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La Giustizia dei Giudici 
Non so davvero comprendere lo stato d'a

inimo di un giudice. Ne incontro spesso uno, 
.passeggiare colla moglie e coi tìgli ; il suo viso 
non denota nessuna preoccupazione, la sua 
conversazione mi sembra tranquilla, indiffe
rente, e il suo sguardo si posa spesso spesso 
.amorosamente sul capo dei figli. Ed ogni volta 
mi domando quanti secoli di reclusione que
st'uomo ha distribuito, quanti errori giudiziarii 
ha commesso, quante famiglie, quanti bambini 
ha gettato nella miseria e nel lutto. E una volta 
su questo argomento, mi compiaccio di preci
sare in quali circostanze della vita egli può 
•essersi trovato. Lo vedo giovane, studente, 
filare il perfetto amore con una ragazza del 
popolo, per lasciarla poscia senza un soldo e 
incinta, una volta finiti gli studii. Mi domando 
.se si sarà mai ricordato di lei, anche quando, 
in nome della morale e della società, avrà con
dannato a parecchi anni di carcere qualche 
ragazza che, abbandonata dall' amante, avrà 
ucciso, per sfuggire alle vendette dell' ipocrisia 
■colpevole, il proprio bambino. 

Quest'uomo non ha mai conosciuto la mise
ria, non sa che cosa siano gli strazii della fame, 
11 focolare spento, i bimbi senza abiti in inverno, 
le minaccie di rimanere senza casa ; e, sorri
dente, colla coscienza tranquilla di un uomo 
che ha compiuto un dovere sociale, quest'uomo 
avrà condannalo in inverno a qualche mese di 
carcere, l'operaio che abbia rubato un pane o 
qualche fascina. Ritornato a casa per pranzare, 
avrà forse osservato che suo figlio è un po' pal
lido, che non ha mangiato coli' appetito abi
tuale, ha l'aria distratta e sofferente, e si sarà 
affrettato a chiamare il medico per curarlo 
all'occasione, per tranquillizzarsi in ogni caso. 
E i bambini altrui, i figli del condannato, vit
time della fame e del freddo, poveri esseri 
destinati alle fatiche della fabbrica, alle tenebre 
•dell' ignoranza, alle tristi suggestioni della 
strada, non l'hanno preoccupato un momento. 

Questo giudice ignora le grandi passioni, 
che commuovono un'anima, inibiscono una 
coscienza e gettano un uomo, senza che la 
riflessione sia possibile anche per un solo mo
mento, a compiere atti violenti. E domani, in 
toga, sotto la protezione del Cristo e agli sti
pendi di un governo monarchico o repubbli
cano, peserà ogni atto, discuterà ogni inten
zione, per applicare all' uno e all'altra gli anni 
■di carcere che il codice prevede. 

Un'indifferenza serenamente inconsciente per 
i dolori altrui, un' ignoranza completa e volon
taria delle condizioni sociali caratterizzano un 
giudice ; queste due qualità, che sarebbero un 
difetto grave per ogni semplice mortale, diven
gono un merito per lui. E in nome della sua 
indifferenza e della sua ignoranza, quest' uomo 
può giudicare le azioni altrui, dichiararle oneste 
o disoneste, distribuire le ricompense o i ca
stighi. 

Finora non abbiamo supposto che i casi più 
semplici: l'infanticida, il preteso ladro e l'uomo 
violento sono tutti e tre confessi, si presentano 
ai giudici senza difendere la loro libertà, senza 
negare i fatti di cui sono accusati. Ma se l'accu
sato nega? Le prove, tanto quelle d'accusa che 
di difesa, lasciano sempre aperto il campo alle 
discussioni e ai dubbi ; basta aver assistito ad 
un solo processo per sapere come le testimo
nianze siano imprecise e contraddittorie. Un 
testimonio afferma una circostanza che l'altro 
smentisce ; l'uno e l'altro hanno giurato di dire 
la verità. A chi credere? E se i testimoni d'ac
cusa mentissero, perchè mai inviare al reclu
sorio un innocente ? 

Questi dubbi, che assalgono l'animo di qual
siasi onesto che assista al processo, sfiorano 
appena la mente del giudice. Egli deve credersi 
infallibile, se, dopo una condanna in un pro
cesso un po' oscuro, non ha i propri sonni tur
bali dal pensiero che un innocente soffre le 
torture morali e fisiche del bagno. 

Ma questi dubbii non interessano mai il giu
dice ; egli considera ogni imputalo come un 
delinquente che mente per difendersi, ogni 
testimonio a difesa come un falsario, e crede, 
come a parola del suo Vangelo, ai testimonii 
d'accusa, siano ignoranti come una guardia di 
P. S., interessata a mentire per difendere l 'o
pera propria, o immorali come un onorato con

fidente di questura, che accusando impunemente 
altrui guadagna di che vivere senza fatiche e 
senza preoccupazioni. Fossi giudice, per quanto 
indifferente ai dolori umani, per quanto co
sciente della mia infallibilità, saprei interes
sarmi alla sorte ulteriore delle persone che 
avrei condannato. La pena del carcere non è 
forse superiore al delitto commesso ? In carcere 
il condannato è mal nutrito, è esposto alle vio
lenze brutali dei carcerieri, è privo affatto delle 
notizie del mondo, i giorni si susseguono tristi, 
senza interesse e senza speranza. La segrega
zione cellulare getta la più solida mente nella 
follia ; la promiscuità avvilisce e corrompe il 
detenuto. La vita, senza lavoro e senza lettura, 
predispone all'ozio : il carcere cambia radical
mente ogni uomo in male. E se un giorno sarà 
liberato, non dovrà fatalmente ritornare in 
prigione? Il detenuto sarà forse liberato? Do
manda legittima, quando si pensa che la mor
talità carceraria è cinque volte superiore a 
quella della popolazione libera, fatti i debiti 
rapporti d'età e di sesso. Insomma, se fossi 
giudice, mi farei, per far tacere i rimorsi della 
mia coscienza, filantropo. Ma i giudici attuali 
credono tutti alla giustizia divina o alla difesa 
sociale e, in nome di queste due astrazioni, 
godono allegramente la vita senza preoccuparsi 
affatto delle conseguenze delle loro condanne. 

Gli ipocriti e gli imbecilli, quando non negano 
ogni valore alle critiche che abbiamo fatto, 
fingono di consolarsi o si consolano, pensando 
che questi mali sono comuni a tutti gli uomini, 
quindi sopportabili. Se Za giustizia penale fosse 
eguale per tutti (il che è falso) non sarebbe una 
ragione sufficiente per sopportarne tutti i suoi 
delitti, come non si resta indifferenti contro la 
peste, benché possa colpire tutti i cittadini di 
un paese. (I) 

La giustizia però non è uguale per tutti. Le 
classi borghesi hanno fatto il codice penale nel 
loro esclusivo interesse ed hanno quindi minori 
occasioni di violarlo ; le condizioni sociali di un 
borghese lo preservano quasi sicuramente dal 
carcere. E se un borghese viola I' uno o 1' altro 
articolo del codice, la giustizia dei giudici o dei 
giurati è altrettanto mite per lui quanto è feroce 
coi poveri. Chi ruba un pane è condannato a 
parecchi anni di carcere ; chi ruba un milione 
corre il rischio d'esser fatto commendatore. 
Ognuno dei nostri lettori conosce a questo pro
posito tutta una serie di fatti. 

Per parte nostra vogliamo citarne due casi 
recenti. La Corte d'assise di Ginevra condan
nava il 29 giugno u. s. a due anni di reclusione 
l'operaio Aslaferrero, per avere rubato a uno 
dei suoi parenti 400 franchi. 

Il giorno dopo la stessa Corte d'assise con
dannava a duemesi di carcere il negoziante Au
gusto Fattaz, riconosciuto colpevole di tentativo 
d'omicidio con premeditazione. Fattaz era credi
tore verso il rappresentante di commercio Du
creuzet di una certa somma e siccome questi, non 
ostante varie promesse, non poteva rendergli 
il denaro, aveva deciso d' ucciderlo. Un mese 
prima aveva comperalo a questo scopo un 
revolver, e il 1° maggio, recatosi in casa di 
Ducreuzet, gli aveva sparato un colpo a Ila testa. 
Se Ducreuzet non fu ferito troppo gravemente, 
la colpa non è certo di Fattaz, perchè questi 
confessò che voleva ucciderlo. 

Non siamo certamente dolenti che Fattaz se 
la sia cavata a buon mercato ; volevamo solo 
notare la contraddizione delle due condanne. 
Esse provano che la giustizia non è che una 
vendetta, una turpe vendetta di classe. 

Perchè dunque meravigliarsi, se giudici e 
giurati condannano compiacentemente i sovver
sivi ? Questi hanno il torto di avere qualche 
idea, di essere disinteressati e di volere, contro 
i privilegi della classe borghese, rendere mi
gliori le condizioni della vita sociale. E i giudici 
che vedono minacciati i loro salarii e gli inte
ressi della classe cui appartengono, si difendono 
come possono. 

Ci sono delle inimicizie e delle condanne che 
onorano ; ed ogni persona onesta deve stimare 
il cittadino che a causa delle sue idee è condan
nato dai tribunali. Egli è un avversario dei giu
dici, gli indifferenti, gli infallibili, i feroci, i 
volonlarii distributori di miserie, di reclusione, 

di morte. Perchè, non dimentichiamolo mai, in 
certi paesi giudici e giurati possono, a mente 
fredda, ordinare, a data fìssa, la morte di un 
uomo. MARCANTONIO. 

(1) Tale è 1' opininue corrente ; in realtà i ricchi sono 
meno predisposti ad ogni sorta di malattie. Avremo presto 
'occasione di provarlo. (N. d. R.) 

LE RELIGIONI 
Nell'ultimo suo viaggio a Roma, l'imperato

re Guglielmo, re protestante, visitando il papa 
cattolico, che per gli evangelici sinceri rappre
senta l'errore, quasi il male, disse : « Senza la 
religione, i popoli camminano verso la propria 
rovina.» E parlando delle missioni nei cosi
detti paesi barbari (definizione molto comoda 
per coprire certe azioni inqualificabili dei civi
lizzati), disse che esse servono splendidamente 
alla colonizzazione e promise, si capisce, il suo 
appoggio a quelle cattoliche. Ai pastori luterani 
o altri, poi, lo promette per quelle protestanti, 
che nei beati paesi ove è portata la santa parola 
di pace, di amore, di fratellanza, fanno una 
concorrenza alle volte spietata, alle loro rivali, 
quelle del papa. Il cristianissimo e liberale im
peratore protegge le une e le altre. E' evidente 
che la religione per lui non è che un mezzo 
molto comodo per dominare : i preti ed i pa
stori insegnano prima ai bambini che l'impe
ratore è eletto da Dio : i bambini, fiduciosi cre
dono ed adorano — agli adulti, poi, dicono che, 
sotto pena dell'inferno, bisogna non tanto 
amare quanto temere il sovrano ed obbedirgli, 
morire se occorre per lui : ed essi ignari, per
chè l'istruzione data loro dallo Stato li man
tiene in una prudente ignoranza, prudente per 
i dominatori, temono, ubbidiscono, muoiono e 
qualche volta benediscono perfino il Dio che ha 
permesso loro di] morire per l'amato impera
tore. Morta la fede, più o meno cosciente, in 
Dìo e nel diritto divino imperiale, la sottomis
sione al capo dello Stato è di molto scossa, e se 
si obbedisce ancora è solo per tema della pri
gione o di una condanna più grave ancora e 
nell'attesa di un momento propizio per ribel
larsi. Può iestare, è vero, e resta spesso, dis
graziatamente, l'idea e l'amore di patria: e a 
questa idea ricorrono i governanti quando ve
dono morire l'idea di Dio, ma essa è meno po
tente e meno efficace di questa perchè non pre
suppone una sanzione alcuna al di là di questa 
vita. 

Per questo, l'imperatore di Germania e tutti 
gli altri sovrani, e perfino i presidenti di repub
blica, dicono e ripetono che la religione è ne
cessaria, che senza di essa i popoli si perdono 
e così via. E per questo ancora proteggono una 
o diverse chiese, combattendole solo quando 
nelle loro manifestazioni non servano sufficien 
temente allo scopo voluto. E le chiese per lo 
più vi cooperano docilmente, anzi le neonate 
tanno sforzi inauditi per ottenere la protezione 
dello Stato e diventare validi sostegni d'esso. 
Le ragioni di lutto ciò sono di vario genere. Vi 
è il desiderio di sussistere e d'essere protetti 
contro le persecuzioni possibili delle altre 
chiese. Vi è la volontà nei preti, pastori o rab
bini, se non in tutti, almeno nella loro maggio
ranza e in ogni caso negli altolocati, di conser
vare il posto privilegiato, i benefìci che ogni 
chiesa costituita rappresenta per essi. E vi è in
fine, forse causa maggiore, il fatto che i rettori 
di ogni chiesa, i fabbricatori dei suoi dogmi 
sono per lo più dei borghesi, uomini che nel
l'attuale società possiedono un posto più o 
meno privilegiato : il proletariato, la plebe, se 
frequenta le chiese perchè la mente sua è fal
sata dall'insegnamento dei preti d'ogni colore 
e dai maestri pagati dallo Stato, non le dirige 
né punto né poco, non ha parte alcuna nella 
loro orientazione, nell'elaborazione e nella tras
formazione dei dogmi, dei rituali, ecc. Onde si 
capisce facilmente l'aiuto reciproco che Stato 
e chiese si prestano dovunque, in ogni tempo, 
salvo rare eccezioni in cui momentaneamente i 
loro interessi divergono su.un punto qualsiasi. 
Lo Stato ha bisogno delle chiese per consoli
dare il suo dominio, imponendolo agli animi 
come volontà di Dio. E le chiese, o la parte pri
vilegiata che le dirigono, hanno bisogno del
l'aiuto dello Stato per proteggerle se del caso, 
sia contro le rivali, sia contro la folla dei fedeli 
non privilegiati che potrebbero ribellarsi e do
mandare la loro parte di diritti.Tale la ragione 
dell' aiuto reciproco fra governi e chiese, e tale 
pure la ragione di quello tra queste e la bor
ghesia atea. La storia ci dimostra che in tutti i 
secoli ed in tutti i paesi è sempre stato così. Le 
nuove dottrine religiose han sempre generato 
nuove chiese che, nemiche dapprima dello 
Stato e dell'ordine sociale vigente, poco a poco 
sono diventate fedeli sostegni del sovrano o del 
governo repubblicano e difensori del detto or
dine sociale. Per questo tutte le chiese, tutte le 
religioni vanno combattute da uno spirito real
mente rivoluzionario. E' un sofisma il dire che 

la religione è una cosa privata, perchè dal mo
mento che questa religione enuncia dogmi in
fallibili, che come tali vengono insegnati ai 
bambini di cui si falsano le menti, dal momento 
che impone ad una folla di credenti certi riti 
collo spauracchio dell'inferno, e fabbrica chiede 
o tempii che dominano gli altri fabbricati per 
altezza e per ampiezza e esercitano così un'in
fluenza spesso intensa sugli animi, dal momento 
insomma che diyenta una chiesa organizzata e 
cristallizzata in certe forme, da allora essa non 
è più cosa privata. Ed è questo il caso della 
chiesa cattolica, delle chiese protestanti, di 
tutte quelle chiese di cui certi socialisti parla
no quando dicono che la religione è cosa pri
vata. 

Se poi si intende per religione un certo sen
timento, che può trovarsi in qualche animo, di 
adorazione verso un Dio indefinibile ed indefi
nito, che non si sa cosa sia, allora è certo che 
la religione è cosa privata. Ma questo senti
mento è raro, rarissimo, e non fonda mai chie
se, perchè non ammette dogmi eguali per tutti, 
essendo un sentimento essenzialmente indivi
duale e pertanto differente nei diversi individui. 
Ed invero non è mai in questo senso che la pa
rola religione è adoperata sia dai sovrani, sia 
dai borghesi, sia da qualche socialista. Essa è 
sempre adoperata nel senso di chiesa, di reli
gione organizzata, ed in tal senso non è cosa 
privata, e va combattuta, perche se oggi, in un 
dato caso, non è ancora un sicuro appoggio per 
l'autorità stabilita e per il capitalismi—forma 
di società in cui gli uni, i pochi, hanno tutti i 
privilegi, e gli altri, i molti, tutti i mali mate
riali e morali — fatalmente domani lo diverrà. 

Ed in tutto questo l'idea di Dio, presa in sé 
stessa, non c'entra per molto. D'altronde, in 
una società di liberi e d'uguali quale la voglia
mo noi, è assai probabile che il deismo e lo 
spiritualismo speculativi sparirebbero ben pre
sto ; ma oggidì noi siamo chiamati a combat
tere sopratutto il deismo e lo spiritualismo 
speculatori, vale a dire messi al servizio della 
classe dominante per mantenere la schiavitù 
popolare. G. B. 

BREVI NOTE 
Giustizia militare. — Hamon, nel suo libro 

La psicologia del militare di professione, notò co
me la casta militare, per ragioni professionali, 
giunga a disprezzare quanti non portano le armi, 
ed i militari stessi che, astretti al servizio obbli
gatorio, non intendono farne una professione. Di 
qui i numerosi incidenti che accadono nelle di
verse città fra cittadini e militari, di qui il man
tenimento dei tribunali di guerra e delle abbomi
nevoli sentenze elaborate da feroci gallonati. 

A più riprese abbiamo segnalato ai nostri lettori 
le condanne enormi che hanno colpito gran nu
mero di semplici soldati, rei d'avere conservato 
anche sotto la casacca militare la loro coscienza 
d'uomini, per essersi rifiutati di prestare servizii 
che a loro ripugnavano ; per contro abbiamo se
gnalato — contrasto eloquente — le ridicole sen
tenze, pronunciate in favore del comandante La
durie e del colonnello de SaintRémy e tanti altri 
militari di professione, che in dati momenti si 
rifiutarono di sanzionare, coli'adempimento del 
loro dovere, quella disciplina che reclamano ad 
ogni istante... per gli altri. 

Oggi è il caso del sottotenente Portier che oc
cupa la stampa francese e gli uomini dei diversi 
partiti. 

All'epoca dell'espulsione delle congregazioni, 
il sottotenente Portier aveva ricevuto ordine di 
prestare man forte, unitamente alla sua compa
gnia, per la chiusura della congregazione dei Re
dentoristi di Sablesd'Olonne ; ma rifiutò di pre
starsi ad un atto contrario ai suoi sentimenti cri
stiani. Secondo la legge militare commise dunque 
un rifiuto d'ubbidienza punibile coli'art. 218. 
Dopo molte titubanze, il processo Portier è stato 
discusso dal Consiglio di guerra dell'11» corpo 
d'armata, il quale si è fatto — manco a dirlo — il 
dovere di assolvere l'ufficiale imputato. 

Noi non imiteremo l'Aurore, la Petite République, 
l'Action, ecc., che inveiscono per la mancata 
condanna ; noi, avversari decisi d'ogni autorità, 
sia civile (!) che militare, non reclamiamo per 
nessuno i rigori di leggi infami ; ma solo consta
tiamo le diversità di trattamento e raddoppiamo 
la nostra propaganda per far sì che presto spari
scano gli avanzi medioevali che ancora appestano 
l'umanità : gli eserciti, le religioni e il servaggio 
economico, 

Questione imbarazzante. — Di tutte le que
stioni più o meno diplomatiche, sollevate dall'e
secuzione di Belgrado, voglio accennarne una, 
che certamente deve assai imbarazzare i sovrani 
e le diplomazie di tutti i paesi. Eccola : 

Come possono, i sovrani e le diplomazie, rico
noscere la legalità dell'assunzione al trono di 
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I L R I S V E G L I O 

Serbia del principe Karageorgewitch, quale suc
cessore d'Alessandro, acclamato tale dagli autori 
del complotto militare ? 

È bensì vero che le circostanze che hanno con
dotto Pietro l a i trono, sono pressapoco identiche 
a quelle che presiedettero alla fondazione di tutte 
le dinastie regnanti ; ma però come possono am
metterlo nel rango dei re, giustificando così il 
regicidio, senza condannare sé stessi e porre 
un 'arma terribile nelle mani dei cortigiani delle 
diverse case regnanti e degli avversari d'ogni 
autorità, sia pure coronata ? 

Invero, il caso non è semplice, a meno che non 
seguano le orme di Tartufo d'Austria o dell'auto
crate russo, che reclamano la punizione degli 
autori « dell 'orribile delitto », mentre « salutano 
l'elezione del nuovo re », istigatore e complice 
dei regicidi. 

Ma in questo frangente, chi dà la nota che mi 
pare la più giusta e logica per i tiranni d'Europa, 
è il principe del Montenegro, con questo tele
gramma al nuovo coronato : « Inchinandomi da
vanti aCo/u/che distribuisce le corone e ricono
scendo la sua alta ed immutabile giustizia Voi 
regnerete lungo tempo e felicemente seguendo la 
via tracciata da Dio Che Dio sia con voi » 

Ottimamente I Questa volta eccoci il vero Dio 
liberatore, il Dio regicida ! Viva Dio ! 

U n o sc iopero o r ig ina le . — È evidente che le 
corti europee si trovano in preda ad una crisi 
poco lusinghiera pe r l e corone: la corte belga,la 
sassone, la serba e quella bavarese ci sono esempi 
non dubbi della loro decadenza. Valga a confer
ma il seguente telegramma : 

e Nella sedicente alta società si parla molto 
dello sciopero delle dame di corte. La contessa 
Waldlott-Rassenheim, che era al servizio della 
principessa Gabriella, dama del principe Rupp-
recht di Baviera, ha dato le sue dimissioni e non 
ha accompagnato la coppia principesca nel viag
gio nell' Estremo Oriente. La principessa non ha 
potuto trovare nessuna compagna alla corte, ed 
è stata costretta di r icorrere ad una donna nobile 
del Tirolo. Tutto questo, causa le bizzarrie dei 
due sposi e delle nuore. » 

Come è buffa questa commedia ! Sarebbe pro
prio ora di mandare.. . al diavolo gli attori ed il 
loro seguito dorato ! HURSUS . 

U n a v e r i t à . — Tutte le inutili chiacchierate 
dei deputati di ogni colore che ingombrano in 
questi giorni le colonne dei fogli quotidiani ; 
tutte le dichiarazioni anodine di questo o quel
l'aspirante ad un posto alla greppia [ministeriale 
sono riuscite involontariamente ed inconscia
mente ad aiutare la causa della verità. 

I rimproveri diretti dall'estrema sinistra al vec
chio furbo per antica esperienza, hanno provo
cato da questi una dichiarazione che non avrà 
certo suonato bene agli orecchi di coloro che 
non finiscono mai di promettere al buon popolo 
le saggie riforme legislative che allevieranno i 
suoi dolori e che 1' avvieranno alla sua integrale 
emancipazione. 

Ecco quel che Zanardelli ha risposto a coloro 
che lo rimproveravano di non aver compiuto 
che poco di quanto si proponeva : 

« Per lanciare tale accusa, disse loro, bisogna 
ignorare quanto sia per sua natura lenta l 'opera 
del Parlamento. » 

Queste parole, che noi non ci stancammo e 
non ci stancheremo mai di ripetere, vorremmo 
fossero state dai giornali pubblicate a caratteri 
cubitali e lette da tutti coloro che sperano an
cora la manna dalle saggie riforme e che ci accu
sano di non essere piatici perchè non pensiamo 
che a fare la rivoluzione sui tetti, rifuggendo da 
quei mezzi (la scheda) e disprezzando quella 
tattica (la parlamentare) che possono darci, colle 
riforme turatiane, dei miglioramenti immediati, 
in attesa che suoni 1' ora di scendere con Ferri 
in piazza a fare le barricate per instaurare il 
collettivismo. Servano esse di ammaestramento 
ai sinceri, possano per la forza che dà loro la 
sorgente non sospetta da cui scaturirono, pro
durre queir effetto che noi non abbiamo ancora 
potuto ottenere e siano di edificazione per quei 
disgraziati che, sfiniti dalle sofferenze e dalla 
fame, attendono per satollarsi le buone leggi so
ciali che assicurino loro il santo diritto della vita. 

I Socialisti parlamentari e lo Sciopero 
La rapidità dell' evoluzione con cui il Sociali

smo dirigente ha cessato di combattere la so
cietà borghese per divenirne il più valido soste
gno sarà uno dei fenomeni più interessanti della 
storia contemporanea. 

Il movimento si è compiuto così rapidamente 
che a nessun altro si può paragonare se non a 
quello d'un erede presuntivo assunto al trono : 
liberale ieri ancora, audace, quasi rivoluziona
rio, eccotelo oggi conservatore, irto di pregiu-
'dizii, reazionario ardente. Non ci volle molto; 
bastò porgli sul capo una corona, strillare din
nanzi a lui, a perdifiato : viva il re ! Ma almeno 
e pur troppo, la sua è autorità effettiva e reale. 
Pei socialisti è diverso, dinnanzi ai loro occhi 
non si sventola che uno straccio ; a loro non 
hanno accordato il potere ma unicamente il 
permesso di ambirlo : essi non sono della festa, 
a loro si consente soltanto di trotterellare dietro 
le vetture di gala. 

Ed è per questo basso godimento di staffieri 
che essi hanno tradito i lavoratori loro fratelli 
ed hanno ad essi inculcato la saggezza, la mo
derazione, l'ordine, il rispetto alle leggi, la reli
gione di tutto l'antico ciarpame di menzogne ! 

Non abbiamo tuttavia, compagni, la ingenuità 
di meravigliarcene. 

Così deve essere. 
Chi indossa la giubba del soldato diventa as

sassino, chi s'avvolge nella tonaca del frate, 
avvelenatore di coscienze. Il capo-fabbrica non 
è più l'amico dell' operaio ma del padrone, il 
politicante che si affanna alla conquista dei pub
blici poteri è fatalmente da essi conquistato. 

Di una cosa sola potremmo meravigliarci : 
che ci sia stato proprio necessario vedere all' o-
pera i Turati, gli Iglesias, i Millerand, i Yollmar, 
i Trœlstra, gli Anseele, i Powderly e tutta la 
loro triste sequela per convincerci che essi do
vevano necessariamente tradire la causa stessa 
di coloro che ad essi portavano con puerile en
tusiasmo i loro voti. 

Dovevano tutti saltare il fosso che divide i ri
voluzionari dai legalitari e venire poi, ruzzolo
ni, al riconoscimento della società borghese in 
tutte le sue conseguenze, il capitalismo, il mili
tarismo compresi. 

Non v'è socialista all'infuori di quello che 
non transige ; tutti gli altri ci hanno in antici
pazione venduti pei « trenta denari » della loro 
medaglietta da deputati. 

(Cronaca Sovversiva.) ELISEO RECLUS. 

CORRISPONDENZE 
Zur igo , 28 giugno. — 77 bilancio d'una società. 

— Sì, anche il bilancio d'una società può essere 
istruttivo, anzi certi bilanci sono di per sé stessi 
più istruttivi che cento libri messi insieme. 

Si tratta nel nostro caso del bilancio dell' Ar-
beiter-Union e per essere meglio compresi da 
quelli che non sono a Zurigo o non conoscono 
questa città, due parole sulla composizione e sul 
funzionamento deli'Arbeiter- Union sono neces
sarie. 

L'Arbeiter-Union è un' organizzazione operaia 
modello : fanno parte di essa oltre una sessantina 
di sindacati, sette sezioni del Grutli e otto a dieci 
gruppi socialisti. Essa ha un Vorstand (direttorio) 
ricompensato in ragione di franchi 255 (almeno 
tale fu la somma con cui lo si retribuì nel 1902), 
mentre nelle altre società del genere gli operai si 
prestano gratuitamente e per solo spirito di soli
darietà a coprire le cariche di presidente, vice
presidente, ecc. Per le asssemble ogni sindacato 
o gruppo aderente elegge i suoi rappresentanti, 
che naturalmente vengono retribuiti in ragione 
di 4 franchi per seduta e che hanno preso inoltre 
la lodevole decisione, giusto appunto in ragione 
dell' enorme sacrificio fatto in prò' della causa 
operaia, d'esentarsi dall'obbligo delle quote. 

C'è di più ; parecchi degli operai sindacati, in 
ragione della loro fede politica, aderiscono due 
volte a\V Arbeiter- Union, l'una come appartenenti 
ad un sindacato, l'altra come facenti parte del 
gruppo politico, e così, a mezzo dei loro rappre
sentanti, fanno valere doppiamente le proprie 
ragioni. Non e' è dunque da meravigliarsi se ter
mino questo preambolo indispensabile, aggiun
gendo che l'organizzazione è in mano dei politi
canti d'ogni colore e che da essi viene sfruttata 
come meglio l ' intendono. 

E passiamo al bilancio. Due segretàri hanno 
costato nell 'anno 1902 la somma abbastanza ro
tonda di 4350 franchi, il che è quanto dire qual
che centesimo meno di 12 franchi al giorno. È 
meraviglioso, tanto più meraviglioso se si pensa 
che il segretario della Confederazione generale 
del Lavoro di Francia (600,000 membri) non ri
ceve che 3650 franchi, vale a dire 10 franchi al 
giorno ; che il segretario della Federazione dei 
metallurgici del Belgio (7262 membri) è retribuito 
con 150 franchi mensili, e che i due segretari dei 
minatori belgi (55,000 operai) non ricevono più 
di 1400 franchi ciascuno all' anno ; tanto più me
raviglioso se si pensa che molte organizzazioni 
simili all'Arbeiter- Union non pagano affatto il loro 
segretario, lasciando ai compagni più coscienti il 
compito di certe mansioni. 

Le conseguenze di un tale stato di cose sono 
più logiche di quanto immaginar si possa ; difatti, 
mentre l 'anno scorso non si sono spesi che 
157 fr. 60 per la propaganda, le conferenze e la disoc
cupazione, si sono nondimeno pagati 10,137 fr. 20 
per l'agitazione politica, vale a dire niente altro 
che per le elezioni, come lo specchietto a pagine 
4 e 5 del rendiconto chiaramente lo indica. 

Quale concezione della lotta economica possa
no avere gli operai zurighesi è facile immaginar
selo ed è anche facile il comprendere come i sin
dacati più evoluti, nell'impossibilità di lottare 
contro i soprusi dei politicanti aiutati dal peco
rume politico, siano decisi a romperla per sempre. 

Per finire, qualche cosa di più istruttivo anco
ra. Una sottoscrizione pei fatti di Ginevra del
l'ottobre passato, iniziata dal Partito Socialista 
Svizzero, ha prodotto nella città di Zurigo fran
chi 1363,65, di cui 437,60 raccolti all'infuori delle 
organizzazioni aderenti all'Arbeiter-Union. Ebbe
ne, sapete quanto han raccolto i quindici gruppi 
politici tutti insieme ? Tredici fra essi non hanno 
versato un centesimo e dei due rimanenti, l'uno 
ha offerto 5 franchi e l'altro 44 fr. 40. 

Per della gente che ad ogni momento proclama 
il suo disinteressato amore per la classe operaia 
e che si dichiara pronta a condividerne i beni... 
pardon, volevo dire i mali, la cosa mi sembra 
alquanto strana. 

Altri e lunghi commenti ci sarebbero da fare, 
ma per non occupare troppo spazio lascio al let
tore il non difficile compito. 

— La polizia qualche giorno fa arrestò un no
stro compagno per un motivo troppo futile, per
chè l'arresto fosse mantenuto. Egli era stato tro
vato in possesso d'una canzonetta, scritta in una 
lingua che vorrebbe essere l'italiana e piena d'i

diotismi d'ogni genere. Il giudice inquisitore vo
leva attribuirne la paternità al compagno Bertoni, 
forse perchè usa misurare l ' intelligenza'altrui 
dalla propria. 

— Il Risveglio in lingua tedesca [WeckrufJ è 
stato completamente venduto. Non altrettanto 
possiamo dire della parte italiana. L'aiutare con 
denaro la propaganda è cosa buona, ma non sono 
i quattrini che fanno la rivoluzione, quanto l 'i
struzione e il propagarsi delle nostre idee. 

— La festa fatta domenica 28, a favore della 
stampa anarchica, ha prodotto un beneficio netto 
di 47 franchi che vennero così ripartiti : 40 fr. a 
favore delle Parole di un Ribelle e 7 franchi al-
\'Intransigente. 

— Si cerca ancora da qualcuno di accreditare 
fra i compagni la voce che il ricavato della lot
teria Bakounine, invece di essere stato devolto a 
favore della propaganda, sia stato tranquilla
mente intascato dall'autore del quadro. Se questo 
bel tipo di compagno o questi bei tipi (perchè 
forse non si tratta di uno solo) si incaricassero un 
po' più di leggere i giornali che propagano le 
nostre idee, avrebbero veduto come già per ben 
due volte il Risveglio (N> 75 e 77) ebbe a registrare 
86 fr. 40, ricavati da detta lotteria. 

Aggiungo inoltre, per confondere vieppiù i 
calunniatori, che l'autore del quadro rifiutò qual
siasi ricompensa pel suo lavoro , e ciò malgrado 
gli fosse stata più volte offerta. N. M. 

L u c e r n a , 28 giugno (F. A.) — Non ci mancava 
proprio altro ! I missionari papalini vengono in 
Isvizzera a tenere delle conferenze economiche 
e che conferenze ! 

L anno scorso il missionario Don Lupi, à Ba
silea, aveva talmente soddisfatto il suo uditorio 
che poco mancò non si facesse lapidare ' Non 
osò più parlare al pubblico se non con la scorta 
di quattro poliziotti e un commissario ! 

Quest' anno, qui à Lucerna, abbiamo avuto il 
missionario Grivetti che parlò pure sulla que
stione economica due volte, la prima l'8 maggio, 
la seconda il 7 giugno. In entrambe le conferenze 
ci ha negato di prendere la parola in contraddi
torio e dopo la minaccia di metterci alla porta, 
pensò bene di cavarsela lui stesso, trattandoci 
d'impertinenti, perchè non sapeva che rispon
dere alle nostre interruzioni! Che brutti buffoni 
questi negromanti ! 

Po la , 24 giugno. — Il nostro porto, essendo 
porto d'armata, poliziotti e spie pullulano in nu
mero stragrande per la città, e naturalmente loro 
primo obbligo è quello di dar la caccia agli anar
chici. Malgrado tutto, i più tra noi sfuggirebbero 
alle ricerche poliziesche se non fossimo conti
nuamente denunciati in modo indiretto e gra
tuito dal locale Circolo socialista di studi sociali. 
I suoi membri non appena s'imbattono in un 
anarchico si credono costretti di prevenire tutti 
i fedeli contro la sua eresia anti-parlamentare e 
anti-legalitaria, insistendo sui danni morali e ma
teriali che possono derivare dal. frequentarlo e 
dal leggere o comperare giornali è opuscoli liber
tari. Il risultato di tutte queste manovre è che 
segnalati ai vari membri del partito, finiamo per 
esserlo pure ai poliziotti, i quali raccolgono tutte 
le voci che corrono e sene servono per praticare 
nuove perquisizioni e bene spesso nuovi arresti. 
Questo modo di liberarsi della nostra propagan
da pare non dispiaccia affatto ai legalitari, che 
continuano a servirsene senza scrupoli. 

Una volta sulla china della legalità è impossi
bile arrestarsi e si finisce per diventare i puntelli 
dell' ordine attuale, gli agenti di tutte le piccole 
infamie a profitto della tranquillità borghese, i 
più preziosi cooperatori di tutte le autorità, non 
escluse quelle poliziesche. Cz. 

F i r enze , 20 giugno. — Il movimento operaio 
di questa città dallo sciopero generale in poi è 
andato sempre più declinando e poche sono 
quelle associazioni di mestiere che diano ancora 
segno di vita. 

Era inevitabile : la deleteria propaganda dei 
legalitari che illude gli operai colla speranza delle 
riforme legali e di una legislazione sociale, non 
poteva condurre ad altro che a questa inazione 
e quel eh' è peggio a rafforzare la superstizione 
politica, la credenza nell'onnipotenza del governo 
e del parlamento. 

L'anarchismo ha già gran numero di simpatie; 
noi incontriamo sempre nuove persone, che di
scutono serenamente le nostre idee, riconoscen
dole le più giuste e quelle che meglio rispondono 
allo scopo : l'emancipazione dei lavoratori. Com
pito di tutti noi, dovrà appunto essere quello d'i
niziare una seria opera d'educazione profonda
mente anarchica, affinchè ognuno di questi sim
patizzanti si pronunci definitivamente per noi e 
per la nostra causa. 

L'ideale dell 'anarchia, prima discusso ed ac
cettato dalle menti più colte e più avanzate e 
libere, principia ad interessare anche la massa 
finora retriva ed indifferente. Ottimo sintomo : 
avanti dunque ! 

—- Mercoledì 17, all'Arena Felice Cavallotti, let
teralmente stipata, ebbe luogo una conferenza di 
Pietro Gori, dietro invito dell'Associazione razio
nalista, sul tema : La rissa eterna fra il dogma e 
la ragione. 

Gori tornerà per una serie di conferenze pret
tamente anarchiche. 

Nuove Pubblicazioni 
I L P E N S I E R O , rivista quindicinale di studi 

sociali, scienza, arte e letteratura. —Nella prima 
quindicina di luglio uscirà in Roma il primo nu
mero di una nuova rivista : 77 Pensiero. Avrà per 
scopo precipuo di esporre agli studiosi impar
ziali l ' idea anarchica sotto l'aspetto scientifico e 
filosofico e di esaminare e svolgere le questioni 
più urgenti e più serie del movimento sociale ed 

operaio ; ma sarà però una rivista aperta anche 
agli avversari in buona fede e tratterà di argo
menti i più vari, cercando di riuscire una seria 
rassegna oltre che di sociologia, anche di scien
za, di arte e di letteratura. 

Sarà redatta dal nostro amico P i e t r o Gori. 
Vi si pubblicheranno fin dall' inizio lavori or i 

ginali, o tradotti la prima volta in Italia, di Eliseo 
Reclus, Pietro Kropotkine, Giovanni Grave, Se
bastiano Faure, Riccardo Mella, Pietro Esteve, 
F. Domela Nieuwenhuis, W. Tcherkesoff, Carlo 
Malato, ecc., senza contare l'assidua regolare 
collaborazione dei migliori scrittori di parte no
stra italiani. 

Il resoconto del movimento sociale sarà fatto 
da corrispondenti speciali, ed ogni cura sarà im
piegata per offrire ai lettori una buona rivista 
delle riviste ed una accurata e imparziale biblio
grafìa. 

Abbonamenti : Per l'Italia : un anno L. 5 — sei 
mesi L. 2,50. Per l 'Estero : un anno L. 7 — set 
mesi L. 3,50. Dirigersi all' amministratore della 
rivista : Luigi Fabbri, casella postale 142, Roma. 

L A R A C C O L T A S O C I A L E . — Sotto quest» 
titolo, alcuni compagni di Mantova e provincia 
stanno preparando una pubblicazione ai una ri
vista nuova nel suo genere e nel medesimo tem
po utilissima ed istruttiva. 

Essi si propongono di raccogliere tutti i mi
gliori scritti italiani ed esteri (poesie, bozzetti, 
articoli storici ed istruttivi) e pubblicarli in di
spense che usciranno settimanalmente in otto 
pagine in modo da formarne poi un complete» 
volume. 

Prezzi d'abbonamento : L. 2,50 all' anno per 
l'Italia ; L. 3,50 per l 'Estero. Ogni dispensa, 
10 cent. Indirizzo : La Raccolta Sociale, via Roz
zi, 40, Mantova. 

LO STATO 
Accettato dai popoli alla condizione di essere 

il difensore di tutti e specialmente dei deboli 
contro i forti, lo Stato oggigiorno è divenuto la 
cittadella dei ricchi contro gli oberati, del pro
prietario contro il proletario. 

A che cosa serve questa immensa macchina, 
che noi chiamiamo Stato? Serve forse ad impe
dire la spogliazione dell- operaio da parte del 
capitalista, del contadino da parte del proprie
tario di terre? Oppure ad assicurarvi il lavoro? 
o a difendervi dall'usuraio? o a fornirci il nu
trimento quando la donna non ha che dell'acqua 
per calmare il bimbo che piange al suo seno 
avvizzito ? 

No, mille volte no ! Lo Stato è il protettore 
della speculazióne, della proprietà privata — 
che è frutto di spogliazione. Il proletario, che ha 
solo le sua braccia per far fortuna, nulla si può 
attendere dallo Stato ; egli non troverà in lui 
che un organismo crealo per impedire ad ogni 
costo la sua emancipazione. 

Tutto per il proprietario neghittoso, tutto 
contro il proletario lavoratore : l'istruzione bor
ghese che corrompe il fanciullo fin dalla tenera 
età, inculcandogli i pregiudizi anti-egalitari ; ia 
Chiesa che turba il cervello della donna ; la 
legge che impedisce lo scambio delle idee di 
uguaglianza e di solidarietà ; il denaro, ove oc
corra, per corrompere colui che si fa apostolo 
della solidarietà dei lavoratori ; la prigione e la 
mitraglia a discrezione per chiudere la bocca a 
coloro che non si lasciano corrompere ; ecco 
che cosa è lo Stato ! 

P. KROPOTKWE. (Parole d'un Ribelle.) 

I c o m p a g n i sono v i v a m e n t e p r e g a t i d i 
sped i r c i del le c o r r i s p o n d e n z e su l mov i 
m e n t o s i n d a c a l e ed economico ne l le r i spe t 
t i v e loca l i t à . 

paro/e d'un Ribelle 
d i P i e t r o K r o p o t k i n e 

P.accomandiamo caldamente ai compagni la 
sottoscrizione aperta da noi 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 : 

12 copie per 10 franchi 
25 » » -18 » 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 
T e r z a l i s t a d i so t tosc r iz ione 

Somma retro . Fr. 129 55 
Paterson : Gr. Risorti e Verità (loyers.) » 515 — 
Zurigo : Beneficio festa 28 giugno. . » 40 — 
Paterson : Gr. Risorti e Verità (2° vers.) » 206 — 

Totale . . . Fr. 890 55 

Da molte parti ci giungono ordinazioni del
l'opuscolo Canzoniere dei Ribelli. Avvertiamo i 
compagni che da parecchi mesi è esaurito e che 
l'impegno assunto di pubblicare le Parole d'un 
Ribelle non ci permette per ora una ristampa 
del Canzoniere. 

GENÈVE.— IMP. COMMERCIALE, RUE NECKER,fi 


