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La Proprietà e la Comunanza 
La proprietà ! Eccomi innanzi al vitello d'oro, 

all' idolo de' politici, al Dio de' filosofi. Esporrò 
prima le antinomie della proprietà. 

La proprietà deriva dalla libertà ; è assoluta 
quanto la libertà. Se sono libero, posso impa
dronirmi dei valori che mi stanno intorno, 
della terra che abito, dell' aria che respiro; la 
mia signoria si estende quanto la mia forza. 
Libera come la morale, la proprietà reclama il 
diritto di usare, di abusare della cosa appro
priala. Se non posso abusare, non sono libero ; 
la spontaneità della mia azione è violata, la 
scella tra il bene ed il male non è scelta ; se 
sono servo di una volontà eslerna, di una ra
gione che non è la mia, sono ridotto a condi
zione di macchina. La libertà della stampa può 
coesistere colla censura ? la libertà di coscienza 
può conciliarsi con una religione dominante? 
No ; la libertà limitala non è più libertà, la prò 
prieLà limitala non è proprietà : il diritto di 
abuso è inseparabile da ogni diritto, perchè la 
morale sola decide dell' uso e dell' abuso. Potrò 
adunque inondare il mio campo, insterilire la 
mia terra, abbattere la mia casa, lasciar mar
cire le mie messi. Nessuno avrà diritto di pro
testare conlre di me; se avrò danneggiatoaltrui, 
sarà danno, non ingiuria ; potrò concludere 
col filosofo della corruzione, Vittorio Cousin: 
« Quell'uomo che sodre, e forse muore, non 
« ha il menomo diritto sulla mia fortuna, fosse 
« pure immensa; e se licorresse alla violenza 
« per togliermi un obolo, commetterebbe un 
« delitto ». Il proprietario ha il diritto di affa
mare il genere umano. 

Tale è la lesi della proprietà, ed è precisa
mente la tesi che la distrugge. Se io sono libero, 
lutti gli uomini sono egualmente liberi ; se io 
ho diritto a Lutto, il mio simile ha un egual 
diritto a tutto; se la mia morale non può at
tuarsi senza por mano alle cose, anche la morale 
de'miei simili non può attuarsi senza toccarle. 
La ricchezza dispone della libertà, della feli

. cita, dell' intelligenza, dell'industria ; è arbitra 
della vita degli uomini ; senza il dalo di un ca
pitale, io cado schiavo del mio salario, schiavo 
dello Stato, schiavo dell'esercito. Posso con
servarmi, perfezionarmi quando mi vengono 
negati tutti i mezzi di lottare colla natura? 
quando la mia libertà si riduce ad una possi
bilità illusoria, ad un' entelechia che deve ri
manersi nel vuoto? Dunque il povero ha tulli i 
diritti del ricco ; il popolo tutti i diritti del pri
vilegio; l'umanità ha tutti i diritti del patri
ziato. Dunque se la proprietà e illimitata nel
l'individuo, lo è in tutti gli individui ; dunque 
la proprietàconducealla comunanza universale. 
Quanto più si vantail diritto del proprietario, 
tanto più lo si nega, perché con egual forza si 
ripete in tutti. 

La metafisica ha preso questa contraddizione 
critica per una contraddizione positiva, ed ha 
cercato un termine medio, un titolo, per conci
liare l'opposizione Ira la proprietà e la comu
nanza. Il primo concetto che le si offerse fu di 
subordinare il dilemma al principio dell'inte
resse. Qui la superiorità della comunanza sulla 
proprietà fu si evidente, che la metafisica 
sciolse il dilemma, negando la proprielàa nome 
dell'interesse pubblico. La repubblica di Pla
tone si fonda sulla comunanza. Non importa 
forse al ben pubblico che la repubblica sia una, 
come se tutti i citladini avessero gli stessi 
occhi e intendessero colle stesse orecchie V 
Platone negò adunque la proprietà : primo 
l'accusa di sviluppare l'egoismo: il proprieta
rio non vede che sé, non pensa che a sé, vuol 
dilatare il suo dominio, vuole eternarlo, né 
d'altro gli cale. La proprietà si trae dietro il 
fasto, l'ozio, l'insolenza : genera la miseria, la 
guerra del ricco e del povero ; il governo della 
repubblica vien conteso, carpito come premio 
della ricchezza o della violenza ; quindi la re
pubblica impotente, la verità senza forze, la 
giustizia senza valore; quindi l'insufficienza 
de' politici, de' legislatori, degli oratori, dei 
tiranni,delle assemblee popolari:perchè?Il vizio 
originale della società sussiste; la proprietà 
sta inconcussa ; e la ragione vuole che stiano 
seco tutte le sue conseguenze, le liti, i furti, 
l'ozio, la crapula, la guerra del ricco e del po
vero, la guerra di tutti ; la giustizia venale, le 
leggi dettate a caso ; insomma l'assenza d'ogni 
vera legge, d'ogni volontà veramente pubblica, 
in altri termi, d' ogni comunanza. Qual'è adun
que il titolo nel quale Platone fonda la comu
nanza ? E il ben pubblico; e appunto quel bene 
che scaturisce dalla morale ; la sua repubblica 
è retta da uomini che disprezzano la ricchezza; 
le sue leggi sono leggi morali, i suoi magi
strati sono sacerdoti, la sua città è una chiesa. 
Ne addiviene che Platone combatte la proprie 
tà a nome del principio che la fonda, a nome 

di quella stessa virtù morale che la invoca per 
proteggere il suo libero sviluppo. 

La contraddizione non isfugge ad Aristotele ; 
egli è primo a difendere la causa della proprie
tà, ritorcendo contro Platone il titolo stesso 
della comunanza. L'interesse pubblico, dice 
Aristotele, deve attivarsi dell'interesse privato; 
convien provocare I' operosità di ogni cittadino, 
stimolarla, interessarla coli'incentivo della 
proprietà. La comunanza non interessa alcuno; 
essa toglie ogni motivo d'operare, non provoca 
la cupidigia dell'uomo ; supprime Io slimolo 
della proprietà, lascia intorpidire la società 
nell'iuerzia di tutLi. Se si decretasse la comu
nanza, i cittadini, non polendo resistere all'ira 
pulso della natura, ristabilirebbero la pro
prietà.! più industri diventerebbero i più ricchi, 
e i più ricchi troverebbero il modo di proteg
gere i loro averi, e di sottrarli alla comunanza 
generale. Secondo Aristotele, l'interesse pub
blico è adunque il titolo della proprietà; ma 
qual'è la forza di questo titolo? lo non sono 
proprietario se non perchè sono il miglior am
ministratore del mio avere. Lo Stato me lo con
fida ; la mia proprietà sorge dalla comunanza. 
Ciò posto, chi assicura che non mi venga mai 
a simil (itolo ritolta? Chi mi garantisce 
contro la confisca, contro l'imposta, contro 
la soppressione dell'eredità, contro una legge 
che sostituisse l'usufrutto alla proprietà ? Ari
stotele non risponde; la sua proprietà ci lascia 
sul pendio della comunanza; la sua proprietà 
è un atto di migliore amministrazione, senza 
essere un diritto; è una decisione precaria 
della società ; decisione che può variare e modi
ficarsi indefinitamente, fino a ricondurci quasi 
alla comunanza. Nel fatto, tutte le teorie del 
socialismo sorgono dal principio dell' utilità 
pubblica ; e perchè non rispettare i più grandi 
abusi della proprietà, se non si vuole l'intéressé 
di tutti? Così il bene pubblico legittima egual 
mente la proprietà e la comunauza.il dilemma 
sfugge alla metafìsica del pubblico interesse. 

Gii altri titoli non sono più validi : fu consi
derata l'occupazione come base della proprie
tà. « lo sono libero », si dice; « dunque prendo 
« quanto desidero; occupo il campo che mi 
« piace, la terra che abito, quella che vorrei 
« abitare. La mia libertà consacra l'occupa
ti zione, quindi mi dà il diritto di spingere il 
« Dio Termine quanto voglio ; dunque 1' occu
« pazioue sottrae la proprietà all'antitesi della 
« comunanza ». Lo concedo; ma tutti gli uo
mini sono liberi, tutti eguali, tulli hanno lo 
stesso diritto d'occupazione, e questo diritto 
conduce alla comunanza universale. La vostra 
occupazione è un fatto transitorio, momenta
neo : come volete che v' infeudi per sempre una 
terra escludendo da essa tulli i vostri simili? 
La vostra occupazione non è nemmeno un fatto, 
è una metafora; voi occupate appena lo spazio 
di cinque piedi ; in qual modo volete che la 
metafora vi arroghi la proprietà di vasti cam
pi ? Essere libero, occupare una terra, esclu
derne per sempre tutti gli uomini, sono tre 
fatti distinti. La libertà è in noi, l'occupazione 
è limitata ; l'alto di restar padrone della terra 
ad esclusione d'ogni uomo, costituisce solo la 
proprietà: qual'è il principio che lo consacra? 
La libertà? Essa fonda in pari tempo la comu
nanza e la proprietà. L'occupazione? Essa 
fonda in pari tempo la proprietà e la comu
nanza, il dilemma non è distrutto. 

I giureconsulti hanno inteso che l'occupa
zione per sé non sottraeva la proprietà alla co
munanza : hanno quindi imaginato un nuovo ti
tolo per legittimare la slessa occupazione; 
hanno supposto che 1' occupazione degli attuali 
proprietari è valida perchè saucila dal con
senso generale di tutti gli uomini. Il consenso 
universale fu veramente chiesto? fu concesso? 
era possibile? La vaua ipolesi non regge; e 
pertanto Putfendorf v'aggiunge la nuova ipo
lesi, che siasi accettala la divisione nata dalle 
primitive occupazioni, per evitare il disordine 
di una nuova divisione. Puffendorf riconosce 
adunque il diritto alla comunanza universale; 
questo è il suo vero principio; secondo lui la 
proprietà individuale sorge da questa comu 
nanza, si fonda in un contralto tacito, impli
cito, ragionato: il contratto è il titolo per il 
quale si evita l'antinomia della libertà e dell'e
guaglianza. Ma codesto contralto implicito fu ri
conosciuto? l'occupazione de'proprielari fu san 
cita? Sono questioni di fatto. Ora, se consulto 
la storia, non trovo altro nell'origine della so
cietà che guerre, prede, conquiste; la servitù 
del debole, la cinica superbia del più forte. I 
nostri antenati furono spogliati o spogliatori. 
Se qualche volta la storia sembra obbedire 
alla ragione, io trovo riparti eguali, leggi agra
rie, pubblici banchetti, un sistema d'egua
glianza in contraddizione colla proprietà. In
vece di confermare l'ipotesi di Puffendorf, la 
storia la nega; essa stimola il povero a chie

dere al ricco i titoli della sua ricchezza. E poi, 
che importa il passato? Giusto o ingiusto, è 
passato ; ogni soluzione, ogni teoria deve essere 
attuale ; ogni generazione ha il diritto di di
sporre di sé, di stabilire il suo contratto so
ciale, di non vivere nella infelicità prestabilita 
più secoli prima da uomini forse barbari, e 
certo infelicissimi. Ogni rivoluzione mette in 
dubbio la proprietà: come sciogliere il dubbio? 
Se il diritto del proprietario fu tollerato, questo 
diritto cessa colla tolleranza ; se i proprietari 
hanno dettate le leggi per difendersi, il popolo 
vuole difendersi alla volta sua ; esso prolesta. 
Il consenso sussiste finché nessuno riclama, la 
giustizia è inutile, consentienti non fit injuria ; 
la giurisprudenza può tacere, non havvi lite. 
La causa nasce colla contestazione, colla lotta; 
e Puffendorf, che ammette la comunanza, non 
può trarne la proprietà. 

Il lavoro è il titolo più moderno della melali 
sica per transire dalla comunanza alla proprie
là. Vien considerato come l'atto che toglie le 
cose alla comunanza per darle all'artefice: 
nel fatto, esso crea un valore ; emana dalla li
bertà ; la libertà attuata col lavoro sembra con
sacrare la proprietà ; la proprietà sembra logi
camente distinta dalla comunanza. Ma il titolo 
del lavoro subisce previamente l'antinomia 
della libertà e della comunanza. Per lavorare 
bisogna impadronirsi di una materia, appro
priarsela ad esclusione di tutti gli uomini, e 
diventarne proprietario prima di darle una for
ma, un valore. Con qual diritto appropriarsi 
una materia che è il retaggio comune dell' u
manità ? Ogni uomo ha diritto, non solo alla 
materia, ma eziandio al lavoro: perchè sottrarre 
una data materia al lavoro del genere umano? 
Perchè vi arrogate il privilegio del lavoro? 
perchè vi appropriatela materia unita al vostro 
lavoro, alla forma da voi data, la quale sola è 
opera vostra? Poi il lavoro è un penso, una 
pena ; la proprielà è un godimento, un bene : 
il lavoro crea valori ; il proprietario ha diritto 
di lasciare la terra incolta, di respingere l'agri
coltore, di distruggerei! capitale. Tra il lavoro 
e la proprielà l'opposizione è perfetta; in qual 
modo adunque il lavoro potrebbe dare il di
ritlo di non lavorare? in qual modo la crea
zione dei valori potrebbe dare il diritto di di 
struggerli ? Il lavoro è transitorio come l'occu
pazione; quando cessa, svanisce ogni rapporto 
tra l'artefice e l'opera, le cose ricadono nella 
comunanza universale d'onde non dovevano 
esser tolte. In somma, ammesso il lavoro come 
titolo alla proprietà, è titolo simile all'occupa
zione, appartiene ad ogni uomo dotato di brac
cia, di mente, di forze; se il lavoro fonda la 
proprietà, fonda nel tempo stesso la comu
nanza. 

Mancando ogni espediente, la metafisica in
vocava Dio, per transire dalla comunanza 
alla proprietà. « Col prender possesso », dice 
Burlamacchi, « si accetta la destinazione che 
« Dio ha fatto dei beni della terra a tutti gli 
« uomini ». Questa destinazione è universale? 
Non si può dubitarne ; e pertanto costituisce 
la comunanza universale, la consacra, aggiun
ge nuova forza alla tesi che nega il diritto di 
proprietà. Il creatore di lutti uomini non po
teva creare privilegiati ; la giustizia eterna non 
poteva imporre l'ineguaglianza mostruosa che 
risulta dalla proprielà; la proprietà diventa un 
sacrilegio. Supponiamo pure che Dio voglia 
fondata la proprietà: e chi interpreta la volon
tà divina? L' uomo. E con qual mezzo può egli 
conoscerla? Altro mezzo non v'ha che inlelli 
genza, e l'intelligenza non può scandagliare 
l'intenzione di Dio se non coi titoli dell'occu
pazione, del lavoro, del consenso universale, 
della necessità politica ; e dovunque la libertà 
e 1'eguaglianza si collegano, s'escludono; do 
vunque consacrano nel tempo stesso la comu
nanza e la proprietà. 

GIUSEPPE FERRARI. 
[Filosofia della Rivoluzione, Londra, 1851.) 

FOBMOLE AMBIGUE 
V. 

Repubblica Sociale. 
Se è vero che la parola è lo specchio del pen

siero, noi non dovremmo durare fatica ad ac
corgerci dall' incongruenzadelia espressione 
— repubblica sociale — dell'erroneità della 
idea, che con essa si vuol rappresentare. 

Traducete letteralmente repubblica sociale, 
e voi vi sorprenderete a dire : — cosa pubblica 
sociale. 

Evidentemente uno di questi aggettivi è di 
troppo: — Cosa pubblica (repubblica), o cosa 
sociale (socialismo) basta. 

Andate avanti nell'esame etimologico, che 
avete cominciato : e voi, scoprirete altre verità 
elementari, che pur nondimeno sono purtroppo 
comunemente obliate. . 

Vi avvedrete per esempio che res pubblica, 
cosa pubblica, si dice per opposizione a cosa 
■privata, res priva, o proprietà individuale. 

I beni naturali, la cosa, furono nelle repub
bliche classiche dell'antichità (prima che esse 
degenerassero in oligarchie dispotiche) pro
prietà comune di tutti i membri della tribù, 
della associazione, della repubblica. 

Come va che i nostri repubblicani odierni 
mostrano tanta tenerezza per la proprietà in
dividuale? 

Come possono essi aver dimenticalo che re
pubblica e reprivata, o proprietà individuale, 
fanno proprio a calci? 

Come possono essi calpestare l'etimologia 
non solo, ma anche il significato storico della 
parola, che essi hanno scello come loro segna
colo e dimenticare che da Platone in poi, e 
prima di Platone (a Creta e Sparta ecc. ecc.) 
repubblica ha significato sempre comunismo, 
collettività? 

Noi non siamo usi a far questioni di parole, 
e ancora meno ad attaccarci a quelle, che per 
lungo abuso hanno perduto il loro pristino si
gnificato: se così non fosse, noi socialisti po
tremmo reclamare per noi la parola repubblica, 
ed affermare senza tema di essere smentiti che 
noi soli siamo i veri repubblicani. 

Ma non ci arrestiamo all'analisi etimologica: 
indaghiamo in qual modo è avvenuto che la 
parola repubblica, — già usata a dinotare uno 
stato di cose, in cui il popolo si reggesse da sé 
senza governo, gli uomini vivendo in comu
nanza di beni e di perfetta uguaglianza fra 
loro, — sia passata a signifìcareuna forma di 
governo, in virtù della quale, le disuguaglianze 
sociali rimanendo inalterate, gl'interessi del 
popolo sono ridotti, per via di rappresentanza, 
in mano di pochi. 

In altri termini, come e quando è avvenuto 
che repubblica significasse una specie di go
verno parlamentare? 

II Parlamento, si sa, nacque prima in Inghil
terra dal bisogno che aveva il re di convocare 
al suo cospetto i suoi vassalli per ottenere da 
essi de' tributi, donativi, e altri aiuti pecuniari]. 

L'origine dunque del Parlamentarismo è 
tutta feudale. 

Il sistema parlamentare attualmente in vigore 
in quasi tutta Europa si perfezionò (sarebbe 
più proprio di dire che peggiorò e si corruppe) 
in Inghilterra ; donde passò in America ; donde 
ritornò nel 1789 in Europa. 

Parve a' nostri avi. che parteciparono a'moti 
rivoluzionarii de' principii di questo secolo, 
che non vi fosse modo migliore pe'popoli di 
governarsi che quello di nominare un consi
glio di rappresentanti, incaricati di deliberare 
sugli affari di tutta la nazione. 

Non sapendo o non volendo restituire al po
polo, cioè a'Comuni, agli operai associati, la 
loro indipendenza, essi credettero aver fatto 
tutto quando ebbero dato al dispotismo una 
origine e una forma popolare. 

Essi inventarono così il suffragio universale; 
e pur mantenendo l'accentramento de'Governi 
feudali, avendo sostituita alla gerarchia feudale 
la burocrazia, alla Corte regia un'Assemblea 
temporanea, credettero di aver trovato una 
conciliazione tra libertà e dispotismo, tra di
suguaglianza e repubblica, e intitolarono il 
loro sistema, con una contraddizione ne'ter
mini Stato repubblicano (come chi dicesse cosa 
pubblica accentrala in poche mani). 

La repubblica moderna però di repubblica 
non ha che il nome. Manca in essa la cosa pub
blica, la proprietà comune, l'interesse comune, 
l'unione reale e volontaria. 

Tutta la libertà, promessa al popolo, tutto il 
benessere che esso col suo lavoro si procura, 
gli vengono rapiti in nome della ragion di 
Stato. 

L'oppressionegovernativa comprime le ener
gie popolari e ne impedisce lo sviluppo. 

Il potere e la ricchezza crescono all'ombra 
della legge, e si riducono nelle mani di pochi. 

La proprielà individuale genera l'autorità o 
il governo di classe. 

Perchè si formi la vera repubblica — ossia la 
vera unione di interessi, di forze, di nessi fra 
gli uomini — bisogna che si sciolgano queste 
agglomerazioni fittizie e forzate di genti diverse, 
che sono gli Stati. 

Abolito lo Stato, nasceranno le vere consocia
zioni umane, fondate sulla medesimezza de'bi
sogni, sulla comunanza de' beni e sulla coope
razione de'lavori. 

Lo Stalo rappresenta la forza che supplisce 
ad un vero vincolo di comunanza. 

Esso si può paragonare alla coltura estensiva, 
cui deve succedere la coltura intensiva, la 
costituzione di rapporti reali, intimi, di vera e 
piena società fra gli uomini. 

La rivoluzione, che noi proconizziamo, deve 
dunque creare una nuova Società. 
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I L R I S V E G L I O 

Il popolo, che la fa, deve aver libere le mani. 
Ma i repubblicani vogliono legargliele di 

fatto, quando gì ' impongono di r ispettare la 
proprietà individuale, e di non uscire da un 
Governo che per entrare in un altro. 

Ma i repubblicani non vogliono r inunciare 
né al sistema rappresentativo, né al l 'accentra
mento, né alla compressione di tutti gli inte
ressi sotto il dispotismo dello Stato. 

Come mai dunque pretendono essi d'essere 
rivoluzionarii ? 

Evvi certo qui un altro notevolissimo abuso 
di l inguaggio. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

BREVI NOTE 
E l a s t i c i t à del la r e l ig ione ca t to l ica . — Que

sta è buona, e merita proprio d'essere conosciuta 
dai nostri lettori ! 

Nessuno ha certamente dimenticato il recente 
•viaggio di Vittorio III a Parigi, e coloro che hanno 
avuto la pazienza dì leggere i resoconti delle feste 
e dei banchetti offerti al sovrano della monarchia 
italiana, avranno probabilmente notato che que
sti, la domenica 18 ottobre, fu ad ascoltare una 
messa nella cappella italiana delle Ternes. 

Ora, a proposito di questa messa, il signor Etar
douin del Matin, se ben rammento, esclamò : 
« Come, non è forse scomunicato il re d'Italia? » 
Alla quale esclamazione, un lettore di detto gior
nale risponde : 

« Il re d'Italia è scomunicato ; il re di Sardegna 
no », e prosegue : « Ciò che il re d'Italia non ha il 
diritto di fare, il re di Sardegna è autorizzato a 
farlo : quando Vittorio Emanuele III va a messa, 
ci va in qualità di re di Sardegna, e il re d'Italia 
non entra in chiesa. La piccola chiesa del S. Su
dario, riservata a Roma alla devozione della fa
miglia di Sardegna e di Savoia, è una parrocchia 
sarda, tenuta da cappellano sardo. 

« Ecco, signore, come si può conciliare la sco
munica, anche maggiore, con l'autorizzazione di 
adempiere i proprii doveri di cristiano. » 

Poi, più innanzi : 
« Da ciò si può comprendere il perchè la Chiesa 

cattolica, apostolica, romana è tanto forte da non 
temere i colpi più brutali che possono assestarle 
i rinnegati, gli apostati, gli ebrei, i protestanti ed 
i massoni. Essa sa piegarsi a tutte le circostanze. » 

La risposta dell 'anonimo lettore del Matin sa
rebbe semplicemente ridicola, se non fosse l'e
spressione esatta del pensiero cattolico, apostolico 
e romano. Dunque possiamo rilevare seriamente 
due punti della controversia : 1° il distinguo molto 
teologico per dimostrare la possibilità di consi
derare una data persona sotto due aspetti ufficiali 
diversi — distinguo che cade da sé, se si pensa 
che oggi la Sardegna non rappresenta più una 
monarchia indipendente, ma trovasi annessa al
l' Italia e per conseguenza non ha più re ; 2° l'af
fermazione che la facoltà della Chiesa a « piegarsi 
a tutte le circostanze » ne costituisce la sua forza, 
è in perfetta contraddizione col principio d ' im
mutabilità da essa stessa proclamato. 

È dunque evidente, come dice l 'Hardouin,che 
le scomuniche papali non hanno più nulla di co
mune colla tunica di Nesso. È un abito che 
ognuno può appendere al proprio attaccapanni. 
Ed è così che il re d'Italia, quando esce dagli an
tichi Stati pontifici, lascia la scomunica nella sua 
guardaroba per riprenderla al ritorno. 

S e g n o dei t e m p i ? — Il 15 gennaio 1858, vale 
a dire all ' indomani dell'attentato di Felice Orsini 
contro l ' imperatore Napoleone III, il Journal des 
Débats pubblicò, colla firma di Jules Janin, la 
nota che qui r iproduciamo: 

« Alle ore 8 di sera, il teatro dell'Opera era pieno 
di spettatori che ascoltavano, attenti, il secondo 
atto del Guglielmo Teli, e s'inebbriavano della 
musica ardente e melodiosa di Rossini. Già il fa
moso terzetto faceva intendere le sue note di col
lera e di minaccia, e la voce del seratante domi
nava tutti i cantori, allorché, in mezzo all' atten
zione generale, un rumore di cannone, di mitra
glia e d'assassinio si fece intendere a tre riprese ; 
istantaneo, un fremito lugubre invase la folla 
spettatrice, dianzi così calma e serena. 

« Giudicate del dolore del pubblico, allorché 
un olficiale di polizia si mise ad invocare ad alta 
Toce l'assistenza dei medici, che, per caso, si tro
vassero nella sala. 

« La soglia dell'Opera, testimone di si atroce 
assassinio, era pieno di sangue; la strada era in
gombra dal crimine; dei bravi soldati erano stati 
uccisi dalle scheggie dei proiettili lanciati dai 
miserabili; delle brave persone, che da lungi 
guardavano la festa serale, pensando forse che 
mai avrebbero potuto vederla più da vicino, erano 
colpiti da questi Catilina dei Clubs, da questi co
spiratori di contrabbando, da questi assassini 
nascosti negli antri, da questi banditi, i quali non 
contano colla morte, ma colpiscono a caso e nel
l'ombra, uomini da preda e da rapina, uniti e 
stretti dalla fatale somiglianza dei loro delitti ; 
che potrei dire infine? quanto v' ha di più odioso 
e di più abbietto ! 

« Oh, morte, là era la tua vittima 1 Oh, assassi
nio, in quella loggia (la loggia imperiale) era la 
tua preda ! Oh, crimine ; oh, vigliaccheria, come 
è bene che non sia riuscita la tua disonorante 
tragedia ! « 

Quanta simiglianza di pensiero e di linguaggio 
esiste fra i gazzettieri di quarantacinque anni or 
sono e gli odierni ! Allora, come oggi, gli esecu
tori dei tiranni erano qualificati di banditi, d'as
sassini, di depredatori, ecc. Ma il tempo, galan
tuomo sempre, non tarda mai a lungo a far giu
stizia, ad esaltare la nobiltà d'animo dei ribelli 
che sacrificarono e sacrificano la loro vita per 
un'idea, ed a bollare col sangue l'infamia dei ti
ranni, già pianti, quali vittime, dai servi e dai 
cortigiani. 

Così è venuta l'ora di Felice Orsini. I giornali 

ci apprendono che in Imola, fra poche settimane 
verrà inaugurato un monumento in onore dell'e
roico cospiratore. 

Noi, quantunque avversari della monumento
mania, di fronte alla manifestazione in onore 
dell'Orsini, non possiamo astenerci dal l 'appro
vare il pensiero del comitato iniziatore, e d'indi
care alla gioventù la bella pagina di storia, scritta 
dal rivoluzionario meldolese. 

U n p e r f inire. — Lo stralciamo da un giornale 
inglese : 

« Conformemente a un'antica usanza, il sindaco 
ed i nuovi consiglieri municipali di High Wy
combe (Inghilterra) furono solennemente pesati, 
lunedì 16 novembre, dal commissario di polizia 
del borgo, il quale funziona pure come ispettore 
di pesi e misure. I risultati di questa operazione 
verranno consegnati in un registro speciale e re
ligiosamente conservati. » 

Il giornale, peccato ! non ci dice se la medesi
ma operazione venga ripetuta alla scadenza del 
mandato consigliare ; ma è probabile che no... 
per non mostrare al pubblico votante che le ca
riche elettive, se alleggeriscono i cervelli ed i 
ventri degli elettori, appesantiscono però quelli 
degli eletti. Sarebbe perciò un buon sistema di 
propaganda sbarazzina. HURSUS. 

NAZIONALISMO GINEVRINO 
Ginevra, la città che godeva fama nel mondo 

intero d'essere l 'ultimo rifugio di tutti i rivolu
zionari perseguitati e scacciati altrove, così da 
far alzare alte grida indignale ai difensori del
l 'ordine attuale, la libera ed ospitale — oh ! 
quan to ! — Ginevra pare voglia lanciarsi essa 
pure in quel gretto nazionalismo che tanto tri
ste figura fece in Francia e dapper tu t to dove 
fiorì, in odio agli stranieri che dimostrano una 
superiorità qualunque . 

E questo nazionalismo in Ginevra nasce o si 
ridesta al grido di : « Nous voulons être maltns 
chez nous!», prorompente d;ti petti dei conser
vatori borghesi ed aristocratici. I borghesi ra
dicali per ora non lo gridano essi pure , perchè 
i loro interessi elettorali lo vietano, ma un 
giorno lo g r i d e r a n n o : i conservatori, detti libe
rali, chiamano ad alle grida l 'unione dei partiti 
d'ordine e logicamenteciò avverrà. Allora, tulli 
in coro r ipeteranno : Nous voulons être maîtres 
chez nous ! 

Naturalmente i soli stranieri contro cui que
sto nazionalismo si scaglia sono in prima linea 
gli operai italiani, meno spesso gli operai fran
cesi e tedeschi, poi i russi, operai ed anche stu
denti : insomma, coloro che portano in questo 
beato paese di progresso, il solo capitale delle 
loro braccia o della loro intelligenza. I ricchi 
inglesi ed i milionari americani dappertut to 
sono in casa loro e possono far da padroni , a 
Ginevra come dovunque. 

In primo luogo gli operai i taliani. Tulli co
noscono la storia delle espulsioni, o per meglio 
dire estradizioni in massa, fatte dal governo 
radicale durante lo sciopero generale dell 'anno 
passalo e lo sciopero dei muratori di quest 'e 
state. Ultimamente ancora si ricorse alla triste 
pratica delle espulsioni amministrat ive, dopo 
un ' innocua manifestazione dei murator i , in cui 
la violenza non fu che l'opera dei patriotti na
zionalisti, gettatisi brutalmente sugli operai 
per batterl i . Un giornale di Torino annunziava 
l 'arresto di alcuni di questi violenti : malafede 
od ignoranza ? Se la croce d'onore esistesse in 
Isvizzera l 'avrebbero già tut t i , altro che arre 
sti ! Poco dopo, il Consiglio di Stato intercliva 
il soggiorno sul territorio cantonale al compa
gno Sébastien Faure, invitalo dalla Federazione 
dei sindacati operai a tenere una conferenza 
per coprire il disavanzo delle cucine comuniste 
dell 'ultimo sciopero: il prelesto di tale interdi
zione fu che la della conferenza poteva gene
rare disordini . E per terminare degnamente 
quest 'accesso di reazionarismo,fu pure vietata 
l'pffissionedi un manifesto della slessa Federa
zione, redatto in termini energici, contro le 
violenze governative e contro i borghesi che si 
fanno poliziotti volontari. Un meeting di pro
testa ebbe però luogi con gran concorso di 
compagni : i giornali serbarono su di esso il 
più prudente silenzio, come pure, del resto, 
sulla conferenza Faure. che ebbe luogo in un 
borgo francese, presso la frontiera, dove accorse 
un numeroso pubblico di Ginevra. 

E ' b e n e ricordare che tulle queste bellezze 
ebbero luogo porhi giorni dopo le elezioni del 
Consiglio di Stato, da cui i radicali uscirono 
vittoriosi grazie all 'appoggio del partito socia
lista, appoggio accordalo dopo" l'accettazione 
da parie dei radicali dei quat t ro punti del pro
gramma minimo, più che minimo, dei sociali
sti, nnodei quali punti concerneva precisamente 
la polizia degli stranieri , nel senso di abolire 
o quasi le espulsioni amminis t ra t ive. Così gli 
italiani, appena fanno mostra di muoversi per 
i loro interessi economici e di turbare così i 
sonni della borghesia ginevrina che offre loro 
generosamente l'ospitalità, sono bruta lmente 
scacciati via da un governo che gode del l 'ap
poggio del partilo socialista. 

In quanto ai russi, se si tratta di rivoluzio
nari , operai o no, senza grandi protezioni, che 
osino consigliare di fare allo czar ciò che GII 
glielmo Teli fece al t iranno Gessler, qualora la 
polizia venga a saperlo, essi sono arrestati ed 
espulsi senz 'a l t ro , se anche non sono, come 
pare si lenti ora di fare per un caso nuovo, 
estradati , sotto l'accusa falsa di anarchismo. 

Gli studenti poi e sopralutto le studentesse, 
che in gran numero accorrono dalla Russia, ove 
gli studi sono resi difficilissimi, hanno come 
nemici, per ora, e nemici non ipocri tamente 
nascosti, i conservatori l iberali .I radicali hanno 

l'aria di prenderli sotto la loro alta protezione, 
perchè hanno bisogno dei voti dei socialisti, 
non solo, ma sopratut to forse di quella folla di 
piccoli borghesi, pei quali gli studenti russi 
costituiscono una fonte importante di guadagni . 

La ragione dell ' avversione per l 'elemento 
slavo sta nel fatto che non pensa come i buoni 
reazionari nostrani ed ha modi di vita più li
beri ; ma, come pretesto, si insiste sul pericolo 
dell ' invasione da parte degli stranieri dell' U
niversità, che, secondo i nazionalisti, dovrebbe 
servire unicamenteai giovani borghesi svizzeri. 
Si parla altresì dell' abbassamento del livello 
degli studi , causa l 'insufficiente preparazione 
degli stranieri , del l ' ingombro delle sale dei 
corsi e dei laboratori, per cui gli studenti na
zionali si espatriano, e finalmente delle somme 
favolose, almeno a quanto si dice, che spende 
il governo per questi slavi, che non ne hanno 
nessuna riconoscenza e non si assimilano idee 
e principii della democrazia svizzera, tut l 'a l l ro! 
L'abbassamento del livello degli sludi, se esiste, 
non è certo dovuto agli stranieri abborri t i , pei 
quali le condizioni d' immatricolazione sono 
per lo meno equivalenti a quelle dei nazionali, 
che vanno all 'estero, sopratutto in Germania, 
semplicemente perchè, in quelle università, 
trovano professori migliori, almeno in certi ra
mi. Quanto ai sacrifici pecuniari fatti dallo 
Stato, si tratta in fondo d'un ' ipocris ia , perchè 
se è vero che Ginevra spende relativamente 
mollo per l 'Università, è altret tanto vero che 
le lasse percorsi elaboratori sono elevatissime, 
e che gli studenti russi r imborsano largamente 
le spese fatte per loro. Del resto, l 'università 
di Ginevra, come la maggior parte delle uni 
versità svizzere, non potrebbe sussistere senza 
l 'elemento straniero, composto sopratulto di 
russi. Nessuna delle cattive ragioni addotte 
dai conservatori regge all 'esame, e il solo vero 
motivo dellacampagna contro gli slavi è quindi , 
lo r ipetiamo, l 'amore di questi per le idee 
nuove. Il gretto nazionalismo non può tollerare 
tutti coloro che manifestano aper tamente la 
loro simpatia per quanto sa di socialista o d'a 
narchico e tende a rovesciare la società attuale 
per sostituirvi una società di vera libertà ed 
eguaglianza. 

In odio a questa futura società, i conserva
tori ginevrini vogliono scacciare dal loro libero 
paese operai scioperanti e studenti russi, seni 
pre più o meno rivoluzionari, quasi istintiva 
mente. G. B. 

CORRISPONDENZE 
P a r i g i , 27 novembre. — Gli uffici di colloca

mento e la lotta operaia in Francia. — Completia
mo la nostra relazione, pubblicata nel numero 
precedente del giornale. 

Anzitutto la nota triste. Finora non avevamo 
deplorato che i numerosi feriti, caduti sotto i 
colpi degli aguzzini del prefetto Lepine, ed i non 
meno numerosi arresti ; ma oggi dobbiamo segna
lare un morto, l'operaio fabbricante d'acque ga
zose, Francesco Lafond, che, al momento in cui 
scriviamo, trovasi sulla tavola della sala anato
mica dell' ospedale Laënnec. 

Il Lafond, il 29 ottobre, la giornata nefasta, si 
trovava lui pure alla Borsa del Lavoro ad ascol
tare la parola vibrata degli oratori, che enume
ravano le molte infamie degli uffici di colloca
mento e stigmatizzavano la condotta ributtante 
dei poteri pubblici. AH" uscita della riunione, co
me molti altri operai fu afferrato e bastonato dai 
feroci sostenitori dell'ordine, dai poliziotti provo
catori posti a salvaguardia del capitale; ma ben
ché ferito potè recarsi al proprio domicilio prima, 
indi all' ospedale, ove il 23 corrente ha cessato di 
vivere. 

Appena avuta notizia del decesso, mentre i 
compagni della Confederazione Generale del La
voro e dell' Unione dei Sindacati della Senna pro
cedevano alle pratiche necessarie, per ottenere 
il cadavere del ventenne operaio, a cui si vole
vano fare solenni funerali, il commissario di po
lizia dell 'avenue Duquesne tentava di strappare 
alla madre addolorata una dichiarazione compro
vante che il giovane Lafond trovavasi da lungo 
tempo affetto da tubercolosi e da epilessia, più il 
permesso dell 'inumazione immediata. 

Era dunque la sottrazione del cadavere della 
vittima che la polizia voleva — era il soffocamento 
dell 'inchiesta sul misfatto, era il salvataggio dei 
principali colpevoli dell' assassinio : Combes ed 
il suo protetto Lepine. Però la manovra non riu
scì ; ed oggi stesso avrà luogo l'autopsia del ca
davere, per meglio precisare le cause del decesso. 
Domani poi, i suoi funerali daranno certo luogo 
a un'imponente manifestazione, che attesterà una 
volta di più la volonlà del proletariato di soppri
mere gli uffici di collocamento e tutti i privilegi 
del regime borghese. 

Intanto la lotta contro le officine di sfrutta
mento, di prostituzione e di spionaggio, continua. 
Dopo i sette grandi giri di conferenze, organizzati 
dalla Confederazione generale per le principali 
città della Francia — si è deciso un referendum 
delle varie organizzazioni interessate, per sapere 
se sono in grado di proclamare lo sciopero ge
nerale alla fine dicembre, qualora il Senato si 
rifiuti di approvare, migliorandola, la legge che 
sopprime gli uffici di collocamento, già volata 
dal Parlamento, e della quale feci menzione nel
l'articolo precedente. Inoltre, il 5 dicembre ven
turo, nelle diverse città fiancesi, avranno luogo 
più di cento comizii, ove i rappresentanti delle 
organizzazioni centrali (Confederazione Generale, 
Borse del Lavoro, Unione di Sindacali, Federa
zioni Nazionali, ecc.), prenderanno la parola. 

È dunque tutto un movimento di agitazione e 
di propaganda, che si è delineato e va accentuan 
dosi per uno scopo comune; è il risveglio della 

coscienza proletaria che si afferma sul principio 
e sul metodo dell'azione diretta, per il trionfo 
delle rivendicazioni operaie ; è la confusione di 
tutti gli opportunismi e di tutti i riformismi ma
scherali di socialismo, che si opera con terrore 
del potere borghese. Ed è bene ! 

Continui la lotta, sempre più forte si manifesti 
la resistenza, e la vittoria agognata non mancherà 
di arridere alla classe lavoratrice. HURSUS. 

Zur igo , 16 novembre (Ritardata). — Domenica 
15 novembre, abbiamo commemorato i martiri di 
Chicago, unitamente ai compagni tedeschi e fran
cesi, nella sala del ristorante Werdburg. Nume
roso fu il concorso d'operai d'ogni nazionalità. 
Gli oratori di lingua italiana dovevano essere i 
compagni Oberdan di Milano e Bertoni di Gine
vra ; ma sfortunatamente né l'uno né l'altro po
terono venire, per cui furono sostituiti da alcuni 
nostri compagni operai di qui. Parlarono pure 
oratori tedeschi e francesi, illustrando l'opera dei 
nos'ri eroi. 

Furono vendute parecchie fotografie e carto
line illustrate, rappresentanti i compagni giusti
ziati, e furono distribuite parecchie centinaia di 
copie del numero unico stampato per la circo
stanza. Da ultimo, si cantarono inni rivoluzionari 
inneggianti all 'anarchia, e la riunione si sciolse, 
lasciando in tutti una profonda impressione. 

Ottima serata di propaganda, che speriamo 
sarà seguita da parecchie altre. 

— I compagni sono pregati d'assistere alla riu
nione, che si terrà sabato sera, 12 dicembre, alle 
ore 8, nel Ristorante Sonne (Aussersihl), per la 
fondazione d'un gruppo internazionale, insieme 
ai compagni francesi e tedeschi. Nessuno manchi. 

La mancanza di spazio non ci permette di pub
blicare parecchie altre corrispondenze ricevute 
durante queste ultime settimane. 

E u s c i t a la n u o v a edizione del 

Canzoniere dei Ribelli 
P r e z z o : 2 î > c e n t e s i m i 

Le pess ime condizioni del n o s t r o bi lanc io 
ci obbl igano a non d a r corso che al le o r d i 
naz ion i a c c o m p a g n a t e del r e l a t i v o i m p o r t o . 
P e r la Sv izze ra acc luder lo in francoboll i 
ne l la l e t t e r a di r i c h i e s t a . 

D i p r o s s i m a p u b b l i c a z i o n e : 
P I E T R O K R O P O T K I N E 

parole d'un Tabelle 
Opera pubblicata, con nota <■■ prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
I V u o v » p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
P e r la Svizze ra e l ' I t a l i a : X f ranco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Ai compagni della Svizzera e dell 'Italia of

friamo franco di porlo, dietro pagamento anti

cipalo : 
12 copie per '10 franchi 
25 y> » 1<S » 
50 » » 30 » 

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

a carico dei sottoscrii lori. 
Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 

del giornale II Risvegl io , rue des Savoises, 6; 
G i n e v r a . 

S e t t i m a l i s t a di sot toscr iz ione 
Somma retro . Fr. 939 55 

Paterson : Gruppi s.a.I Risorti e Verità » 101) — 
San Gallo: L. G. . . _._» 3 — 

Totale . . . Fr. 1045 55 

O P U S C O L I I T A L I A N I 
Giovanni Most. La p e s t e r e l i g io sa 0,05 
Lo S c i o p e r o g e n e r a l e , il s u o scosto e < suo i mezz i 0,05 
Pietro Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losofia e il 

s u o i d e a l e fl,15 
Pietro Kropolkinc. Lo S p i r i t o di Ribel l ione ()'I5 
I). Zavattero. M u s a . . . S o v v e r s i v a 0,i;0 
Pierre Kropotkine. La C o n q u i s t a del P a n o 1,00 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i del la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a «,10 
Il P r i m o Magg io . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Emilio Sivierì. Giorg io e Silvio 0,10 
Gli a n a r c h i c i e ciò c h e vogl iono 0,15 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb iamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Rciiilicoiito amiiiiitisiiaiix) quindicinale 
E N T R A T E 

VenditH ifiornHÌi nd o/iueo/i; 
Annemasse : 42 — Bellinzona : C E. P. S. I. 60 — Blasca : 1 
Cogglola : 4 —Genève 85 75 — 8t. Gali: 2 Schupfholm: 
4 5o  Zurich: P.U.80, 2.25 Totale 151.80 

Abtiowitiìeiitt : 
Berne: C. M. 6 — Genève: A. P. 2. A. E. 2 rotale 10.— 

Contribuzioni l'otonturie: 
Genèv» : B. fils 10 Jeanquimari he 10, Rouge 5, A. lì. 5, 
G. H. 5, J R. 5, A. E. 3, A. P. 3, Z 1  Lausanne : V. B. 2, 
Omega et sa comp 3 — Lyon : Camarades 9 — Paterson : 
Compagni 15 45 — Rlesbach: Conférence 4 75 — Zurich: 
Compagni 10, M.D.P 0.20 Totale ili 40 Compag: 

Totale entrale al 3 Dicembre 
U S C I T E 

Deficit 
8pese postali per corrispondenze e spedizioni. 
Composizione e tiratura del N'89 
Location salle Haudwerck 6 novembre . . . 
Affiche assemblée 14 no embre 
Loyer du mois de novembre 

40 
253 20 

G58.25 
43.— 
9(>.— 
10.— 

15.'— 

Totale uscite al 3 Dicembre 844.25 
Déficit 59105 

Dei 22 fr 50 segnati nello scorso numero per vendita gior
nali e opuscoli a Dlfferdange, 13fr.70 rappresentano invece 
l ' importo d 'una sottoscrizione tra compagni. 

GENÈVE. IMP. COMMERCIALE, RUE NECKER.9 


