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Primo faggio 
Avvertiamo i compagni che desiderano fare 

ordinazioni d'opuscoli pél Primo Maggio, di 
spedirle fin d'ora alla nostra Amministrazione. 
G. Grave. La Società al domani della Rivoluzione 1 . — 
Il Canzoniere dei ribelli 0 . 2 5 
S. Malatesta. Al Caffè. 0 . 1 5 

» Fra contadini 0 . 1 5 
P. Kropotkine. L'anarchia, la sua filosofia e il suo ideale 0 . 1 5 

» Ai Giovani 0 . 1 5 
E. Reclus. I prodotti della t e m e i prodotti dell'industria 0 . 1 0 
Pietro Gori Le basi morali dell'anarchia 0 . 1 0 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 0 . 1 0 
S. S. R. I. Perchè siamo internazionalisti 0 . 1 0 
G. Most. La peste religiosa 0 . 0 5 
Lo sciopero Generale, il sno scopo e i suoi mezzi 0 . 0 5 

Le altre pubblicazioni sono esaurite pel mo
mento ; inutile quindi ordinarcele. Appena 
avremo disponibili nuovi opuscoli, li annunce
remo nel giornale. 

É in corso di stampa un nuovo interessantis
simo opuscolo : 

IL PRIMO MAGGIO 
È una rapida rassegna dei principali avveni

menti, l'esposizione e la critica dell'azione dei 
differenti partiti.L'importanza e la portata sociale 
del Primo Maggio sono messi in luce senza 
esagerazioni e senza sconforti ; in poche parole 
l'opuscolo espone che cosa fu e che cosa deve 
essere il Primo Maggio. 

L'elezione di Milano 
Gli elettori del V collegio devono esserne glo

riosi: il loro collegio ha una storia. Pei suoi 
candidati e pel suoi elettori! giornali politici d'Ita
lia stanno scagliandosi l'un l'altro le ingiurie le 
più ricercate. Perchè questo povero collegio, 
cosi modesto da compiere in silenzio, ogni cin
que anni, la funzione eroica di salvare l'avvenire 
del paese eleggendo un deputato d'opposizione, 
si vede l'oggetto di tante brame e la causa di 
tante querele? E' una storia un po' lunga; vale 
in ogni modo la pena di raccontarla. 

Un certo Rossi, avvocato e candidato radi
cale, possedeva quasi indisturbato la fiducia 
degli elettori, quando un bel giorno, per l'una o 
per l'altra ragione, i socialisti gli posero contro 
fa candidatura di Barbato, allora recluso a causa 
degli avvenimenti di Sicilia. Rossi non seppe ri
tirarsi a tempo, rioiase soccombente contro Bar
bato e perdette per sempre il collegio ; poiché, 
Barbato avendo allora rifiutato di entrare in 
Parlamento, gli elettori lo sostituirono con Fi
lippo Turati. Questi rimaneva dunque non solo 
la gloria del socialismo italiano e la speranza in
tellettuale dei suoi amici politici, ma era inoltre 
causa di legittimo orgoglio per il V collegio. Il 
ministero liberale coi fatti di Berrà portò la di
scordia nel partito socialista italiano; il Turati, 
ministeriale ad oltranza, si vide contro una parte 
dei suoi amici ; e un bel giorno, per un pretesto 
qualsiasi, si dimise da deputato ; gli elettori lo 
rielessero ed egli si ridimise. A questo punto 
comincia una storia mirabolante di lealtà e di 
generosità, di tolleranza e di civiltà elet
torali. 

Allons-y. Gli elettori socialisti del V collegio 
si divisero allora in due campi : gli uni, la mag
gioranza, per far rifulgere in sé stessi un pallido 
riflesso della gloria e del socialismo di Turati, 
volevano ripresentarlo candidato ; altri, una forte 
minoranza, propendevano per una elezione-pro
testa, contro il domicilio coatto, nel nome di 
Pietro Calcagno. I primi ebbero numericamente 
ragione. 

La questione rivenne sul campo alla Federa
zione Socialista Milanese; la maggioranza pro
poneva per una terza volta Turati, mentre la 
minoranza (oratori il dott. Petrini e il professor 
Francisci) insisteva per Calcagno. Rimaneva 
però sempre il dubbio che Turati non volesse 
accettare. Questi allora disse tutte le ragioni, 
per le quali egli accettava la candidatura prò-, 
postagli contro quella del coatto Calcagno. 

Il conflitto pareva dunque sopito ; lo spirito 
di disciplina avrebbe obbligato la minoranza ad 
aîïermarsi essa pure sul nome di Turati; quan
do, a guastare tutti i calcoli, i repubblicani di 
Milano proclamarono la candidatura Calcagno. 

Che cosa avrebbe fatto Turati? Egli che in 
un comizio a Genova aveva invitato il popolo a 
non votare un ordine del giorno contro il mini
stero liberale che aveva inviato a domicilio coatto 
Calcagno, perchè il Ministero s'era limitato ad 
applicare una legge esistente? La sua posizione 
era difficile, perchè aveva accettata la candida
tura contro quella del Calcagno già proposta 
nel seno stesso del suo partito. Memore della 
disgrazia elettorale successa all'on. Rossi, seppe 
allora abilmente ritirarsi, per non passare sul 

corpo di un coatto, e lo fece chiamando truffa
tori e briganti i repubblicani milanesi. Invitò 
inoltre i suoi amici a votare pel Calcagno. 

0 anima generosa quale mai la storia non 
ebbe a immortalare ! Turati rifiuta una candi
datura, quando l'accettarla riuscirebbe un peri
colo per la sua posizione politica e invita i suoi 
amici a votare il nome di Calcagno, non per un 
sentimento di solidarietà umana e di giustizia, 
ma per non perdere il collegio. Se domani 
Calcagno rimanesse soccombente coi soli voti 
repubblicani contro il candidato moderato, il 
collegio sarebbe perso.... per l'on. Turati, men
tre questi attende la liberazione di Calcagno per 
ripresentarsi. 

1 repubblicani, alla loro volta, obbedirono a 
un sentimento altruista proclamando Calcagno 
candidato, o non si limitarono piuttosto ad ap
profittare della situazione nell'interesse imme
diato del loro partito e delle loro querele? La 
seconda ipotesi sembra più probabile. 

Quel che è certo è che il domicilio coatto in
teressa molto poco repubblicani e socialisti ; 
quelli dei loro amici che ci vanno sono una ra
rissima eccezione. Se gli uni e gli altri ne aves
sero voluta l'abolizione, l'avrebbero chiesta nei 
meetings e nella stampa in maniera incessante 
ed energica ; l'Agitazione ha iniziato questo 
movimento di protesta da varii mesi ed esso non 
ha ancora preso un carattere generale, nazio
nale, data l'energia dei repubblicani e dei so
cialisti. 

In ogni modo la polemica d'ingiurie fra re
pubblicani e socialisti continua e non accenna 
ancora a finire. 

Ci abbiamo tenuto a riportare estesamente, 
una volta per sempre, questa pagina di storia 
elettorale, perchè, fra due anni, l'elezione Cal
cagno diverrà, nello spirito dei maniaci della 
scheda, una delle perle più belle della collana 
di meriti del metodo parlamentare. 

Questa ridicola commedia ha disgraziatamente 
il suo lato doloroso. Pietro Calcagno, del quale 
tutta la vita fu un sacrificio per l'idea, Pietro 
Calcagno che, tisico, morente, ha avuto l'ener
gia di rifiutare la libertà condizionata, obbeden
do ora non sappiamo ancora a quali sentimenti, 
ha accettato la candidatura come protesta contro 
il domicilio coatto. 

Può ancora Calcagno illudersi sul valore delle 
elezioni-protesta? Esse sembrano avere, nono
stante il loro carattere negativo, l'efficacia di ri
parare un'ingiustizia ; e sono invece un semplice 
sintomo. Esse denotano che l'ingiustizia di cui 
un uomo è vittima ha indignato un certo nu
mero di persone. Un'elezione-protesta acquista 
l'apparenza di un metodo solo quando quest'in
dignazione ha guadagnato tutto il paese. 

Non ne vogliamo come prova che il caso Gat
tini. Condannato dal tribunale di guerra nel 
1893, egli rimase in carcere nonostante le ele
zioni-protesta dei suoi concittadini, 1 soli che si 
interessassero a lui ; divenne libero solo quando 
la stampa seppe interessare al caso suo l'opi
nione pubblica. 

D'altra parte l'elezione-protesta è la porta 
aperta attraverso la quale le mezze coscienze co
minciano la loro conversione ad un socialismo 
meno pericoloso, a dei metodi che sostituiscono 
come compenso immediato, gli onori e gli im
pieghi al carcere e al domicilio coatto. 

E questa istituzione vergognosa continuerà a 
funzionare nonostante l'elezione Calcagno, per
chè essa è un arme troppo utile per combattere 
la propaganda rivoluzionaria. 

Pietro Calcagno, ne siamo certi, non ha ob
bedito a nessun sentimento personale e saprà, lo 
speriamo, riconoscere il suo errore. 

Avremmo però desiderato vederlo dire ai re
pubblicani e ai socialisti milanesi: «Volete ser
virvi del mio nome per coprire le vostre que
stioni e per fare meglio i vostri interessi. Il 
domicilio coatto è l'ultima delle vostre preoccu
pazioni. In ogni modo, anarchico, non riconosco 
alcuna efficacia al metodo che voi propugnate, 
uomo coerente rifiuto di adattarmi a un com
promesso anche se piccolo. Vi invito a cercare 
altri nomi per le vostre commedie parlamen
tari ». 

Quanto Calcagno non seppe fare, debbono 
compierlo i compagni milanesi. 
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ILLUSIONI PERICOLOSE 
Un mirabile risveglio delle forze operaie ca

ratterizza gli ultimi anni della vita italiana. La 
coscienza della propria posizione di produttori 
della ricchezza sociale, la necessità immediata 
di miglioramenti reali hanno affrattellato nelle 
leghe di resistenza i lavoratori delle città. Il bi
sogno della lotta, la speranza della vittoria hanno 
scosso perfino i lavoratori della campagna, ai 
quali sarebbe sembrato, qualche anno fa, follia 
l'attribuire sentimenti di rivolta, idee di eman
cipazione. 

Tutti i partiti hanno contribuito a questo ri
sveglio, con propositi più o meno larghi, con 
un fine più o meno chiaro. 

I democratici-sociali hanno fornito molti dei 
loro propagandisti al lavoro dell'organizzazione 
economica per aiutare la conquista dall'alto al 
basso dei pubblici poteri. I socialisti-anarchici, 
obbligati ad un lavoro più modesto, date le pe
renni persecuzioni di cui sono vittime, seppero 
propagare e praticare la solidarietà professionale. 
Noi conosciamo in una città della Romagna,che 
conta una diecina di sindacati, 5 compagni se
gretari i rispettivi della loro lega. 

Fino i repubblicani camminano più o meno 
speditamente in tale direzione, proponendosi 
l'impossibile accordo fra gli interessi del pro
prietario e quelli dell'operaio. 

II governo, di fronte a tanto movimento, cer
cò a bella prima di fare la voce grossa. L'intel
ligenza dei suoi poliziotti, la persuasione dei 
suoi soldati furono vane e dovette, di mala vo
glia, accettare come un fatto compiuto quel di
ritto d'organizzazione che esso aveva cercato di 
sottrarre agli operai. 

I proprietari delle fabbriche e delle campa
gne dovettero, pel timore del peggio, cedere 
qualche miglioramento agli operai, nonostante 
ogni scongiuro e ogni minaccia. 

Chi, giunto a questo punto della sua analisi, 
tirasse le somme dei vantaggi ottenuti sul ter
reno economico e politico, avrebbe dimenticato 
un fattore solo, il quale però potrebbe cambiare 
radicalmente il risultato del problema. 

Governo e proprietarii potranno riconoscersi 
vinti, ma non saranno mai rassegnati. Se i la
voratori si addormentano sui facili allori, o at
tribuiscono al buon cuore dei loro avversarli i 
miglioramenti ottenuti, una sconfitta continua e 
progressiva seguirà la vittoria di un momento. 

E se ne sentono già i sintomi. Il ministero 
Zanardelli-Giolitti riapplica ora il domicilio coatto 
politico, contro il quale lottano tanto gli uomini 
di progresso quanto gli uomini politici appena 
ragionevoli, i primi considerandolo una vergo
gna, i secondi un istrumento inefficace e peri
coloso di vendetta sociale. Proibisce d'altra parte 
i pubblici comizii, sequestra i giornali etero
dossi e processa per delitto di pensiero. Giunge 
alla fine a militarizzare i ferrovieri, sperando 
con tale violenza di salvare i dividendi degli 
azionisti delle ferrovie. 

D'altra parte la portata delle prime vittorie 
economiche diminuisce. Gli scioperi agrarii fini
rono, è vero, con un accrescimento del salario 
per giornata di lavoro; ma ora il salario reale 
sta diminuendo, perchè 1 proprietarii rinunciano, 
per diminuire le loro spese, a quei lavóri acces
sori!, che, negli anni precedenti, essi facevano 
compierei pagavano. Colla diminuzione spro
porzionata del lavoro diminuisce cosi il salario 
reale dell'operaio di campagna. Mai soluzione 
sollevò tanta opposizione quanto l'accordo fir
mato ultimamente fra ferrovieri e governo. In
tere classi di impiegati fèrroviarii vedono con 
tale accordo lesi i loro interessi. 

Tale essendo la situazione, essa comportava 
uninsegnamento e imponeva una linea di con
dotta. 

Essa insegna agli operai che le loro vittorie 
non potevano essere ottenute, come lo furono, 
che al solo prezzo di lotte virili e continuate ; 
che la loro portata sarebbe presto diminuita 
senza la vigilanza di ogni minuto. Tale lezione 
delle cose avrebbe dovuto essere il tema favorito 
dei propagandisti del movimento operaio. 

Invece, una parte di essi, i democratici-so
ciali, s'incaricarono alla prima occasione di an
nullarne il significato. 

Il ministero Zanardelli-Giolitti fu, in questi 
ultimi tempi, in pericolo, a quel che raccontano 
almeno quanti possono perdere il loro tempo a 
seguire tutte le lotte delle vanità parlamentari. 
Il momento era dunque venuto per dichiarare 
senza reticenze che il liberalismo del ministero 
non consisteva affatto nelle persone dei ministri 
più o meno bene intenzionati, ma nella forza di 
di resistenza del paese. Invece i meriti, veri o 
supposti, dell'attuale ministero occuparono per 
varii numeri tutta la stampa democratica-sociale; 
la sua vittoria parlamentare mise in vena di ot
timismo e nella scompostezza della gioia la gran 
maggioranza dei propagandisti democratici-so
ciali. E mentre l'ebbrezza del trionfo illusorio 
possiede i popolari, la reazione, cosciente del 
suo fine e dei suoi mezzi, sta cercando la pro
pria rivincita. 

Domani, quando alle violenze reazionarie, gli 
operai non sapranno rispondere con l'energia 
necessaria per rintuzzarle, i ministerialisti del
l'oggi si lascieranno dominare, dalla smania del 
rimprovero o dallo sconforto. Avranno natural
mente torto. Le vittorie di questi ultimi anni 
richiedono da parte degli operai un'energia e 
una perseveranza mille volte maggiore di quelle 
spiegate nel passato. 

L'esperienza di ogni giorno sta persuadendone 

gli operai. Siamo certi, in ogni modo, che i 
compagni nostri non mancheranno al compito 
lóro. 

SOLIDARIETÀ' 
Si parla molto, oggi, della solidarietà ; se ne 

parla in tutte le classi sociali, da quelle che è 
abitudine chiamare alte fino a quelle che son 
messe sull'ultimo gradino della scala. Ed ognu
no ne parla a modo suo ; la stessa parola serve 
ad indicare le cose più diverse. Cosi si è parlato 
di solidarietà fra operai, fra uguali, di solida
rietà fra salarianti e salariati, fra ineguali, e 
perfino di solidarietà fra colonizzatori e colo
nizzati, fra padroni e schiavi. 

Nella vita della società umana si può distin
guere l'azione di due leggi ben diverse l'una 
dall'altra ma che troppo spesso son confuse : la 
legge della solidarietà e la legge della causalità. 

Quest'ultima dice : Non c'è effetto senza cau
sa, né causa senza effetto. Il che, trasportato 
nella società umana, vuol dire che ogni indivi
duo influisce sull'insieme e viceversa, e che i 
diversi gruppi umani influiscono gli uni sugli 
altri. 

La legge della solidarietà invece dice che la 
vita e la felicità di ogni individuo son propor
zionate a quelle di tutti i suoi simili, e che la 
felicità della società umana non può essere che 
la risultante della felicità di tutti gli individui 
che la compongono. 
, Mentre la legge di causalità agisce fra esseri, 
individuali o collettivi, uguali, come fra esseri 
ineguali, la legge di solidarietà richiede, perchè 
sia possibile la sua azione, l'uguaglianza fra gli 
esseri a lei sottoposti : uguaglianza nella posi
zione sociale, uguaglianza nei diritti e nei do
veri degli uni verso gli altri. 

Disgraziatamente per le società umane, se la 
legge di causalità agisce continuamente e dap
pertutto, indipendentemente dalla nostra vo
lontà, non tanto si può dire della legge di soli
darietà. 

Le società umane come gli individui non le 
obbediscono troppo spesso, ai giorni nostri. E 
ciò, perchè essa non è indipendente dalla nostra 
volontà, e perchè è necessario, per poterne af
ferrare tutto il valore e la bontà, uno sviluppo 
intellettuale e morale dal quale siamo ben lungi 
ancora, così nelle classi dirigenti come in quelle 
dirette. 

Sempre noi opponiamo la felicità nostra' per
sonale alla felicità, se non di tutti, per lo meno 
della grande maggioranza dei nostri simili, e la 
più parte delle nostre azioni sono guidate dalla 
idea, assurda e criminale, che la gioia degli uni 
non può essere fatta che dalle lacrime degli 
altri. 

Eppure son già 19 secoli che la voce di colui, 
dal quale la nostra civiltà ha preso nome, ha 
proclamato: Voi siete tutti fratelli; e durante 
questi 19 secoli quelli che si dicono suoi disce
poli non han cessato dal ripeterlo. 

Veramente ci sarebbe da disperare dell'uma
nità, se, gnardandoci più da vicino, non vedes
simo, da certi segni, che la buona semenza get
tata nell'umanità da tutti i grandi cuori e le 
nobili menti, ha lavorato nell'ombra e che, se i 
frutti son tardi a venire, pure infallibilmente 
matureranno, malgrado gli sforzi di quelli che 
ipocritamente han ripetuto le parole di colui che 
fu amico dei miseri e le hanno falsate onde 
farle servire ai loro scopi ambiziosi ed egoisti. 

Questi segni noi li vediamo anzitutto nella 
classe operaia. 

Senza parlare della grande Associazione In
ternazionale dei lavoratori, morta sotto i colpi 
di coloro il cui interesse voleva la divisione fra 
gli sfruttati ed anche, bisogna riconoscerlo, per 
colpa degli associati stessi, oggi noi vediamo 
sorgere dappertutto dei sindacati, ammirevoli 
scuole di educazione e di solidarietà, malgrado 
i difetti ch'essi certamente hanno e che son do
vuti in parte agli operai stessi non ancona abba
stanza progrediti su questa via, ma sopratutto 
all'influenza esercitata su di essi da una società 
le cui istituzioni sono in contraddizione colla 
grande legge di cui parliamo. 

E questi sindacati si aggruppano in federa
zioni nazionali, in federazioni internazionali, 
allargando così la solidarietà al di là delle fron
tiere di mestiere e al di là delle frontiere na
zionali, più stupide e più funeste. 

La stessa cosa noi possiamo osservare nella 
classe capitalista. I trusts che dall'America si 
sono'sparsi e si spàrgono ognor più un po'dap-
pertutto, non sono essi prodotti dalla legge di 
solidarietà che s'impone sempre maggiormente 
agii uomini ? 

E all'infuori delle classi operaia e capitalista, 
non ho bisogno di parlare a lungo delle società 
innumerevoli che, con scopi molto diversi, ar
monizzano e solidarizzano gli interessi dei loro 



IL RISVEGLIO 

membri, per mostrare su qual via sia incammi
nata l'umanità. 

Vagamente e debolmente, è vero, la legge di 
solidarietà esercita la sua azione fra le diverse 
classi sociali, tendendo a riavvicinarle sempre 
più, a fonderle insieme per così dire, in una 
parola a farle sparire. 

Così si son visti capitalisti intelligenti fare, ai 
loro operai, condizioni di vita migliori : e gli 
economisti borghesi hanno abbondato in questo 
senso, dimostrando che gli operai ben nutriti, 
ben alloggiati, ben riposati, sono capaci di un 
lavoro più produttivo e meglio fatto, a tutto 
vantaggio dei capitalista che li adopera. In vari 
luoghi, alcuni capitalisti sono andati più in la 
ancora su questa via : essi hanno fatto dei loro 
operai dei comproprietari! facendoli partecipare 
ai beneflzii. E dappertutto questi benefizii han
no aumentato. 

È vero che non abbiamo, in questo fatto, che 
una pseudosolidarietà, una solidarietà qualche 
poco ipocrita, gli sfruttatori in questione avendo 
dato, qualche volta forse incoscientemente, una 
parte di felicità ai loro operai per riceverne 
dieci in contraccambio. Ma La Rochefoncauld 
non ha egli detto molto giustamente : « L'ipo
crisia è un omaggio che il vizio rende alla vir
tù. » ? 

Tutto questo ci dimostra che la legge di soli
darietà sempre più penetra gli uomini ed im
prime la sua marca alle azioni umane, teadendo 
a soppiantare la legge della concorrenza. 

Se oggi quelli che dominano cercano di cor
romperla e di farla volgere a loro egoistico bene
ficio, e se troppo spesso a ciò pervengono, lo si 
deve all'ignoranza di quelli che si lasciano sfrut
tare. Ma questa ignoranza poco a poco si dile
gua : ben presto gli operai vedranno l'inganno e 
vi sì opporranno. Allora la legge di solidarietà 
liberamente potrà esercitare la sua benefica 
azione e gli uomini saranno veramente fratelli : 
gli uomini tutti, perfino i capitalisti d'oggi, che 
anch'essi apriranno gli occhi e vedranno che 
possono vivere felici coi produttori, divenendo 
essi pure produttori. E gli operai, innalzatisi 
alla vera dignità umana, sapranno tendere loro 
la mano e trattarli da fratelli. 

A questa società ideale dove la solidarietà farà 
di tutti gli uomini dei fratelli, si arriverà a 
mezzo dì una forte educazione intellettuale e 
morale diretta ad insegnare agli uomini che 
l'odio e la concorrenza non sono che ii fatto di 
esseri ottusi, stupidi, ridicoli, mentre che l'a
more e l'aiuto reciproco son soli capaci di dare 
la vera libertà e la felicità sicura e stabile alla 
quale noi tutti aspiriamo. 

Quando tutti gli uomini, tutti quelli almeno, 
e sono la maggioranza, che chiamano ad alte 
grida una società più giusta, più libera, più 
bella, si saran convinti di questa verità, allora 
avrà luogo la rivoluzione sociale che noi tutti 
desideriamo. 

E questa rivoluzione sarà violenta o meno 
secondo che quelli che dominano opporranno o 
no una resistenza imbecille al progresso in 
marcia. 

G. B. 

Perchè siamo anarchici? 
I. — La proprietà 

Quando noi attacchiamo la giustizia del « di
ritto di proprietà », ci rispondono che siamo 
malfattori. Ed invece di confutare i nostri argo
menti, ci mettono in carcere. 

Ma noi domandiamo : Che vale più, là vita 
d'un uomo o un pezzo di terra? E che vale più, 
la vita di milioni d'uomini, o tutta la proprietà 
di un paese posseduto da qualche migliaia di 
fortunati? Che cosa è più sacra, l'esistenza d'in
numerevoli famiglie di operai e contadini, op
pure il lusso, i capricci, i vizi!, la vanità, l'am
bizione e l'ingordigia di pochi sfaccendati, o 
faccendieri, o usurai, o speculatori, o mercanti 
di carne umana ? 

Noi sosteniamo che l'interesse dei più, deve 
prevalere all'ingordigia dei pochi ; e in nome 
del diritto degli operai a vivere, a lavorare, a 
godere il frutto del lavoro, ad istruirsi, ad edu
care i loro figliuoli, ad avere un pane nella loro 
vecchiaia, a non essere schiavi di nessuno, com
battiamo il cosldetto « diritto di proprietà >. 
Perchè l'effetto di questo diritto di proprietà 
(che poi è un monstruoso privilegio) è questo : 
che chi nasce povero, nasce schiavo ; che i figli 
del povero sono condannati all'ignoranza ; che 
essendo poveri ed ignoranti, sono condannati ai 
lavori più pesanti; che l'operaio spesso non 
trova ad occupare le sue braccia; che, più egli 
è bisognoso, più il proprietario o il capitalista si 
approfitta di lui ; che i frutti del suo lavoro sono 
usurpati dai capitalisti; che, dopo aver consu
mata la sua salute in una fabbrica, l'operaio 
muore sulla paglia od all'ospedale; che invece 
il capitalista prospera sempre e accresce le sue 
ricchezze; che si vedono allora spettacoli mo
struosi e miserandi nella società : il banchiere 
arricchito coi ladrocinii fatto commendatore, ga
vazzare nel vizii e nella crapula, e l'onesto ope
raio, cacciato dall'officina causa l'invenzione di 
una nuova macchina, mendicare un tozzo di 
pane ed essere gettato, come vagabondo o ladro, 
nel fondo d'un carcere; la signora borghese pas
sare la sua giornata a far toeletta e la sera re
carsi in cocchio alla festa da ballo, e la donna 
del popolo giacere in un canto della strada, la
cera ed affamata, coi bambini nelle braccia ; il 
figlio del ricco esser servito nelle fascie da una 
ciurma di domestici, ed il figlio dell'operalo non 
trovare neanche un po' di latte nel seno della 
.madre. 

Quando s'arriva a questo punto, la società è 
distrutta ; gli uomini diventano nemici ; per vi
vere, o si ammazza o si ruba ; la donna si pro
stituisce, l'operaio si vende ; e tutti insieme gli 
uomini si corrompono e si abbrutiscono ; gli uni 
per troppo possedere o per troppo dominare, gli 
altri per l'abitudine che contraggono a soffrire 
e a servire. 

La terra, si sa, non produce da sé sola, auto
maticamente : ci vuole il braccio dell'uomo che 
la coltivi. I prodotti non camminano da sé da 
un luogo all'altro: ci vuole chi li trasporti. E 
per adattarli ai nostri bisogni, molti prodotti 
della terra debbono essere trasformati, lavorati, 
sottoposti all'opera dell'uomo. E le macchine 
stesse sono costruite dagli operai ; e le idee stesse 
di cui s'arrichisce l'umanità vengono dalla espe
rienza e dal lavoro di generazioni. 

Il proprietario d'un pezzo di terra, o d'una 
macchina, non possiede nulla se non possiede 
il lavoro degli operai. Tutta la sua industria con
siste dunque nel lavorare con le braccia degli 
altri. E il mercante, lo speculatore, il banchiere, 
il causidico, mettono il loro ingegno nel cavare 
ricchezze dagli operai, accaparrando i prodotti, 
comprandoli a un prezzo e vendendoli ad un 
altro, alterandone le qualità, ingannando la 
gente, facendosi belli dell'opera altrui e traendo 
profitto delle altrui disgrazie. 

Perciò la proprietà non solo si acquista gene
ralmente col furto, con l'usura e con l'inganno, 
ma, acquistata, si fa fruttare con l'oppressione 
e il dissanguamento dell'operaio. I proprietari e 
i capitalisti succhiano il sangue degli operai. 

Il risultato ultimo del « diritto di proprietà » 
è la miseria forzosa dell'operaio. Non c'è pro
gresso che tenga. Più si produce, più l'operaio 
immiserisce. Col crescere della ricchezza, cre
scono gl'interessi, le rendite, i profitti, le tasse : 
tutta roba che esce dal lavoro degli operai. Le 
invenzioni meravigliose di questo secolo hanno 
forse diminuita la fatica od accresciuto il benes
sere degli operai ? A questi lumi di civiltà, si 
vedono tanti disoccupati, tanti fanciulli che lavo
rano nelle fabbriche e nelle miniere, tante donne 
che marciscono nelle risaie e si rovinano la sa
lute nelle fabbriche, e tanti suicidi, tanti de
litti di miseria, quanti forse non si videro in 
nessun'altra epoca. Noi non siamo in uno stato 
normale. Il progresso stesso è arrestato. Tante 
terre restano incolte ; tante industrie sono ar
restate nel loro sviluppo, tante macchine e in
venzioni non sono messe in uso. Si potrebbe e 
dovrebbe produrre cento volte più che non si 
produce. E tanti prodotti marciscono nei magaz
zini o sui campi, perchè al capitalista non con
viene l'abbondanza. 

Il « diritto di proprietà » è un ostacolo al pro
gresso, è un nemico del benessere dell'operaio, 
è una sorgente di vizi, di discordie, di delitti, 
di usure ; è una istituzione divenuta incompa
tibile coi bisogni, con le idee e coi sentimenti 
dell'epoca nostra. 

In virtù di questo diritto pochi individui han
no sequestrato e usurpato tutti 1 benefici della 
civiltà. Pochi azionisti delle banche, delle fer
rovie, dei grandi stabilimenti tassano a loro 
piacere il lavoro. A misurar che aumenta la po
polazione e i bisogni dell'operaio, essi aumentano 
le loro pretese, elevano le loro rendite e i loro 
profitti, e accrescono il valore delle loro pro
prietà e del yjoro capitali. Questo valore deriva 
interamente da fatti e condizioni estranee e in
dipendenti dal merito dei proprietari e capita
listi ; esso è opera e creazione della società. E 
perciò alla società tutta quanta, non a pochi mo
nopolisti, dovrebbero appartenere la terra e i 
capitali. Gli strumenti del lavoro spettano ai la
voratori associati. La proprietà individuale deve 
essere abolita : deve succederle la proprietà co
mune o societaria. 

S. MERLINO. 

BREVI NOTE 
I repubblicani ed i socialisti di Roma

gna sono alle prese fra di loro. E' una lotta ac
canita, brutale, a colpi di coltello che stanno 
combattendo. Non riproduciamo i particolari di 
questa triste e dolorosa campagna; sappiamo 
che di tanto in tanto ci sono dei morti e feriti ; 
questo ci basta di sapere per Irrompere in una 
parola d'indignazione. E le cause di questa 
lotta ? Rivalità politiche. 

Ma, ci chiediamo, è mai possibile che, nel
l'animo della popolazione romagnola, non abbia 
lasciato traccia di sorta ii progresso di quest'ul
timi quarantanni? Preferiamo non darci rispo
sta, perchè saremmo costretti a fare constata
zioni non troppo gloriose, per quella popolazione, 
che in altri tempi ha saputo combattere ben 
altre e più civili battaglie. Pertanto ci con
sola il sapere che i nostri compagni anarchici 
sanno restare estranei ad una simile lotta, anzi 
di saperli strumenti di pacificazione civile e non 
poliziesca come il socialista Avanti! suggerisce. 

Pubblicazioni social isteanarchiche. 
— E' in corso di stampa un interessantissimo 
opuscolo di propaganda socialistaanarchica dal 
titolo: L'integrazione economica. Fu scritto, 
varii anni fa, da F. S. Merlino per il Journal 
des économistes di Parigi, dal quale viene tra
dotto. 

Tale pubblicazione viene fatta ad iniziativa di 
vari gruppi S. A. della Provincia di Grosseto, 
ed il ricavato dalla vendita delle copie sarà ero
gato a favore dei periodici di parte nostra. 

Ogni copia centesimi 5. 
Per poter regolare la tiratura si pregano i 

compagni ad Inviare sollecitamente le loro or
dinazioni accompagnate dal relativo importo au

■ 

ticipato, al seguente indirizzo : Aristea Bianchi, 
fermo posta — Grosseto. 

Hursus. 

CORRISPONDENZE 
Lucerna (M. C). — Commemorazione 

della Comune. — Domenica scorsa ci riunim
mo per commemorare la Comune. Dopo sentite 
parole di un nostro compagno raccogliemmo 20 
franchi da ripartirsi tra il Risveglio e l'Agita
zione. Fu inoltre votato un saluto ai compagni 
di Roma testé usciti da Regina Cœli ed una 
protesta contro il domicilio coatto. 

— Soprusi. — Un gruppo di operai, fra i 
quali parecchi compagni, impiegati nel cantiere 
dei fratelli Rapelli di Weggis (Lucerna) stanchi 
di essere troppo fortemente sfruttati, non sol
tanto nelle paghe ma pure nella pensione, deli
berarono, giorni sono, di astenersi dal lavoro ; 
astensione che hanno mantenuto non essendo i 
padroni venuti a più miti concigli. I krumlri, 
qnesta maledetta razza d'incoscienti, li sostitui
rono. Si spera in una prossima rivincita. 

— Conferenza. — Mercoledì, 19 marzo, il 
compagno Gagnoli tenne una conferenza svol
gendo il tema: Necessità dell'organizzazione. 
L'oratore svolse efficacemente il tema propostosi 
e fu applaudito. 

Terminata la conferenza disse pure alcune 
parole di commemorazione della Comune di Pa
rigi e propose un ordine del giorno contro il do
micilio coatto. Si raccolsero fr. 10,35 per i com
pagni coatti. 

— 6 aprile (P, D.j. — Oggi stesso l'assemblea 
dei manovali e muratori di Lucerna deliberò di 
distaccarsi dal Comitato centrai* e dal Gewerk
schaftbund, per costituirsi poscia in Sindacato 
Misto Internazionale. 

— Ieri è successa una grave disgrazia nella 
piccola cava da pietre di Rebolzi, diretta dal se
condo impresario Mascheroni. L'operaio Gobbi 
Luigi di Reggio Emilia rimase morto sul colpo 
e Pasini fu gravemente ferito. 

Se i proprietarii consentissero a limitare un 
po' i loro guadagni per prevenire questi inci
denti, molto prevedibili del resto, essi sarebbero 
meno numerosi. Ma c'è tanta merce umana sul 
mercato. 

Zurigo, 7 [t. P.j. — Venerdì 4 corr., alle 
3 pom., ebbero luogo i funerali del socialista 
Guglielmo Bussolloti morto il 1° aprile, nell'età 
d'anni 27, dopo una lunga malattia che lo co
strinse al letto per più di tre mesi. Data la fer
ma convinzione delle sue idee, la lealtà con cui 
trattava, anche tra gli avversari politici, l'opera 
costante che dedicava allo sviluppo delle orga
nizzazioni fra gli operai italiani, il Circolo di 
studi sociali volle partecipare alle onoranze fu
nebri del compianto amico. 

Più di 200 persone accompagnarono la salma 
alla sua ultima dimora. Molti fiori e corone or
narono il carro. Quella della sezione socialista 
di Riesbach, quella della sezione di Aussersihl ; 
un vaso di fiori freschi del Circolo di studi so
ciali, ornato di un lungo nastro rosso scritto in 
nero : J socialistianarchici, ed il mazzo di ga
rofani rossi sparsi sulla tomba. 

Al Cimitero pronunciarono brevi discorsi : 
Çerioli, per la selione dei sarti italiani, Pavesi, 
di Aarau, per 1 socialisti, ed altri ricordando 
le nobili virtù dell'estinto. La mesta cerimonia 
si sciolse alle ore 5 lasciando nel cuore un triste 
ricordo. 

— Sabato, alla riunione del Circolo di studi 
sociali, si discussero cose di molta importanza. 
Si parlò in merito alla condotta del compagno 
A. partito, ed arrivato, nell'America del Nord ; 
ma per le solite e vecchie ragioni non si decise 
nulla. Si deliberò di partecipare alla manifesta
zione del primo maggio con bandiera e con la 
diffusione di opuscoli e fogli di propaganda. 

Si invitano tutti i compagni alla riunione che 
avrà luogo sabato 19 aprile. 

BahiaBianca . — Per risvegliare l'apatia 
che da tempo ha invaso i compagni del porto di 
BahiaBianca, si è costituito il gruppo autonomo 
« Azione » il quale avrà lo scopo di fare un'at
tiva propaganda mercè la diffusione di giornali 
ed opuscoli che rispecchiano il sublime ideale 
dell'anarchia. 

Il suddetto gruppo ha preso l'iniziativa per 
riattivare la Casa del Popolo con rappresenta
zioni sociali e conferenze, sperando con ciò di 
scuotere quello spirito di ribellione nella massa 
operaia tanto necessario nelle lotte fra capitale 
e lavoro. 

"NB. — Per tutto ciò che riguarda il Gruppo 
e la Casa del Popolo rivolgersi al compagno Guer
manetto Federico, Porto di BahiaBianca, Casa 
del Popolo. 

Mannheim. —Vi mande informazioni sulle 
condizioni degli operai di qui. 

In Mannheim esiste un iutificio ove sono im
piegate oltre 400 persone, in gran parte ita
liane. Le paghe, come si può immaginare, sono 
bassissime ; le donne non guadagnano che circa 
lire 2 per giorno e gli uomini lire 2,60. Ma; per 
contro, abbiamo sovente la visita di un certo re
verendo che fa conferenze, magnificando la pa
tria italiana ed.... il capitale produttivo. 

Il 18 marzo u. s., vedendo l'aumento dei la
voratori che arrivavano sulla piazza, i padroni 
deliberarono di ribassare i salari del 7 p. cento ; 
a questa misura certamente noi protestammo 
ed esaurite le pratiche necessarie per far rece
dere i padroni da un simile provvedimento, de
liberammo l'astensione dal lavoro, ciò che non 
durò che soli tre giorni, a causa dell'arrivo dei 
krumiri e della propaganda pacificatrice (?) del 
summenzionato pretti. Questa sconfina però non 

ci sgomenta, anzi ci è di incitamento a nuove, 
più ponderate e feconde battaglie. 

Pheinfelden, 30 (Z. F.). — Nel nostro 
passivo siamo costretti segnare una nuova scon
fitta, sconfitta dovuta a quelle anime incoscienti 
che chiamiamo krumiri e che qui voglio segnare 
a nome perchè i compagni lavoratori possano 
conoscerli. Ecco i nomi : Giudici Nerlna, Beoni 
Francesco, Carlini Giovanni e Giuseppe, Santina 
e Maria Celli ed oltre a questi una quantità di 
apprendisti ed apprendiste che non metto conto 
nominare perchè per la loro giovinezza non pos
sono essere tenuti responsabili di quanto gli altri 
li trascinano a fare. Se dessi ascolto alla voce di 
indignazione che m'irrompe dal cuore, contro 
questi incoscienti di krumiri, getterei loro una 
invettiva, un'esecrazione, ma non lo faccio per
chè non dispero, vale a dire, non dispero che 
un giorno, mercè la buona propaganda, essi 
pure comprendano quanto è grande il male che 
essi fanno a sé stessi ed ai loro compagni di la
voro e si decidano una buona volta a fare causa 
comune cogli sfruttati che lottano per la loro 
emancipazione. 

Montreux. — La settimana santa.... non io 
è stata per il prete che nella chiesa di Vevey 
aveva indetto tre conferenze di propaganda po
polare. Infatti, giovedì 27, il democratico In sot
tana fece la sua prima.... che poi fu l'ultima, 
conferenza. Quanto disse è facile immaginare. 
Soliti argomenti che più neppure hanno la forza 
d'impressionare il grosso pubblico; disse, cioè, 
che la miseria è la conseguenza dell'irreligione 
e che la scienza anziché distruggere l'idea di 
Dio la rinforza, e tutto ciò infiorato di pistolotti 
patriotticoborghesi. Finita la conferenza, un 
nostro compagno prese la parola, che 11 prete 
non concesse; quindi cattiva impressione sul 
pubblico. 

La sera dopo, per la seconda conferenza, il 
pubblico era numeroso, in gran parte composto 
di anarchici e socialisti. Salito sul pulpito il re
verendo, il compagno Perazzini chiese il con
tradditorio, che il prete rifiutò. Il pubblico, al
lora, stanco di certe turlupinature, si diede a 
mormorare e abbandonò la chiesa per riunirsi 
alla « Brasserie du Collège » ove il Perazzini fece 
una efficace conferenza antireligiosa, riscuotendo 
l'approvazione e gli applausi dell'uditorio. 

Evidentemente non è la scienza che è in fal
limento ma la santa bottega che ormai è co
stretta a chiudere gli sportelli. 

— Tengo a rispondere alla circolare diramata 
dal Sindacato muratori e manovali di Vevey ed 
alla sua attitudine di fronte alla Federazione 
muraria romanda ed ai sindacati aderenti. 

Il sindacato di Vevey è uno dei compo
nenti la Federazione muraria, che pure Indusse 
il sindacato di Montreux e poscia la Fe
derazione ad allearsi alla Federazione dei sinda
cati professionali e poi non si sa per quale ra
gione bruscamente se ne ritirò ; atto che io 
potrei qualificare cattivo, perchè tenta di osta
colare un lavoro di organizzazione in parte già 
compiuto. 

Nei suoi deliberati il Sindacato di Vevey 
dice: 

1° Indire un congresso fra tutti i sinda ati e 
formare una federazione generale murarla. 

Ottima idea. 
Perchè non potrebbe essa restare una fede

razione regionale ed autonoma avente per scopo 
di diffondere la propaganda economica nei varii 
paesi della Svizzera, creando dei sindacati ove 
ancora non esistono ? 

2« Che la federazione sia federata al Gewerk
schaftsbund. 

Evidentemente i compagni del sindacato di 
Vevey, prima di prendere tale deliberazione non 
hanno studiato gli statuti delle due federazioni. 
D'altronde il sindacato di Montreux prima di 
pronunciarsi sul referendum indetto dal comi
tato centrale Federazione muraria discusse i 
diversi statuti e non li riconobbe applicabili per
chè per aver diritto di entrare in lotta contro i 
padroni ed ottenere il sussidio vi è l'obbligo di 
passare per tutta, una gerarchia di impiegati, 
fino al tentativo d'arbitrato e di più perchè il 
Gewerkschaftsbund si può considerare una as
sociazione poco energica. 

3° I compagni del sindacato di Vevey deside
rerebbero una federazione nella quale si potes
se affidare gli affari nelle mani di uno solo. 
Bisognerebbe quindi ammettere la possibilità di 
trovare una persona fra i muratori e manoval 
la quale conosca le tre lingue federali, che Bla 
abile segretario, conferenziere e buon tecnico, 
cose che difficilmente si trovano riunite In un 
semplice operaio. 

Per conto mio trovo logica l'unione di tutti i 
lavoratori per una intesa comune, però che le 
singole organizzazioni conservino la più larga 
autonomia ; così daranno maggior sviluppo alla 
propaganda creando federazioni regionali, na
zionali e poscia internazionali. 

Frattanto il comitato centrale della federa
zione dell'Arte edilizia italiana sta iniziando un 
progetto per una federazione internazionale e 
faccio voti che essa sia presto un fatto compiuto 
e la Federazione muraria romanda aderendovi 
sarà per se stessa unita a tutte le altre organiz
zazioni. 

Roma. — L'Agitazione ha subito in questi 
giorni un nuovo processo, naturalmente, segui
to da condanna. Imputati furono il compagno 
Errico Malatesta, quale autore di un articolo 
sull'uccisione di MacKinley, ed Ettore Sottovia 
gerente del giornale. La condanna fu di 5 mesi 
per il primo e di 4 mesi e 100 fr di multa per 
il secondo. 

Viva la libertà zanardelliu» ! 
i 


