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POLEMICA ANARCHICA 
I. 

Tendenze e contraddizioni della Società presente 
I l p r i n c i p i o d i l i b e r t à . 

Se noi ci rifacciamo con la mente a'giorni 
che precedettero dappresso la Rivoluzione bor
ghese, noi scorgiamo sul frontespizio della sto
riadel nostro tempo scolpila a grandi caratteri 
una parola mistica, di cui non ancora si è scan
dagliata tutta la profondità : la parola Libertà! 

Noi la troviamo scritta in testa all'Enciclo
pedia : noi la vediamo adotiala da'tisiocrali a 
fondamento del loro sistema economico : noi 
ne vediamo fatta l'apoteosi da Rousseau, che 
volle riportato lo stato sociale allo stato di na
tura. 

L'Umanità, stanca del secolare dispotismo, 
aspira alla libertà con tutte le sue forze : la va
gheggia, la ricerca dappertutto, in filosofìa 
come in politica, in religione, in economia e 
nella letteratura. In nome della libertà, si ab
battono troni ed altari; in nome della libertà, 
si demoliscono le barriere internazionali ; il 
soffio potente di essa penetra nelle più inlime 
làtèbre della vita de' popoli. 

E, checché si pensi, anche dopo un secolo di 
reazione, di rivoluzione a rovescio, di concen
tramento della proprietà nelle mani de'pochi, 
e del potere politico nelle mani de'proprietarii, 
di lenta ma continua formazione di nuovi pri
vilegii, di fortune colossali, di disuguaglianze 
mai più vedute, — anche oggi questa parola 
conserva il suo l'ascino : anche oggi un fremito 
di libertà corre per le vene dei popoli di quando 
in quando, li agita e li commuove. 

La libertà è morta : viva la libertà — 'tal è il 
.grido dell'epoca nostra. 

JLa l i b e r t à i n E c o n o m i a . 
Ma — e qui sta la grandecontraddizioneche 

tormenta la società presente — questa libertà 
che oramai è divenuta il primo bisogno del
l'uomo, (perchè essa siguitica anche giustizia, 
armonia, benessere), — gli sfugge continua
mente, e si converte all'atto pratico, — nel
l'organamento sociale attuale, — nel suo con
trario, nel dispotismo. 

In Economia, la libertà, dopo aver informato 
successivamente i vari sistemi economici, tra
mandala da' fisiocralici ad Adamo Smith ealla 
scuola manchesteriana, si è arrestata e drizzata 
Sn un punto interrogativo. 

Il libero scambio ci ha condotto al monopo
lio, alle coalizioni industriali, alle speculazioni 
delle Rorse, al mercato de'fanciulli, all'auto
crazia finanziaria, alle crise economiche e alle 
guerre di supremazia commerciale e di colo
nizzazione. 

Dinanzi a eiletli così disastrosi della libertà 
applicata ad uno stato di disuguagliauza, è ri
vissuto il protezionismo 

Ma se il libero scambio ci ha fatto approdare 
al monopolio, il suo contrario, il protezio
nismo, è il monopolio stesso eretto a sistema. 

Gli economisti sidibatlono tra l'unoe l'altro ; 
« non sanno e non possono uscire dal mal passo. 
La lora scienza è fallita ; perchè la libertà che 
essa va cercando, è oggi un'utopia. 

L a l i b e r t à i n p o l i t i c a . 
Non altrimenti è avvenuto nel campo poli

tico. 
La Rivoluzione Francese aveva, per intuito di 

verità, unita la libertà all'uguaglianza ed alla 
fratellanza (ossia solidarietà) ; e senza dubbio 
■essa credette avere assicurato l'avvenire a 
questi principii con abbattere la feudalità come 
classe possidente e come potere dirigente. 

Ma una nuova feudalità spuntò inaspettata
mente e subentrò all'antica : ne furono fattori 
la proprietà individuale (il moderno capita
lismo) e il parlamentarismo. 

La libertà giuridica fu vinta e adombrata 
dalla disuguaglianza delle condizioni. Lo Stato 
risorse dalle sue rovine ed esagerò il suo ac
centramento. Il parlamentarismo si tolse la 
maschera democratica, e si rivelò per quello 
che fu sempre, un'odiosa oligarchia. 

I popoli si ostinano a cercare la loro libertà 
nello Slato ; e mutano una Costituzione ogni 
venti anni, alternando la monarchia con la re
pubb!ica,il re col presidente, il ministro demo
cratico col conservlaore o col progressista. 
Dopo di aver commessa la vita e la roba ad un 
Governo onnipotente e equipesante, i cittadini 
si illudono di potere, trasferendo i voli dal
l'uno all'altro parlilo, governare i loro gover
nanti! Povera e fatale illusione ! 

I padroni della borsa e delle persone de'cit
tadini sono anche padroni dei loro voti : i padri 
■della patria non si sottopongono alla tutela 
•de' loro figli ! 

E cosi anche qui, partiti della libertà, siamo 
giunti al dispotismo. 

Gli scrittori politici (parliamo di quelli che 
ne meritano il nome, non de' gazzettieri sala
riati) hanno riconosciuto la natura oligarchica 
del parlamentarismo; la sua inettezza, la sua 
vacuità, la sua ipocrisia e la sua corruttela 
sono slate provate luminosamente. Un senti
mento sempre più generale repugna alla poli
tica parlamentare; e tempo verrà, se già non 
è venuto, che il prefisso abbreviato di ori. al 
proprio nome, sarà portato con vergogna. Del 
che non ci dorremo noi certamente. 

Inoltre la scienza, non contenta di ripudiare 
questo ridicolo ritrovato del parlamentarismo 
(venuto, secondo taluni, a risuscitare i vivi e 
i morti alla libertà, a consigliare la libertà con 
l'ordine, a spianare la via alla povertà verso la 
ricchezza, e viceversa, e ad operare non sap
piamo quali altri miracoli !), ne ha indagalo e 
svelato l'origine. E che si è appurato, compul
sando le istorie? 

— Che la credenza in un parlamentarismo 
coevo al mondo era un cattivo sogno : che 
l'Umanità debuttò dal comunismo e dall'anar
chia, per quanto imperfetti e rudimentali, cioè 
dalla libera associazione, e soltanto, dopo che 
la conquista e l'usurpazione ebbero cangiati i 
rapporti positivi di fratellanza e solidarietà fra 
gli uomini in rapporti negativi di dominio da 
una parte e di schiavitù dall'altra, soltanto al
lora nacque, dalla consolidazione dell'usurpa
zione feudale, il parlamentarismo. 

La cui storia è una storia di decadenza, e di 
peggioramento continuo, fino allo sfacelo — 
e lo sfacelo è vicino. 

P r o b l e m i c o n n e s s i » 
Andiamo inanzi, o piuttosto facciamo sfilare 

avanti alla nostra mente le altre aspirazioni in
soddisfatte del nostro secolo, oltre la libertà 
commerciale e la sovranità popolare, di cui 
abhiam discorso. 

Prima s'affaccia l'istruzione, che doveva redi
mere la società dall'ignoranza, dalla supersti
zione e dalla miseria. L'istruzione libera od 
obbligatoria, viene e... passa lasciando dietro 
di sé l'ignoranza, la superstizione e la miseria. 
Lo Stalo è nemico dell'istruzione vera ; esso 
opprime e perseguita il pensiero, imbavaglia 
la stampa e organizza nella scuola e col gior
nale ufficioso la mistificazione ufficiale. Altro 
nemico dell'istruzione è la proprietà, nelle due 
forme di miseria debilitante e disumanante da 
una parte, e di ricchezza sospettosa e reaziona
ria dall'altra. Così il circolo si serra attorno a 
noi : spezzarlo o affogarci dentro. 

Viene appresso il libero pensiero — la sop
pressione della menzogna religiosa. Altra illu
sione svanita ! — L'Umanità gitla la tonaca : la 
scienza tocca il suo apogeo—Che è, che non è? 
— Lo Stato si riconcilia con la Chiesa, la pro
tegge ed a sua volta è protetto. La ragione eco
nomica anche questa volta gli tiene bordone: 
il miserabile delira e crede; la fede è delirio 
di affamato, quando non è impostura di timo
roso o di miscredente politico. 

L'emancipazione della donna— un'altra co
stellazione tramontala nel cielo della civiltà 
borghese. Il capitalista ha emancipalo la donna 
dalla famiglia [ter farne la sua schiava e la sua 
concubina: chi emancipa la donna, come l'uo
mo dal capitalista? 

Il capitalista ha disciollo la famiglia — to
gliendo i figlioli ancor teneri alla casa paterna, 
per sprofondarli nelle gallerie sotterranee ; cac
ciando l'operaio adulto, cui manca uno stabile 
lavoro, di paese in paese; abbreviando la vita 
al padre di famiglia che muore consunto a 
trentacinque anni, o salta a trenta come un 
diavolo di Cai lesio entro un pozzo pieno di gas, 
e vi resta seppellito... 

Ma nò il problema della famiglia, uè quello 
dell'emancipazionne della donna, né quelli del
l'emancipazione del pensiero e dell'istruzione 
popolare possono essere, allo stato, risolti. 
Lasciate ogni speranza, o voi che ancora ne 
avete. Noi ci avvolgiamo nel presente ordina
mento sociale come in un circolo vizioso. Un 
piogresso a pena accennato determina una vio
lenta reazione. Andiamo per spingere innanzi 
il passo, e siamo respinti indietro, da una 
forza che è nelle cose — nell'ambiente — lai 
volta di parecchi secoli. 

La contraddizione salta fuori da quest'ordi
namento sociale in cento lingue di fuoco. 

Recenti studi (per citare un ultimo esem
pio) hanno provalo ad esuberanza che il delitto 
è l'elfetlo della cattiva distribuzione delle ric
chezze, che trae seco una cattiva distribuzione, 
per cosi dire, della moralità e dell'educazione. 
E'provalo che la pena non è un rimedio ; che 
l'odio, che le ingiustizie sociali iniettano nel 
cuore dell'uomo, il cozzo inevitabile degl'inte
ressi, la necessità di vivere infine trascinano 

l'uomo al delitto come la forza di attrazione 
trascina un grave nella direzione del centro 
della terra. Anzi anzi, a guardarci bene dentro, 
il delitto vero sta nella punizione ; mentre il 
delitto punito è spesso una punizione somma
ria ma meritata, di iniquità «ommesse alL'oin.
bra della legge... 

Il diritto di punicee demolito nella coscienza 
pubblica: ma pure rimangono in piedi questi 
orribili monumenti di barbarie, che sonoi tri
bunali e le prigioni. 

Parimenti il sentimento bellicoso è cancellato I 
dalla coscienza morale dell'uomo ; la guerra è 
divenuto un'impossibilità morale, almeno fra 
popoli civili, al giorno d'oggi. Eppure gli Stati 
moderni non possono vivere senza questi mo
struosi eserciti permanenti ; — ma non possono 
vivere neppure con essi. 

Così la società presente si diballe fra mille 
contraddizioni: e avendo rinnegato uno dopo 
l'altro tutt'i principii, che presiedettero alla 
sua formazione, vivacchia di espedienti e di 
ripieghi e pur vivendo si dissolve. 

Essa rassomiglia all'incauto, che gilti pietre 
in aria le quali vengono a cadérgli sul capo e 
lo stendono al suolo. 

BREVI NOTE 
Concessioni e riforme governat ive. — Più 

volte abbiamo asserito, e giova ripeterlo, che i 
governi non concessero mai nulla agli operai 
senza che vi fossero, da questi, obbligati, e che 
non apportarono mai alcuna riforma agli ordina
menti politicosociali di loro spontanea volontà, 
senza esservi spinti da un interesse più o meno 
nascosto. 

Questo pare non sappiano ancora comprendere 
quegli operai che, riuniti recentemente a con
gresso in Francoforte, inviarono presso il cancel
liere germanico de Bùlow, una loro delegazione 
per informarlo dei « risultati ottenuti nel dominio 
dell'assicurazione e protezione operaie, e dei voti 
del congresso per ciò che riguarda lo sviluppo 
del diritto di coalizione, la personalità civile delle 
associazioni corporative e l'istituzione di camere 
del lavoro a composizione mista ». Il degno coadiu
tore di GuglielmoKrupp li congedò assicurandoli 
che a il capo dell'impero germanico è sempre 
fortemente convinto che l'avvenire della Germa
nia è intimamente unito alla prosperità degli 
operai. » 

A contusione dei dirigenti le organizzazioni di 
cui sopra e di quanti ancora hanno fiducia nel
l'azione parlamentare e governativa, e che perciò 
sono partigiani dell'unione dell'azione politica 
con l'azione economica, riportiamo oggi un esem
pio, il quale, benché vecchio di alcuni anni, ri
mane pur sempre una prova concludente della 
nostra tesi. 

La Federazione delle Borse del Lavoro di Fran
cia e Colonie, nel suo ottavo congresso, decise la 
creazione di un Ufficio di statistica e colloca
mento, destinato a facilitare il trasporto e l'im
piego degli operai disoccupati. Il Comitato fede
rale, non possedendo i fondi necessari, si trovò 
bentosto nella alternativa, o di abbandonare il 
proprio progetto o di fare appello al concorso 
dello Stato. Il 17 novembre 1899 decise di chie
dere al governo una sovvenzione annua di 10000 
(ranchi. 

Il ministro socialista Millerand, che a quell'e
poca si trovava già al potere, non si mosse alla 
domanda fatta dal Comitato federale delle Borse 
del Lavoro. Ma un avvenimento imprevisto do
veva determinare il ministro a creare l'Ufficio di 
statistica e di collocamento. Ed ecco come. 

I lavori della Esposizione stavano per finire; la 
disoccupazione, enormemente aumentata dalla 
presenza di un grande numero d'operai venuti a 
Parigi pei lavori della Esposi' ione, cresceva di 
giorno in giorno e turbava alquanto i sonni dei 
politicanti. Fra dunque necessario un rimedio 
qualunque, che sbarazzasse la capitale dagli ope
rai disoccupati. 

II ministro socialista s'informò allora dei can
tieri aperti o che si dovevano aprire durante 
l'anno nei diversi punti del territorio, ne formulò 
la lista e la fece affissare. Ma come mettere i di
soccupati in relazione coi cantieri'? Occorreva 
perciò un intermediario ed il ministro offerse tale 
incarico alla Federazione delle Borse. 

Così Fu creato e sovvenzionato l'Ufficio di sta
tistica e di collocamento, cioè « la vera Borsa della 
mano d'opera », come la chiamò il Millerand me
desimo. I servizi resi da questo ufficio alla classe 
operaia furono considerevoli ; ma ciò non impedì 
al ministro socialista di tentare d'aggregarlo al 
suo ministero (in nome del tutelare socialismo di 
Stalo) e non essendovi riuscito, di rifiutargli la 
sovvenzione e preparargli la morie un anno dopo. 

Come si vede, i governanti si preoccupano di 
riformare, solo quando il riformare volge a loro 
profitto, salvo poi a ritirare le concessioni e le 

riforme, non appena queste tornino utili sola
mente alla classe lavoratrice. 

Ancora le reliquie del cattolicismo. — Nel 
numero scorso dicemmo della idea riFormatrice 
che preoccupa in questo momento il semidivino 
cervello di Pio X, e parlando del prepuzio Ai 
Cristo, che attualmente trovasi in cinque chiese 
differenti — spingevamo la nostra curiosità .fino 
a chiedere : Come farà l'uomo del Vaticano a di
stinguere le reliquie «autentiche» dalle » false»? 

Ma, si badi bene, la questione non vogliamo, 
né possiamo d'altronde limitarla al solo prepuzio, 
che prepuzio più prepuzio meno, poco ci im
porta! Vogliamo invece allargarla, e cioè citare 
qualche altro esempio. 

Cominciamo dal calice della famosa Cena. Di 
che cosa era il calice ? Antonino dichiara che 
era in ossido ; Beda lo vide in argento ; divenne 
poi d'oro nei romanzi della Tavola Rotonda. Ca
terina Emmerich pretese d'essere meglio infor
mata di tutti e raccontò la seguente storia del ca
lice : Noè lo salvò dal diluvio; Melchissedec lo 
diede ad Abramo ; Mosè lo pose nel tesoro del
l'arca ; Veronica lo comprò e lo regalò a Gesù 
Cristo. Esso era composto di una materia strana, 
compatta come il bronzo d'una campana ; ma non 
sembrava essere stata lavorata al pari di un me
tallo ; era certo il prodotto di un vegetale ! 

Tralasciamo di risolvere questo problema e 
passiamo alla corona di spine, che vuoisi coro
nasse la testa del Cristo. 

La storia di questa corona, la quale trovasi a 
Parigi, non risale che all'anno 400. È un cerchio 
di paglia o di fieno secco, senza spine ; è tanto 
larga che un uomo di media grossezza potrebbe 
passare a traverso. Il signor Melly ha trovato 
nelle diverse chiese cinquecento settantacinque 
spine adorate come reliquie. 

Non sappiamo per quale processo naturale, al
l'epoca di Cristo, la paglia od il fieno avessero la 
facoltà di nascere con delle spine; lasciamo per
ciò il compito di tale soluzione a PioX,e finiamo 
con un aneddoto tanto curioso, quanto significa
tivo. 

Se i due personaggi principali della religione 
cattolica. Cristo e Maria, sono i più abbondanti 
di reliquie « autentiche », gli apostoli pare siano 
essi pure ricchi in fatto di anticaglie religiose. 
Dicesi che un giorno fu portata la testa di S. Gio
vanni Battista all'abate Marolles, che, baciandola, 
esclamò : 

— Dio sia lodato ! Questa è la quinta o sesta 
testa del medesimo grande apostolo che ho l'o
nore di baciare. 

Inutile continuare eon altre dimostrazioni, l'im
broglio ed il falso essendo prerogative principali 
delle santissime religioni. Solo temiamo che il 
pietoso Pio non abbia abbastanza coraggio, per 
intraprendere e condurre a fine la sua riforma \ 

Ci sarebbe troppo da ridere ! HUHSDS. 

Dio sopprime il dovere 
Le religioni ci rappresentano il destino del

l'uomo come un dramma che comincia colla 
pena del lavoro, e in cui Dio finisce per premiare 
o per punire : qui come altrove, il deismo con
ferma tutte le contraddizioni, esagerandole al
l'infinito. 

Dio non poteva imporre una legge senza creare 
la distinzione del bene e del male ; dunque ha 
creato il male, dunque ha peccato ; per malva
gità, o per impotenza, poco ci cale ; il peccato 
sarà eterno come Dio ; e lo sperare una ripara
zione o una redenzione sarebbe sperare il bene 
vedendo il male, sarebbe credere che il male 
possa un giorno conciliarsi col bene, oppure 
crearlo. 

Dio, diventando legislatore, deve renderci liberi : 
dunque ci dà facoltà di ribellarci alla sua legge, di 
dannarci : e se bisognava un demonio per ten
tarci, al certo bisoguava oltrepassare il genio 
stesso del male per rendere possibile la vittoria 
del demonio. Per la libertà, Dio perde una parte 
della sua previdenza, gli sfuggono le nostre 
azioni, lascia limitare la sua potenza, e da ultimo 
pubblica una legislazione a bella posta perchè 
venga violata. Che se non siamo liberi, se Dio 
stessa opera nella nostra persona, è Dio che 
combatte colle nostri armi ; i nostri vizi, le no
stre virtù, sono i vizi e le virtù di Dio, il quale 
ha solo a punire o premiare sé stesso nel dram
ma che rappresenta sulla terra, seguendo o vio
lando la sua propria legge. Egli è empio nel 
crearci liberi, empio nel rifiutarci la libertà. 

Anche ponendo la legge divina e la nostra li
bertà, il comando di Dio non può obbligarci. Se 
anche Dio stesso discendesse sulla terra, lo ve
dessimo co' nostri occhi, ne intendessimo la voce, 
se non esiste un principio anteriore d'obbliga
zione, saremmo sempre liberi di resistere agli 
ordini di Dio. 

Con qual diritto Dio potrebbe imporci codesti 
ordini '>. non trovo questo diritto nella sua pò
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Senza, e s'anco fosse infinita non potrebbe creare 
il diritto ; la giustizia consiste appunto nella 
forza morale per la quale ci opponiamo alle po
tenze che vogliono incatenarci. 

Il diritto di Dio non si fonda nemmeno sull'on
niscienza. Che importa la superiorità intellettuale 
dell'autore del mondo? Per comandare vuoisi 
un titolo, per obbedire, un dovere ; né la scienza 
è un titolo, né un dovere l'ignoranza. 

Non ci corre nemmeno il debito di obbedire a 
Dio per un motivo di gratitudine. Dio, si dice, ci 
diede la vita : ma ci consultò egli S? Abbiamo 
noi contratto l'obbligo di obbedire prima di na
scere ? La riconoscenza potrebbe essere trasfor
mata in dovere giuridico '? Molte volte i profeti, 
Maledicendo l'empio, dicevano, meglio per lui che 
non fosse nato. Qual riconoscenza devesi a Dio 
dell'averci egli dato un'esistenza sventurata ? 

Nella presenza di Dio restiamo assolutamente 
liberi : volendosi obbedito, Dio oltrepassa il suo 
diritto, diventa tiranno ; domandandoci omaggio, 
diventa cupido e vanitoso : sottoponendo il giusto 
ai patimenti, compiacendosi dell' infortunio de' 

.^.suoi eletti, sente la gioia di un carnefice im
provvido ; punendo i ribelli, diventa iniquo ; e 
certamente, se vi ha una legge morale, se ci è 
dato concepire una lotta dell'uomo contro Dio, 
non solo la lotta è giusta, ma il delinquente di
venta sublime pel coraggio, pel sacrificio, per la 
fede nel suo diritto. Non a caso la poesia santi
ficava colla magia del bello i Titani che combat
tevano Giove, le legioni di Lucifero che lotta
vano contro gli angeli ; dal momento che Dio 
comanda senza diritto, la giustizia s'inlerverte, 
il vizio diventa virtù. 

Abbiamo veduto che la giustizia e la sanzione 
si escludono vicendevolmente ; ma in Dio i due 
termini si escludono con forza infinita. Doman
dare un sacrifizio, e immediatamente largire una 
mercede dieci volte, mille volte maggiore, non è 
atto senza causa e senza moralità ? D'altra parte, 
perchè domanda un sacrifizio se vuol premiare? 
Intendiamo bene che un governo possa ricom
pensare ; esso onora la virtù senza pagarla, il 
suo premio non distrugge i pericoli a cui si es
pone il cittadino ; la ricompensa in Dio assoluta
mente certa non lascia dubbio, annulla il peri
colo, sopprime compiutamente il sacrifizio, e lo 
trasforma in un calcolo interessato, avaro, infal
libile, senza generosità, senza moralità. Il premio 
suppone la pena ; come giustificare la pena? Un 
governo* deve pun i re ; costretio a difendersi, 
deve combattere, atterrire : Dio ha forse bisogno 
di difendersi, di combattere, di atterrire? Vogliam 
noi che la pena sia una espiazione ? Il concetto 
dell'espiazione è atroce ; corrisponde alla ven
detta, al male gratuito ; si riduce ad una forza 
spietata e divoratrice, il cui primo principio fa 
inorridire la ragione. Uà Dio vendicatore sarà 
un demone ; un Dio che punisce per atterrire 
•oll'esempio sarà un Dio impotente ; in ogni 
modo la pena che sanziona una legge arbitraria, 
altro non sarà che il dolore al servizio dell'in
giustizia : la giustizia di Dio sarà una spavente
vole tirannia nell'universo. 

Egli è dunque palese che sotto l'azione della 
critica la commedia della vita si dissolve in Dio : 
Dio non può distinguere il bene dal male, nò dare 
la libertà all 'uomo, né divenir legislatore, né ri
compensare, né punire. 

Non si resiste a tanta assurdità se non col prin
cipio della fede ; anche per noi la fede sarà l'ul
t ima ancora di salvezza, e siamo lungi dal ne
garne la forza creatrice. Ma dinanzi alla logica 
la fede si riduce alla facoltà di credere ; la cre
denza segue fatalmente la verità ; trovasi deter
minata dalle cose che sono, dalle leggi dell'intel
ligenza ; noi non siamo mai liberi di credere ; il 
dono della lede non può mai dipendere da noi ; 
tocca al vero a determinarla, a informarla. Dun
que esigere la fede, torna lo stesso che ammet
tere un vero che per noi non è il vero. La fede 
è dunque la credenza all'incredibile, l'ostina
zione che resiste all'evidenza, che giustifica il 
fanatismo, che combatte per l 'errore ; e si tra
duce nell'irragionevolezza che si oppone alla ra
gione. 

Contraddittoria, nella sua essenza, la fede com
batte sé stessa nel momento di attuarsi. Se il 
cristiano ammira la fede di san Paolo, ammiri 
altresì la fede pagana ; essa aveva bene il diritto 
di r improverare all'apostolo ch'ei lasciasse la 
fede de'suoi padri, e disertasse una religione an
tica quanto il mondo, rinnegandola per seguire 
la moda. Dinanzi alla fede pagana san Paolo 
mancava di fede. 

Contraddittoria nell'essenza, contraddittoria 
nell 'attuarsi, la fede moltiplica tutte le contrad
dizioni morali se trasportata nei rapporti fra 
l 'uomo e Dio. Senza fermarci a determinare 
quali possano essere i precetti o gli articoli di 
fede, egli è certo che la fede non si manifesta 
che per oltrepassare l'evidenza. Se Dio, se il 
«ielo, se l'inferno fossero posti dinanzi a noi, se 
potessimo vedere cogli occhi, toccare colle mani, 
la potenza di Dio, il premio del cielo, le pene 
dell'inferno, il pensiero di resistere alla legge 
divina sarebbe sì assurdo, che nessun essere, 
angelo, uomo o demonio, non vorrebbe mai 
peccare. La fede sarebbe inutile : la sua missione 
non comincia che là dove l'evidenza scompare, 
là dove l'incertezza ci preme. La fede suppone 
dunque che il cielo e l'inferno non sono certi ; 
che la forza morale identificata con Dio, non è 
sicura, né evidente ; la fede suppone che il 
dubbio signoreggi il dramma della vita ; in ulti
ma analisi, suppone che Dio abbia steso sull'uni
verso un velo, che abbia voluto farsi indovinare 
dall 'uomo. Qui Dio diventa un legislatore cap
zioso e feroce ; illumina ed inganna ; vuol essere 

* Ê inutile far notare che noi riteniamo le ricompense e 
Je pene governative assurde quanto quelle divine. (A*. </./{.) 

obbedito, e ci angustia col dubbio, ci sospende 
tra il cielo e la terra, si fa giuoco del nostro cre
dere, della nostra certezza; vera sfìnge, pro
pone il mistero dell'eternità, e precipita nel Tar
taro i miseri cha non possono penetrarlo. Qui, 
per un'ultima volta, la resistenza a Dio diviene 
legittima ed eroica, diviene la resistenza di Edi
po, la lotta dell'uomo che svelle l'ultimo arcano 
a un Dio sorto dall'inferno per ricacciarlo negli 
abissi del nulla. 

Sogliono i moralisti innalzarsi a Dio perchè 
l'obbligazione morale non trova principio nel 
mondo ; invocano la teodicea per incoronare la 
morale ; tanto varrebbe compiere la teoria mo
rale coll'apologia del vizio. 

Riassumiamo : il nostro destino si sviluppa pei 
due termini del sacrifizio e della felicità ; sotto 
l'impero della logica, i due termini, sempre di
stinti, sempre opposti, ci fanno impossibile la 
scelta. Si vuole obbligarci al sacrifizio in nome 
del sentimento, della libertà, del vero? l'utile 
resiste : cerchiamo spiegare il dovere coll'utile ? 
Ci sentiamo migliori del nostro egoismo. La con
traddizione tra l'utile ed il giusto si riproduce 
tra la sanzione e la legge ; e se s'invoca Dio, 
s'impone un tiranno all'universo, l'empio è san
tificato. 

GIUSEPPE FERRARI. 
(Filosofìa della involuzione, Londra, 1851.) 

Gli uffici di collocamento 
e la lotta operaia in Francia 

Parigi, 23 dicembre. 
La lotta contro gli uffici di collocamento, ri

presa, come già vi ho scritto, dal settembre 
scorso e ringagliardita in seguito all' odioso 
attentato commesso dal sicario del ministro 
Combes, il prefetto Lepine, contro la Borsa del 
Lavoro di Parigi, continua più intensa che mai, 
guadagnando terreno su tutto il territorio fran
cese. 

L'azione diretta, impiegata quale metodo di 
buona riuscita, non lascia di esercitare un' in
fluenza assai significante sugli alti papaveri della 
politica ; non che siano per decidersi a dare sod
disfazione alla classe operaia, no, ma dalla attitu
dine da essi tenuta fin dalla ripresa della campa
gna, si arguisce facilmente che tale metodo di 
lotta è dotato di una forza decisiva sulle loro de
liberazioni. 

Allorché, nel settembre scorso, buon numero 
di operai disoccupati incominciarono a fare vi
site intermittenti nei locali degli uffici di colloca
mento, devastando e demolendo quanto capitava 
loro sotto mano, la stampa quotidiana, socialista, 
repubblicana o nazionalista, si guardò bene di 
registrare i latti ed illuminare il pubblico ; sol-
molto se qualche riga di cronaca apparve qua e 
là ; e si capisce il perchè. La campagna anticle
ricale e l ' imminenza dell' arrivo di Vittorio III, 
assorbivano totalmente e giornalisti e governanti, 
i politicanti tutti. E poi ; non manifestavano, gli 
operai, tutto il loro disprezzo e disgusto pel me
todo pacifico del riformismo, vale a dire della 
mendicità parlamentare? Non lasciavano essi 
comprendere di possedere una certa coscienza 
della loro forza liberamente organizzala? Tanto 
bastava per inimicarsi gli onorevoli e gli adora
tori del ministero di azione repubblicana e demo
cratica da un lato, e della banda melinista e ro-
chefbrtiana dall' altro. 

Ci vollero gli avvenimenti del 29 ottobre, l ' in
vasione della Borsa del Lavoro, i ferili e gli ar
resti, per operare un certo risveglio. Oh, come 
fu splendida l'azione dei parlementari ! e come 
significativo l ' intervento della stampa ! I mini
steriali, da Jaurès, a Rouanet, a Millerand, uniti 
a Schneider, Jaluzot e Deschanel, non ebbero 
vergogna di coprire e difendere la condotta del 
Presidente del Consiglio, che a sua volta difen
deva il poliziotto Lepine.non trascurando qualche 
puntata contro 1' azione diretta « predicata dai 
soliti meneurs ». La stampa non fu più esplicita ; 
fra un articolo contro la politica del blocco re
pubblicano ed un altro contro il prefetto di poli
zia, « agente dell 'Eliseo », si leggeva facilmente 
qualche attacco contro « gli elementi di disor
dine » ed i « pescatori nel torbido » che dettano 
a ordini dalla Borsa del Lavoro ». Basilio s 'era 
risvegliato più cinico che mai ! Mail risveglio fu 
di corta durata, perchè pochi giorni bastarono 
per farli rientrare nel silenzio. Solo i fogli setti
manali e quindicinali delle diverse corporazioni, 
in prima linea La Voix du Peuple, non cessarono 
un istante di farsi l ' eco delle decisioni dei 
singoli sindacati professionali; solo la Confe
derazione generale del Lavoro, non disarmò ma 
raddoppiò di lena e di tenacia. 

Così il 5 dicembre scorso ebbero luogo in di
versi punti della Francia più di cento comizi, 
convocati dalle sole organizzazioni operaie e col 
concorso esclusivo d'operai sindacati. Fu questo 
un fatto nuovo e significantissimo, che dimostra 
la potenza acquistata in questi ultimi anni dagli 
organismi sindacali. Fatto questo che — se venne 
a confermare le legittime speranze dei lavoratori 
coscienti e ad infondere loro nuovo ardore — non 
soddisfece ipoliticanti che si videro così sfuggire 
di mano l'elemento più prezioso, la classe operaia. 

Tentarono quindi la partita — e fu vigliacca ! 
Già nel 1900, alla vigilia dell'Esposizione inter

nazionale, allorché i lavori non potevano subire 
alcun rilardo, gli operai dell' edilizia pensarono 
di approfittare dell 'occasione per imporre agli 
intraprenditori un aumento di salario. II movi
mento in breve si estese ; lo sciopero fu procla
mato. La Petite République, organo ufficiale di 
Millerand, allora ministro, temendo delle noie pel 
famoso;ministero di difesa repubblicana, non fece 
alcun conto delle rivendicazioni operaie e pensò 

di soffocare il movimento. Come fare ? Si ricorse 
alla calunnia. 

Infatti, la Petite... répugnante metteva in guar
dia le organizzazioni sindacali contro le manovre 
nazionaliste, tendenti a fomentare lo sciopero — 
ed affermava — che fra le carte di Deroulède e 
consorti era stala trovala la prova che uno fra i 
militanti più in vista alla Borsa del Lavoro era al 
soldo del Duca d'Orléans. 

Era una calunnia, e presto fu sventata, perchè 
assolutamente nulla fu trovato di simile nei di
versi dossiers ; ma lo scritto del giornale del so
cialismo... scientifico fu sufficiente per soffo
care lo sciopero appena proclamato e gettare, 
per un momento, un triste sospetto su buoni e 
sinceri compagni. 

Ora la manovra è stata ripetuta : la voce che 
diversi membri della Confederazione Generale 
del Lavoro sono al soldo dei nazionalisti, per 
creare delle difficoltà al ministro Combes, è stata 
lanciata sommessamente in alcune redazioni di 
giornali cosidetli avanzati ; ma se la calunnia 
ha potuto servire di pretesto a certi pennaioli, 
per mantenersi in un colpevole silenzio, di fronte 
ai soprusi ed alle provocazioni della poliziotta-
glia ed alle manovre delle mummie del Senato, 
la cui commissione in questi giorni ha respinto 
la legge, già votata dal Parlamento sulla chiusura 
degli uffici di collocamento... entro 5 anni, per 
proporne un'altra... che nulla prescrive — non 
ha però intimorito i lavoratori che sono decisi alla 
lotta fino alla più completa soddisfazione. 

* * * 
In seguilo agli avvenimenti più sopra raccon

tati ed alle risposte affermative di solidarietà ar
rivate alla Federazione Generale dell'Alimenta
zione, gli operai fornai decisero di proclamare lo 
sciopero generale per oggi (23 dicembre), qualora 
i padroni fornai, che da qualche tempo fanno una 
guerra spietata all'organizzazione operaia, non si 
fossero impegnati a non ricorrere più agli uffici 
di collocamento per l 'impiego di operai — e qua
lora il Senato non si losse pure deciso a soppri
mere gli uffici di collocamento. 

E questa mattina, ci rea 4000 fornai, riuniti nella 
grande sala della Borsa del Lavoro, hanno pro
clamato lo sciopero generale. 

Le notizie che arrivano dalla provincia, Mar
siglia, Lione, Limoges, ecc., sono buone e si può 
credere che il movimento si estenderà. 

HURSUS. 
Parigi, 27 dicembre. 

Anzitutto dovrei chiedermi : lo sciopero gene
rale dell' alimentazione o più precisamente dei 
fornai esiste o non esiste? Se diamo retta ai gior
nali borghesi e rosei, si dovrebbe rispondere : 
No ! Se ascoltiamo i compagni della Borsa (li credo 
troppo ottimisti) siamo costretti ad affermare che 
lo sciopero esiste. Ma stanno i fatti. In questi 
quattro giorni di sciopero non si è avuto una ma
nifestazione collettiva, imponente, né un atto di 
energia virile che dimostrasse la volontà ferma 
del proletariato. Delle vetrine sono state frantu
mate, qualche negozio è stalo preso d'assalto e 
svaligiato — è vero — ma ciò non basta per ca
ratterizzare un movimento, per indicare lo stato 
di rivolta di parecchie corporazioni di mestiere. 
E poi, gli elementi attivi quali sono? Raramente 
sono gli operai veri, ma spesso sono i cosidetti 
apaches. Tuttavia non oso formulare un giudizio 
sulla situazione. È bene aspettare prima di par
larne. Parigi è in uno slato quasi di assedio ; i 
militari armati di fucile fanno il servizio di poli
zia ; pattuglie a piedi ed a cavallo percorrono ogni 
lato della città ; i negozi dei fornai sono pianto
nati. Gli arresti praticati sono numerosissimi. La 
polizia ed i giornali borghesi tentano screditare 
il movimento spargendo calunnie ed insinuazioni. 

Per ora non aggiungo altro. H. 

Fin d'Anno 
Il terzo anno del ventesimo secolo sia per 

morire e la tristezza ci invade, pensando all'ora 
at tuale. Il regno della borghesia, di cui più 
d 'un pensatore già prevedeva il t ramonto per 
la fine del secolo scorso, dura pur sempre , 
forte sopratut to degli inganni riformisti. Le 
classi dominant i si trovavano sprovviste d 'un 
programma proprio, nella posizione precaria 
di dover esercitare sfacciatamente il potere nel 
loro esclusivo interesse, in modo odioso e visi
bile per tu t t i ; quando certi sedicenti profeti 
socialisti vennero a loro, dando allo Stato bor
ghese e a tut te le istituzioni di cui è il difen
sore una ragione d'essere, con l'affidargli pre
cisamente quell 'opera d 'emancipazione prole
taria, che tutti i maestri del socialismo ave
vano affermato non poter essere compiuta che 
dal proletariato stesso ! 

E così la vita del sistema borghese fu pro
lungata di lut to il tempo che durerà l 'illusione 
del socialismo di S ta to! Le più piccole riforme, 
di cui c inquant 'anni fa si era già mostrata 
l'inefficacia, oggi figurano in testa dei pro
g rammi dei rivoluzionari scientifici! E la terri
bile confessione è sulla bocca di t u t t i : Mai 
come oggi ci siamo sentiti tanto lontani dalla 
rivoluzione ! 

Noi ci meravigliamo che della dottr ina di 
Cristo si sia potuto fare la do t t r in i di Pio X, 
ma per chi conosce le idee socialiste è più stu
pefacente ancora il divario che corre tra queste 
idee e quelle dei Jaurès , Turat i . Wullsch léger 
e tutti quanti ! E non ci vollero venti secoli per 
compiere tanta mistificazione, una ventina 
d'anni hanno bastato ! 

Compagni, serr iamo le nostre lìle e che la 
nostra propaganda faccia sentire sempre più 
prossima l'ora della Rivoluzione, che il parla
menta r i smo non ha che già troppo r i t a rda t a ! 

E' questo l 'augurio del IHsveglio per il nuovo 
anno. 

CORRISPONDENZE 
Vi l l eneuve , 20 dicembre. — Sempre vittime ! 

— Nella cava del signor Berger, mentre due ope
rai italiani, Manni e Fontana, verso le 4 e mezz» 
di sera, stavano gettando giù le pietre da un 'a l 
tezza di circa trenta metri — all 'improvviso fu
rono colpiti da una quantità di sassi, cadute da 
una settantina di metri al ; disopra di loro. I dis
graziati furono istantaneamente rovesciati ab
basso. 

Raccolti dai loro compagni in uno stato racca
pricciante, turono trasportati come meglio si potè 
al paese, dove ebbero le cure del medico locale 

Manni riportava varie ferite non lievi alla testa 
mentre Fontana ebbe rotta la gamba sinistra e fui 
portato la sera stessa all' ospedale di Losanna 
dove dovrà probabilmente subire l'amputazione 

Che fare di ironie alle continue sventure di cui 
e vittima il proletariato per saziare l 'ingordo ca
pitale? Fare appello ai sentimenti di giustizia dei 
birri, delle spie, dei preti, di tutti coloro che in 
un modo o nell'altro vivono sostenendo l'attuale 
sistema ? O invocare una migliore e più severa 
applicazione della legge sugli infortuni, lasciando 
cosi credere che la salvezza del proletariato sta 
in nuove misure legislative, quando noi sappia
mo invece che queste si risolvono sempre in 
nuove armi a sostegno dell'ordinamento borghe
se, causa prima di tutlo il male ? 

No, bisogna richiamare una volta di più l'at
tenzione di tutti i compagni che possono essere 
da un giorno all'altro vittime del mostro capita
lista, perche s'apprestino seriamente a sollevarsi 
contro un mondo, nel quale più non resta un 
palmo di terreno che non sia bagnato dal sangue 
proletario. 

Quando ripenso ai cinque impiccati di Cichago 
e a tanti altri martiri della causa operaia, come 
1 indimenticabile nostro Bresci, mi domando cosa 
mai ci mantenga ancora nell'inazione, c ' impedi
sca di ricorrere ai mezzi veramente etlìcaci. 

Si, lavoratori e compagni, sarebbe l'ora che al 
posto di tante sbornie, voi sapeste trovare il tem
po per venire tra noi, eterni calunniati e perse
guitati dai governanti e dai padroni, affine d ' in
tenderci sui metodi pratici e pronti per conqui
stare la nostra libertà vera e non bugiarda come 
quella predicata dai politicanti d'ogni colore. 

C. A. 
Z u r i g o , -26 dicembre. - Il Gruppo internazio

nale terrà la sua prima grande assemblea pei 
compagni italiani e francesi sabato 9 gennaio 190i 
alle 8 di sera, all' Hôtel Sonne. 

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 s u l m o v i 
m e n t o s i n d a c a l e ed economico ne l le r i s p e t 
t i v e loca l i t à . 

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

Canzoniere dei Ribelli 
P r e z z o : 2 5 c e n t e s i m i 

Le pessime condizioni del nostro bilancio 
ci obbligano a non dar corso che alle ordi 
nazioni accompagnate del relativo importo. 
Per la Svizzera accluderlo in francobolli 
nella let tera di richiesta. 

Di prossima pubblicazione '-
PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

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

preceduta d'una 
N u o v a 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 Sv i zze ra e l ' I t a l i a : 1 f r anco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 

Ai compagni della Svizzera e dell ' I tal ia of
friamo franco di porto, dietro pagamento ant i 
cipato : 

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

100 » » 50 » 
Per gli a l t r ipaes i , le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 
Spedire ordinazioni e vaglia all 'amministrazione 

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

N o n a l i s t a d i so t to sc r i z ione 
Somma retro . Fr. 1046 55 

Miggiandone : C. C » f> — 
Schlieren : S. R » i _ 
Bàie : L. B » i _ 

Totale . . . Fr. 1053 5 i 

O P U S C O L I I T A L I A N I 
Giovanni Most. La pes te religiosa o,05 
Lo Soiopero generale, Il suo scopo e i suoi mezzi 005 
Pietro Kropotkine. L'Anarchia, la sua filosofia e il 

suo Ideale n,15 
Pietro Kropolkine. Lo Spirito di Ribellione o'i* 
0. Zavattero. Musa... Sovversiva o.oi 
Piene Kropolkine. La Conquista del Pane 1,00 
Eliseo Reclus. I prodotti della t e r r a e dell'Industria 0,1» 
Il Primo Maggio. Il suo passa to e il suo avvenire 0,10 
Emilio Sivierl. Giorgio e Silvio 0,1» 
Gli anarehiei e ciò ohe vogliono 0,15 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

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

LPMMIR1L COMMtRCIAU, AUf HCCKtJt ;', MNfvf. 


