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Lo Sciopero di Ginevra 
Lo sciopero dei muratori e manovali a Gine

vra non è solamente un conflitto locale fra ope
rai e padroni ; ma, date le condizioni d'ambiente 
in cui si svolge, assume un'importanza e un 
■significato molto più grandi. Crediamo utile 
perciò di esporre diffusamente le circostanze di 
•questo sciopero per far risaltare gli insegna
menti che ne derivano. 

E' notorio che, tutti gli anni, appena la sta
gione è propizia, molti operai italiani, sopra
tutto muratori e affini, vengono sul mercato 
svizzero a offrire le loro braccia. L'abitudine 
dei salarii italiani faceva accettare, nei primi 
anni, non importa quali condizioni di lavoro 
l'ossero loro offerte in Isvizzera ; essi facevano 
così una concorrenza sleale agli operai del 
paese, obbligandoli ad accettare salarii di 
fame. La situazione è ora cambiata; i sov
versivi, non ostante le persecuzioni delle auto
rità cantonali e federali, sono riusciti ad orga
nizzare nei sindacati di mestiere gli emigranti 
italiani, li hanno abituati a rispettare le tariffe 
e a lottare contro i padroni per ottenere qual
che miglioramento. Lo sciopero, come mezzo 
di lotta, scoppia naturalmente di quando in 
quando e solleva le collere dei capitalisti sviz
zeri che impiegano gli operai italiani e degli 
.albergatori, i quali vedono durante uno scio
pero spopolarsi i loro alberghi ripieni nella 
buona stagione di stranieri ricchissimi. Ed essi 
gridano in coro : « S' è mai visto sfrontatezza 
più grande ! Degli stranieri, poveri, che ven
gono a sfamarsi in casa nostra, creare delle 
noie agli intraprenditori del paese, offendere 
la libertà, 1' ospitalità e il progresso svizzeri ! » 
11 loro patriottismo, come dovunque, consiste 
dunque nel desiderio e nella pratica di sfrut
tare, senza troppe resistenze, gli operai ; la 
loro solidarietà cristiana e patriottica considera 
come altamente nobile e meritorio il fatto di 
impiegare, in mancanza di operai svizzeri, gli 
operai stranieri, e mentre questi ultimi fanno 
ai borghesi nazionali che li impiegano la carità 
di mantenerli, i patriotti svizzeri pretendono 
essere i benefattori degli operai, e, come ogni 
benefattore del resto, reclamano la riconoscenza 
umile e servile dei pretesi beneficati. Molti 
operai del paese, al contrario, riconoscono nei 
lavoratori stranieri dei compagni di miseria e 
di lotta. 

Tale è la condizione che gli emigranti ita
liani trovano in ogni città della Svizzera. A Gi
nevra la situazione è ancora più tesa. Le auto
rità cantonali hanno tentato a due riprese di 
uccidere il movimento operaio : nel. 1898, al
l'occasione dello sciopero generale degli operai 
dell'arte, edilizia, il socialista Thiébaud dovette, 
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DEL DEISMO 
CAPITOLO I 

L a d i m o s t r a z i o n e d e l l ' e s i s t e n z a di Dio 

Vinta sulla terra, la filosofia cercò la certezza 
nel cielo; lasciando la materia e lo spirito in 
balìa della critica, sperò di trovare in Dio un 
principio inalterabile e inaccessibile alle contrad
dizioni. Per sé stesso il deismo non avrebbe il 
diritto di qui fermarci, perchè noi critichiamo 
l'evidenza dei fatti, né ci siamo proposti di esa
minare alcuna ipotesi filosofica. Qualche volta i 
critici combattono l'esistenza di Dio dandole il 
valore che si concede alle cose della natura; essi 
confutano ad un tempo i deisti ed i tisici : tanto 
varrebbe il sottoporre indifferentemente alla cri
tica l'esistenza della Senna e quella dell'Averno. 
L'Averno è contraddittorio quanto la Senna, ma 
non è evidente, non appare ; a che la critica? Lo 
stesso si dica di Dio : combatterlo quando si com
batte la natura, è un voler inteso che esiste come 
la natura, è un transigere moralmente mentre si 
lotta logicamente. No. se noi sottomettiamo Dio 
alla critica, non è che lo crediamo evidente come 
la natura, ma è che dobbiamo rivendicare e man
tenere tutte le contraddizioni che si pretendono 
conciliate dall'ipotesi di Dio. 

Il deismo ci scopre il suo vizio nell'atto stesso 
in cui vuol costituirsi : esso deve cercare la di
mostrazione del suo idolo, e la dimostrazione 
deve dare per risultalo, non un'ipotesi, ma l'as
soluto. Ecco l 'errore. Voi dovete costituire l'as
soluto; voi volete dimostrarlo, voi cercate la di

1 Filosofia della involuzione, Londra, 1851. 

come consigliere di Stato, firmare un gran 
numero di espulsioni, decretate contro gli ope
rai italiani, mentre i gendarmi e la truppa 
difendevano brillantemente gli interessi dei 
capitalisti. Nel 1902, all' occasione dello scio
pero dei tramvieri e susseguente sciopero gene
rale, le stesse violenze si sono ripetute su più 
larga scala. Il risultato fu, nei due casi, mollo 
diverso da quello che governo e capitalisti s'at
tendevano ; mentre fin allora i sindacati operai 
erano infeudati agli interessi elettorali del par
tito socialista o partigiani di un gretto corpora
tivismo, ora l'unità operaia è un fatto compiuto 
e la lotta fra capitalisti e lavoratori prosegue 
sul solo terreno economico, con mezzi esclusi
vamente extralegali e con un ideale tale di 
libertà e di benessere, da escludere, se esso 
diverrà, come è certo, più preciso, ogni oppres
sione dello Stato, ogni sfruttamento capitalista. 

Le minaccie del governo cantonale lasciano 
naturalmente indifferenti i sindacati operai, i 
quali, al momento propizio, formulano le loro 
rivendicazioni e si preparano a lottare per otte
nerle. I manovali e muratori di Ginevra sono 
da varii anni sotto il regime di una vecchia ta
riffa, che stabilisce un prezzo medio perle varie 
categorie di lavoranti ; in base al prezzo medio 
gli intraprenditori violano abitualmente la 
tariffa e impongono agli operai salarii inferiori 
a quelli convenuti. A tre riprese nello spazio 
di un mese, il sindacato dei manovali e mura
tori ha invitato i padroni ad una riunione per 
stabilire una tariffa minima e accordarsi su 
alcuni punti litigiosi. Le rivendicazioni non 
potevano essere più modeste ; ma i padroni 
rifiutarono ogni discussione. Essi si sapevano 
sostenuti dalla legge sui conflitti collettivi. 

Dopo lo sciopero del 1898, il socialista Thié
baud, consigliere di Stato, e il conservatore 
Ody, deputato al Gran Consiglio, presero l'ini
ziativa, per impedire ogni sciopero futuro, di 
una legge per imporre l'arbitralo obbligatorio 
in caso di conflitto fra operai e padroni. La 
legge fu votata da una grande maggioranza ; i 
deputati socialisti, non ostante l'opposizione 
dei sindacati operai, votarono essi pure in suo 
favore. Questa legge impone che tutti i membri 
della professione, anche se krumiri, abbiano il 
diritto di far parte del sindacalo ; che il sinda
cato faccia approvare i suoi statuti dal Consiglio 
di Stato e si iscriva al Registro di commercio ; 
approvazione e iscrizione saranno concesse sola
mente se gli statuti non contengono nulla di 
contrario alle leggi e sopratutto alla libertà del 
lavoro. In caso di conflitto fra operai e padroni, 
è proibito lo sciopero ; ma bisogna tentare di 
conciliarsi davanti a un delegato del Consiglio 
di Stato, e se la conciliazione non è possibile, 
accettare la sentenza inappellabile dei probiviri. 

mostrazione per trionfare di ogni contraddizione. 
Or bene, su che fondate il vostro assoluto ? Su di 
una dimostrazione ; la quale deve fondarsi sulla 
natura o sul pensiero, cioè su due mezzi già rico
nosciuti contraddittorii e condannati dalla logica : 
dunque Dio avrà per base l'incertezza della no
stra propria esistenza : la scienza infinita ed 
eterna avrà per base il dubbio universale. D'al
tronde, questa scienza si svilupperà necessaria
mente nella regione delle idee ; quindi la dimo
strazione dell' esistenza di Dio sarà sempre una 
nostra idea, un nostro concetto personale, la no
stra maniera di vedere ; non farà Dio, non uscirà 
mai da sé per identificarsi con Dio, non sarà mai 
una vera dimostrazione. Come ogni nostro giu
dizio, essa soccomberà sotto la distinzione fatale 
del soggetto e dell' oggetto, del pensiero e della 
cosa. L'abisso che ci separa dalla natura e da noi 
stessi, s'apre altresì tra il nostro pensiero e la 
Divinità. 

S'anco la dimostrazione dell'esistenza di Dio 
fosse possibile, il risultato ci sfuggirebbe ancora. 
Noi non possiamo pensare se non sotto la condi
zione del finito ; un limite è indispensabile ad 
ogni concetto ; in qual modo concepiremo un 
essere infinito ed illimitato? Per concepir Dio 
bisogna limitarlo, distruggerlo ; bisogna perdere 
il pensiero o perdere Dio, sacrificare la nostra 
persona o sacrificare l'assoluto al quale si aspira. 
Del resto Dio non è nel mondo, e nulla su la terra 
ci può rivelare la sua imagine ; Dio non è la vita, 
perchè la vita si altera, cambia e si esaurisce ; 
Dio non è un pensiero, perché il pensiero sup
pone un limite, poi riproduce tutte le contraddi
zioni della natura esteriore : in qual modo adun
que innalzarci a Dio? I deisti tentano di spiegarlo 
pe' suoi attributi, lo proclamano onnipotente, on

Chi eccita allo sciopero sarà condannato dai 
tribunali. 

Questa legge fu già applicata a danno dei 
maniscalchi e, non ostante ciò, fu violata dai 
padroni ; essa fu di nuovo violata dal Consiglio 
di Stato, quando, all'occasione dello sciopero 
dèi tramvieri, funzionò, senza curarsi della 
legge, come arbitro. 

La legge sui conflitti collettivi presuppone, 
benché proposta da un socialista, la conserva
zione indiscussa dello sfruttamento borghese e 
nega agli operai il diritto di attaccare questo 
sfruttamento e di tentare di abolirlo. Essa è 
dannosa per gli operai, ai quali proibisce l'arma 
dello sciopero e nega il diritto di approfittare 
delle condizioni del mercato per migliorare le 
loro condizioni ; inoltre tale legge è senza 
alcuna sanzione pei padroni. Questi possono, 
quando vogliono, se per caso la sentenza dei 
probiviri loro fosse contraria, rinunciare a pro
seguire il loro commercio e attendere tempi 
migliori per meglio sfruttare, mentre gli operai 
debbono per vivere lavorare ogni giorno. 

La legge rende dunque obbligatorio il lavoro 
e lo sfruttamento per gli operai ; essa è utile 
perciò ai borghesi. 

E tale infatti essa si è mostrata anche nell'ul
timo conflitto : i padroni hanno rifiutato di 
discutere cogli operai, perchè vogliono appli
cata la legge sui conflitti collettivi, e siccome 
non ostante ciò i muratori e manovali si sono 
messi in isciopero, il governo ha proibito l'af
fissione del manifesto che proclamava lo scio
pero, ha riunito in assemblea i krumiri perchè 
figurino nell'attuale applicazione della legge 
come un sindacato di resistenza, facendo così 
troppo onore a esseri così inferiori nella scala 
animale. I krumiri lavorano ora d'accordo 
colle autorità, per ottenere la sentenza inappel
labile dei probiviri. 

Ma lo sciopero continua a grande scandalo 
dei patriotti svizzeri e dei patriotti italiani ; i 
primi, impotenti a far rispettare la legge, stanno 
pensando ai metodi migliori per imporla in una 
prossima occasione ; e, siccome ogni legge è più 
o meno rispettabile secondo il numero più o 
meno grande dei gendarmi che la difendono 
violentemente, proporranno nuove violenze rea
zionarie. I secondi, per benintesa solidarietà coi 
loro colleglli, vedono compromessa la... dignità 
italiana all' estero, pel fatto che gli emigranti 
scioperano non ostante la legge. Non sappiamo 
bene di quale dignità essi parlino, essendo in
conciliabili la dignità del governo e dei borghesi 
italiani da un lato e quella degli operai dall'altro. 
E' certo però che gli emigranti italiani avreb
bero mancato alla dignità di uomini, decisi a 
lottare per la loro emancipazione, se avessero 
agito altrimenti ; la loro condotta sarebbe stata 

insciente, infinitamente buono, ed ogni attributo 
ci fa ricadere nella contraddizione. Noi non pos
siamo concepire la scienza senza limitarla nel 
suo oggetto ; non possiamo comprendere la forza, 
senza lo sforzo, senza la resistenza ; non ci è dato 
di ammettere una bontà che non sia anch' essa 
limitata, lottando col male : a che dunque si ridu
cono gli attributi divini ? Si riducono a parole 
vuote di senso. Gli stessi deisti, parlando di Dio, 
sono sforzati a dichiarare che il discorso non è 
se non una metafora proporzionata alla nostra 
debolezza, un traslato falso, relativo, imaginato 
per supplire all'invincibile ignoranza della no
stra mente. L'assoluto è dunque inconcepibile, 
ineffabile, assolutamente al di fuori delle nostre 
facoltà ; e se col dire che Dio esiste si giunge al 
più alto grado della scienza e della certezza, la 
dimostrazione di Dio ci lascia esattamente al 
punto di partenza in mezzo alle contraddizioni. 
Solo sulla terra l'uomo si trova oppresso dal 
dubbio ; ammesso Dio, si trova tra una natura 
contraddittoria e uh essere inconcepibile, tra una 
contingenza inesplicabile ed un'oscura necessità. 
Così al momento stesso in cui speriamo d'innal
zarci a Dio, siamo sconfortati dal mezzo inetto 
di cui dobbiamo servirci ; al momento in cui cer
chiamo la premessa della dimostrazione, ci ac
corgiamo che sfuggirà eternamente alle nostre 
ricerche. Supposto che noi possiamo ottenere la 
dimostrazione dell' esistenza di Dio, essa reste
rebbe confinata nelle nostre idee, né giammai po
trebbe toccar Dio. Supposta anche la possibilità 
di uscire dal nostro pensiero, il risultato della 
dimostrazione ci farebbe retrocedere al punto di 
partenza, perchè noi saremmo dinanzi un essere 
che non si può comprendere. Pertanto attendia
moci a vedere in tutte le dimostrazioni che fu

in tal caso degna dei krumiri, e avrebbe offeso 
l'ammirabile solidarietà che i lavoratori italiani 
praticano nei loro conflitti in patria. 

L'attuale esperienza di Ginevra è un nuovo 
argomento contro la legislazione sociale. Essa, 
sotto il pretesto di migliorare le condizioni degli 
operai, compie opera assolutamente reaziona
ria. Sul terreno della salubrità e della sicurezza 
del lavoro essa codifica il fatto compiuto, accetta 
cioè quanto gli operai hanno conquistato diret
tamente, e ciò allo scopo di limitarne la portata. 
e di impedire ogni conquista futura ; d'altra 
parte vuole impedire le iniziative degli operai 
per la loro emancipazioue e vuole rendere eter
no lo sfruttamento borghese. Tale essa si è mo
strata in Australia a proposito del recente scio
pero dei ferrovieri, tale si mostra in questi 
giorni a Ginevra. 

Lo sciopero di Ginevra, qualunque sia il suo 
risultato, ha già dato questo insegnamento. 
Esso non deve andare perduto, perchè i parti
giani di un falso socialismo, per salvare le loro 
posizioni privilegiate di parassiti sociali, si fan
no, in nome del... progresso e della civiltà, ban
ditori della legislazione sociale. Millerand, Jau
rès e il loro partito tentarono già di rendere 
obbligatorio in Francia l'arbitrato per ostacolare 
lo sviluppo del movimento operaio. La conqui
sta dei pubblici poteri, se non migliorerà le 
condizioni degli operai, se non sarà, come essi 
affermano mentendo, l'emancipazione dei lavo
ratori, renderà invidiabili le posizioni dei futuri 
funzionari socialisti. A Ginevra la legge sui con
flitti collettivi fu proposta da un socialista, d'ac
cordo con un clericale, fu difesa e fu votata dai 
deputati socialisti. 

Noi siamo lieti che il movimento operaio a 
Ginevra si sia sbarazzato dalla tutela dannosa 
del partito socialista e abbia preso coscienza del 
suo scopo e dei mezzi per raggiungerlo, non te
mendo e violando all'occasione le leggi. E sic
come i giornalisti borghesi vogliono riconoscere 
quanta parte i compagni nostri hanno preso in 
questo movimento, constatiamo l'inefficacia as
soluta delle espulsioni, dei sequestri e delle con
danne contro la nostra attività. 

Nel momento in cui scriviamo lo sciopero 
continua, e gli scioperanti si sostengono l'un 
l'altro a mezzo della cucina comunista, mentre 
i krumiri, elevati per un giorno alla dignità 
nominale di operai onesti, attendono la senten
za arbitrale. 

Non sappiamo ancora quale sarà la soluzióne 
del conflitto e quale influenza potrà esercitare 
la resistenza cosciente dei manovali e dei mura
tori. In ogni modo, gli emigranti italiani, una 
volta ritornati in patria, raccontino ai loro fra
telli di lavoro l'esperienza di Ginevra: in repub
blica come in monarchia, il governo è il fedele 

rono date dell' esistenza di Dio, una contraddi
zione radicale, in cui la conclusione e le pre
messe si renderanno a vicenda impossibili. 

CAPITOLO II 
Cr i t i ca del le d imos t r az ion i de l l ' e s i s t enza 

di Dio 
Tutte le dimostrazioni dell' esistenza di Dio ri

duconsi a tre : provasi Dio o per le idee, o per le 
cause, o per l'ordine della natura. 

La migliore delle prove, quella che si fonda 
sulle idee, riducesi al seguente ragionamento : 
« È possibile di concepire un essere perfetto, e 
<c nessuno può rifiutare questa facoltà alla nostra 
« intelligenza. In presenza d'ogni oggetto io con
ce cepisco un oggetto superiore in forza, in gran
« dezza, in bellezza ; io posso sempre oltrepas
« sare ogni perfezione finita ; oltrepassando il 
« finito, posso concepire un essere di cui la per
ei fezione è infinita. Ora l'essere che si suppone 
« perfetto deve riunire tutte le perfezioni ; resi
ci stenza è una perfezione ; ed io debbo aggiun
« gere la perfezione dell' esistenza all' essere che 
« concepisco eccelsamente perfetto : dunque l'es
ci sere perfetto esiste realmente ». Qui gli ostacoli 
sono schivati con finezza. La dimostrazione trova 
le sue premesse nell' idea della perfezione, né 
richiede altro dato che il mio pensiero, vero o 
falso, e la nozione ipotetica [della divinità. Era 
mestieri di passare dalla idea di Dio all'esistenza 
di Dio, e il passaggio si attua col mezzo di un'e
quazione. Si dice : io concepisco un essere che 
riunisce tutte le perfezioni ; l'una d'esse|è l'esi
stenza, dunque l'essere eminentemente perfetto 
esiste ; dunque al colmo della perfezione si trova 
l'eguaglianza tra il concetto e l'esistenza, tra il 
parere e l'essere ; dunque, innalzandosi alla più 
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servitore degli interessi capitalisti, e viola abi
tualmente la libertà di tutti ; la legislazione so
ciale è opera esclusivamente reazionaria. Tale 
insegnamento deve essere conosciuto, perchè 
ira poco anche in Italia i socialisti allaMillerand, 
Thiébaud, Jaurès, ecc. si faranno banditori, in 
nome del loro socialismo, di tali misure con
servatrici. 

Lo sciopero di Ginevra comporta ancora una 
sanzione : il signor Thiébaud si pretende ancora 
socialista e vuole partecipare alle manitestazioni 
operaie; l'abbiamo visto quest'anno nel corteo 
del '1° Maggio. Possono gli operai subire il suo 
contatto? Vada, il signor Thiébaud, alle riunioni 
patriottiche, poliziesche e padronali. Gli operai 
in ogni modo rifiutino di avvicinarlo. 

Un'ultima osservazione : i partigiani dei me
todi legalitarii per risolvere la questione sociale 
ci citano, ad ogni momento, l'Australia e la 
Svizzera come terreno di esperienza pei loro 
pacifici ideali. L'illusione è tramontata ; sembra 
quasi che, in ogni paese d'Europa, i borghesi ci 
tengono a rendere più acuta e più violenta la 
lotta per l'emancipazione sociale. Coscienti o 
incoscienti essi impediranno agli operai la con
quista di qualche miglioramento. Scatenano la 
tempesta per lamentarsene poscia; saranno i 
soli però a soffrirne E tanto peggio per loro. 

29 luglio Ì903. MARCANTONIO. 

BREVI NOTE 
S i n c e r i t à p a p a l e . — La sincerità non è certo 

roba da preti, però ogni regola ha la sua ecce
zione, e questa fu dovuta una volta a Gregorio XVI. 
Ecco come : 

Una mattina di festa, il papa, assistito dal ca
merlingo, guardava la piazza San Pietro, affollata. 
Erano i fedeli. Il papa, felice di vedersi in tal 
modo adorato, si disponeva ad impartire la san
tissima benedizione, quando ad un tratto si voltò 
verso il suo compagno e domandò : 

— Di che vive tutta quella gente 1 
Il camerlingo strinse le spalle, aggrottò le ciglia 

e rispose : 
— Eh, Santo Padre, si ingannano fra loro 
— Ed io — replicò Gregorio XVI — li inganno 

tutti In nominePatrisetFilii etSpiritusSancti... 
Adoremas ! — continueranno a dire i furfanti e 

gli imbecilli ! 
A n e d d o t o leonino . — Allorché Renan, l'au

tore della celebre Vita di Gesù, morì nell' ottobre 
1892, la notizia lu portata a Leone XIII. 

— Come è morto ? — chiese il papa. 
— Senza penitenza ! — gli fu risposto. 
Dopo un po' di riflessione,il pontefice riprese: 
— È meglio Penso all'anima che è partita ; 

non c'è che una parola che possa, in questo mo
mento, darci della speranza. È la parola che è 
stata detta per gli uomini di buona volontà. Que
sf uomo ha fatto alla chiesa più bene che male ; 
ha dato corpo ai dubbi del pensiero moderno e 
scosso i nostri teologhi dal torpore Senza dub
bio, l'Altissimo avrà delle indulgenze per colui 
che, nelle sue collere, ha fatto strumento dei 
suoi attacchi. 

Ecco il diplomatico ! diranno i laudatori dell'e
stinto pontefice. Ecco svelato il gesuita ! diciamo 
noi che ricordiamo gli attacchi e le scomuniche 
papali contro Renan. 

Quest' uomo ha fatto alla chiesa più bene che 
male Frase questa che sa d'amaro e vorrebbe 
invano celare l'odio profondo contro il distrut
tore della divinità di Cristo. 

L e c a r i c h e s a n t e . — Le cariche palatine dei 
prelati al servizio diretto del papa sono alquanto 
lucrose. Vediamone alcune. Il cardinale segreta
rio di Stato riceve un salario di 30,000 franchi 
a l l ' anno; il segretario dei brevi, che s'occupa 
della spedizione delle lettere apostoliche, riceve 
lui pure 30,000 franchi annui ; il segretario dei 

alta perfezione, il pensiero sempre immanente al 
suo oggetto, senza mai toccarlo, finisce per uscire 
di sé, per confondersi colla realtà. Esaminiamo 
questa prova. 

La dimostrazione dipende dall'idea di perfe
zione, e quest ' idea contiene già il germe di una 
vasta contraddizione. La perfezione è relativa, si 
sviluppa in mille sensi opposti, segue tutti i con
trari : la bellezza dell' uomo deformerebbe la 
donna, la perfezione della donna è imperfezione 
nell' uomo ; i meriti diventano difetti, e i difetti 
meriti secondo gli oggetti. In qual modo imagi
nare un ente che riunirebbe tutte le perfezioni 
possibili? Avrebbe la forza dell' uomo, la grazia 
della donna, le ali dell' aquila, l'agilità della gaz
zella; sarebbe un mostro, sarebbe l 'accozzamento 
il più contraddittorio di tutte le qualità. Ci vien 
raccomandato, anzi imposto, di staccarci dall ' i
maginazione^ di non concepire che la perfezione 
in a s t r a t t o l a bellezza, la forza, l 'intelligenza; 
ma la ragione vien meno nello sforzo, e soccombe 
come l'imaginazione. Io non comprendo la bel
lezza che non è la bellezza di alcun oggetto ; essa 
si r idurrebbe ad una bellezza vaga, quindi equi
voca : nel momento in cui vorrò determinarla, 
non mancherà di svilupparsi seguendo direzioni 
opposte. Si dirà : « dinanzi ad ogni opera finita, 
« lo spirito concepisce la possibilità di un' opera 
« superiore ; il Partenone è bello senza essere 
« perfetto ; se non l'oltrepassate coli' imagjnazio
« ne, potete oltrepassarlo colla ragione; voi idea
« lizzate gli esseri ; se torna inutile il riunire le 
« perfezioni materiali che sono vere imperfezioni, 
« potete sempre riunire le perfezioni ideali, e 
« giungere così all 'essere eminentemente per
< fetto ». Lo ripeto, il lavoro della ragione non 
serve meglio di quello dell' imaginazione. Se nel 

Memoriali, il quale trasmette le benedizioni (assai 
care !) riceve 20,000 franchi all'anno ; il segretario 
dei brevi ai principi ed il segretario delle lettere 
latine ricevono 330 franchi al mese ; l'uditore di 
Sua Santità ed il maggiordomo guardiano del pa
pa, percepiscono 12,800 franchi annui ciascuno ; 
il maestro di camera, guardiano dell' anello del 
Pescatore, riceve 8000 franchi all 'anno, ecc. 

La lista è assai lunga. Le migliaia di franchi, 
che ogni anno servono ad arrotondare i ventri 
dei porporati e dei mitrati, sono molte e tutte 
sborsate volontariamente o prelevate per forza 
sui magri salari dei lavoratori. 

E dire che il leggendario pescatore di Galilea 
marciava a piedi nudi. 

L ' a n t i m i l i t a r i s m o di J a u r è s . — A proposito 
dell'antimilitarismo... riformistico (tutto é rifor
ma per i scientifici della Petite République !} del 
signor Jaurès, troviamo, nell'Intransigeant del 
20 luglio, il passaggio seguente, dovuto alla penna 
di Henri Rochefort : 

« Vorrei parlarvi della pretesa storia socialista 
della Rivoluzione Francese, scritta o meglio com
pilata dal nominato Jaurès. Ora, in mezzo a que
sto illeggibile ammasso di roba, ho rilevato l'elo
gio il più ditirambico che mai sia stato fatto a... 
Federico di Prussia, del quale lo storico, dive
nuto istoriografo alla moda di Dangeau, descrive 
la vita come un raggio di eroismo e di gloria che 
si prolunga in un raggio di luce. 

« Il signor Jaurès non dimentica nessuna occa
sione per proclamarsi antimilitarista, e l'uomo di 
cui fa il suo eroe, fu, prima di Napoleone, il più 
terribile, il più brutale, il più feroce dei militari. 

« Questo tiranno che accumulava in lui tutti i 
dispotismi, fu un oppressore di popoli, un car
nefice di soldati, pei quali inventò e perfezionò 
le punizioni corporali, le bastonate » 

Non andiamo più lontano colla citazione; que
sto ci basta. Jaurès, socialista di Stato, ministe
riale e ministrabile, è logico ; sa cioè che non è 
possibile l'esistenza di uno Stato o di un mini
stero, senza l'appoggio di un forte esercito che lo 
difenda dagli avversari. Solo ci meravigliamo che 
ancora esistano degli uomini (non certo il Roche
fort, che è un vero clown della politica) tanto 
ingenui da prendere i Jaurès, i Millerand, i Ri
chard e compagni, per dei socialisti autentici. 

A propos i to di"v iaggi r ea l i . — In una prece
dente nota dicemmo di un'asserzione fatta dal 
poeta e deputato democraticosociale Clovis Hu
gues, a proposito del viaggio di Edoardo VII a 
Parigi; rilevammo cioè che, per il socialista Hu
gues, Edoardo VII può essere considerato, nella 
sua qualità di re ed imperatore, come il rappre
sentante del popolo inglese. Nulla di anormale 
da parte di un deputato ! Ma il fatto si generaliz
za : ieri fu un uomo, un poeta, che lo dichiarò ; 
oggi è l ' intera redazione dell'impresa finanziaria 
della Pelile République, ciò che dà alla cosa una 
più grande importanza ; ieri fu per Edoardo VII, 
il protettore dei finanzieri assassini del popolo 
boero, oggi è per Vittorio III, il decoratore dei 
Centanni ed altri simili rettili. 

Difatti, la Petite République, del 14 luglio, con
tiene un articolo Mea culpa, ove il Cipriani rac
conta una discussione sorta alla redazione del 
giornale per l'arrivo imminente (?) di Vittorio a 
Parigi. Troppo lungo sarebbe il seguire e com
mentare le castronerie sballate alla « fabbrica dei 
centomila paletots », per dimostrare all'exforzato 
di Portolongone, al « nemico irreconciliabile 
della monarchia italiana e conseguentemente di 
di tutte le monarchie », che egli stesso è una delle 
cause principali del viaggio di Vittorio in Fran
cia. Perchè ? Perchè il Cipriani si fece, nel 1888, 
fautore dellT/nio/ie dei popoli latini, perchè col
laborò alla formazione dei fasci, « stringendo nel 
medesimo tempo l'amicizia fra i lavoratori italiani 
e francesi », perchè infine non ha mai cessato di 
lavorare per l'unione dei due popoli. 

Dunque, per i redattori della Petite République 
l'unione dei popoli equivale all 'unione dei re e 
viceversa. Peccato che un tale ragionamento sia 

così poco socialista, e malgrado la sua logica 
apparente, non possa reggersi in piedi! 

T i e r r a y L i h e r t a d , il valente giornale anar
chico spagnuolo, col primo d'agosto diventa quo
tidiano. Dato lo spirito di sacrificio e di solida
rietà, esistente fra i lavoratori spagnuoli, abbia
mo la certezza che il battagliero foglio anarchico 
potrà in breve superare le difficoltà inerenti a 
simile impresa e vincere le reazioni della polizia 
e dei Pablo Iglesias. 

Noi mandiamo un caldo incoraggiamento e un 
cordiale saluto ai compagni di Spagna. 

HORSUS. 

L'ARBITRATO 
Ogni tanto i borghesi, e specialmente i bor

ghesi «riformatori », scoprono un rimedio per 
risolvere la questione sociale; tutte storie, 
s' intende, per gabbare i gonzi e continuare a 
godersela alle loro spalle. 

Oggi il rimedio alla moda, tra gli «amici 
degli operai» come quelli del giornale II Secolo 
e come certi ministri ed aspiranti ministri 
«social is t i» , è l 'arbi trato. Ed è tanta la fede 
che i detti borghesi hanno nel l 'a rbi t ra to come 
mezzo per risolvere i conflitti tra capitale e 
lavoro, che per minchionare gli operai vorreb
bero renderlo obbligatorio. 

Basterebbe guardare da che pulpito viene la 
predica per mettersi in guardia . « Temo i greci 
anche se portan doni », dicevano gli an t ich i ; 
« temo i borghesi, sopratut to se portan doni », 
dovrebbero dire gli operai. Del resto, il lodo 
Zanardelli nello sciopero di Genova, quello di 
WaldeckRousseau nello sciopero del Creusot, 
e cento altri casi recenti dovrebbero bastare 
come esperienza. 

Ma il popolo è purtroppo la bestia più 
credulona che si possa immaginare e, peggio 
dell 'a l lodola, si precipita sugli specchietti di 
tutti gli uccellatori. Non mancano quindi tra 
gli operai quelli che credono nel l ' a rb i t ra to e 
vorrebbero che fosse ufficialmente riconosciuto 
dalle organizzazioni operaie come mezzo per 
risolvere le questioni tra patroni e lavoranti ad 
evitare o terminare gli scioperi. Giova perciò 
occuparsene. 

Lasciamo però da parte il cosidetto arbitrato 
obbligatorio, che ci pare una sinistra buffonata 
al disotto di ogni discussione, e parl iamo solo 
del l ' a rb i t ra to l iberamente accettato dalle parti 
in contesa. 

In generale l ' a rb i t ra to è certamente il mezzo 
più civile che si conosca per risolvere i conflitti 
che si producono nella società ; ma solo quando 
si t rat ta di interpretazione, applicazione, con
ciliazione di diritti che le parti si riconoscono 
reciprocamente. Altrimenti è il caso di guerra 
e non d 'a rb i t ra to . 

Chi oserebbe, per esempio, proporre la costi
tuzione di una Commissione di arbitrato per 
risolvere il conflitto tra l 'assassino e la vittima 
designata? Quale popolo che aspira al l ' indi
pendenza, o vuol conservarla, sottometterebbe 
al l 'a rbi t ra to la questione della sua esistenza 
nazionale ? E consentirebbero i proprietari a 
sottomettere ad arbitri la differenza che hanno 
con noi che vogliamo espropriarli ? Esporrebbe 
il re la sua corona alla fortuna di un lodo 
arb i t ra le? 

Ora, quello che gli operai contestano o 
dovrebbero contestare ai padroni, è il diritto 
di esser padroni . Aspettando il giorno in cui 
padroni non ve ne saranno più, cercano intanto 
di farsi rubare il meno possibile. Che e' entrano 
gli arbi tr i , e che cosa potrebbero decidere? E' 
come se, trattandosi di un ladro volgare, un 
arbitro dovesse decidere che cosa egli può 
appropriarsi : in fatto ed a ragione il derubato 
chiama al soccorso e si difende se può, e se no 
si lascia derubare ; ma agli arbitri egli non ci 
pensa divvero. Ci potrebbe pensare il ladro, 
quando avesse dei complici che col pretesto di 
risolvere la cosa all' amichevole tentassero di 
paralizzare la resistenza della vit t ima. 

mio spirito ogni oggetto cede sempre alla possi
bilità di un oggetto superiore, se posso sempre 
concepire un' opera che oltrepassa le opere, che 
mi circondano, se posso concepire l'ente perfetto 
all'infinito, la mia concezione resta sempre nei 
limiti dei generi. Io posso supporre un letto per
fetto all'infinito, una persona bella all'infinito, 
un uomo savio all' infinito, e in ogni genere un 
essere che riassume all'infinito la perfezione del 
genere. Finché rimango nel genere idealizzo gli 
esseri, quando voglio riunire in un solo essere 
la perfezione di molti generi, le forme si confon
dono, non vedo che mostri ; e se voglio poi riu
nire le perfezioni di tutti i generi, il mio spirito 
si turba, la natura cade nel caos, l'essere eminen
temente perfetto è sì strano, che dispare nell' i
stante stesso in cui ne parlo, si nega da sé nel
l'atto stesso in cui lo affermo. Chi potrà dire che 
cosa è l'essere eminentemente perfetto in tutti i 
generi, in tutti i contrari, nel bene e nel male, 
nella forza e nella debolezza, nella bellezza e 
nella laidezza, nella grandezza e nella piccolezza? 
Ci vien risposto che il male, la debolezza, la lai
dezza, la piccolezza sono imperfezioni; le si vo
gliono soppresse, ci si impone di non riunire se 
non le perfezioni. Or bene cederemo, eviteremo 
l'imperfezione, purché ci sia data la regola per 
distinguerla dalla perfezione. Dov'è dunque la 
perfezione ? dov'è il bene? nel fatto della natura 
o nell'intenzione dell 'uomo? La natura sacrifica 
l'uomo alle sue razze animali, alla sua sfrenata 
vegetazione ; l'uomo sacrifica le razze animali, le 
vegetazioni, la natura al suo proprio destino. 
Alcuni popoli adorano divinità le quali sono veri 
demoni per altri popoli : i pagani si prosterna
vano dinanzi a Venere, i cristiani dinanzi alla 
Vergine ; quale sarà la vera perfezione ? — L'ac

Fra operai e padroni vi è guerra, e come iu 
tutte le guerre , è questione di forza. Pensino 
gli operai a diven ta rc i più forti. Altro mezzo 
per vincere non v 'è . ERRICO MALATESTA. 

Dedichiamo questo articolo a coloro che pur 
criticando l'arbitrato quale è previsto dalla legge 
ginerrina sui conflitti collettivi, pensano nondi
meno che con alcune «sarde)) modificazioni po
trebbe diventare una istituzione utile alla classe 
operaia! 

Per gli Scioperanti di Ginevra 
SaintTriphon : Fra compagni. . . . Fr. 7 — 
Wadenswil : Sottoscrizione rifiutata . . » 26 70 
Zurich : Fur den MaurerVerein . . . » 25 — 
Thalwil: Sezione M. M » 5 — 
Lausanne: Marie S » 3 45 
Chexbres : Fra compagni » 20 — 
Villeneuve : Fra compagni ■> 420 

» ■ Sindacato, 5; Compagno, 5 . • 10 — 
Spedire i soccorsi in denaro al compagno 

H. Decos te rd , r u e B o v y  L y s b e r g , 8, G i n e v r a , 
— i soccorsi in alimenti, perla cucina comunista, 
al compagno Is ler , B r a s s e r i e des C a s e r n e s , 
a v e n u e d u Mail, 20 . 

cozzamento di tutte le perfezioni in un essere è 
un'opera grossolana, un'ipotesi sì assurda, che 
viene abbandonata da quegli stessi da cui viene 
proposta. Dopo d'avere dimostrato che Dio esi
ste, i teologi debbono scolparlo di tutte le imper
fezioni che trovansi nel mondo ; queste imperfe
zioni, dicono essi, sono necessarie ; il meglio è 
nemico del bene ; sorpassandosi Dio sarebbe 
stato imperfetto ;fecerat ille minus si non peccasset. 
L'imperfezione sorge adunque dal seno stesso 
della perfezione. 

Concessa la possibilità di concepire un essere 
perfetto, siamo pregati di aggiungervi la nuova 
perfezione dell'esistenza. L'esistenza è dessa una 
perfezione? Per sé è nulla : l'essere e il nonessere 
sono due nozioni vuote e indeterminate, le quali 
si respingono reciprocamente. L'essere non di
venta preferibile al nonessere se non allorché 
attribuito a qualche cosa. Io preferisco di essere 
felice, ma se si tratta d'infelicità preferisco il 
nonessere, non voglio essere infelice. Ci vien 
dunque imposto un equivoquo quando ci si im
pone di considerare l'essere come una perfezione ; 
anche qui la perfezione, sempre equivoca, ab
braccia l'essere e il nonessere, si sviluppa in 
due sensi opposti, e ci conduce alla contraddi
zione. Passiam ol t re : attribuiamo l'esistenza ad 
un essere eminentemente perfetto, ne consegue 
ch'egli esista realmente? La sua esistenza resta 
sempre un mio concetto : dicendo che Dio esiste 
io non esco da me stesso, rimango co' miei propri 
pensieri, mi limito a concepire, ad affermare l'e
sistenza di un essere perfetto ; tra il pensiero 
dell 'essere e l'essere non havvi né identità, né 
equazione, né sillogismo. 

La conclusione della prova riproduce la con
traddizione. Esiste un essere perfetto : questo è il 

CORRISPONDENZE 
Zur igo , 14 luglio. — La Lega di resistenza dei 

falegnami di lingua italiana in Zurigo manda un 
plauso al Sindacato dei compagni tedeschi, che 
nell'assemblea generale di sabato l'I luglio ha de
ciso di seguire la via da noi già tracciata col se
pararsi pure dalla Federazione svizzera dei sin
dacati professionali, per formare un'organizza
zione puramente economica, che meglio giovi alla 
classe dei falegnami, sopratutto a Zurigo dove 
noi versiamo in pessime condizioni. 77 Comitato. 

Lione, 27 luglio. —La fabbrica di calzature 
Leplan ribassava le tariffe del 30 per cento ai 
suoi operai, 200 circa, tra i quali ben pochi sinda
cati. Durante due settimane subirono un tale 
sfruttamento; ma infine decisero dinominare una 
delegazione per trasmettere le loro lagnanze al 
nostro sindacato. Una riunione fu subito convo
cata e proclamò lo sciopero ; ma dopo due giorni 
gli scioperanti, dietro consiglio di certi politi
canti, ritornarono al lavoro con pochi centesimi 
d'aumento. 

Noi abbiamo più di cento nuove iscrizioni al 
sindacato. Le orlatrici pure, considerando che 
solo con l'unione noi possiamo strappare delle 
migliorie ai capitalisti, si sono costituite in sinda
cato in numero di 30. 

Il « socialista » Giroz, con il suo sindacato (la
voranti specialisti), pare si u à alquanto calmato. 
L'unità della nostra corporazione gli farebbe 
probabilmente perdere il posto d'amministratore 
della Borsa, ecco perchè non ne vuole ad ogni 
costo e ci ha tanto combattuti. 

— La compagnia Roche e Chevalier, due nostri 
compagni, conta di dare un corso regolare di 
rappresentazioni a partire dal mese d'ottobre, 
nella gran sala della Camera del lavoro. E allo 
studio il dramma 7 Tessitori. Auguriamo il più 
gran successo ai nostri compagni per questa loro 
ottima propaganda. A. R. 

Rendiconto amministrai ivo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève ; 34,40 — Zurich : C. P. 0,50 : P. A. 2 ; B. A. 8,10 — 
8an Gallo: 10 — Wassen : 5,60 —Par i s : 7 — Neuchâtel :S 
— Belllnzona. 27 — La Seyne : 11,50 — X.: Zalcli !l,50 — 
Martelange : 1,50 — 8chupfhelm : 3 Totale 125.10 

Abbonamenti : 
Genève : J. D. 1 — Russie: G. 2 : Arbon : E. M. 2 — Eber
feld : K. S. 1.40 — Munich : F. S. 0.80 — Lausanne : G. G. 2 
— Berne : E. M. 1 — Martelange: F. 1,50 — Zurich : Lega 
Falegnami 1 Totiile 12.70 

Contribuzioni volontarie : 
Deutsche Genossen 50 — Genève : 0,50; A. B. 5; Zurich : 
C P. 2 — Lausanne : J. W . 2 : Top. 1,55 — Villeneuve: Fra 
compagni 3 Totale (54.05 

Totale entrate al 30 Luglio 201,85 

U S C I T E Déficit 2,3,35 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 42,75 
Composizione e t iratura del N 81 1(58,50 

Tolale uscite al 30 Luglio 421 DO 
Déficit 222.75 

GENÈVE.— I M P. COMMERCIALE, RUENECKER,9 

risultato della nostra peregrinazione a traverso 
tutte le possibilità le più felici. Ma l'essere e la 
perfezione sono due cose distinte. L'essere è il 
«enere di tutti i generi,abbraccia indistintamente 
Tutti gli esseri, e indifferente al bene e al male, 
rimane sempre impassibile. La perfezione, al 
contrario, si sviluppa per preferenze : sceglie il 
bene, ratfina tutte le nozioni, idealizza ogni cosa. 
L'èssere è un genere come l'uomo che contiene 
tutti gli uomini, fatta astrazione dalla bellezza, 
dalla saggezza, dalla virtù degli uomini migliori; 
se non contenesse che uomini belli, savi, virtuosi 
non sarebbe un genere. All' opposto, la perfezio
ne segue solo la bellezza, la saggezza; se rimane 
nella generalità del genere, non è più la perfe
zione. Dunque l'essere assoluto e l'essere perfetto 
sono due enti distinti : riuniamoli, è d'uopo riu
nirli poiché affermasi un essere ^assoluto o una 
perfezione assoluta ; questa riunione ravvicina 
due termini che si escludono, un Dio impassibile 
e un Dio benefico, un Dio generico e un Dio 
provvidenziale, un ente come la sostanza di Spi
nosa, e un verbo generico come il logos di Pla
tone. — La dimostrazione dell'esistenza di Dio 
per mezzo delle idee, a prima giunta sì semplice, 
sì rigorosa, dà per ultima conseguenza la cieca 
agglomerazione di tutte le tesi le più opposte 
della teologia. Il termine medio della perfezione 
si riduce ad un grossolano espediente; il sillo
gismo si sviluppa in due sensi in un modo con
tradditorio ; e la conclusione, lungi dall' evitare 
le contraddizioni del mondo, transporta tutti i 
contrari nell'idea di Dio. Non potrebbesi com
prendere la fortuna di questa dimostrazione che 
sedusse Descartes e Leibnitz, se le più grandi 
arditezze della metafisica non fossero in fondo 
veri atti di disperazione. (Continua.) 


