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[{accomandiamo caldamente ai compagni la 
sottoscrizione aperta da nei per la pubblicazione 
•di questo libro. 

La somma necessaria è ingente, trattandosi 
di un volume di 300 pagine circa, da stampare 
a 5000 copie e forse più, se i compagni ci sa
ranno larghi d'aiuti e di ordinazioni. Crediamo 
inutile insistere sull'importanza dell'opera da 
noi intrapresa, per la quale il compagno Kro
potkine ci ha promesso una speciale prefazione. 

Ai compagni della Svizzera e dell'Italia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipato : 

42 copie per '10 franchi 
25 » » 48 » 
50 » » 30 » 

400 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

3. carico dei sottoscrittori. 
Ecco le prime sottoscrizioni : 

2urigo : Prodotto lotteria 2 maggio . Fr. 86 20 
Ginevra : Gruppo Germinai (12 copie) » 10 — 
■Compagni di Thalwil a mezzo R. R.. » 10 — 

Totale . . Fr. 106 20 

GLI STUDENTI ITALIANI 
Gli studenti italiani, liceali e universitarii, 

fanno da una settimana una serie ininterrotta 
di dimostrazioni irrédentiste, di gridi : « Ab
basso l'Austria ! Yiva Trento e Trieste italiane ! 
Viva Oberdan ! », bruciano sotto le finestre dei 
consolati austriaci la bandiera dell' Impero. 

Naturalmente gli agenti di questura commet
tono, impunemente, le solite brutalità ; basta 
infatti mettere di fronte l'uno all'altro un poli
ziotto ed un uomo onesto, perchè il primo 
senta il bisogno di attaccare il secondo. 

La causa di queste dimostrazioni è nota ; ci 
basterà dunque riassumerla brevemente. L'Im
pero d'Austria è la vera torre di Babele per la 
diversità delle lingue, e le diverse nazionalità 
si attaccano e si combattono a vicenda. Gli 
<i italiani irredenti », per ripetere la frase pa
triottica, debbono, quando vogliono entrare 
nella carriera delle professioni liberali, impa
rare il diritto o la medicina, la filosofìa o le 
scienze in una lingua che non è la loro. Avreb
bero dunque 1' occasione di apprendere una 
lingua straniera, il che non è poca cosa, in 
questi tempi di rapporti internazionali ; ma 
disgraziatamente, nelle università tedesche, essi 
non sono nemmeno sopportati. Ogni prelesto è 
sufficiente perchè gli studenti tedeschi li attac
chino, patriotticamente, dieci contro uno. Gli 
italiani, sudditi dell'Imperatore Francesco Giu
seppe, chiedono dunque un'università di lingua 
italiana a Trieste, università che il governo 
rifiuta. 

In questi ultimi tempi le brutalità dei patriotti 
tedeschi ebbero occasione di manifestarsi all'u
niversità di Innsbruck ; e la violenza ha solle
vato le collere degli studenti italiani. 

Amiamo troppo 1' azione sotto tutte le sue 
l'orine, per rimproverare agli studenti italiani 
di turbare le digestioni e le previsioni dei pre
fetti del Regno ; e preferiamo sempre lo stu
dente che lotta apertamente per le sue idee, a 
quello che sciupa il suo tempo nei Caféchan
tanls e nei postriboli. 

.Ma le. dimostrazioni attuali hanno un signili
eato e una importanza politica speciali. Chi mai 
oserebbe ancora, dopo la triste prova che il 
Regno d'Italia ha fatto sul terreno delle libertà 
politiche e dell'economia nazionale, chiamare 
una redenzione V unione delle provincie irre
dente al Regno d'Italia? La borghesia, la giu
stizia, la libertà italiane valgono le austriache, 
e i soldati che uccidono, i poliziotti che perse
guitano, i giudici che condannano, cambiereb
bero, se la prelesa redenzione si compiesse, 
montura per difendere in nome del loro re gli 
interessi degli stessi borghesi. 

L'irredentismo non interessa dunque né può 
interessare i socialisti, democratici o anarchici, 
italiani ; lascia poi addirittura indifferenti gli 
operai regnicoli che in Austria, solto il regime 
dell' usurpatore, guadagnano quel pane che in 
Italia loro manca. 

La violenza di Innsbruck doveva, natural
mente e giustamente, sollevare le proteste soli
dali degli studenti italiani. In nome dei prin
cipii di fratellanza dei popoli, di solidarietà 
nella scienza, essi dovevano richiamare i loro 
colleghi tedeschi al rispetto della tolleranza e 
della libertà altrui. Ma i patriotti, di ogni 
paese, sono individui che non ragionano, e, in 
guerra e in pace, trovano altamente valoroso, 
degno della più gloriosa epopea, opprimere, a 
cento contro uno, i nemici del paese, della 
lingua e della razza. E' del resto notorio come 
sia possibile essere, al punto di vista patriot
tico, nello stesso tempo perseguitati e persecu
tori ; non vogliamo citarne come esempio che 
i polacchi, i quali, oppressi dai russi, oppri
mono alla loro volta gli ebrei. 

Gli studenti italiani, che fanno ora le dimo
strazioni, non si agitano solamente al punto di 
vista patriottico ; si preoccupano anche della 
giustizia e del diritto offesi dalle violenze di 
Innsbruck. Per quanto essi siano figli di bor
ghesi, e quasi tutti candidati alla serie di occu
pazioni parassite, che un dolce eufemismo 
chiama professioni liberali (avvocati, giudici, 
delegati di P. S., funzionari, ecc.), siamo sicuri 
che le grandi idee, in nome delle quali prote
stano, eccitano ancora i loro entusiasmi e le 
loro collere. Alle prese colla vita, non si servi
ranno più di tali buone intenzioni che per far 
passare il contrabbando dei loro gretti egoismi. 

Ma quale incosciente istinto di classe li 
spinge a non occuparsi che degli atfari patriot
tici ? 

Nelle provincie redente, solto la sudditanza 
di Vittorio Emanuele III, re d'Italia, i soldati 
italiani fucilano periodicamente i contadini 
affamati. La giustizia reclama forse tali eccidii, • 
il diritto li legittima, l'umanità ne glorifica 
forse gli autori? 

Perchè mai allora gli studenti continuano in
differenti i loro studii, si divertono, come al 
solito, nei caffè e nei teatri e non scendono co
me ora per le vie a protestare? 

Pochi giorni fa un cittadino italiano, arrestato 
senza ch'egli avesse commesso il più piccolo de
litto, era ucciso dai carcerieri del Re d'Italia 
nella prigione di Regina Cœli a Roma. Tale as
sassinio ha già una serie di precedenti cono
sciuti (Erezzi, Forno, e tanti altri); e quanti 
altri simili assassinii restano sconosciuti all'o
pinione pubblica? Maltrattare, percuotere, an
che senza intenzione d'uccidere, un detenuto, 
incapace di dilendersi, è vile ; ma a quel che 
sembra, è il principale dovere del perfetto se
condino. Gli studenti se ne disinteressano forse, 
perchè non hanno che poche probabilità d'es
sere incarcerati ? 

La polizia può in Italia arrestare il più inno
cuo dei cittadini, se non ha in sociologia le 
stesse opinioni del delegato di P. S., accusarlo 
di sovvertire l'ordine del Regno ; e magistrati 
stipendiati possono condannarlo come malfat
tore contro la proprietà, la morale, ecc. E' que
sta forse la libertà che gli sludenti desiderano 
per i loro colleghi irredenti? 

In Italia la stampa non è libera; il procura
tore del Re può sequestrare e impedire che sia 
distribuito il giornale od il libro che espone idee 
eterodosse. Tolstoi ha l'onore di essere condan
nalo dai tribunali dello Czar e da quelli di re 
Vittorio. La Conquista del Pane circola libera
mente, tradotta in tutte le lingue, dovunque, 
fuorché in Russia, in Turchia e in Italia. Vo
gliono forse gli studenti limitare il pensiero alle 
idee esposte nei loro trattati scolastici? 

Tali idee avrebbero dovuto esporre, nelle riu
nioni di protesta, gli studenti socialisti italiani. 
Protestare contro le violenze di Innsbruck, com
battere il patriottismo, affermare ie loro idee 
internazionaliste, per conchiudere coli'invito 
agli studenti, di redimere, col loro entusiasmo 
giovanile, col loro bisogno di attività, le pro
vincie d'Italia dalla violenza e dall'ignoranza 
reazionarie. Ma nessuno osò parlare, nessuno 
seppe affrontare l'impopolarità e preferì forse 
lasciarsi trascinare dalla corrente. E gli studenti 
socialisti italiani sono davvero numerosi : dopo 
aver letto due opuscoli : Socialismo utopistico e 
socialismo scientifico di Engels e Capitale e sa
lario di Marx, parlano di scienza e di socialis
mo, di materialismo storico e di economia poli
tica, e distribuiscono a quanti non pensano co
me loro brevetti di utopismo e d'ignoranza. Ca

techizzano in tempo di elezioni gli operai, 
quando dovrebbero imparare il socialismo e la 
coerenza fra le teorie e gli atti. Il loro socialis
mo finisce abitualmente con la laurea. 

L'attuale agitazione degli studenti italiani 
presenta non solamente queste stridenti con
traddizioni; ma ha inoltre il valore d'un comodo 
diversivo per le classi dirigenti. Le intenzioni 
irrédentiste permetteranno l'oppressione, senza 
proteste e senza controllo, delle provincie re
dente, e il ministero attuale saprà approfittarne 
per far cadere l'agitazione in favore delle libertà 
politiche e contro i delitti carcerarli. 

Noi ci auguriamo che il proletariato italiano 
non sia vittima di questo nuovo diversivo ; esso 
saprà compiere la propria redenzione economica 
e politica contro i croati d'Italia, nella stessa 
maniera che gli operai, sudditi di Francesco 
Giuseppe, stanno lottando contro i Crispi d'Au
stria. MARCANTONIO. 

Gli Ebrei in Russia 
La Russia è forse il paese in cui gli ebrei 

stiano peggio. Essi vi hanno tutti i doveri, fra 
gli altri quello di prestar servizio nell'esercito 
russo, per difendere il sacrosanto impero dello 
czar; ma in quanto a diritti non ne hanno 
punto. Non possono essere ufficiali nell'esercito, 
e come semplici soldati sono forse maltrattati 
più ancora dei soldati cristiani, il che è lutto 
dire. Non possono aver impieghi dallo Stato, 
possedere terre, abitare nelle campagne e nep
pure nelle grandi città, come Pietroburgo o 
Mosca, salvo pochi privilegiati, ricchi commer
cianti od industriali, la ricchezza servendo 
quasi come scusa. Ma la massa degli ebrei è con
finata nelle piccole e nelle medie città, in quar
tieri spesso miserrimi. 

Generalmente i rapporti fra la popolazione 
cristiana e quella ebrea sono pochi e lesi : il 
clero ortodosso ed i rappresentanti del governo 
fomentano l'odio della prima contro la secon
da, odio di cui sanno trar profitto a danno non 
solo degli ebrei, ma anche del prolelariato cri
stiano. E tutti i mezzi son buoni per fomentare 
ed all' uopo far nascere quest'odio : le pratiche 
religiose cui restano fedeli i poveri semiti, la 
loro operosità, il rivoluzionarismo degli intel
lettuali. Così clero e governo propagano fra il 
popolo cristiano la fiaba dei delitti rituali ed 
hanno cercaLo di far passare tutto il movimento 
rivoluzionario come un movimento ebreo. Il 
risultato ne è una lotta aspra, talvolta nascosta, 
talvolta aperta, fra gli uni e gli altri. Quasi 
sempre gli ebrei non resistono o poco, resi ti
midi e pusillanimi dalla lunga schiavitù, dalla 
persecuzione secolare. Qualche volta però resi
stono, ed allora i cosacchi od i gendarmi sono 
incaricati d'insegnar loro quanto ciò cos'i, 
sotto il governo palernn di uno czar. 

Di fronle a questo stato di cose, gli intellet
tuali ebrei, seguiti poi dal proletariato, hanno 
pensato ai mezzi di porvi rimedio : e due orga
nizzazioni son sorte, i sionisti ed i bundisti. I 
sionisti credono che l'unica salvezza perla loro 
razza stia nel rilornare compatti in Palestina a 
costituirvi una nazione giudea. A questo scopo 
s'inchinano davanti al Sultano ed allo Czar, 
nella dolce speranza che questi faranno loro 
regalo della Palestina e daranno loro i mezzi 
d'emigrarvi. Combattono quindi i rivoluzionari 
perché, secondo loro, non bisogna inimicarsi 
un governo che può favorire questa emigrazio
ne, fnulile insistere sull'assurdità di questo 
sionismo. I bundisti vogliono scomparsa la dif
ferenza attuale nei diritti e nei doveri fra cri
stiani ed ebrei, chiedono l'eguaglianza fra te 
due razze. Avendo però capito che quest'egua
glianza non sarà mai raggiunta sotto l'impero 
assoluto delloczar, il cui interesse visi oppone, 
son diventati rivoluzionari e lavorano, dando 
sovente la mano ai gruppi rivoluzionari cri
stiani, per l'avvento d'una nuova società. 

11 governo russo ne approfitta per attribuire 
agli ebrei i diversi moti rivoluzionari ; governo 
ginevrino e giornalisti borghesi non hanno 
agilo altrimenti attribuendo lo sciopero gene
rale dell'anno scorso agli stranieri. Questa fal
sificazione dei fatli ha servito a Ginevra per 
espellere i nostri compagni italiani e francesi ; 
serve al governo assoluto russo per perseguitare 
continuamente gli ebrei. Ma l'opera infame dei 
ministri di Nicola non ha limiti. La censura 
severissima li rende padroni della stampa e se 
ne servono per falsare l'opinione pubblica, in
gannandola. 

E questo si è visto, or non è molto, a Kichi
nell, in Bessarabia. fn seguito all'omicidio d'un 
giovane cristiano, il solo giornale permesso 
dalla censura e redatto da un antisemita feroce, 
fece una campagne violenta contro gli ebrei, 

accusandoli di delitti rituali. Davanti al tribu
nale fu provato che il colpevole dell'omicidio 
non era un ebreo. Poco importa, il giornale di 
Kichineff continuò la sua campagna tendente 
al massacro degli ebrei, che non si fece aspet
tare. Durante le feste pasquali i cristiani attac
carono le abitazioni ebree, le misero a ferro e 
fuoco, torturarono, uccisero uomini, donne e 
bambini. La polizia era a capo dei massacra
tori, indicando in quali case abitassero fami
glie ebree e, checché ne dica il governo impe
riale nel suo rapporto su questi fatti, la turba 
antisemita non era composta solo da proletari, 
ma anche da borghesi. Il governatore di Kichi
neff non fece nulla, dicendo che aspettava or
dini da Pietrobnrgo.il ministro dell'interno, 
von Plehve, avvisato dell'eccidio, non s'affrettò 
a mandare gli ordini necessari per farlo finire; 
quando questi arrivarono, il massacro cessò in
continente, ma era già troppo tardi. Un nume
ro grandissimo d'ebrei erano stati uccisi, o bar
baramente feriti, o gettati in una miseria più 
squallida di prima, colla distruzione delle loro 
case e la spogliazione dei loro averi. La cam
pagna liberamente fatta dal giornale antisemita, 
il fatto che la polizia prese parte all'eccidio, 
che il governatore non si mosse e che von Pleh
ve, il feroce reazionario, lasciò durare il mas
sacro tre giorni, tutto questo prova che il dolo
roso avvenimento era previsto evoluto dal go
verno imperiale. Ma c'è di più. Una corrispon
denza d'un giornale tedesco ci svela che von 
Plehve aveva offerto una ingente somma al re
dattore del giornale colpevole, perche andasse 
a redigerne uno simile a Pietroburgo. Il tele
grafo annuncia inoltre che un giornale, avendo 
preconizzato certe riforme per impedire il ri
petersi di fatti come quello di Kichineff, si vide 
ritirare il permesso di vendita pubblica, men
tre il foglio di Kichineff non fu toccato dalla 
censurane punto né poco. L'intervento del go
verno è dunque evidente. 

E lo si spiega facilmente. Gettandoi cristiani 
contro gli ebrei, il governo getta polvere negli 
occhi a quelli, impedendo loro di vedere le 
vere cause delle loro sofferenze e distogliendoli 
dalla lotta contro il potere assoluto dello Czar 
che li schiaccia e la società capitalista che li 
affama. I governi, tutti i governi, han sempre 
fatto così, e troppo spesso disgraziatamente 
han riuscito. Riusciranno a lungo ancora ? E' 
diffìcile essere profeti ; ma il risveglio che si 
manifesta nel proletariato un po'dappertutto è 
di buon augurio, come è di buon augurio che 
gli operai, gli ebrei russi, gli oppressi tutti o 
quasi, cominciano a capire che alla violenza si 
deve rispondere colla violenza. G. B. 

BREVI NOTE 
Pudore imperiale. — Leggiamo nel Rappel : 
« L'Almanacco Hachette è stato confiscato dietro 

ordine della censura russa. Gli esemplari confi
scati non sono stati resi che dopo averne strap
pate le pagine 147 e 14S, contenenti un articolo 
sulla lista civile dei monarchi, da cui risultava 
che lo czar è il meglio pagato di tutti i sovrani 
riceve invero 405 franchi per minuto. » 

Evidentemente, la censura russa ha voluto to
gliere così due pagine di propaganda sovversiva. 
È dunque dimostrato che le liste civili sono dei 
veri delitti ! 

Militarismo demoralizzatore. — Molte volte 
abbiamo dimostrato, coll'aiuto dei fatti, l'influenza 
demoralizzatrice del militarismo. Ma il numero 
degli incoscienti, adoratori della disciplina mili
tare, è ancora così grande, che veramente non 
sapremmo astenerci dal continuare il lavoro in
trapreso. Registriamo dunque ancora un effetto 
derivante dal sistema. 

Ad Arras (Francia) il soldato Leprêtre della 
terza compagnia del 73° di fanteria, trovandosi di 
sentinella, giorni sono, con un colpo di baionetta 
trapassò da parte a parte una vecchia settantenne. 

Che male poteva aver fatto quella donna? Che 
pericolo poteva aspettarsene la difesa nazionale? 

Essa si recava al lavoro... armata d'una scopa : 
era spazzina comunale. 

Pare che la donna si fosse troppo accostata alla 
porta sorvegliata dal Leprêtre, il quale, rispettoso 
della consegna, ha colpito ed ucciso. Ora il sol
dato trovasi in cella ed un.qualunque tribunale 
militare lo condannerà... per avere adempito un 
dovere impostogli dalla consegna ; ma sarebbe 
stato condannato né più né meno, se non avesse 
ucciso... per trasgressione a un ordine diservizio. 

È un semplice soldato — dunque,"alla galera ! 
Se si fosse invece trattato di un luogoteuente Gi
rard, processato per cattivi trattamenti verso i 
suoi subalterni — oh ! allora la dichiarazione del 
mostro gallonato, affermante che i suoi uomini 
sono leste calde, buone a niente, incorreggibili, sa
rebbe stata sufficente, perchè," il Consiglio di 
guerra d'Oran lo assolva... onorevolmente. 

È la morale militare ! 
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IL RISVEGLIO 

Automibilismo assass ine — La stampa s'oc
cupa assai, in questi giorni, della corsa automo
bilista Paris-Madrid, troncata dopo la prima pro
va, per evitare un maggior numero di vittime. 
I sette morti e la ventina di feriti avuti durante 
il principio della corsa furono sufflcenti per in
tenerire l'animo sdolcinato delle dame della Mg 
life e strappare al signor Combes un decreto di 
proibizione. E si capisce ! Fra le vittime si con
tavano parecchi sporlman assai noti nel mondo 
dei blasonati. Era dunque naturale che la grande 
stampasi commovesse e spargesse quantità d'in
chiostro per ricercare le cause di un così dolo
roso avvenimento. 

Noi ci limiteremo a questa semplice constata
zione, che quando il eadavere d'un lavoratore 
qualunque viene trovato sulla pubblica via, 
schiacciato da un automobile resosi ignoto, la 
stampa quotidiana si limita ad un cenno di cro
naca... che nessuno legge, mentre che tutti si 
preoccupano della morte di uno o più nobili po
tentati, vittime della loro ambizione, del loro 
sport. Logica moderna ! 

Una feroce canaglia è il cosidetto Dio. Per 
dimostrarlo basta riprodurre alcune linee della 
cattolicissima Croix, pubblicate a proposito della 
corsa Paris-Madrid. Eccovele : 

« Una riflessione si impone. Partendo atre ore 
del mattino, una domenica, per arrivare a mez
zogiorno, i concorrenti si misero nell'impossibi
lità di assistere alla messa e trascinarono con loro 
una folla interessata a non compiere questo 
dovere. 

« Dei tentativi furono fatti per modificare la 
scelta del giorno, tanto più che la domenica del 
24 era giorno di preghiera nazionale. 

« Una volta di più avranno constatato che non 
si violano impunemente le leggi del Signore ! » 

A quanto pare, i fedeli cattoliconi amano pre
sentarci il loro buon Dio nella veste del più vol
gare degli assassini ! 

Come sarebbero buffi, se non fossero odiosi ! 
Esecuzione doverosa. — La Novo'ie Vremia 

scrive : « Ci è pervenuta telegraficamente la no
tizia di un nuovo crimine spaventoso, del quale 
è rimasto vittima il signor Bogdanovitch, uno dei 
governatori più umani e più intelligenti della 
Russia. I cospiratori non si sono accontentati di 
attentare alla vita del generale de Wahl e a quella 
del principe Obolenski: essi hanno levato la ma
no contro un terzo governatore, che si era visto, 
come i due precedenti, nella necessità di ricor
rere alle misure di rigore prescritte dalla legge 
per sopprimere i disordini nelle strade. » 

I piagnistei della Novoïe Vremia non ci com
muovono. Il governatore Bogdanovitch aveva 
fatto fucilare (sistema speciale per dimostrare 
sentimenti umani) un non piccolo numero di scio
peranti di Slatoust ; era dunque naturale che a 
sua volta venisse soppresso. L'umanità è ora af
flitta da un tiranno di meno. Tanto meglio ! 

HCRSUS. 
II povero Palizzolo, ammalato per essere 

stato disturbato nei suoi sonni dai rantoli del di
sgraziato D'Angelo, assassinato a Regina Cceli, 
venne trasferito in compartimento di seconda 
classe e senza manette da quelle carceri a quelle 
delle Murate di Firenze. 

Pare che la polizia italiana sia diventata un po' 
più umana e che non si ostini più, come nel caso 
Forno e altri, a far viaggiare nei luridi vagoni 
cellulari, incatenati come... anarchici, gente che 
non aveva più che poche ore di vita, cosa di cui 
il compiacente dottore non se ne accorse, come 
se n'è accorto ora per l'on. Palizzolo. 

Che sia già l'applicazione dei nuovi ordina
menti carcerari che si stanno discutendo alla 
Camera!.... 

Non sarà certo un riguardo speciale che si è 
voluto usare all'amico di Crispi & C° ! Ohibò ! in 
Italia la legge è uguale per tutti ! fu risposto a 
Chiasso ad un buon vecchio che viaggiava con 
noi e che insisteva perchè gli fossero risparmiate 
le catene. 

È probabile che sia un semplice esperimento e 
che le riforme al vigente regolamento carcerario 
— per non derogare alla buona regola — non 
andranno in vigore che dopo approvate. 

Beati i nostri pronipoti ! ESPULSO. 
Statistiche ufficiali. — Esistono in Ralia : 
1454 comuni con acqua potabile cattiva e scarsa ; 
4877 che non hanno fogne e dove u gettano per 

le strade le deiezioni ; 
37103 abitazioni sotterranee con duecento mila 

e più abitanti ; 
1700 comuni dove di rado si mangia grano, se 

non per malattia e nei giorni festivi ; 
4-965 che non conoscono l'uso della carne se 

non nelle famiglie abbienti ; 
600 circa che non soddisfano all'obbligo d'avere 

un medico per i poveri ; 
226 che mancando di cimiteri, seppelliscono 

nelle chiese ; 
194 circondari che sono infestati dalla malaria, 

la quale si estende a novanta mila chilometri 
quadrati, popolati da sei milioni di abitanti ! 

Si hanno infine annualmente un cento mila pel
lagrosi, che potrebbero tosto guarire se avessero 
cibi nutrienti. 

Ed il governo per fare il bene degli umili, pro
messo in tutti i discorsi della corona, fa massa
crare di quando in quando dalle regie truppe gli 
affamati I ^^^^____^ 

L'EVOLUZIONE 
Quando l'Associazione britannica per il pro

gresso delle scienze si riunì a Oxford, lord 
Salisbury, suo presidente, pronunciò un di-
s'eorso non poco commentato. Inutile dire che 
ilcà'p'o del partito tory, il quale si compiace a 
lare sfoggio delle sue conoscenze scientifiche, 
è tanto conservatore in filosofia quanto in poli
tica. Nessuno fu dunque meravigliato di ve
derlo schierarsi risolutamente contro la dot
trina dell'evoluzione. E, benché l'argomenta

zione del nobile lord, fosse di primo acchito 
giudicata dal mondo scientifico come assai 
debole, la bonarietà carezzevole di certe osser
vazioni superficiali che il volgo proclama di 
senso comune — cioè perfettamente adequate 
ai pregiudizi correnti — fece concepire ai 
biblici il pensiero di utilizzare questo discorso 
dal punto di vista della propaganda. 

Bisogna rallegrarsene, poiché Herbert Spen
cer, annoiato di tanto rumore per si poca cosa, 
si è deciso — del che domanda scusa — ad 
interrompere dei lavori più importanti per 
mostrare, nettamente, in un magistrale arti
colo, la pochezza degli argomenti di lord Salis
bury. 

Mi propongo di riassumere il più chiara
mente e brevemente possibile le vedute del 
celebre filosofo, per il più grande beneficio 
dei lettori di questo giornale. La questione di 
cui si tratta, d'altronde, è da tempo uscita dal 
gabinetto dei filosofi in mezzo al gran pubblico. 
Dalla soluzione che riceve dipende nello spi
rito degli uomini — anche senza saper ren
dersene conto— la sorte delle antiche conce
zioni del mondo, come dell'universale costru
zione scientifica, in cui il lavoro umano s'ele
verà progressivamente sino alle leggi le più 
comprensive della più alta giustizia sociale. 

Se la massa vuol essere libera, bisogna che 
impari a pensare da sé. Un testo parlamentare 
può fare cadere le restrizioni della legge, non 
le catene — molto più pesanti — delle tradi
zioni del passato. 

Non lasciamoci dunque scoraggiare dall'ap
parente aridità dei cominciamenti filosofici, e 
non trascuriamo nessun sforzo per conoscere 
le nostre origini e vederci chiaro nel nostro 
destino. 

Herbert Spencer fa dapprima risaltare la 
strana confusione di lord Salisbury che crede, 
combattendo la legge di selezione naturale, 
quale fu formulata da Darwin, di poter rovi
nare ad un tempo la dottrina dell'evoluzione 
che fa derivare gli organismi di tutti i generi 
d'un continuo seguito di modificazioni accumu
late. Se la legge di selezione naturale non 
opera come l'ha detto Darwin, bisogna, secondo 
lord Salisbury, abbandonare definitivamente 
le teorie dell'evoluzione degli esseri, e tornare 
all' antico principio della creazione quale ce lo 
fornisce la Bibbia. Al che Herbert Spencer ri
sponde che la selezione naturale è semplice
mente uno dei processi del trasformismo, e 
qualora tale spiegazione diventasse difettosa 
in qualche parte, non mancherebbero altri 
punti d'appoggio per la dottrina generale 
dell'evoluzione della vita. 

Il grande argomento di lord Salisbury con
tro la selezione naturale, è che nessuno ha re
gistrato l'osservazione d'un caso di selezione 
naturale nella sua marcia completa. Si concepi
sce, infatti, come sia abbastanza difficile d'os
servare in qual modo un uccello ha potuto ac
quistare certe abitudini protettrici nella co
struzione del suo nido, perchè nel corso delle 
generazioni gli individui meglio protetti, mari
tandosi fra loro, si sono propagati a spese 
degli altri. Solamente, che dire a Herbert 
Spencer, quando risponde che, se non si è 
visto un caso completo di trasformazione delle 
specie, e tanto basta per respingere la teoria 
dell'evoluzione, il principio della creazione si 
trova sconvolto nello stesso tempo, perchènon 
c'èesempiocheunuomo dotatodi ragioneabbia 
visto a un tratto sorgere un pesce in un bic
chiere d'acqua o un cagnolino sopra una 
tavola ? 

« I partigiani della creazione pare dimenti
chino, dice, che la loro propria teoria non è 
basata sovra un fatto qualsiasi. Come la maggio
ranza delle persone elevate dalla loro nascita 
in una credenza già fatta, esigono che i parti
giani d'una credenza avversa forniscano le 
prove più rigorose, ma pensano che la loro non 
ne esige punto. 

« Quale è la spiegazione più naturale della 
produzione di dieci milioni di specie? Dieci 
milioni di creazioni speciali, di cui ciascuna 
implica l'esistenza d'un piano meditalo e 
d'atti per compirla ? 0 non è più probabile 
che i dieci milioni di specie si siano prodotte 
con modificazioni continue, risultanti dal cam
biamento delle circostanze?... Se i nostri av
versari vogliono riflettere, riconosceranno che 
mai il loto pensiero ha avuto l'immagine netta 
della creazione d'una sola specie. Possono dirci 
come una specie nuova sia costrutta e in qual 
modo faccia la sua apparizione? Cade dalle 
nuvole osi slancia con grande sforzo dal seno 
della terra? Le membra e le viscere della 
nuova creatura accorrono dai quattro punti 
cardinali nello stesso sito per formarla? Biso
gna adottare l'antica idea degli ebrei e dire 
che Dio prende dell' argilla e modella una crea
tura nuova ?... Le tradizioni ricevute da tribù 
nomadi di pastori, tre mila anni or sono, non 
appartengono veramente alla classe di prove 
che lord Salisbury pretende esigere dai parti
giani dell'evoluzione per selezione naturale. 
Non sono dei fatti constatati dall' osservazione 
diretta. » 

Spencer, appoggiandosi quindi sulle prove 
risultanti dall'interpretazione delle nostre os
servazioni, dimostra come i fossili indichino 
chiaramente la, direzione seguita dall'evoluzione 
per giungere alle forme attuali. Si vede il cavallo 
moderno, per esempio, prodotto da una lunga 
discendenza in cui le sue forme attuali non 
cessano di precisarsi. Tutti i tipi più antichi 
offrono i caratteri più comuni e più generali, 
tutti i tipi più moderni della stessa classe 
sono più specializzati. Tutto ciò non è 
prova della parentela che implica l'evoluzione? 

I principii della classificazione in cui si 
vedono i gruppi fondersi tra loro, non concor-1 

dano colla supposizione della loro origine co
mune ? 

Infine, l'embriologia non ripete la stessa 
storia ? 

«L'albero embriologico corrisponde all'albero 
della classificazione e alle parti le più moderne 
dell'albero paleontologico. C'è di più. Con 
l'ipotesi dell'evoluzione, le strane trasforma
zioni per cui passa lo sviluppo dell'embrione 
possono comprendersi : senza essa, rimangono 
inintelligibili... In tutte le grandi classi dei 
metazoari, lo sviluppo d'un tipo superiore è la 
ricapitolazione dei tratti distintivi dei tipi infe
riori. Nel tronco dei vertebrati, per esempio, 
l'embrione d'un uccello o quello d'un coniglio 
presenta, in certi momenti, dei tratti che lo 
fanno somigliare all'embrione d'un pesce. 
L'embrione dell'uomo non prende, alla fine, la 
forma propria dell'uomo, che dopo aver rivestito 
caratteri somiglianti a quelli dei mammiferi 
inferiori. Questa meravigliosa ripetizione di 
tratti appartenenti ai tif,i inferiori s'accorda 
completamente con l'ipotesi dell'evoluzione e 
suggerisce l'idea d'un'eredità trascendente. 

« Non abbiamo che ad osservare intorno a 
noi per vedere dovunque all'opera una causa 
generale che, se non ha mai cessato d'agire, 
basta per spiegare questi misteri. Mettete una 
pianta o un animale in un nuovo ambiente, e, 
se questo ambiente non differisce dal prece
dente al punto di diventare funesto, l'essere 
vivente comincerà a cambiare per mezzo di 
modificazioni adattantesi alle condizioni nuo
ve... I Fuegiani vivono nudi sotto la neve che 
fonde sui loro corpi, gli Yalcuti dormono o 
vegliano all'aperto coperti di brina bianca, gli 
Indi dormono esposti al raggio d'un sole tor
rido, ecc., ecc. È la riposta della costituzione 
dell'uomo secondo l'ambiente. 

« Dopo avere esaminato i fatti constatati che 
sostengono indirettamente l'ipotesi dell'evolu
zione, vediamo quali siano i fatti constatati 
che sostengono indirettamente l'ipotesi che le 
si oppone. Non ce n'è. Neil' aria, nella terra, 
nell' acqua non si scopre nulla che implichi una 
creazione speciale... Per contro, noi vediamo 
una quantità di fatti in aperta contraddi
zione.... Come spiegare, per esempio, le paren
tele embriologiche ? Se lo sviluppo dell' em
brione fosse F effetto d' un piano divino segui
rebbe delle linee dirette dal germe sino alla 
forma definitiva. Non mostrerebbe le meta
morfosi varie che noi vi scopriamo, le quali 
non hanno nessun rapporto, sia coi bisogni del 
momento, sia con la struttura e il modo d esis
tenza che finiscono per adottare, ecc., ecc. 

« Ho sempre lamentato, conchiude Spencer, 
che Darwin abbia scelto le parole di selezione 
naturale per denominare la sua ipotesi. Queste 
parole danno l'idea d'un operazione cosciente, e 
quindi implicano una personificazione tacita 
dell' aggregato di forze ambienti che noi chia
miamo natura. 

« Se sostituiamo alle parole selezione naturale 
la formola : sopravvivenza dei meglio adatti, 
diviene evidente che l'avvenimento è necessario. 
Per convincersene, non c'è che affermare il con
trario e dire che la legge di natura è la soprav
vivenza dei meno adatti : gli esseri più propri a 
vivere sono morti e hanno sopravissuto solo gli 
esseri che non erano propri alla vita... L'assur
dità di tale affermazione basterebbe a provare 
che la sopravvivenza e la moltiplicazione d'in
dividui provveduti d'una costituzione o d'aggre
gati di caratteri che li adattano meglio alle esi
genze della loro esistenza è un risultato neces
sario. 

« Abbiamo dunque messo il contrasto delle 
due ipotesi in piena luce, e ne consegue che vi 
sono dei motivi a posteriori e a priori di cre
dere all'una, e dei motivi a posteriori e a priori 
di negare ogni credilo all' altra. Non si può 
immaginare un più forte contrasto in materia 
di credibilità. » 

Per quanto concerne il periodo di tempo 
necessario alle trasformazioni evolutive — ar
gomento formidabile agli occhi di lord Salis
bury — l'opinione d'Herbert Spencer si può 
riassumere così : « Il fisiologo, il quale sa che 
ogni essere individuale è il prodotto d'un' evo
luzione, sa inoltre che, nel loro stato primitivo, 
i germi di tutte le piante e di tutti gli animali 
sono talmente simili, che non havvi distinzione 
notevole la quale permetta di dire se una mo
lecola particolare è il germe d'una conferva o 
d'una quercia, o d'un zoolito o d'un uomo. 
Questo fisiologo sarebbe quindi inescusabilese 
trovasse una difficoltà in tale questione. Se una 
cellula può, sotto certe influenze, diventare un 
uomo nello spazio di vent'anni, non è assurdo 
supporre che, sotto certe altre influenze, una 
cellula possa nel corso di milioni d'anni, dare 
i natali alla specie umana. 

« Confrontiamo il cambiamento embriologico 
coi cambiamenti evoluzionari nelle loro quan
tità e nel tempo che esigono. I nove mesi di 
gestazione umana, o, più esattamente, i 280 
giorni, fanno 6720 ore o 403,200 minuti. Così 
dunque il cambiamento totale della cellula nu-
cleifera che costituisce l'uovo umano nella strut
tura sviluppata del fanciullo al suo nascere, 
può dividersi in 403,200 cambiamenti, di cui 
ciascuno esige un minuto. Nessuno di questi 
cambiamenti è visibile all' occhio nudo e nem
meno col micrometro. Prendiamo l'altro ter
mine di confronto, ossia il cambiamento totale 
che fa del protozoario primitivo — d'una cel
lula nucleifera, insomma — l'essere umano che 
ne procede, e dividiamo i cento milioni d'anni, 
che sono la durata supposta della vita sulla 
terra, in altrettanti periodi di cambiamenti che 
il feto ne traversa. Noi otteniamo quasi 250 
anni per l'intervallo da assegnarsi a una somma 
di cambiamenti eguale a quella che il feto tra
versa in un minuto. » 

Bisogna limitarsi. Invece di riassumere io> 
stesso le dottrine che sono oggidì il corona
mento filosofico della scienza, ho creduto faci
litare al lettore l'intelligenza di questi pro
blemi,sforzandomi semplicemente d'estrarre » 
suo profìtto il succo e il midollo del buon arti
colo del grande pensatore inglese. 

Per essere fra le più alte, le questioni oggi 
trattate da me sommariamente, non sono meno 
accessibili, nello stato presente degli spiriti, 
alla maggioranza degli uomini di cultura 
media. E per essi che scrivo. Vorrei potessero-
ricavare da questo breve sunto il desìderio-
d'imparare ancora e di pensare veramente da 
sé stessi. 

E presto fatto di dire : « Ho ripudiato le Ira-
dizioni del passato. » Questo divorzio non è 
veramente nato in noi che dal giorno in cui 
abbiamo di noi stessi e del mondo una con
cetto personale. Impariamo. 

(Justice.) G. CLEMENCEAU. 

CORRISPONDENZE 
Lugano, 20 maggio. — I calzolai di costà, visto-

i modi brutali con cui vengono trattati e il sala
rio irrisorio che percepiscono, hanno cominciato 
a risvegliarsi, iniziando un lavoro serio di pro
paganda e di lotta. Nell'assemblea del 19 corrente, 
abbiamo deliberato d'istituire un laboratorio so
ciale. Appena potremo contare sul funzionamento-
di questa nuova istituzione, cercheremo il mezzo 
più pratico per presentare un memoriale di mi
glioramenti ai padroni. Speriamo che il lavoro 
intrapreso giunga a buon termine e che altre e 
ben più importanti conquiste possano quindi 
formare oggetto delle nostre attività. U. G. 

Claro, 21 maggio. — La nostra Lega di resi
stenza fra gli scalpellini aumenta sempre di nu
mero e ora conta 80 soci. Speriamo che fra poco 
non resti più un solo operaio non organizzato. 

Non potendo trovare in paese una sala adatta 
per le assemblee e le conferenze, abbiamo, d'ac
cordo col Circolo socialista, progettato di co
struire una casa del popolo. Un nostro compagno 
ci ha già fatto regalo del terreno e ora studiamo 
i mezzi d'attuare la generosa idea. 

Sabato scorso, un gran sasso, caduto sopra un 
ponte, lo sfasciava e due operai precipitavano in 
mezzo alle pietre, ferendosi mortalmente. Non 
sopravvissero che due o tre ore. 

Il lunedi seguente ebbero luogo i funerali, con 
gran concorso di compagni anche delle località 
vicine. Fu una solenne manifestazione di lutto e 
di solidarietà, che lasciò in tutti una profonda 
impressione. 

Noi avevamo chiesto il permesso alla munici
palità di Claro di poter cavare e lavorare le pie
tre per la casa del popolo nei giorni festivi, non 
volendo sacrificare altre giornate di lavoro. Na
turalmente, tutti avremmo prestato la nostra ope
ra gratuitamente, ina il municipio, benché in mag
gioranza liberale, rispose con un rifiuto. Però 
non disperiamo affatto, e stiamo cercando altri 
mezzi per attuare i lavori. P. D. 

Saint-Claude, 2 giugno. — Alcuni compagni 
del nostro gruppo libertario, un mese fa, presero 
la buona iniziativa di costituire un sindacato mi
sto, per riunire tutti gli operai disorganizzati, e 
sono molti ancora, della piazza di Saint-Claude. 
Difatti, la sera del 20 maggio u. s., più di 200 ope
rai si trovavano riuniti nella sala della Grenette 
per ascoltare la parola efficace dei compagni Du
mas in lingua francese e P. in lingua italiana. 

Finita la conferenza, essendo presenti un buon 
numero di lavoranti dell' arte edilizia, si decise 
di costituire non più uno, ma due sindacati, cioè ; 
un sindacato misto ed un sindacato dell'arte 
edile, nominando due apposite commissioni. 

A giudicare dal magnifico slancio della prima 
assemblea, possiamo prevedere che avremo due 
sindacati attivi, pronti a lavorare energicamente 
per la nostra emancipazione. 

Di fronte a questo bel movimento, è però do
loroso il constatare, come i calzolai dormano i 
felici sonni, aspettando che la manna caschi loro 
dal cielo. Eppure, le loro condizioni sono tut-
t'altro che floride. Lavorano dal mattino alle 5 
sino a notte e per una paga derisoria : 20 franchi 
in media alla settimana. Inoltre sono costretti a 
far mille riverenze al padrone che li sfrutta. Ri
cordo un atelier, dove ebbi occasione di lavorare 
e precisamente quello della casa Ortorero : non 
vi si può discorrere d'organizzazione, senza es
sere messo alla porta. Questo buon padrone paga 
una volta all'anno o per meglio dire quando gli 
viene in mente. Altrettanto dicasi della ditta Golfi, 
Sella e Comp. Pochi sono i padroni che facciano 
eccezione. 

Operai, non avete un cervello, non sapete che 
siete voi che nutrite nell'ozio il padrone, che 
tanto più vi sprezza quanto più vi deruba? Al
zate una buona volta il capo e venite con noi al 
sindacato, ove troverete dei fratelli pronti a lot
tare con voi per la causa comune. L. P. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève : B. 2,50; Locai 7,15— Chaux-de-Fonds : P. 6 — 
Claro : D. 5 — t h a l w l l : R. 11.50 — Lucerne : B. 8 — 
Wassen : B. 1,50 — Port-de-Bouc : A. 5 — Roncns : U. 1 
— Rennaz : G 1 — 8 . Pier d'A. : E. 23.08 — Vevey : R. 0.90 ; 
Bar . 1,70 — 8t -Georges ; 49,85 — Zur i ch : N. 4 ; Br. 9,60 
— Unte r tu rke lm : 0.8U — Baden : 17,80 — Ml lan : M. 5 — 
Ch iasso : B. 1,15 — T r i e s t e : S. 2,50. Tota le 108.03 

Abbonamenti : 
Berne : P . T . 2 — C E . 2 — Bel l lnzone : B. 2 — Val lo rbe : 
G 2 Genève : H. S. 2 — Rocettaz : F. 2,50. 

Totale 12,50 
Contribuzioni volontarie : 

Genève : Fritz 10 ; Anton. 1 ; J . R. 0,50 ; Espulso 0,50 ; 
Jeunesse Révolutionnaire 3 ; Sin", contrib. involont. 0,40; 
J . R. 5 ; E. S. 5 ; G. H. 5; Pour l'église 0,SO ; Le déser
teur 1 ; Jeanquimarche 10 : C. 1 — Wassen : C. 8 — Lang-
nau : A. Q. 0,90— Rutlkon : G. 0,20 ; A. C. 0,70 — 8 . Pier 
d'A. • E. 1 32 — Zurich : Deutsche Genossen 48 — Oer-
llkon : C. 1,20. Totale 103,22 

Totale entrate al 4 Giugno 284,35 

Mandat Jean Grave ^ ' 1 -
Spese posta l i per cor r ispondenze e spediz ioni . . . 41,2;> 
Compos iz ione e t i r a t u r a de l N° 77 90,15 

Totale uscite al 20 Maggio 399.55 
Déficit 115,20 
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