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Gli a b b o n a m e n t i si p o s s o n o pa
g a r e in francobol l i svizzeri 

La nostra Biblioteca 
Mettiamo in vendita con queslo numero i due 

nuovi opuscoli : 
LEONE TOLSTOÏ : Patriotismo e Governo, 

10 cent. 
STUDENTI SOCIALISTI RIVOLUZIONARII INTER

NAZIONALISTI DI PARIGI : Perchè siamo inter
nazionalisti, 10 cent. 

Noi crediamo l'opuscolo un ottimo mezzo di 
propaganda, sempre, dovunque; ma sopratutto, 
ora, nelle presenti condizioni della propaganda 
in Italia. I compagni che ricevono l'Agitazione, 
il solo giornale socialista-anarchico che esca ora 
in Italia, vedono quali enormi salassi vi com
piano in ogni numero i birri del « bel paese ». 
11 giornale espone, ogni settimana, bianche la 
metà delle sue colonne ; e ciò fra l'indifferenza 
di tutti, partiti reazionarii e parliti popolari. E 
siccome i sequestri arrivano regolarmente ogni 
settimana, i compagni redattori sottopongono 
preventivamente ad un' auto-censura i loro ar
ticoli, le corrispondenze, fino gli annunci di pro
paganda. 

Noi che viviamo all'estero, e che finora siamo 
esposti al solo pericolo di un'espulsione, per il 
desiderio o per gli ordini delle guardie di P. S. 
italiane, dobbiamo raddoppiare di attività e di 
energia. 

Ogni compagno dovrebbe inviare regolar
mente ai suoi amici d'Italia varie copie di ogni 
numero del Risveglio, gli opuscoli della nostra 
biblioteca e quanti altri è possibile. La solida
rietà dei compagni ci ha permesso finora di con
durre a buon fine varie iniziative; non doman
diamo altra cosa che di poter continuare e di 
poter estendere il nostro lavoro. 

Appena la vendita dei nostri opuscoli ce lo 
permetterà, ne pubblicheremo altri, già pronti 
per essere consegnati al tipografo ; nuovi mezzi 
di propaganda potranno essere praticati. 

Vedranno i ce forcaiuoli » di ogni paese come 
sia difficile la lotta contro uomini, che hanno 
una coscienza serena, una volontà ferma, e agi
scono, non dopo ordini imposti o per interessi 
disonesti, ma per una causa di libertà e di pro
gresso. 

Le persecuzioni brute, macchinali, inintelli
genti non hanno mai potuto sopprimere l'Idea. 

I socialisti-Anarchici italiani 
e l'organizzazione 

Non crediamo di illuderci affermando che so
no numerosi quei compagni che accettano il 
principio dell'organizzazione. Essi sanno che è 
possibile cooperare ad un lavoro qualsiasi senza 
dividersi in caste, e per questo sono anarchici ; 
sanno utile e necessario,pel ragionamento e per 
l'esperienza, un lavoro comune senza che l'uno 
resti inattivo ed imponga ordini, stupidi od in
telligenti, e l'altro lavori ed obbedisca cieca
mente. 

Noi rimproveriamo costantemente alle classi 
dirigenti l'ipocrisia che presiede a tutti i loro 
atti : intenzioni più o meno oneste nascondono 
sempre l'ingordigia e la viltà delle loro azioni. 
V'è contraddizione perenne fra le loro parole e 
i loro atti. 

Dobbiamo desiderare tale contrasto fra noi? 
Accettare cioè il principio dell'organizzazione e 
non praticarlo? Tale contrasto però,il quale esiste 
più che nella intenzione nei fatti, trova la sua 
spiegazione nelle condizioni speciali, in cui si 
svolge il nostro movimento in Italia. 

In alcuni paesi — la Francia per esempio — 
i compagni sono giunti, lottando sempre, a ban
diera spiegata, senza transazioni, ad acquistare 
il diritto di cittadinanza. Ebbero, è vero, mi
gliori condizioni sociali e politiche; ma sep
pero essi pure infiltrare pazientemente, metodi-
eamente,le idee in molti campi diversi d'azione : 
il movimento operaio, gli studenti, i letterati, il 
movimento femminista, i disoccupati, ecc. ; do
vunque,insomma,poteva affermarsi il diritto del
l'individuo contro lo Stato, il diritto alla vita 
contro il privilegio capitalista ; ogni volta che 
qualche fatto sociale passionava l'opinione pub
blica e su una data questione i cittadini francesi 
si dividevano in due campi : i partigiani della 
reazione e della ragione di Stato, i difensori 
della verità e del progresso. 

In Italia, invece, la triste realtà — realtà di 
miserie, di dolori e di ignoranza — impediva e 
impedisce, non solo che gli operai pensino alle 
idealità, ma anche che essi si interessino men 
che menomamente alle persecuzioni politiche. 
Bisognava e bisogna organizzare, a corta sca
denza, la resistenza sistematica contro il potere 
e i suoi agenti, distruggere il sistema che per
mette a una minoranza di parassiti d'affamare 

la gran maggioranza dei lavoratori. Ogni par
tito ci si prese intenzionalmente a modo suo ; 
sarebbe inutile discutere qui le loro intenzioni e 
i loro atti. Sta il fatto però che la propaganda 
teorica, lo sviluppo dell'organizzazione econo
mica, come uno dei più importanti fattori di 
vita sociale, restarono quasi un desiderio. 

Miseria e apatia da un lato, vita rachitica dei 
partiti dall'altro. Il governo perciò, che non 
trova nell'opinione pubblica alcuna forza di re
sistenza alla sue azioni, perseguita più o meno, 
secondo i diversi gradi di sovversività,i partiti di 
progresso. Noi arriviamo a domandarci se e 
quando le nostre organizzazioni non furono 
sciolte, se e quando i nostri giornali non furono 
sequestrati, i compagni arrestati per delitto di 
pensiero. La lotta non ha le sole vittime imme
diate e sanguinanti : alcuni scoraggia e rende 
scettici, ad altri impone rome conclusioni logi
che qualche riassunto affrettato e superficiale di 
poche osservazioni. Le organizzazioni esistenti, 
di cui la vita fu tormentata e breve, non diedero 
tutti i risultati che era logico attenderne ; fecero 
forse risaltare, centuplicandoli, i pochi difetti 
propri di ogni lavoro ai suoi inizi. 

Tali condizioni di fatto spiegano più che a 
sufficienza il contrasto da noi constatato fra le 
intenzioni organizzatrici e la realtà. Ma giusti
ficano forse la rinuncia ad ogni organizzazione? 
Ci consigliano forse a rendere saltuario, caotico 
e individuale il nostro lavoro di propaganda ? 
Evidentemente no ! 

Sappiamo tutti che le idee che professiamo 
non assicurano a nessuno né le glorie né gli 
agi; nelle lotte è possibile acquistarsi, a titolo 
di onore, qualche anno di carcere, perdere il 
pane, andarsene sbalzati dall'uno all'altro paese. 
Se le persecuzioni non ci consigliano di rinun
ciare alle idee, perchè non praticare, contro 
ogni violenza, i metodi che assicurano gli effetti 
della propaganda ? In Isvizzera, fra l'altro, le 
persecuzioni non si manifestano che coi decreti 
irresponsabili di qualche consigliere di Stato, 
pronto a liberare l'Italia e la Svizzera con una 
semplice espulsione. 

All'opera dunque ! Noi dobbiamo sostenere e 
diffondere il giornale e la nostra biblioteca, 
aiutare in maniera efficace la propaganda dei 
nostri principii in Italia, soccorrere le innumeri 
vittime delle persecuzioni governative, parteci
pare come operai alla organizzazione e alle lotte 
del lavoro, esporre le nostre critiche, praticare 
le nostre iniziative, propagare i nostri principii, 
sempre ed ovunque. E otterremo, fra i tanti 
buoni risultati quello di conoscere meglio l'am
biente in cui lottiamo, di conoscerci fra compa
gni, di istruirci e di aiutarci a vicenda. 

Domani forse un altro paese dovrà ospitarci e 
potrà espellerci. Altri compagni prenderanno il 
nostro posto e noi continueremo là il lavoro di 
propaganda interrotto. 

A sopprimere l'anarchia e gli anarchici, stan
no, i reazionari d'Europa, lavorando da vénti 
anni. Vogliono bandire, a quel che si dice, un 
nuovo concorso internazionale, come l'ultimo di 
Roma, fra i poliziotti del mondo intero. Li be
nedica un'altra volta il Santo Pontefice e li con
soli, ancora una volta, dello scacco sicuro. 

Riducano il mondo a un vasto carcere, ove 
ogni azione fisiologica e sociale rientri negli ar
ticoli di un regolamento di polizia; sopprimano 
nello stesso tempo il bisogno di benessere e di 
libertà, brucino, nei moderni auto-da-fè, tutti 
i libri del pensiero moderno ; riducano tulli gli 
uomini all'ultimo grado della viltà e dell'igno
ranza. Solo allora potranno sperare di aver sop
presso l'anarchia. 

Attendendo, lieti delle loro ingiurie e dei loro 
colpi, noi continueremo la lotta. E all'avvenire ! 

Assassinii a prezzo ridotto 
Durante i torbidi di Pekino gli Europei — 

scrivono i giornali borghesi — si difesero eroi
camente. Eccone una prova : < L'il Luglio i 
marinai francesi fecero diciasette prigionieri 
in un tempio situato vicino alla loro legazione. 
Non erano Boxers, ma bensì soldati imperiali. 
Un indigeno cristiano li denunciò. Li si misero 
a morte ; per fare economia di polvere, furono 
passati alla baionetta». Cominciamo dunque ad 
ammirare l'influenza morale del cristianesimo 
sui Chinesi neo-convertiti : Io spionaggio di
viene uno dei loro atti di pietà. E al punto di 
vista storico è semplicemente logico. Il Codice 
Penale di tutti i paesi punisce come delitto ogni 
tentativo fatto per eccitare i soldati alla disob
bedienza verso i loro superiori. Gli Europei che 
sono pronti a fucilare i loro soldati, se disobbe
discono agli ordini gerarchici, passano alla baio
netta i soldati regolari chinesi, perchè obbe
discono ai loro superiori. E la morale dei sel
vaggi : « se io ti rubo tua moglie, è bene ; se 
tu rubi la mia, è male ». Ma consoliamoci : 
l'Europa sta incivilendo la China. 

Gli eserciti europei non fucilano abitualmente 

quei prigionieri che, presi l'arme al pugno, 
sono mascherati, come prescrive il regolamen
to, nel ridicolo costume militare. E il « diritto 
delle genti », il quale impone d'altra parte che 
si fucilino quanti partecipano alla guerra, senza 
ostentare l'eleganza dei sarti del reggimento. 

Il diritto dei capitalisti però finisce, nei rap
porti interni ed esterni, col loro interesse. Se 
nell'assassinio dell'11 Luglio le parti si fossero 
invertite, quante lagrime e quanto inchiostro 
non si sarebbero sciupati. I Cinesi? Brava gente, 
finché è possibile sfruttarli senza correre nes
sun pericolo ; banditi, quando si ribellano con
tro i furti e le violenze di cui sono vittime. 

La turpe morale di questa favola triste la e-
sponeva un Cinese : 

« Prima vengono gli uomini vestiti di nero e 
dicono di volerci aprire gratis le porte del Icielo. 

In realtà si fanno le spie degli uomini vestiti 
di bianco. 

Questi vengono e fanno il commercio con noi, 
ci ingannano e ci derubano. Ma quando doman
diamo i conti a questi uomini bianchi, arrivano 
alla fine gli uomini dagli abiti multicolori con 
cannoni e con fucili, e ci uccidono. » 

Educazione clericale 
La bontà dei preti è infinita. Educano gratui

tamente i bambini, insegnano loro i principii 
della sana morale, li preservano dal male. 

Migliaia e migliaia di fatti hanno più che a 
sufficienza provato che la loro bontà consiste nel 
distruggere le nascenti intelligenze, nell'ucci-
dere o arrestare lo sviluppo delle energie, al 
punto di fare dei giovani tanti strumenti sotto
messi alle prepotenze degli impostori e del ca
pitale. 

E i genitori non hanno coscienza dei delitti 
che essi commettono, affidando la loro prole ai 
corvi neri. Ai tanti esempi s'aggiunga quest'ul
timo, successo a me, or sono pochi giorni. 

Il figlio della mia compagna frequentava (pri
ma di divenire mio figlio adottivo) la scuola cat
tolica di rue du Valentin a Losanna. Il piccino, 
dell'età di quattro anni e mezzo, deperiva â vi
sta d'occhio senza che la madre ne conóscesse 
le cause. 

Così pur troppo succede frequentemente, per
chè i bambini non sono in grado di spiegarsi, e 
se ne attribuisce allora la causa a malattie fisiche 
che non esistono. Il bambino che prima dell'ora 
della scuola giuocava allegramente, al solo an
nunzio che era arrivata l'ora di andarvi, diven
tava pallido e tetro. Il sorriso spariva completa
mente dalle sue labbra, e l'allegrezza si trasfor
mava in disperazione, in delirio. Interrogatolo, 
appresi che per ore ed ore veniva condotto in 
chiesa dalla suore (di... carità?) ed era, in gi
nocchio obbligato a cantare le litanie, ecc. Guai 
a colui che, stanco di rimanere nell'inumana e 
umiliante posizione, avesse osato fare un gesto, 
un movimento. Il prete era là pronto per per
cuoterlo e rinchiuderlo solo in uno stanzino ap
positamente ammobigliato ed ornato (?) di im
magini oscene, colla corna, ecc. 

Ecco le cause della disperazione del mio bam
bino : lo stanzino, il diavolo colle corna che do
veva trasportarlo all'inferno e bruciarlo vivo, 
come quegli educatori pietosi gli facevano cre
dere. 

Sono diggià circa tre mesi che il piccino non 
frequenta più quel magazzino di imposture, tut
tavia il suo cervello che aveva assorbito una 
porzione di quel malefico veleno, non ne è an
cora guarito completamente ; poiché due notti 
or sono, destandosi improvvisamente, con gli 
occhi dilatati dalla paura, gridava che un mo
stro lo portava via, e benché l'avessi nelle mie 
braccia e gli parlassi, egli non mi conosceva 
più. 

Ci volle ben più di un'ora per calmarlo, ma 
non fu più possibile rimetterlo nel suo letto. 

Tali gli effetti dell'educazione clericale. Il ri
medio è semplice ed efficace : sottrarre i nostri 
figli all'influenza clericale ; bisogna però met
terlo in pratica. In guardia dunque, o padri, 
contro il genio malefico del prete : se vorrete 
fare dei vostri figli altrettanti idioti, o peggio, 
come, senza dubbio, sarebbe successo a me, se 
non mi fossi trovato in casa, non fate frequen
tare le malsane scuole ai vostri figli. 

BARBETTA. 

BREVI NOTE 
La propaganda nell'America del Nord. 

Riproduciamo i seguenti dati dai rapporti dei 
compagni americani al Congresso di Parigi : Le 
TradesUnions americane, i clubs sociali e 
letterarii, le società etiche e filosofiche invitano 
i compagni a fare le conferenze di propaganda 
nelle loro sale e ascoltano con interesse l'esposi
zione della filosofia comunista-anarchica. Si 
pubblicano ora 17 giornali di propaganda : Free 

Society e Discontent in inglese, Freiheit, der 
Arme Teufel, Chicago Arbeiter Zeitimg, 
Vorbote in tedesco, Germinai e La Tribune 
Libre in francese, La Questione Sociale, La 
Protesta Umana, L'Aurora in italiano, die 
Freie Gesellschaft e Freie Arbeiter Stimme 
in dialetto ebraico, Delnické Listy e un altro 
(mensile) in boemo, El Despertar in ispagnuo-
lo, La Yoz del Esciavo in italiano e spagnuolo. 
La Chicago Arbeiter Zeitung è quotidiana, gli 
altri sono settimanali o mensili. Numerosissimi 
i libri e gli opuscoli di propaganda. A caratteriz
zare il movimento basti la seguente proposta, la 
prima di una serie presentate dai compagni di 
America : « Tutti gli operai anarchici dovreb
bero considerare come primo dovere la parteci
pazione all'Unione (sindacato) del loro mestiere, 
o di fondarne una là dove non esiste ancora, e 
concentrare la loro agitazione sull'idea dello 
sciopero generale ». 

Il Corriere della Sera, un giornale della 
forca, s'è illustrato nei fasti del giornalismo, 
eccitando il Commissario Regio a sopprimere, 
al tempo dello stato d'assedio, due giornali che 
gli facevano concorrenza : Il Secolo e l'Italia 
del Popolo. Ora è ridotto per attaccare i socia
listi-anarchici a ricercare la collaborazione delle 
guardie di questura. Nel numero del 13-14 corr. 
mese un poliziotto americano riversa sugli anar
chici e l'anarchia tutte le calunnie e tutte le 
menzogne di cui sono capaci i questurini nei 
loro rapporti. 

Lavoro inutile ! Tanto se il Corriere della 
Sera vuol provare ai socialisti-anarchici che gli 
uomini d'ordine sono falsarii e calunniatori, 
quanto, se vuol illustrare per l'ennesima volta le 
persecuzioni sistematiche dei governi e loro stru
menti a nostro danno, per il solo fatto che noi 
professiamo idee di libertà e di progresso. 

In ogni modo, tante grazie. Fa sempre pia
cere il sentirsi ripetere che poliziotti, soute
neurs e bancarottieri preferiscono i redattori 
del Corriere della Sera ai socialisti-anarchici. 

Le Régicide : tale è il titolo di un opusco
lo che l'amico nostro Amilcare Cipriani ha pub
blicato in questi giorni, in lingua francese, a 
Parigi, sull'attentato di Monza. È un lavoro 
logico, corraggioso e giusto, che attacca il sen
timentalismo ipocrito e le lagrime prudenti che 
ha suscitato la fine di un Re, e che ribatte le 
calunnie stupide e le ingiurie volgari profuse in 
questi ultimi tempi sul capo di Gaetano Bresci 
e dei suoi compagni di fede. I compagni sapran
no diffondere ovunque, in Italia sopratutto, lo 
scritto di Cipriani. 

Parabola. — Due uomini camminano in un 
sentiero tanto stretto che è loro impossibile 
passare l'uno a lato dell'altro. 

Il primo di questi due uomini non vuole 
camminare e il secondo non vuole fermarsi. Di 
tanto in tanto, il secondo dà una forte spinta al 
primo, il quale, per non cadere, deve fare cin
que o sei passi di corsa ; a un momento dato, 
la spinta è così forte che il primo cade ; allora 
il secondo uomo passa sul corpo del primo e 
continua la sua strada senza mai fermarsi. Bat
tezzate ora questi due uomini e chiamateli : il 
primo, governo, e il secondo, progresso. L.Ch. 

Congresso internazionale corporativisla 
Il Congresso corporativista internazionale, te

nutosi a Parigi dal 15 al 19 settembre, non ha 
avuto tutta quell'importanza che la maggioranza 
dei militanti francesi si ripromettevano. Pochis
sime organizzazioni operaie estere avevano ri
sposto all'appello della Confederazione generale 
del lavoro. I delegati esteri erano tutt'al più 
una ventina. Eccettuala la questione del segre
tariato internazionale del lavoro, questo Con
gresso non è stato insomma che l'esatta ripeti
zione del Congresso nazionale. 

Ecco per ordine le principali questioni all'or
dine del giorno : 

1° Lo sciopero generale, sua organizzazione 
pratica, eventualità, conseguenze; 

2° Creazione di un Segretariato internazionale 
del lavoro ; 

3° La durata del lavoro, il salario, la disoccu
pazione ed i mezzi per rimediarvi, il lavoro delle 
donne e dei fanciulli; 

4° Applicazione internazionale dei mezzi per 
lottare efficacemente nei grandi conflitti tra ca
pitale e lavoro (sciopero dei meccanici inglesi, 
lock-out danese, ecc.) ; 

5° La cooperazione, la produzione ed il con
sumo; 

6° Rapporto comparativo dei Tribunali del la
voro. 

La prima questione (sciopero generale, sua 
organizzazione pratica, eventualità e conseguen
ze), ha avuto una soluzione identica a quella del 
Congresso nazionale. Gué'rard, l'éx-segretario 
del Sindacato dei ferrovieri, ha dimostrato in 
uno splendido discorso come, dichiarato lo scio-
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IL RISVEGLIO 

pero generale in un paese, gli altri sarebbero 
inevitabilmente costretti a prendervi parte. 

Un t'aito interessante a constatare è che l'an
tica teoria dello «sciopero pacifico » è ormai ab
bandonata da tutti. 

Oggi, nessuno separa l'idea dello sciopero 
generale da quella della rivoluzione, ma non 
già di una rivoluzione parziale, tendente sem
plicemente ad ottenere qualche miglioramento 
superficiale, come s'è credulo finora. Si tratta 
invece della rivoluzione integrale fatta con lo 
scopo d'impossessarsi dei mezzi di produzione. 
Ecco un passo enorme in avanti ! 

La questione della creazione di un segreta
riato internazionale del lavoro ha originato una 
proficua discussione ed ha provato una volta di 
più che l'idea dell'internazionalismo progredisce 
fra l'elemento operaio di tutti i paesi. 1 rappre
sentanti furono unanimi nell'affermare questo 
sentimento. 

Come sanzione pratica, è slata decisa la 
creazione di un segretariato internazionale cosi 
composto : 

per l'Inghilterra : T. Chambers, della Fede
razione internazionale dei trasporti ; 

per il Belgio : Lambillotte, del Sindacato dei 
vetrai ; 

per la Svizzera : Calarne, della Federazione 
dei sindacati professionali; 

per l'Italia: Rinaldo Rigola; 
per la Francia : Copigneaux. 
Senza aspettarci molto da questi grandi co

mitati, più grandi a parole che per il loro lavoro 
reale, dobbiamo nondimeno far notare una ten
denza generale all'internazionale operaia, per 
avvicinare gli sfruttati d'ogni paese gli uni agli 
altri e imparar loro che lo sfruttamento è ovun
que lo stesso: tanto al di là che al di qua delle 
frontiere non hanno che un nemico comune : il 
capitale. 

Per la terza queslione (durata del lavoro, sa
lari, disoccupazione e mezzi per rimediarvi, la
voro delle donne e dei fanciulli), i delegati di 
ogni nazione rappresentata hanno fornito al Con
gresso interessanti notizie. 

Sarebbe interessante ed anche eccellente co
me mezzo di educazione perii proletariato farne 
uno studio comparativo. Queste notizie dovendo 
essere pubblicale par esteso nel resoconto del 
Congresso, forse avremo occasione di ripar
larne. 

Per la quarla queslione, il segretariato inter
nazionale, si decise che esso dovrà occuparsi di 
riallacciare le une alle altre le corporazioni che 
potrebbero trovarsi inisciopero od essere colpito 
da un lockout. 

Il segretariato dovrà fare il necessario, affin
chè gli operai di un'altra nazione non vadano a 
rimpiazzare i compagni in lotta coi capitalisti 
del proprio paese. Esso inizierà inoltre delle sot
toscrizioni internazionali per stringere i vincoli 
che uniscono i salariati di tutti i paesi al disopra 
delle frontiere. 

La quinla questione (cooperazione, produ
zione e consumo) è slata pure ampliamente di
scussa. Incontestabilmente, il proletariato tende 
a servirsi sempre più di questi mezzi ; ma affin
chè non degenerino in speculazioni individuali, 
le cooperative, siano esse di produzione, siano 
esse di consumo, dovranno sempre ispirarsi allo 
spirito comunista e impersonale. 

I militanti sindacati che si occupano anche dì 
cooperazione, dovranno agire in questo senso. 

Mi resta a parlare del 1° maggio. Questa 
questione che non era all'ordine del giorno ven
ne sollevata dal rappresentante inglese ed accet
tata dai congressisti all'unanimità. 

La questione del 1° maggio è stata a varie ri
prese ampliamente discussa, restando pur sem
pre, a parer mio, di sommo interesse. Che lo si 
voglia o no, il fatto di abbandonare il lavoro, 
compiuto nello stesso giorno dagli sfruttati di 
tutti i paesi è pur sempre una gran cosa. Basti 
rammentare il fatto che sebbene in Francia e 
negli altri paesi, il 1° maggio abbia assunto un 
carattere poco rivoluzionario, i governi si sono 
visti nella necessità di mobilizzare l'esercito e 
dei conflitti ebbero luogo. 

La festa del 1° maggio ha fatto molto in prò 
dell'internazionalismo, ed è per questo che io 
l'ho vista con piacere nuovamente discussa nel 
Congresso. 

II Congresso si è chiuso al grido di : « Viva 
l'Internazionale! » 

Riassumendo, malgrado! pochi delegali esteri 
presenti, io credo che esso abbia fatto opera 
utile e gettate serie basi per l'avvenire. E se il 
tutto dovesse solo ridursi al carattere interna
zionale assunto da questi dibattiti fra proletari, 
noi non potremmo che rallegrarcene come di un 
efficace opposizione all'internazionalismo capitali
sta sempre più crescenle, il quale, malgrado 
tutlo, sarà un giorno vinto. 

PAOLO DELESALLE. 

I complotti d'Italia 
Leggiamo sui giornali che un compagno no

stro, Riego Cesari, arrestato a Marsiglia, venne 
Iradottp a Milano a disposizione di quella auto

rità giudiziaria, quale presunto complice di Bre
sci. 

Tutto ci aspettavamo dalla polizia italiana, 
ma, francamente, non credevamo a tanlaspudo
ratezza. 

Riego Cesari ha 26 anni e dall'età di 16 è 
ospite continuo delle patrie carceri e del domi
cilio coalto. Da giovanetto ha subito qualche 
condanna per ferimento contro poliziotti prepo
lenti e contro padroni brutali. Da parecchi anni 
milita nelle nostre file, e del nostro ideale di 
amore e giustizia se ne fece il programma della 

sua vita, programma che gli fruttò nuove e più 
terribili persecuzioni e, fra altro, la residenza 
di Gavi che gli minò la salute. Dopo dieci anni 
di dolori, fece ritorno a Siena; ma le persecu
zioni terribili di quella polizia, che vuol perderlo 
ad ogni costo, lo obbligarono a lasciare la vec
chia madre ed a cercare a Marsiglia quella pace 
che l'Italia gli negava. 

Succede il fatto di Monza ed ecco le questure 
italiane ed i regi consolati in movimento. Riego 
Cesari, — cheneipochi mesi di libertà non poteva 
conoscere nessuno, tanto meno il Bresci, e che 
viveva tranquillamente del suo lavoro, non in 
America, ma a Pertuis, vicino a Marsiglia, ri
mettendosi in salute — viene fatto arrestare dal 
governo radicosocialisla francese, ed è ricondotto 
fra le amorose braccia della polizia italiana che 
vuol seppellire quel povero giovane in uno dei 
tanti reclusori del felice regno. 

Gli intelligenti penseranno che forse il caro 
Riego sarà assolto; ma intanto una povera vec
chia, a Siena, ammalata e sola, piange il suo 
figlio e si strugge. 

I giornali, che tanto parlarono dei dolori di 
Margherita di Savoia, ricorderanno le lagrime 
di questa povera madre ? 

IL CAPITALISTA 
Quando si osserva il complesso della società 

attuale, sbarazzandola di tutti gli elementi arti
ficiali creati dalle forme politiche e governanti, 
si constata che realmente non vi sono che due 
classi di uomini : i capitalisti — i detentori 
cioè del capitale sociale, in tutte le sue forme 
(terra, materie prime, utensili, macchine, merci 
scambiabili (1), ecc.); e i noncapitalisti — os
sia coloro, che non posseggono che la loro per
sona, o forza di lavoro, intellettuale e musco
lare, — in una parola, i salariati. 

Qualunque altra classificazione è arbitraria, 
fittizia o accidentale. 

Per giustificare questo stato di cose, gli eco
nomisti borghesi rispondono, che ciò è il risul
tato della libertà del lavoro — principio essen
ziale, che non si può violare sotto pena di ucci
dere il lavoro stesso e ritornare alla barbarie. 

Vi domandate subito se questa « libertà del 
lavoro » che ha per risultato di spogliare gli uni 
a profitto degli altri, e di condurre alla concen
trazione delle ricchezze prodotte dal lavoro di 
lutti, nelle mani di un piccolo numero di per
sone, rassomiglia allora alla « libertà di brigan
taggio ■», poiché le sue conseguenze sono esat
tamente le stesse. 

Effettivamente, che mi si spogli, in un bosco, 
del mio orologio, della mia borsa e del mio so
prabito, — in nome di un coltello e di una pi
stola,— oche mi si spogli dei miei strumenti di 
lavoro — in nome della « libertà del lavoro » — 
che differenza ci trovate? 

Ma, rispondono ancora gli economisti, il ca
pitale non è che lavoro accumulalo. 

Ora, i capitali essendo prodotti dal lavoro, il 
capitalista ne è legittimo possessore, poiché egli 
ne deve il possesso alla sua energia, alla sua 
intelligenza ed alla sua attività. Una volta che li 
ha così conquistati col sudore della fronte, non 
è forse naturale che se li tenga, ne usi a suo 
piacimento, li dia a prestilo o li trasmetta a chi 
gli piace meglio, con o senza condizioni? 

D'altronde, comunque ne disponga, purché 
non li sotterri nella sua cantina, se li mette in. 
circolazione, sia che li impresti ad usura, sia 
che li collochi in una industria, sia ancora che 
li lasci ai suoi figli, che li faranno valere a loro 
volta, i capitali ritorneranno ad alimentare il 
lavoro, dal quale sono stati prodotti ; per conse
guenza produrranno nuovi capitali che andranno 
ad aumentare la ricchezza nazionale, e così di 
seguito fino alla fine dei secoli. 

Tale, credo, è il ragionamento in tutta la sua 
semplicità. 

Si dice che il capitale sia lavoro accumulato 
JNulla di più esatto e di più evidente. 

AU'infuori delle ricchezze naturali, come 
l'aria, la luce, l'acqua corrente dei fiumi e dei 
torrenti, la terra primitiva, gli animali allo stato 
selvaggio, le forze misteriose che cambiano il 
grano in spiga, fanno di una ghianda una quer
cia e presiedono alle leggi della fisica, alle affi
nità chimiche, ogni ricchezza sociale, o valore 
scambiabile e produttivo, è opera del lavoro 
dell'uomo e delle sue forze, siano esse intellet
tuali o muscolari (2). 

Di queste ricchezze e forze naturali che ab
biamo enumerate, ve n'è solo un numero ristret
tissimo che possa contare, propriamente par
lando, come ricchezze e forze sociali prima d'es
sere stato appropriale, cioè prima d'aver suhito 
quella parte di collaborazione umana o di la
voro che lo rende utile ai nostri bisogni. 

L'elettricità, senza il lavoro dell'uomo produ
ce il fulmine ; col lavoro dell'uomo essa diviene 
il telegrafo. 

La terra non appropriala, allo stato vergine, 
è bensì un capitale assoluto, una ricchezza so
ciale, poiché, senza essa nulla esisterebbe, e 
poiché produce i frutti selvaggi e nutre la sel
vaggina; ma le miniere che racchiude nel suo 
seno, le foreste dalle quali è ricoperta, le facoltà 
germinative che possiede, hanno bisogno per 
divenire utilità dirette, positive, del lavoro 
dell'uomo. 

È necessario il lavoro dell'uomo per estrarre 
(1) La monda non è altro che una merce ili scambio, come tutte le 

altre, ma più comoda, più facile a traspoi tarsi, e generalmente am
messa come equivalente comune di tutte le altre merci. 

(2) Nou parlo qui di " valori d'uso ,, i quali, destinati al consumo 
e da questo distrutti ogni giorno, non potrebbero accumularsi e, per 
conseguenza, entrare in conto nel capitale sociale, tale come noi qui 
lo consideriamo, sebbene essi vi partecipino, mantenendo le forze dei 
produttore. 

dalle miniere il ferro ed il carbone ; occorre il 
lavoro dell'uomo per tagliare i boschi e trasfor
marli in calore, in mobili, oin vascelli ; occorre 
il lavoro dell'uomo affinché la fecondità naturale 
del terreno giunga a produrre i legumi ed i 
frutti saporiti che ci nutriscono; e così di se
guito. 

Dunque ogni ricchezza sociale, o utilità, o 
valore, come si vorrà chiamarle, di consumo, o 
di scambio o di produzione — salvo, ripeto, le 
ricchezze naturali che, non avendo richiesto e 
non richiedendo alcun sforzo, appartengono a 
tutti (l'aria, la luce, ecc.) e per conseguenza il 
Capitale che non è se non la parte di ricchezza 
sociale accumulata per la produzione — è il 
prodotto del lavoro umano. Dunque è vero che il 
capitale è « lavoro accumulato ». 

Dunque è il lavoro che crea il capitale. 
Bisogna forse concludere che il lavoro crea il 

capitalista ? 
A tutta prima ciò sembra logico ; ma osser

viamo più attentamente. 
Ecco un padrone di officina che occupa tre

cento operai a fondere e fucinare il ferro per 
farne gli utensili e le macchine più complesse. 

Questo capo di officina lavora, non già come 
i suoi operai, poiché non adopera la pala e il 
martello, ma si occupa della contabilità, delle 
compere e delle vendite, oppure, se lo credete 
più esatto, dei rapporti per lo scambio dei pro
dotti fabbricati nell'officina, sorveglia, distri
buisce il lavoro, ecc., sia solo, sia con un certo 
numero di individui che lo aiutano in questa 
parte speciale ed essenziale del lavoro comune. 
Finora noi non vediamo che un gruppo di lavo
ratori identici, separati solamente nelle funzioni 
dalla legge della divisione del lavoro. 

Rilornate dieci anni dopo. L'officina funziona 
sempre coi suoi trecento operai, o più o meno, 
poco importa ; si lavora sempre il ferro. 

Non vi è che una sola differenza : Il padrone 
dell'officina è diventalo milionario, gli altri 
sono restati quello che erano. 

Lui, vain carrozza, può viveredei suoi redditi, 
e morrà in un palazzo. 

Essi, ancora malvestiti, ancora malnutriti, 
ancora male alloggiati come il primo giorno, 
continuano a sudare al fuoco della fucina, e a 
penare all'incudine. Quando le loro forze saran
no esaurite, cadranno a carico della carità pub
blica e moriranno all'ospedale. 

Eppure, il lavoro di questi uomini ha crealo 
questa ricchezza, « ha fabbricato questo capi
tale ». Ne è prova il fatto che il padrone dell'of
ficina, con questo lavoro, ha potuto accumulare 
sia in materie prime, sia in prodotti appro
priali,sia in terreni, in fabbricati, in macchine, 
sia come moneta in seguito a scambio di merci, 
i milioni che assicurano a lui ed ai suoi figli 
un'esistenza felice, provvista di tutto il necessa
rio e di tutto il superfluo. 

Perchè gli altri non hanno accumulalo nulla? 
Perchè, di questa ricchezza, creata dal lavoro 

comune non è rimasto nelle loro mani altro che 
la piccola parie detta salario, appena sufficiente 
quando lo è, ad assicurare presso a poco il rin
novamento, in ciò che più strettsmente è indi
spensabile, delle forze del lavoratore col fornir
gli di che nutrirsi male e grossolanamente, ve
stirsi non meno male e non meno grossolana
mente e alloggiare peggio e più grossolana
mente ancora ? 

Vi sono dunque due sorta di lavoro : uno che 
produce il capitale e l'altro che produce il capi
talista. 

Se interrogale il padrone dell'officina, vi ri
sponderà orgogliosamente, pavoneggiandosi, 
col sorriso sulle labbra, mentre i ciondoli 
della sua catena saltellano sul suo venire impin
guato: « Il mio lavoro mi ha arricchito, la mia 
intelligenza ha fatto la mia fortuna, la mia atti
vità mi ha reso milionario ! » 

Il suo lavoro? Vediamo un pò. 
Abbiamo ammesso che il capo dell'officina la

vora quanlo i suoi operai, d'un altro lavoro, im
posto dalla divisione del lavoro e dalla diversità 
delle altitudini ; che il suo lavoro personale 
fosse l'equivalente del lavoro degli operai, poi
ché se il capo dell'officina non può fare a meno 
degli operai, questi hanno ugualmente bisogno 
di qualcuno che compia funzioni analoghe. 

Quanto guadagnano al giorno i suoi operai ? 
Prendiamo una media: cinque franchi; dun
que anche la sua giornata di lavoro produce nel
l'officina per 5 franchi, vale cinque franchi; 

Ma supponiamo che il capo sia di gran lunga 
più intelligente, e più attivo dei suoi collabora
tori ; supponiamo anche che egli renda un utile 
doppio, triplo di ciascunodei suoi operai. Ebbe
ne, allora la sua giornata varrà al massimo, 
dieci o quindici franchi. 

Potrebbe forse su questi quindici franchi eco
nomizzali, accumulare cinque milioni in dieci 
anni ? 

Evidentemenle no. 
Ciò non ostante questo valore è sfato pro

dotto (1) — Da chi? — Dal lavoro di tutti. — 
Nulla tocca agli altri, ma tutto a lui. 

Non è dunque col suo lavoro personale, col 
suo lavoro proprio, colla sua intelligenza, colla 
sua attività, che questo plusvalore, di cui gode 
solo, è stato creato ; ma col lavoro dei trecento 
operai, unito al suo. 

Egli non è dunque divenulo milionario in ba
se al principio della libertà del lavoro. 

Ciò che l'ha arricchito è semplicemente il la
voro accumulato d e g l i a l t r i . 

Per consegnenza, se è giusto dire che il capi
tale è lavoro accumulato, bisogna però aggiun
gere : il capitalista è il prodotto del lavoro 

(I) AU'infuori delle spese di produzione, e ciò' che resta si chiama 
" plusvalore. „ 

accumulato degli altri ; il che I ̂  renile — bi
sogna confessarlo — infinitamente meno rispet
tabile e meno sacro. 

Arturo ARNOULO. 

CORRISPONDENZE 
Compagni ed amici ci farebbero cosa gra

lissima, inviandoci regolarmente, dai vari 
centri d'immigrazione, corrispondenze quin
dicinali sulle condizioni di vita e di lavoro 
degli operai italiani. È necessario die gli 
operai conoscano i paesi in cui andranno e 
sappiano le miserie e le lotte dei loro fratelli 
di sventura. Ipadroni riescono spesso ad iso
larci e a dividerci; per emanciparci noi dob
biamo conoscerci e lottare tutti uniti. 

U n t e r i b e r g , 23 (fi.)  La situazione dei 
lavoratori su queste montagne è veramente tri
ste: siamo costretti a dormire su pagliericci di 
foglie; la sporcizia passa i limili del credibile : e 
il nostro magro guadagno ci viene tutlo carpilo 
da questi bravi cattolici. Essi, in nome del loro 
Cristo e dei loro santi, esercitano il più sfac
ciato sfruttamento, al quale, disgraziatamente, 
noi non possiamo in nessun modo sottrarci. Ci 
hanno condotti qui con promesse che non sono 
mai mantenute. 

Alcuni operai m'assicurano che le lettere al 
nostro indirizzo, sono aperte da qualche... buo
n'anima del padrone, e non ci vengono conse
gnate che ad una condizione: non debbono par
larci di altri lavori, certi o possibili. Ciò perchè 
non partiamo da Unteriberg. Intanto molti ope
rai, stomacati di questo modo d'agire, sono oggi 
stesso partiti. Io, per mio conto, non posso far 
altro che mettere in guardia gli operai, perchè 
non si lascino lusingare e non cadano in que
st'inferno cattolico. 

L o s a n n a , 22 (Avvenire). — Dopo lo scio
pero. — Appena la notizia della vittoria ope
raia di Losanna fu divulgata su dalle gazzette, 
un battaglione di operai dell'arie muraria si è 
riversato qui da ogni parte, ed oggi ancora 
gruppi di disoccupali vanno ballonzolando per 
le vie,fermandosi per chiedere lavoro ogni volta 
che si imbattono in un cantiere di costruzioni. 
Ciò che ha fornito l'occasione agli imprenditori 
di calpestare, in molli punti, la sentenza dell'ar
bitrato appena uscita. 

Vi sono ancora oggi degli operai che furono 
costretti ad accettare qualche centesimo meno 
del fissato. E vi sono ancora degli scioperanti 
che si trovano senza lavoro e che vennero res
pinti da tutti i cantieri, colla massima bella 
grazia, ad onta della sentenza che dice : 

— « Nessuna misura di eccezione potrà es
sere presa contro coloro che hanno partecipato 
allo sciopero ». 

Ma speriamo che l'associazione sindacale 
saprà agire con senno ed energia, mettendo 
colle buone o colle cattive le cose a posto. 

Del resto non è a fare le maraviglie di quanto 
succede. La lotta tra padroni e sfruttati esisteva 
prima dello sciopero e continua naturalmente 
anche dopo. Perciò tutti coloro che sono arri
vati qui hanno il dovere di entrare nel sindacato 
per dimostrare che non sono venuti per danneg
giare le condizioni dei loro compagni, ma solo 
per migliorare, se possono, onestamente le loro 
condizioni di esistenza. E non vengano a dirci 
(come qualcuno ha già detto) che nel sindacato 
c'è la camorra, che vi sono questioni, e tante 
altre storie. Quando anche ciò fosse, non è una 
ragione per restarne lontani, per rimanere di
sorganizzati. Anzi dovrelibe essere un incentivo 
a far si che tulli si uniscano per far cammi
nare meglio le cose. 

Non c'è dubbio che tutlo andrà meglio, se 
avremo il concorso di lutti e se lutti ci appas
sioneremo alla vila delle nostre associazioni 
come a quella delle nostre famiglie. Non sono 
esse infatti delle grandi famiglie? 

Avvenire. 
— (Turiddu) — A battaglia finita. — Di 

fronte alla solidarietà ed alla costanza operaia, 
la prepotenza padronale e l'autorità — due dei 
e un dio solo — hanno dovuto chinare la lesta 
al fermo volere degli scioperanti, manovali e 
muratori. 

Lo sciopero è finito bene, ed avrebbe potuto 
finir meglio, se qualcuno dei capi dello sciopero 
e qualche intruso non avessero, sino dal prin
cipio, gettato acqua sul fuoco dell'energia ope
raia, profetizzando difficoltà e pericoli, e col con
cedere troppo all'esigenza dei padroni. La massa 
degli scioperanti, sino agli ultimi giorni, era 
decisa di non cedere di un pelo; la commissione 
d'intesa aveva, sino dai primi giorni, reso noto 
ai padroni che l'aumento domandato era riduci
bile di un terzo. Perciò non c'è da meravigliarsi 
se, malgrado la solidarietà e la costanza, gli 
scioperanti non hanno ottenuto che la metà 
dell'aumento domandalo. 

Del resto la vittoria ci fu, e fu grande. Onore 
ai vincitori ! Onore agli operai italiani che da 
qualche tempo dimostrano avere acquistato una 
coscienza di guerra al padrone e di solidarietà 
internazionale ! 
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