramente, l'inutilità delle 
rappresentanze e l'efficacia dell'azione diretta. 

Del resto, i fatti lo provano. Nel 1793 si fe
cero sforzi eroici pur nutrire Parigi. A Lione 
Fouché e Collot d'Herbois creavano dei granai 
d'abbondanza ; ma non si disponeva che di 
somme infime, il lato economico della Rivolu
zione, l'espropriazione, essendo stato negletto. 
Le municipalità si affaccendavano per aver gra
no, impiccavano i fornai che incettavano le 
farine — e il pane mancava sempre. Col cuore 
stretto il popolo rientrava nel suo tugurio e 
lasciava fare. Allora la reazione si mostrava 
altera. Compieva il suo colpo di Stato e spia
nava la via al trono al mostruoso Napoleone. 

Nel 1848, il lavoratore parigino metteva «tre 
mesi di miseria » al servizio della Repubblica 
— altra forma di statismo. Scaduto tale ter
mine, non potendone più, nonostante il suf
fragio universale e gli opifici nazionali, faceva 
un ultimo sforzo disperato,sforzo annegalo nei 
massacri del giugno. 

Nel 1871, la Comune, preparata fin dai primi 
giorni a fare le elezioni e provvista di un po
tere legalissimo dal 28 marzo, non osò impa
dronirsi delle innumerevoli ricchezze di Parigi 
e non pensò che troppo tardi ad assicurare il 
pane a tutti. Si comprese l'errore degli ultimi 
giorni, si fece lo zuppa comunale. Ma tutto era 
perduto, i versagliesi erano già sugli spalti. 

A parte quest'errore, capitale è vero, e im
putabile a quéi rappresentanti che vogliono 
sempre incaricarsi di lutto, ia memoria della 
Comune di Parigi continuerà ad essere onorala 
dai rivoluzionari e ad attirare le simpatie di 
tutti i proletari. Essa fu profondamente popo
lare, questa Comune, fatta dal popolo e per 
il popolo. 

Essa prese subito un carattere quasi sociale 
ed aprì così un'ora nuova nella serie delle ri
voluzioni. In questi ultimi anni in cui si ma
nifesta sempre più la tendenza ad aspettare 
dai poteri legali o pseudolegali mollo più di 
quel che è umanamente possibile di accordare, 
è bene di ricordarsi dell'esempio dei parigini 
del 1S71, della rivoluzione di quella « cana
glia », che seppe marciare finalmente da sola e 
senza esitazione alla conquista dei suoi diritti. 
La sua azione segna una tappa importante 
sulla grande strada della libertà. 

(Continua.) ^^^^^^ J. WIKTSCH. 

UNA PAGINA DI STORIA ECONOMICA 
i. 

La formazione del capitale. 
(Continuazione) 

La formazione del capitale finanziario è slata 
favorita segnatamente dalle dilapidazioni delle 
pubbliche Amministrazioni. Qui in verilà non 
vi fu ne modo uè limite, visto e considerato 
che « roba del Comune è roba di nessuno », 
quando non è davvero roba di tulli. I capita
listi progettarono strade,canali,edifìzii, scuole, 
chiese, ferrovie, monumenti, banchetti : e da 
una mano prestavano al Governo o alla città, 
che fosse, dall'altra ripigliavano il danaro 
prestalo, rimanendo creditori della sorta e 
degl'interessi, e imponendo, per pagarsi, lasse 
enormi sui lavoratori.E' superfluo ricordar che 
le Regìe, le vendite dei beni demaniali, le 
concessioni ferroviarie (riconcedute più è più 
volte sempre con premio), i prestiti allo Stalo 
e a'Comuni ; è superfluo accennare al saccheg
gio delle Opere pie, agli appalti a trattative 
priva.te, alle coalizioni d'intraprenditori, alle 
forniture militari e civili e via via ; è superfluo 
specificare con quali operazioni di conversioni, 
riduzioni, perequazioni, riscatti, ecc., si è su
blimala la spoliazione. 

Il fallo sta che due terzi del prodotto del la
voro vanno nelle casse dell'esattore, dalle 
quali parte ne rifluisce in quelle de'renditisli 
(rentiers) degli appaltatori, de'burocratici e 
de' banchieri il cui capitale consiste in titoli di 
credilo, cartelle di debiti pubblici, azioni di 
Banche ed in altre parvenze di cose, che ren
dono oggi, differenze e usure. I sudori del da
naro, stimmatizzati dal filosofo, sono sorpas
sati da' sudori della carta, vanto de) secol 
nostro. 

La valanga del capitale finanziario cresce 
sempre. Ogni nuovo Governo d'un paese, pur 
rispettando gli antichi, contrae nuovi debiti. 
Ogni nuova consorteria che assorge al potere, 
foggia nuovi titoli, inventa nuove opere di pub
blica inutilità per arricchire. Moderali, cleri
cali, progressisti, radicali si imitano a vicenda 
in ciò come nel resto. Ogni nuova generazione 
di banchieri e di capitalisti (e queste genera
zioni si succedono a brevi intervalli) magnifica 
il capitale di quella che l'ha preceduta. 

E tutto questo capitale finanziario, indu 
striale, fondiario pesa come un incubo sull'e
sistenza dell'operaio. Noi nasciamo tributarli 
del capitale, e lavoriamo tutta la nostra vita 
senza giungere a redimerci dal debito che passa 
accresciuto ai nostri successori. 

IL 
Gli effetti della formazione del capitale. 
La formazione del capitale, descrila nell'ar

ticolo precedente, è funesta all'economia. 
Essa toglie all'operaio il controllo della pro

duzione e lo trasferisce al capitalista ; il quale 
pone in non cale i bisogni dell'operaio per non 
badare che a' suoi profitti ; interdisce all' ope
raio la produzione delle cose a lui necessarie, 
e lo assolda per la produzione di quelle che 
appagano le più sozze e perverse passioni del 
ricco. L'economia è snaturata, disumanata; il 
lavoratore diventa schiavo; l'arricchimento, 
non il godimento della ricchezza e la soddisfa
zione dei bisogni, diventa lo scopo della pro
duzione ; la ricchezza degli uni è fondata sulla 
miseria degli altri, ed entrambe progrediscono 
allo stesso tempo ; più l'uomo lavora, e più la 
sua condizione peggiora; ed insieme conia 
disuguaglianza s'introduce e la violenza nei 
rapporti sociali per la necessità di proteggere 
con la forza l'ingiustizia ; e l'economia fatta 
sull'operaio è dissipala in enormi spese im
produttive per il mantenimento di eserciti, di 
magistrature di polizie. 

Il capitalista s'impossessa della terra, delle 
macchine, degli opifizii, del danaro, d'ogni 
mezzo di produzione e di distribuzione delle 
ricchezze,del lavoro stesso, levando da per ogni 
dove tributi, aggi, pedaggi e profitti. Essa in
cetta i prodotti del spolo non ancora venuti a 
maturità, e opera in guisa che il colono,avanti, 
durante e dopo il ricolto, sia sempre affamato, 
— affamato dell'oro che deve al proprietario e 
delle cose che deve a sé medesimo e a' suoi 
compagni di falica. 

Oramai il colono nou produce più per sé le 
cose di suo consumo: ma produce cose che 
possono essere messe in commercio, cotone 
per esempio, e guidato dal regolo de' prezzi, 
limita la sua produzione per dar luogo alla 
speculazione. 

Il bosco è.sfruttato con avida brama dall'in
dustriale : la terra è lasciata incolta e convertita 
in cacce o in vaghe posture per lo sport del si
gnore, « che paga i guasti », o per il profitto del 
capitalista.il contadino muore d'inedia sul 
campo che potrebbe, dar la vita ad una popo
lazione. 

A poco a poco si spegne la vita de' villaggi : 
le industrie domestiche inaridiscono, o si ri
ducono sotto il potere d'un capitalista, ordi
nandosi in una specie di « sweating system ». 
La maggior parte di esse emigra nelle città, 
dove si agglomera ne' grossi opificii ; e il con
tadino rimane ozioso per sei mesi dell'anno od 
è cacciato alla ventura nel mondo. 

Egli emigra, e lavorando da manovale alle 
ferrovie, a' grossi lavori, ad un tempo crea la 
ricchezza degli appaltatori, a' cui profitti si 
accrescono le differenze tra' salarii degli ope
rai indigeni e quelli degli stranieri ; e si pro
caccia il denaro che deve al proprietario per 
l'estaglio, che la terra, sottoposta a' maneggi 
del mercato capitalistico, nemmen più rende. 

Oppure si trasferisce alla città, e va ad in
grossare l'esercito degli operai inabili il cui 
lavoro di quattro mesi all'anno fabbrica al pa
drone un patrimonio, che dura per genera
zioni, ma all'operaio non vale a sostentarlo 
un'allr'ora sola. E chiuso nella galera dell'o-
pifizio, vi contrae malattie letali, e abbrevia la 
sua esistenza : oppure, più sventurato ancora, 
cade nell'abiezione, e domanda il pane gior
naliero al mestiere del soldato, della prostitu
ta, del poliziotto, della spia. 

Il capitalista lo segue dappertutto ; e si pre
vale della miseria di lui per aumentare i suoi 
profitti ; e organizza la tratta degli emigranti, 
delle fanciulle, de' giovinetti, degli operai 
inabili, esercitando su di essi tutte le più ver
gognose usure. 

La economia mula interamente aspetto. La 
produzione di profitto soppianla quella di con
sumo : il cambio diventa principio e fine del
l'economia. 11 contadino produce grano e con
suma granturco — egli compra o impresta 
grano prima del ricolto per renderne il doppio, 
il triplo. Il grano paga successivamente tributi 
al mugnaio, al panattiere, al mercante, prima 
di giungere al consumatore. All'artigiano non 
è dato procacciarsene che dal rivenditore al 
minuto. Le porte del granaio del colono s'a
prono esclusivamente all'incettatore ; quelle 
dell'incettatore al mercante ; quelle del mer
cante al bottegaio : e quelle del bottegaio sol
tanto s'approno all'operaio, che ha da propi
ziarsi col suo lavoro tutti questi cerberi del
l'inferno economico. 

L'operaio soffoca in questo cerchio di ferro ; 
ma la sua morte è vita al capitalista ; le priva
zioni di mille operai fanno la fortuna d'un in-
traprenditore. 

Tal è il meccanismo del sistema economico 
moderno, che si può descrivere come una 
grande tromba aspirante del lavoro. Alla base, 

una folla di spostati e di sfruttati — donne, 
fanciulli, mezzo comprali, mezzo rubati.operai 
inabili, stranieri, spostati, gente senza mestie
re, senza utensili di lavoro, affamata e solo 
forte di due braccia e disposta a dare il fil di 
vita, che le rimane, per prolungare l'agonia di 
qualche ora. Attorno a costoro è aflacendato 
un nugolo di avoltoi, di sensali, di appaltatori, 
di partitanli, di caporali e simili — i quali ri
solvono volta per volta il problema di abbas
sare i salarii degli operai al disotto del cosid
detto livello normale —cioè di quel salario 
presuntivo che figura nella formazione de' 
prezzi delle cose, limando sordamente la vita 
del lavoratore. 

Dietro a questi sgrossatori e marajuoli del 
Capitalismo, vengono gli accaparatori di pio 
dotti, i monopolisti, i mercanti ed altra gente 
che baratta cose con cose, vite per vite, e fa il 
contrapelo al lavoratore. 

Al basso l'operaio avventizio de 'campi, il 
pellagroso, la giovinetta delle risaie, il caruso 
siciliano, il ragazzo vagabondo, funambolo, 
saltimbanco, assoldato o piuttosto posseduto 
gratis dallo speculatore ; e su su speculatori e 
mercanti di carne umana di primo, secondo e 
terzo grado, che tutti gravano sulle spalle del 
lavoratore. 

Perchè l'operaio non sia indotto in tentazio
ne, la maggior parte delle cose,che gli si fanno 
produrre, non sono fatte per lui. I gingilli che 
il signore regala alla sgualdrina fra un'oscenità 
e l'altra, i trottoirs, e i teatri, costruiti a pub
bliche spese, i Clubs; ecc., non possono arrecar 
nessun godimento al miserabile che trascina la 
sua esistenza dal tugurio all'offlicina, quando 
non langue all'ospedale, all'ospizio od in pri
gione. Le strade commerciali, le ferrovie, i 
ponti, e altre opere simili, ridondano a tutto 
beneficio de' capitalisti, ma sono il flagello 
delle popolazioni, che vivono de' prodotti del 
loro lavoro. All'officina l'operaio fabbrica nella 
macchina l'arme che deve ferirlo. E quando 
pure fra prodotti dell'industria ve n'ha qual
cuno che risponda a' veri bisogni umani e si 
addatta alla condizione dell'operaio,questi non 
ha i mezzi per acquistarlo : e così avviene, che 
ne' tempi di crisi, restringendosi il numero di 
quelli che possiedono tali mezzi, si produce il 
caratteristico fenomeno noto come « sopra
produzione ». 

La produzione, lanciala su questa china, 
prende uno sviluppo vizioso. Non è il bisogno 
la sua misura, mail profitto. Dovunque ci sono 
operai da sfruttare ivi spunta un capitalista 
con o senza capitale. Il facchino del porto e il 
cameriere d'albergo, il commesso scrivano e 
l'operaio immigrante servonoegualmenle.Dalle 
piccole usure si rimonta alle grandi. Legioni 
innumerevoli di operai di tutt 'i paesi, di tutte 
razze e di tutt'i colori tagliano istmi, scavano 
tunnels, tormentano le visceri della terra. Le 
piramidi d'Egitto sono disgradale. Rothschild 
è re degli schiavi del mondo. 

Il profitto giustifica la più disonesta opera
zione. Esso è egualmente legittimo, vuoi che si 
eserciti nella compra-vendita delle merci e 
nell'incetta delle derrate, vuoi nelle manipo
lazioni di Borsa e ne'maneggi de'danari dei 
contribuenti : provvenga da una scoperta in
gegnosa, o da impostura : si debba a veglie 
notturne dello scienziato, o si ritragga da una 
casa da giuoco o di prostituzione. Affamare 
una popolazione, fornire d'armi il nemico, 
comprare il figliuolo alla madre bisognosa, 
ogni cosa più disonesta diventa lecita se ap
porta profitto. 

L'oro è fatto re dell'universo. Esso imprime 
10 stampo di mercanzia su tutte le cose ; rende 
conformi da un capo all'altro della terrai gusti 
e i bisogni ; riduce, per via di adulterazioni, i 
prodotti più varii ad un « tipo unico ». E, 
aperte le comunicazioni fra' paesi, rotte le di
ghe de' costumi nazionali e locali, impartisce 
alle mercanzie (tutte cose son mercanzie, fi-
nanco le idee, le riputazioni, i voti politici e i 
cuori) una mobilità vertiginosa, che pare su
blime agli economisti, eslaleci contemplatori 
de' miracoli di sapienza e di armonia di questo 
bell'ordine di cose ; ma che infine dà modo al 
capitalista di accaparrare in poco d'ora, per 
telegrafo, tutti i prodotti della terra, chiuderli 
mentalmente nei suoi magazzini, lanciarli sue 
cessivamenle ne' varii mercati, e guadagnare 
milioni in un batter d'occhio. 

Il capitale è universale : da Londra comanda 
a Melbourne, a Bombay, al Capo di Buona 
Speranza, dappertutto. L'operaio inglese e 
l'indiano,l'italiano del nord e quello del mezzo
giorno eguagliano la loro condizione : e chi sa 
che presto non siano posti in equazione con 
l'africano. Cose, uomini, bisogni son fatti uni
formi. Nessun prodotto sfugge più al commer
cio. In luogo di produzione e consumo i nostri 
bilanci portano : importazione ed esportazione. 
11 monopolio non è più d'una nazione, ma in
forma il sistema economico in tutt ' i paesi — 
proletto dal braccio secolare (eserciti e polizie); 
mentre l'operaio, sospinto da un estremo 
all'altro del mondo, vive in palpiti continui 
per la sua esistenza. 

Questa medaglia ha però il suo rovescio o 
piuttosto questo giorno ha la sua dimane, fi 
tipo unico della tirannide borghese agevola il 
compito della Rivoluzione. La conformità di 
bisogni e di condizioni fra operai è condizione 
preliminare della loro associazione. La pro
prietà privata del suolo e il sistema capitali
stico della produzione per un profìtto sono re-
fratlarii al vero progresso economico. Proprie
tario, intraprenditore e commerciante devono 
essere revocati come mandatari incapaci e in
fedeli, affinchè la terra, fecondata e affiancata 
dall'industria umana, renda agli operai asso

ciati nel lavoro come nel godimento, vita per 
vita, amore per amore. 

CORRISPONDENZE 
Wassen. — Domenica 9 u. s., il compagno 

Plinio Pellegrini tenne fra noi una conferenza sul 
tema « Clericalismo e Militarismo ». La sua pa
rola fu ascoltatissima e produsse una viva im
pressione. 

L'oratore dimostrò dapprima tutta la falsità 
della religione, passando poi a tessere la biogra
fia del prete attraverso la storia dell'umanità. 

In ultimo, parlando del militarismo lece rile
vare come i soldati non siano altro che i difen
sori del capitale e gli strumenti inconsci della 
violenza borghese. Fu mollo applaudito. 

Prese in seguito la parola il segretario del
la Lega Scalpellini, Bar Eligio, rilevando ciò 
che sta facendo il prete attualmente in danno 
degli operai. Trattenendosi a lungo sull'opera 
Bonomelli e sui sindacati gialli, mostrò chiara
mente come volga a danno degli operai e in prò-
degli sfruttatori, e non sia altro che un'impresa 
di krumiri. Fu pure applaudito. 

Al prossimo numero parlerò dello strascico di 
uno sciopero e del contegno clericale del Comi
tato Centrale della Federazione della pietra in 
Zurigo. Ribelle. 

Biasca. — Per uri infamia. — Domenica il corr., 
ai Grotti, si accese una lite tra due noti teppisti 
del paese (patrizii però), in presenza del Com
missario di governo. Due nostri compagni vol
lero intromettersi per ricondurre la pace. Uno 
dei teppisti si slanciò sul primo, un po' alticcio, 
e lo tempestò di pugni, buttandolo a terra così 
da fargli riportare una ferita alla testa. L'altro 
compagno Giovanetti Ernesto prese allora le di
fese dell'aggredito, ma il teppista sostenuto da 
un'accozzaglia si avventò pure contro di lui, e 
ne seguì uno scambio di calci e di pugni. Ed ora 
l'epilogo. Il martedì dopo il compagno Giova
netti era arrestato e col primo treno veniva con
dotto alla frontiera ed espulso per contravven
zione ad un'espulsione precedente. Figuratevi se 
questi reazionari sarebbero stati così benigni da 
lasciare tranquillo per due mesi circa un anar
chico già espulso. E questa la giustizia dei nostri 
signori liberaloni ! 

Da Stein ci giunge la dolorosa notizia della 
morte del carissimo compagno Luigi Organo, di 
soli 21 anni, avvenuta colà il 2 corrente aprile, 
alle due del mattino. Venne sepolto il giorno 4, 
con numeroso concorso di compagni che vollero 
così testimoniare il loro affetto pel detunto, e la 
loro simpatia pei suoi fratelli, tutti convinti di
fensori della nostra idea. 

Le nostre più sincere condoglianze. 
Thalwil. — Il 9 corrente mese si tenne costà 

a cura del Circolo Studi Sociali, una festa prò 
Stampa libertaria, col concorso dei compagni di 
Wiidenswil, che volonterosi si unirono a noi. 

La festa riuscì benissimo e diede ottimi frutti 
per la propaganda. 11 programma comprendeva : 
La Caserma, la Ribellione, e l'Ideale di Pietro 
Gori. L'introito totale di lire 175.80, lasciò un 
avanzo netto di lire 60.50, cosi ripartito : Lire 12 
al Risveglio, 12 al Grido, 12 ali'A gitazione, 12 al 
Libertario, 12 all'Avvenire Sociale. 

Speciali ringraziamenti a quanti ci prestarono 
l'opera loro e specialmente ai compagni compo
nenti l'Orchestra di Wâdenswil, che tanto con
corsero alla riuscita della festa. 

Zurigo. — Lo sciopero. — Il movimento at
tuale è fatto di contraddizioni, dovute al suo 
direttore, che non è altro che il Greulich, il qua
le consiglia o per meglio dire obbliga il Lattmann 
a prendere questa o quella decisione. Il primo 
per conservare la popolarità, il secondo la pa
gnotta e tutti e due la stima dei padroni, capo-
maslri, capitalisti e borghesi, addormentano i 
lavoratori che si erano decisi alla lotta con un sì 
mirabile slancio. 

La Commissione, sottomessa al Lattmann, so
vente disfa quanto gli operai hanno già ottenuto 
con la loro azione diretta, permettendo per 
esempio dove si era giunti a far smettere il la
voro di riprenderlo a profitto dei padroni e a 
scapito degli scioperanti. Se qualcuno tra i mem
bri di questa povera Commissione osa una timida 
protesta, gli si risponde brutalmente e questi fe
roci amici dell'ordine borghese hanno perfino 
minacciato di ritirarsi dal movimento per pren
dere il fucile contro gli scioperanti ! Nò più né 
meno ! Senza commenti. 

Un compagno di passaggio in Zurigo, presen
tato da uno scioperante, voleva prendere la pa
rola in un comizio, ma ne ne fu brutalmente 
impedito e si sentì trattare di carogna d'anar
chico. Intanto i dirigenti predicano il rispetto 
pei poliziotti e i padroni, contentandosi d'inveire 
contro gli operai che non obbediscono loro cie
camente. 

Non c'è quindi da meravigliarsi se i padroni 
si mostrano più che inlransigenti e se la vittoria 
operaia non pare ancor vicina. 

— Sabato 29 aprile, al Casino d'Aussersihl si 
rappresenteranno i Cattivi Pastori, di Mirbeau, a 
favore dell'istituenda Università Popolare. Che 
nessuno dei compagni manchi. 

Vevey. — Sciopero muratori. — La lotta va 
diventando sempre più diffìcile, grazie all'osti
nata resistenza dei padroni. La locale Unione 
Operaia ha fatto grandi sforzi per gli scioperanti, 
ma occorre l'aiuto pure dei compagni d'altre lo
calità. Anche i carpentieri si sono messi in scio; 
pero il 19 aprile, e si spera che fra pochi giorni 
il movimento sarà seguito da altre corporazioni 
e diventerà generale. 

Il krumiraggio finora è quasi nullo e la pi» 
stretta solidarietà unisce gli scioperanti. Le cu
cine comuniste attualmente funzionano ed è bene 
che il soccorso di tutti permetta di mantenerle 
fino alla vittoria contro gli sfruttatori. Mandi 
ognuno il proprio obolo ai fratelli in lotta Questi 
sapranno fare il loro dovere, fiaccando l'alterigia 
padronale. 
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