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P O L E M I C A . 
L'« Avvenire » si è occupato delle cose nostre 

e crediamo utile di spiegare la condotta da noi 
sempre seguita pel giornale socialista non solo, 
ma sopratntto pei compagni nostri. Non do
vremmo averne bisogno, perchè sul tema che 
forma il fondo della questione abbiamo scritto 
numerosi articoli e serie d'articoli anzi," ma le 
ripetizioni diventano necessarie, quando ci si 
accorge di non essere stati ancora compresi. 

Una prima constatazione che non esitiamo a 
fare è che noi non siamo in comunione d'idee 
con un gran numero dei compagni italiani in 
Isvizzera. L'anti-associazionismo, predicato in 
nome d'un individualismo mal compreso, non 
fu mai accettato da noi. Nel giornale e nelle 
conferenze l'abbiamo costantemente e franca
mente combattuto, mentre l'a Avvenire» vor
rebbe far credere che a noi manca l'animo ili 
vogare contro corrente e preferiamo vivere tra 
due acque. E' assolutamente inesatto. Se ci ri
fiutiamo di considerare senz'altro come krumiri 
gli anarchici anti-organizzatori, il che sarebbe 
un'enormità, non ci solidarizziamo interamente 
con loro, perchè la tattica che seguono non ci 
pare la più adatta a suscitare, a creare quelle 
grandi commozioni popolari, che rendono poi 
possibili i tentativi rivoluzionari. 

Jl primo punto, infatti, che noi ci prefiggiamo 
e ai quale non cessiamo mai dal pensare, è di 
suscitare la più larga agitazione possibile in 
seno alle masse, servendoci di tutte quelle 
cause di malcontento che certo non mancano, e 
di tutte quelle rivendicazioni che, anche se in
sufficienti, possono contribuire ad un risveglio 
proletario. Perchè la propaganda diventi vera
mente feconda, bisogna che cessi l'indifferenza 
generale. Noi non crediamo che, per ottenere 
questo, basti qualche eroico atto individuale. 
La folla è intontita prima, scossa poi, ammi
rando ed approvando checché se ne dica — e 
non abbiamo ancora inteso biasimare in mezzo 
a lei Bresci, per esempio — ma non si sente da 
tanto di seguire la via segnata dal martire no
stro. L'effetto è assai più grande fra la classe 
nemica che fra i diseredati. Pur riconoscendo 
quindi l'utilità degli atti individuali, siamo co
stretti di constatare che precisamente per farli 
valere come lo meritano < ci vuol altro », sopra
tutto se si tien conto che anche fra gli anarchici 
gli eroi pronti ad immolarsi non si contano a 
dozzinp. 

Che fare, dunque ? La vita soltanto, non le 
teorie, possono indicarcelo, Fra i lavoratori ben 
pochi sono contenti della loro sorte, ognuno ha 
un'ingiustizia da lamentare nello stesso tempo 
che un'interesse da soddisfare. Ma purtroppo, 
quasi tutti non s'indignano che pel loro male 
personale, e non vedono che un interesse par
ticolare da far trionfare, il più delle volte con 
l'ottenere un miglior posto di quello d'altri 
compagai di lavoro. Ciò che manca e ohe urge 
sopratutto di far loro comprendere è l'idea d'un 
interesse comune e d'un'oppressione comune, 
che esigono un accordo comune ed una rivolta 
comune. 

Non contestiamo affatto la necessità di curare 
le singole capacità individuali, ma queste 
avranno tanta maggiore facilità d'esercitarsi e 
di svilupparsi quanto più largo sarà il movi
mento generale d'emancipazione. E' una teoria 
reazionaria, predicata da tutti i pastori prote
stanti, quella della riforma morale — o amo
rale, poco importa — dell' individuo. Clemen
ceau se ne servì per rispondere a Jaurès, ma 
questi gli contrappose vittoriosamente l'esem
pio della Rivoluzione francese, che aveva co
minciato con lo scuotere violentemente da cima 
a fondo l'ambiente sociale, per rendere quindi 
possibile lo sviluppo individuale. E' bensì vero 
che in questa parte della sua replica Jaurès 
parlò pressapoco come un| anarchico di quelli 
del vecchio stampo, non dei nuovissimi, s'in
tende, e contraddisse le teorie riformiste, di cui 
é fi più celebre campione, ma la verità non va 
mài sdegnata, anche se confusa fra molti errori. 

I lavoratóri non hanno che troppo la tenden
za d'isolare il proprio interesse personale, fa
cendosene un 'concètto fatalmente meschino, 
mentre l idèa' d'interesse generale si confonde 
con l'idea stessa di giustizia. Nello stato attuale 
di cose, l'individualismo non può per lo più 
cjje esser»', mal compreso e peggio interpretato 
dalla massa lavoratrice, alla^quale non é meno 
urgente il parlare di solidarietà che di libertà, 
perché certamente non giungerà a questa che 
con un'applicazione sempre più estesa di quella. 

Pel restq, quando si pensa agli sforzi conti
nui fatti dalla bqrghesja, dalla legge Le Chape
lier, (giugno 1791) in poi, per impedire le assq-
ciazioni economiche di lavoratori, e chiaro che 
sentiva in esse un peripolo per lei, ed ancor 
oggi ciò che denunciano più rabbiosamente gli 
organi della forca, come il «Journal de Genève», 
é la npstra influenza nei sindacati, la qnale 

purtroppo e ancora minima — siamo i primi a 
confessarlo — precisamente perché molti com
pagni nostri, superata, come dicono, la fase 
sindacalista, ora si compiacciono in uno « splen
dido isolamento ». 

Ma perché é accaduto questo ? Non fu certo 
l'effetto della lettura di Stimer, di Nietzsche o 
d'altri, perché i compagni italiani sopratutto 
non li conoscono che di nome, come la quasi 
totalità dei socialisti non ha mai sfogliato il 
« Capitale » di Marx, un libro che il suo autore 
stesso sapeva dover essere difficilmente letto da 
lettori francesi... e italiani, aggiungiamo noi. Il 
disgusto quasi generale degli anarchici italiani 
per le organizzazioni, non può essere il risul
tato semplicemente d'una propaganda teorica 
qualsiasi, perché, come ben dice il nostro con
tradditore, « i fatti sono più forti di qualsiasi 
idealità ». Sono dunque dei fatti che l'hanno 
provocato e non é difficile il precisare quali 
fatti. Il « Risveglio » non ha mai mancato di 
denunciarli nelle sue colonne, senza riguardo 
qualsiasi per amici od avversarii. 

L'« Avvenire >> pretende scorgere nella nostra 
condotta di organizzatori e di critici ad un 
tempo dell'organizzazione, una specie di equi
librismo, una debolezza morale, se non il ba
nale timore di scontentare i nostri lettori ed 
abbonati. 

In realtà, non abbiamo fatto che rimanere 
sempre strettamente fedeli al programma enun
ciato nei nostri primi numeri e all'opera iniziata 
dai nostri vecchi compagni dell'Internazionale, 
che ci eravamo proposti di riprendere e conti
nuare, dopo che una ventina d'anni d'espe
rienza avevano mostrato precisamente la va
nità della cosidetta azione parlamentare e le
galitaria, appunto in questa Svizzera dove esi
stono i più estesi diritti politici. 

Organizzazione sì, ma quale ? 
Nel n° 3 del « Risveglio », in apposito supple

mento, pubblicavamo precisamente gli statuti 
dell'Internazionale, dai quali togliamo questi 
due articoli : 

Art. 3. — Le federazioni e le sezioni componenti l'As
sociazione conservano la loro completa autonomia, e cioè 
il diritto di organizzarsi secondo la propria volontà, di 
amministrare i propri affari senz'alcune ingerenza ester
na, e di determinare esse stesse il cammino che intendono 
seguire per raggiungere l'emanoipazione del lavoro. 

Art. 6. — Missione del Congresso è di mettere in pre
senza le aspirazioni dei lavoratori dei diversi paesi e di 
armonizzarle mediante la discussione. 

All'apertura del Congresso, ogni federazione regionale 
presenterà il proprio rapporto sul cammino fatto dall'as
sociazione nell' anno decorso, 

Non sarà fatto uso del voto ohe per le questioni ammi
nistrative, le questioni di prinoipio non potendo formar 
oggetto di votazione. 

Le deoisioni del Congresso generale non saranno ese
cutorie che per le federazioni che le avranno accettate. 

Davamo pure quest'ordine del giorno sulla 
lotta economica, votato all' unanimità al Con
gresso di Ginevra nel settembre 1875 : 

Considerando essere indispensabile per giungere all'or
ganizzazione del lavoro, che le associazioni operaie si 
organizzino per corpi di mestiere e si federino dal punto 
di vista regionale ed internazionale ; 

Considerando inoltre^che per sostenere la lotta contro il 
capitale e per affermare la solidarietà fra tutti i lavora
tori, come pure per conoscere scientificamente le condi
zioni della produzione sotto i suoi vàri aspetti e rapporti, 
è non meno utile organizzare le unioni di mestieri ; 

Il Congresso raccomanda a tul te le sezioni l'organizza
zione in corpi di mestiere e in federazioni regionali ed 
internazionali, come pure la creazione di Unioni di me
stieri. Esso richiama la loro attenzione sulle esperienze 
fatte a questo proposito in Ispagna, esperienze che han 
provato la necessità di servirsi come hase di tali Unioni, 
nen più del sistema centralizzatore, ma bensì dell' auto
nomia delle federazioni dei mestieri riguardante un me
desimo ramo di produzione, unite fra di esse da un patto 
di solidarietà e di mutua difesa. 

Infine, per realizzare prontamente tali federazioni e 
tali Unioni di mestieri, il Congresso invita le federazioni 
e le Unioni già costituite a facilitare questa organizza
zione, pubblicando negli organi dell' Internazionale tutte 
le informazioni, tutti i dati, tutte le esperienze fatte. 

L'« Avvenire » capirà, forse ora che alla ten
denza precisa clip ha, dettato qnesti articoli e 
quest' orrhne del, giorno, noq abbiamo mai ri
nunciato, servendocene sempre come di guida 
nella, nostra propaganda. Dopo un trentennio 
anzi, nuqve e numerose esperienze ci hanno 
insegnato ad accentuarla, ma di questo diremo 
nel prossimo numero. 

G L I S C I O P E R I 
A Zur igo 

Lo sciopero continua, essendo riuscite vane 
le trattative che ebhero luogo la scorsa settima
na fra la commissione degli operai e quella dei 
padroni, e non si può prevedere fin quando si 
prolnngherà, I capomastri dichiararono che 
non concederanno mai le nove ore di lavoro, se 
anche lo sciopero continuasse tutto l'anno ; e 
gli operai dal canto loro son decisi a non inco
minciare il lavoro prima d'averle ottenute. Ve
dremo chi la dura. 

Il guaio principale é che alla testa dello scio
pero ci sono due segretari della locale Camera 
del lavoro, i quali fin dai primi giorni incomin
ciarono a ripetere il solito discorsetto della cal
ma, del guardarsi bene dalla violenza che sa
rebbe la rovina del movimento, ecc., mentre 
uno sciopero generale sarebbe ora più che mai 
favorevole*-se questi capoccia delle organizza
zioni non facessero di tutto per scongiurarlo. 

Il malcontento nella classe operaia a Zurigo 
é generale. Oltre allo sciopero dei muratori, 
abbiamo quelli dei carpentieri e dei falegnami 
della fabbrica d'automobili Erbenz. Di questi 
ultimi, lunedì sera, dopo un conflitto coi kru
miri e i poliziotti, una quindicina furono arre
stati e tradotti in caserma, ammanettati come 
briganti. Solo dopo una dimostrazione davanti 
alla caserma stessa di circa 4000 persone, che 
reclamavano la liberazione degli arrestati, ven
nero rilasciati. 

L'Arbeiter Union ha deliberato, é vero, la 
proclamazione dello sciopero generale qualora 
la truppa intervenga contro gli scioperanti, ma 
le persecuzioni che questi subiscono quotidia
namente, dovrebbero pure sollevare tutta la 
classe lavoratrice. 

Mancherebbe solo l'adesione di certi diri
genti, che non la daranno mai per non com
promettere la pagnotta. 

A Salnt-Imier 
Leggiamo nei giornali borghesi che lo scio

pero dei manovali e muratori é terminato mar
tedì sera, i padroni avendo fatto alcune conces
sioni e gli operai avendo diminuite le loro 
rivendicazioni. Il lavoro avrebbe ricominciato 
in tutti i»cantieri mercoledì mattina e i rinforzi 
di polizia sarebbero quindi stati ritirati. 

Finora non abbiamo nessuna conferma da 
parte operaia. 4 

A Losanna 
La sciopero continua. I padroni fanno prati-

ce attive per reclutare dei krumiri, con inser
zioni non solo nei giornali italiani e svizzeri, 
ma anche del Belgio, del Limousin e dell'Au-
vergne. Finora però il risultato é nullo. 

Proletari di tutti i paesi, non ascoltate le lu
singhiere promesse dei padroni di Losanna ! 
Nessun muratore o manovale vada a Losanna 
("Vaud, Svizzera). 

CONFESSIONE DI FEDE 
Dio esiste ? Questa è la domanda che ogni 

pensatore rivolge a sé stesso, ma l'eterno dub
bio rode l'anima dell'ardito che osa navigare in 
sì infinito pelago. I microcefali e quelli che 
hanno bisogno dell'idea di Dio per governare 
dicono che l'esistenza dell'ente supremo si 
manifesta nelle sue meravigliose opere, cosic
ché costoro fanno di Dio un riflesso dell'io 
umano : Data un'opera ne esiste l'artefice. 

Ma Dio quale è oggi è un concetto astratto, 
metafisico, che sottoposto all' analisi critica 
viene sbarazzato ; infatti, volere dimostrare 
l'esistenza divina, vale lo stesso che distrug
gerlo. Spieghiamoci: l'uomo secondo la comune 
opinione di tutti i teologhi, è una delle tante 
opere uscite dalle mani di Dio (come se Dio 
avesse mani e piedi), dunque l'uomo è meno 
potente di Dio. Ma essendo tale, non può asso
lutamente dimostrare l'esistenza dell' onnipo
tente ; se ciò arrivasse a fare, l'uomo e Dio 
sarebbero la stessa cosa. Perchè, dunque, ac
cettare una semplice idea astratta, frutto di 
fantasia alterata e non un'idea positiva ? 

11 processo logico del pensiero umano non 
può giungere alle sue ultime conseguenze, 
stantechè il tempo e lo spazio gli sono di osta
colo insormontabile. Contentiamoci, quindi, di 
ammirare il cosmo e di studiare nel complesso 
delle sue armonie la meravigliosa legge di 
evoluzione. 

Dio, diciamolo ancora una volta, è il rifugio 
delle anime deboli che non sanno darsi ragione 
dei molteplici fenomeni naturali ; è un'idea 
acquisita e non innata che è venuta lentamente 
attraverso la notte dei mali a prendere le forme 
di istinto. 

Noi non vogliamo che la debolezza psichica 
perduri, in quanto che essa è la causa prima 
che rende una maggior parte del genere umano 
schiava dell'autorità facente capo alla stupida 
concezione divina. 

La religione, che è l'insieme delle divine 
leggi, è basata sull'antropomorfismo, poiché vi 
presenta il suo Dio come un monarca che di
spensa pene ai peccatori, premii ai buoni. Dio 
che dovrebbe rappresentare la sintesi della 
perfezione, di cui un lato dovrebbe essere l'in
finito amore, rappresenta al contrario l'odio e 
la vendetta, è insomma il genio del male che 
dispensa diluvii, terremoti, epidemie, ecc. 

E' vecchio il vostro Dio, o borghesi; l'ai di là 
che voi predicate per rendere umili e rassegnate 
le masse infelici non esiste, il paradiso è in 
terra. E' qui che dobbiamo esercitare l'opera 

della conquista di tutti i mezzi, che natura di
spensò ugualmente agli esseri che la popolano ; 
è qui la gioia e l'amore e non in un mondo fan
tastico. ' M. M. 

CORRISPONDENZE 
HAUPTW1L. — Ineoerenxe. — Pare impossibile che 

i compagni tutti non abbiano ancora compreso che il 
mondo non potrà mai cambiare, se noi non ci abituia
mo ad agire diversamente che pel passato. 

Spesso s'intende ripetere: E' inutile, più si va 
avanti, e più si è costretti di constatare che siamo 
sempre allo stesso punto. 

Coloro che ragionano così hanno fatto un esame di 
coscienza, chiedendosi : Nel nostro modo di fare, di 
vivere, abbiamo noi mutato sensibilmente in confor
mità alle nostre idee ? 

La risposta il più delle volte sarebbe negativa, ed 
allora è vano il lamentarsi dei pochi progressi che noi 
possiamo constatare. Se quanti tra noi si dicono socia
listi, anarchici, rivoluzionarii, ecc., cominciassero a 
comportarsi diversamente, è certo che l'evoluzione 
sociale sarebbe molto più rapida. 

Badate, per esempio', in materia religiosa, i più tra 
i cosidetti miscredenti, non appena subiscono il fascino 
degli occhi d'una bella ragazza, si dichiarano pronti a 
recarsi davanti al curato, quando dovrebbero rifiutare 
anche l'intervento del sindaco. Non è per loro, ben 
inteso, che lo fanno, ma per l'amata e pei suoi genitori ; 
intanto però contribuiscono a mantenere le funzioni 
della Chiesa e il prHgiudizio clericale. Al matrimonio 
religioso seguono più tardi il battesimo, la confessione, 
la cresima, la comunione dei figlie tutti i sacramenti, 
col consenso sempre dei nostri famosi «coscienti», che 
vogliono avere la pace in casa. 

E allora, sono essi pure tra i responsabili dell' igno
ranza e dell' oscurità in cui vive sempre la gran massa, 
perchè dopo avere proclamata l'inutilità del prete, 
mostrano di averne bisogno, seguendo i precetti da lui 
insegnati. Come si potrà mai sperare che spariscano le 
chiese, finché troviamo necessario d'entrarci? Come 
si potrà credere alla nostra critica contro la religione, 
quando ci si vede chini davanti ad essa ed a' suoi mi
nistri ? Se vogliamo quindi, compagni, che la nostra 
idea progredisca, diamo pei primi l'esempio di fare 
quanto insegnamo. 

A queste mie ragioni, un tale mi rispose : Io sono un 
libero socialista e propago la libertà, perciò faccio quel 
che credo ! 

Anzitutto, non crede affatto in quello che la, perchè 
se vi credesse, sarebbe un democristo e non un socia
lista. Alla stessa stregua poi, anche i borghesi potreb
bero chiamarsi socialisti... liberi di sfruttare il pros
simo ! A. 0. 

ZURIGO. — Il sistema adottato nei casi di lotta fra 
capitale e lavoro in questi ultimi anni fu ed è più o me
no sbagliato, e se non ci si rimedia, la classe lavoratrice 
vedrà ritardata, anziché affrettata la sua emancipazione. 
Gli scalpellini e marmisti la scorsa primavera promosse
ro un'agitazione per migliorare le loro miserrime condi
zioni, non contando e fidando purtroppo che sul solito 
comitato centrale. Manco a dirlo tutto andò in fumo. 

I migliori, scandalizzati dell' agire poco coscienzioso 
dei capi, diedero in massa le dimissioni. 11 segretario 
Kolb, visto che costoro non intendevano proprio più far 
parte di un'organizzazione che non sa far altro che au
mentare le quote, scrive nel suo giornale che la scissione 
ha imbaldanzito i padroni, e cita appunto ilWelti che ha 
licenziato due operai organizzati. Ora questi due, non lo 
furono che per assoluta mancanza di lavoro, ed il Kolb 
non fa che travisare i fatti. 

Dice ancora che l'ultimo movimento non potè accon
tentare tutti ! Sfido io, non si ottenne nulla per nessuno, 
e di aumento non si ebbe che quello della quota... pei se
gretari ! Si sa di certo che i padroni concedevano una 
mezz' ora senza sciopero. I funzionari furono quindi non 
solo inutili, ma dannosi. U. P. 

N.d.R. — E' certo che tutte queste lotte intestine 
non possona giovare per ora che ai padroni, ma di 
chi la colpa ? Proclamiamo la più larga autonomia 
d'ogni singola sezione ed allora d'un movimento non 
saranno responsabili che quelli che lo fanno. 

Ai compagni che volessero incaricarsi 
della rivendita d'opuscoli spediremo pacchi 
assortiti da 5, 10, 20 franchi od anche più, 
con preghiera di volerceli pagare non appena 
venduti, dovendo noi pure far fronte ad 
urgenti impegni. 

A scanso d'inutili ordinazioni, avvertiamo 
che non abbiamo una sola copia del Canzo
niere dei Ribelli. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
B n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Arbon 15.20 - • Brugg 3 — Cloro 5 — Friboarg 2.50 — Utnèvc 
3.25 — Praoenfeld 3.55 — Lausanne 1 — Lugano 1.95 — Mon-
treux 1 — Rorschach 15 — Wlnterthnr 3 - Zurich 3, B.5. 

Totale 62.45 
Abbonamenti: 

Alano, J . E. 5 — Bûren, A. M. 2 — Romanshora, B. P. 1.50 — 
Wlen, C. D.2.50. Totale II.— 

Oontribuxioni volontarie ; 
Arbon, X. 1 — Qenève. Jeananimarche 10, St. 5 — Lausanne, M. 
1, M. 5 — Montrenx, Père Peinard 0.50 •- Romanshorn B P 
0.50 — Rorschach, X. 0.50. Totale 23.50 

Totale al 19 Loglio 96\»5 
U s c i t e 

Deficit 570.2!) 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 21.55 
Composizione e tiratura del N. 178, a 2200 copie 93.UO 

Totale al 19Lugllo 684.75 
Deficit . . . . 587.80 



LE RÉVEIL 

Gli apologisti del Delitto 
Un giorno, nel 1407, un certo Giovanni sen/.a 

Paura, la cui professione era quella di duca d| 
Borgogna, si divertiva a far ammazzare in sua 
presenza, da un nobile sicario chiamato d'Oc-
tonville, un individuo detto duca d'Orléans, 
fratello del re, amante di sua moglie Isabeau 
di Baviera, nonché compagno di letto della 
signora Giovanni senza Paura. 

La causa esatta di questo incidente storico è 
nota : questi due duchi, non meno divorati dal
l'ambizione e dalla gelosia di quanto lo fossero 
i due papi che si avevano allora, si disputavano 
la Reggenza del Regno, ossia il potere di sfrut
tare il buon popolo dell'eccellente Carlo VI, 
affetto allora, dicesi, di follia intermittente. 

E' meno noto però che, chiamato a giusti
ficare la sua azione, il duca di Borgogna, assi
stito da tre dottori in teologia, si presentò al 
palazzo del re, dinanzi a un'assemblea compo
sta di principi del sangue, di prelati, di grandi 
ufficiali, di deputati del Parlamento, di delegati 
della Corte dei conti e di rappresentanti del
l'Università di Parigi, e che là, fra le acclama
zioni unanimi di simile assemblea, il teologo 
Jean Petit, maestro delle richieste, sostenne la 
tesi generale seguente : 

Un tiranno, qualunque sia, può e deve lecita
mente, meritoriamente, essere ucciso da un suo 
vassallo o suddito qualunque sia, anche con se-
crete insidie, tradimenti, lusinghe e altre simili 
mene, nonostante qualunque fede o giuramento 
che il suddito possa avere col tiranno ; senza 
pure che, sic questo fatto, il soggetto debba aspet
tare la sentenza o il mandato d'un giudice qua
lunque. 

Dallo svolgimento stesso di questa tesi, r i
sulta che il suo autore opina che « non è indi
spensabile d'essere re per essere un tiranno ». 

Il duca di Borgogna fu assolto all'unanimità, 
e il discorso di Jean Petit, letto il giorno dopo 
dinanzi al.popolo di Parigi, ottenne, affermano 
gli annali di quel tempo, un successo enorme. 

Questo discorso, sbarazzato della sua parte 
religiosa, non destinata ad altro che a spaven
tare il volgo, contiene in quanto si riferisce 
al caso del duca di Borgogna ed all'omicidio 
dei tiranni un ragionamento stringente, basato 
sulle prime autorità sacre o profane e sovra 
esempii di primissima scelta. 

Un po' più tardi, il Concilio di Gostanza, forse 
per sottrarre il duca di Borgogna al coltello 
vendicatore di qualche Tanneguy, aveva l'aria, 
se dobbiamo credere alle « Leggi antiche » d'I-
sambert, di condannare la tesi, estratta daJean 
Petit tanto dalle opere repubblicane di Cicerone 
quanto dalla Bibbia o dagli scritti di dotti reli
giosi, fra cui San Tomaso d'Aquino, sopranno
minato l'Angelo della Scuola—la buona Scuola 
certamente. 

Ma due secoli dopo, i RR.PP.Gesuiti, uomini 
molto serii, eruditi e ponderati, che conoscono 
;ome il paternostro tutti gli autori sacri e pro
fani, rimisero tutto in ordine, dimostrando lu
minosamente che il Concilio di Costanza non 
aveva «definito con una proposizione universale 
negativa che nessun tiranno non può essere uc
ciso », ma che aveva « condannato la proposi
zione universale affermativa che « ogni » tiranno 
può essere ucciso ». 

Pei buoni Gesuiti — e questo merita d'essere 
sottolineato — il Concilio di Gostanza non ha 
quindi fatto che stabilire una distinzione fra i 
tirànni.che permettesse loro di dichiarare sacri 
quelli che tiranneggiano in nome e a beneficio 
della Chiesa cattolica, apostolica e romana. 

Del resto,il gesuita Mariana, nell'opera (-De 
Rege et Re^is inslitutione », riconosce ben vo
lentieri che il Concilio di Gostanza « vuole che 
un vassallo o un suddito aspetti per uccidere il 
suo re che sia stato condannato dal Papa » ; ma 
il bravo uomo ride di questa decisione, dichia
rando, come Jean Petit, che il suddito e vas
sallo non deve aspettare nessun ordine e nes
suna sentenza per agire. 

E' ben certo, checché ne dica Isambert, 
che se Jean Petit vide un giorno la sua propo
sizione condannata da un vescovo di Parigi, il 
Concilio di Costanza ha perfettamente revocato, 
il 15 gennaio 1415, la sentenza di questo ve
scovo più realista del re e più religioso degli 
antichi profeti ; e questo particolare non fu evi
dentemente mai ignorato dai'Gesuiti. 

Quattro anni dopo la soppressione del duca 
d'Orléans, ossia nel 1419, il delfino, diseredato 
dal padre Carlo VI e divenuto re colla violenza, 
seguendo testualmente le teorie di Jean Petit, 
attirava, colla promessa d'una riconciliazione, 
il dnca di Borgogna in un agguato e lo faceva 
freddare dal famoso Tanneguy du Chàtel. 

Evidentemente, il futuro Carlo VII derivava 
il suo diritto da qualche buona ragione ; ma 
bisogna credere che il suo proprio figlio Luigi, 
che, lui pure, ambiva lo scettro reale, avesse 
egualmente una buona ragione per esercitare 
lo stesso diritto, poiché trovandosi un giorno 
in casa del figlio e successore del duca di 
Borgogna, cominciò a corrompere i domestici 
di Carlo VII per fare avvelenare questo so
vrano a cui doveva la vita. 

Inutile il dire che il corriere che recò a 
Luigi la buona novella della morte di suo pa
dre fu magnificamente ricompensato: é certo 
che un principe errante diventando re non può 
essere ingrato, sopratutto quando la sua gene
rosità non costa che a' suoi sudditi. 

Luigi XI tu soprannominato dal papa « Re 
cristianissimo ». Questo buon re fece, infatti, 
avvelenare il duca di Berry, di cui ambivai 
beni, da un prete, certo "Vézois, confessore 

della vittima; poi « immolò » secretamente o 
pubblicamente, quattro mila persone che lo 
incomodavano o su cui voleva vendicarsi; 
trovò, inoltre, dei magistrati onorevoli per far 
« sopprimere » giuridicamente il duca di Ne
mours ; dopo di che, creò la madre di Gesù 
contessa di Boulogne 1 ! ! 

Un distintissimo personaggio ha detto in pro
posito, con un'ingenuità che lo onora, trovando 
naturale l'apologia di certi omicidii, che « non 
si è mai fatto il rimprovero d'aver lodato gli 
assassinii di Luigi XI agli scrittori che non 
hanno visto nel suo regno che l'estinzione del 
feudalismo1 ». 

Tutto dipende quindi dal punto di vista scel
to : tutti gli ingami, tutte le violenze, tutti i 
delitti diventano permessi, dal momento che 
si ha un buon motivo per giustificarli. 

Non è un secreto per nessuno che la Chiesa 
stessa, per giungere dov'è giunta, prima e dopo 
Luigi XI, ha impiegato tutti gli inganni, usato 
tutte le violenze, commesso tutti i delitti, con 
questa sola differenza che li ha giustificati di
cendoli necessari alla difesa della sua causa,e, 
come generalmente si hanno tesori d'indul
genza per le proprie colpe, ha avuto una tariffa 
per l'assoluzione d'ogni genere di scelleratezze 
e d'iniquità. 

Questa tariffa porta il titolo di 
TASSA DELLA SACRA CANCELLERIA E DELLA 

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA pubblicata 
a Roma per ordine di Leone X, il 18 novembre 
1514, da Marcello Silber, nel Campo dei Fiori, 
e ristampata a Parigi nel 1520, da Toussaint-
Denis, via Saint-Jacques, alla Croix-de-Bois, 
presso Saint-Yves, col privilegio del Re per tre 
anni -. 

L'incesto, lo stupro, il libertinaggio, l'adul
terio, la bestialità, i delitti contro natura, l'a
borto, il sacrilegio, il furto, l'incendio, lo sper
giuro, il falso in materia di testamento, ecc., 
ecc. ; tutto questo era perdonato mediante al
cune monete. Ma alla pagina 23, linea 9 dal 
basso, dell'edizione di Parigi, si scopre questa 
perla : 

Queste sorte di grazie e di disperise non si 
accordano punto ai poveri, perchè, non avendo 
beni, non possono essere consolati. 

Non bisogna meravigliarsi di questa specie 
di scomunica dei poveri, perchè, oggi ancora, 
sono esclusi dal santuario massonico... non 
avendo i quattrini per figurarvi onorevolmente. 

A pagina 37 della « Tassa » si legge : 
L'assoluzione, per chi ha ucciso suo padre, 

suo fratello, sua, sorella, sua moglie o qualche 
altro parente 0 alleato, laico però, è tassata a 
5 grossi ; perchè, se il morto era ecclesiastico, 
l'omicida dovrà visitare i luoghi santi. 

Un padre o una madre, o qualunque altro 
parente, che avrà ucciso un fanciullo, pagherà 
4 tornesi, 1 ducato e Sgrossi ; e se il ma rito e la 
moglie V hanno ucciso insieme, pagheranno 6 
tornesi e 2 ducati. 

In un altro punto, troviamo ancora questo: 
L'assoltixione per un marito che ha battuto 

sua moglie e l ' ha fatta, abortire anzi tempo, 
lì grossi. 

L'assoluzione per una donna che, mediante 
un filtro o qualche manovra, ha ucciso il bimbo 
che portava nel suo seno, 6 grossi. 

L'assoluzione di saccheggi, incenda, farti ed 
omicidii di lrii"i con dispensa, 8 grossi3... 

Dinanzi a un simile commercio, si [compren
de che coloro che hanno il potere d'esercitarlo 
siano pronti ad intraprendere e ad assolvere 
tutti i delitti che credono utili pel mantenimento 
della loro onnipotenza. 

Una cosa niente affatto meravigliosa, è che 
quando sono combattuti nello Stalo che preten
dono reggere in nome di Dio, gli agenti politici 
del Papato, il quale ha approvato l'istituzione 
gesuitica nel 1534, trovano legittimo d'uccidere 
o di far uccidere senz' altro i loro avversarii e 
considerano come iniquità le leggi civili fatte 
da questi per difendersi colpendoli; ma, non 
appena dispongono a loro volta di simili leggi, 
quanto trovavano legittimo per essi, diventa 
illegittimo conti o di essi, e quanto era ingiusto 
contro di essi, diventa giusto per essi. 

Nel 1562, sono forti quanto i domenicani ed 
altri monaci politici ; allora si può, legittima
mente, come a Mérindol ou Gabrières, massa
crare chiunque, non essendo del loro patere, 
osa ridere od indignarsi della tirannia romana. 
Un Decreto reale, del mese di luglio, permette 
d'uccidere i protestanti dovunque saranno tro
vati ; questo Decreto non fa che rinnovare la 
famosa Bolla d'Urbano III, in cui si legge: «E' 
permesso d'uccidere uno scomunicato quando 
lo si fa pei' un motivo di zelo per la Chiesa. » 

Certo, non siamo più all'epoca barbara di 
Carlomagno, in cui l'arcivescovoTurpin,avendo 
orrore della spada perchè la Chiesa aveva or
rore del sangue, si rassegnava ad uccidere la 
gente colla mazza soltanto, e in cui, talvolta 
per non ammazzare, si ricorreva con fervore al 
supplizio del fuoco; non siamo più al nono o al 
decimo secolo, testimonii del più orribile bri
gantaggio, al tempo in cui papa Giovanni XII 
faceva cavare gli occhi a suo padre e strappare 
i testicoli al cardinale Giovanni, e in cui l'aspi
rante Bonifacio VII faceva tagliare a pezzi Be
nedetto VI per prenderne il posto. 

Sotto la Reggenza della piissima Caterina dei 
Medici, nipote di Papa Clemente VII, se i roghi 
non sono ancora interamente scomparsi, si av
velena e si ammazza ancora molto, si sente che 
la civiltà ha progredito ; si scanna per Decreto 
reale o per Breve apostolico, e, bisogna pur 

confessarlo, le « immolazioni » degli oppositori 
sono allora una cosa correttissima, molto più 
corretta di prima; sono anzi sacrò quando la 
santissima Inquisizione può occuparsene, pur 
essendo assai lucrose, perchè questo bel tribu
nale che hanno imitato tanti banditi, poteva 
ereditare dalle sue vittime. 

Bisogna credere che questo « diritto» d'im
molare e d'ereditare dalle persone soppresse 
appartenga a molti, perchè si è visto,più tardi, 
ordinare con « Decreti fuori legge » la confisca 
di beni appartenenti a sudditi, di cui si autoriz
zava la soppressione senza forma di processo. 

Ben presto, nel 1572, si uccidono in massa i 
protestanti come si massacravano gli ebrei al 
tempo dei « pastoureaux » e dell'evangelizza
zione domenicana ; ed è lo stesso Carlo IX, 
fedele a una promessa fatta a un legato del 
Papa, è Carlo IX, che dall'alto d'un balcone 
del Louvre con un archibugio alla mano, inse
gna ai popolo come un padrone, quando vuole 
una sola opinione politica e religiosa nello 
Stato, deve « settembrizzare » gli avversari 
della sua maniera di sapere4. 

E' certo che i Gesuiti hanno sempre voluto 
dei re fantocci a loro guisa e sottoposti al Pa
pato, avendo di mira, oltre l'interesse rii que
sto, il proprio, perchè si é abbastanza parlato 
della ricchezza dei buoni padri e del loro desi
derio di consolidarla con la dominazione, per 
dispensarmi dal mostrare quale tenera solle
citudine li spingeva a ricercare, col manto 
della religione, e simili ai giocolieri che hanno 
fatto nascere tutti i culti, cominciando da 
quello del vitello d'oro, il primo posto nel dis
brigo degli affari politici. Ch. Détré. 

siano infinitamente più numerosi degli assassi
ni! politici. A Losanna soltanto, pel manteni
mento dello stato attuale di cose,che i borghesi 
vogliono conservare ad ogni costo, muoiono, 
come si è visto, ogni anno, centinaia di persone 
della classe proletaria essenzialmente, e per 
colpa di questo stato di cose solamente. 

Ecco ciò che si chiama l'ordine. E' l'assassi
nio designato, è la morte per stenti, è il mas
sacro con la miseria, ben reale, ben certo, ben 
sinistro. 

Per essere morali, bisogna essere contro l'or
dine. Ci si dimostri il contrario, o ad ogni so
stegno dell'ordine avremo il diritto di gridare : 
Assassino 1 L'inchiesta Schnetzler lo prova. 

1 Notice historique sur la vie de Mirabeau, di 
M. Barthe, avvocato (Discoiirs et opinions de Mira
beau), Parigi, 1820, voi. I, p. XXX Vili. 

- Questo re era Francesco I. 3 La Corte di Koma, poscia, ebbe vergogna di questo 
libro, che soppresse per quanto le fu possibile ; essa 
l'ha anzi fatto inserire nell' Indice espurgatorio del 
Concilio di Trento, sulla falsa suppositions che gli 
eretici i'avevano corrotto. Il gesuita Veuillot ha negato 
l'autenticità della Tassa, stampata per ordine di 
Leone X, infischiandosi de' suoi* lettori ignoranti, a 
cui si è ben guardato dal parlare del Concilio di 
Trento. Coloro che frequentano le biblioteche impor
tanti non avranno, se vogliono saperne di più in 
proposito, che da procurarsi la Tariffa dei Diritti, 
che si pagavano in Francia per le bolle, dispense, 
assoluzioni, ecc., tariffa che fu decretata nel Consiglio 
del Re, il 3 settembre 1691, e che è riprodotta inte
gralmente nell' Instruction de Jacques Lepelletier, 
stampata a Lione nel 1699 < con approvazione e privi
legio del re » (Lione, Ant. Baudet, edit.). 

'' Nella Vita di Papa Pio V, di Girolamo Catena, 
1588, e in una lettera del cardinale d'Ossut (Koma, 
22 settembre 1599), si legge che Carlo IX inviò al 
Cardinale Alessandrino, legato d< 1 Papa, un anello, 
come pegno del massacro promesso. Si sa, altresi, che 
il papa Gregorio XIII felicitò Carlo IX del successo 
della sua opera e fece coniare una medaglia per 
conservarne la memoria ! 

L'OMICIDIO LEGALE 
Oltre l'organizzazione d'un nuovo corpo di 

polizia per sorvegliare specialmente i militanti 
operai e socialisti, stranieri o svizzeri, l'ineffa
bile Municipalità di Losanna chiede di rinfor
zare temporariamente il corpo di polizia attuale, 
per assicurare l'ordine durante lo sciopero dei 
muratori. 

E' sempre l'ordine, il famoso ordine che si 
vuol salvare. Vediamo un po' da vicino in che 
ce sa consiste. 

Nel 1894, l'avvocato e consigliere municipale 
Schnetzler ha stabilito coscienziosamente che 
la mortalità, a Losanna, nel ricco quartiere di 
Montbenon e nelle vicinanze, era del 10 per 
mille. Nei quartieri poveri del Vallon, invece, 
la mortalità annuale per mille abitanti saliva a 
34,6. Per quanto ci consti, da dodici anni non 
vennero fatti grandi cambiamenti nei tugurii 
dei quartieri poveri, per cui le cifre devono es
sere-rimaste pressapoco le stesse. Ora, come lo 
dimostrano i dati del Schnetzler.se la mortalità 
del popolo è 3,46 più forte di quella dei bor
ghesi, a cosa possiamo attribuirlo, se non al 
fatto che i ricchi hanno appartamenti spaziosi, 
ben aerati, ben rischiarati, che hanno buoni 
cibi e buone vesti, un riscaldamento e un nu
trimento sufficienti, mentre i lavoratori e le 
loro famiglie muoiono lentamente e sicura
mente «li privazioni, di stenti, di miseria fisio
logica, nei loro locali stretti, oscuri, con un 
vitto insufficiente e con abiti cenciosi. Per cui 
gli individui vili e bassi, i consiglieri munici
pali, i fogli borghesi, i poliziotti, i giudici, i 
capitalisti, tutti coloro che strepitano contro le 
domande degli operai in sciopero, che impie
gano la forza per impedire ai salariati di mi
gliorare le loro inique condizioni, tutti questi 
difensori dell'ordine sono responsabili d'una 
simile mortalità più forte nei quartieri poveri. 
Se tutti fossero nelle condizioni dei ricchi — e 
tutti dovrebbero esserlo, poiché si è proclamato 
il diritto alla vita — se tutti potessero mangiar 
bene, vestirsi convenientemente e alloggiare 
igienicamente, ogni anno a Losanna morireb
bero : 23 persone di meno nel quartiere del Val
lon ; 20 nel quartiere di Cour ; 14 nel quartiere 
della Gite ; 26 nel quartiere della Pontaise, 20 
nel quartiere dell'Halle, ecc. 

L'agiatezza per tutti, da sola, annichilerebbe 
questo massacro lento e velato. Per cui, tutti 
coloro che, in un modo qualsiasi, impediscono 
i proletari di migliorare le loro condizioni, sono 
responsabili di questi morti. Senza la loro op
posizione, la situazione delle classi sfruttate 
migliorerebbe e la loro mortalità diminuirebbe. 

In nome dell'ordine si mantengono, si perpe
tuano così ogni ora, ogni minuto, veri assassinii 
economici di cui non si parla mai, quantunque 

A proposito d'astensione 
In un nostro articolo, avendo accennato al fatto die 

il compagno Sebastien Faure avrebbe sconsigliata la 
propaganda astensionista in periodo elettorale, tradu
ciamo dal Libertaire questo articolo in cui precisa il 
suo punto di vista, che, ci affrettiamo ad aggiungerlo, 
non è il nostro : 

E'singolare che sia tanto difficile il farsi 
comprendere da' suoi amici (non parlo degli 
avversari che, essi, hanno sempre l'aria di non 
comprendere, o, ciò che è peggio, compren
dono volontieri male). 

Ho ricevuto l'una dopo l'altra parecchie let
tere di compagni che mi chiedono se è esatto 
che io sia divenuto l'avversario dell'astensione 
elettorale ; due o tre finiscono perfino col 
rimproverarmi d'essere divenuto uno « sche-
daiuolo ». 

Ciò che mi procura questo aumento di corri
spondenza, é una serie d'articoli pubblicati in 
merito, a quanto pare, da un giornale che leg
gono alcuni dei nostri amici. 

Dalle informazioni assunte, mi risulta che 
questa serie d'articoli sarebbe stata provocata 
da una lettera indirizzata da me a un com
pagno di Clichy, in risposta ad una questione 
postami. 

Quantunque questa lettera non fosse stata 
redatta per essere pubblicata, non vedo nes
sun inconveniente —con le debite riserve sulla 
correttezza d'un simile modo di procedere 
— nella sua pubblicazione.... Bisogna però, 
poiché mi si attribuiscono benevolmente delle 
idee che non sono le mie, che rettifichi alcuni 
errori troppo grossolani : 

1. Oggi, come ieri, sono, perchè anarchico e 
in conseguenza, un termo partigiano dell' a-
stensione elettorale. 

2. Da una diecina d'anni, l'esperienza mi ha 
condotto a non fare dell'agitazione astensio
nista in periodo elettorale. Ne ho detto le ra
gioni e mi riferisco ad esse. 

3. Manco dirlo, anarchico riconosco a tutti il 
diritto di pensare che conviene invece di fare, 
in periodo elettorale, una vigorosa campagna 
astensionista. Non biasimo affatto quelli che 
credono utile di adoperarsi all'uopo ; ma cre
dendola sterile, e nemico d'ogni gesto infe
condo, pretendo di esercitare la facoltà di non 
partecipare a questo sforzo. 

4. Mi è sempre parso straordinario che un 
libertario si permetta di dire o di scrivere : 
« un anarchico deve far questo, un anarchico 
non deve far quello ». Pretendo che un uomo 
veramente anarchico deve fare o non deve fare 
ciò che. gli dettano la sua ragione, il suo tem
peramento, le sue convinzioni. 

Se no, mi si dica dov'è la regola anarchica, 
chi ha missione di bandirla, chi ha l'incarico 
di sanzionarla, ecc. 

5. Infine, se dico : « Quando, in periodo elet
ti lorale,ci rechiamo nelle riunioni pubbliche a 
« predicare l'astensione, gli sche (aiuoli non 
« mancano di dire che noi facciamo il giuoco 
« della reazione, e bisogna confessare che le 
« circostanze nelle quali si esercita la nostra 
« propaganda favoriscono questa deplorevole 
« accusa »... — se dico ciò, bisogna cercare di 
comprendere che tale accusa non sono io che 
la formulo, che nonne prendo la responsabilità, 
che non la faccio mia, ma che, « bon gré mal 
gré », i nostri avversari ne usano e ne abusano. 

Non sono io che dico : « Ci sono tra i candi-
« dati dei reazionarii e degli avanzati». Ma, 
diavolo! L'elettore lo dice s ì o n o ? E non ci 
sono, infatti, a' suoi occhi, dei partiti di reazione 
e dei partiti di liberazione? 

E allora,arrovellarsi per giungere a stabilire 
— e non è fatto ! — che non esiste, in realtà, 
nessuna distinzione da fare tra i candidati di 
destra e di sinistra, non è rispondermi, poiché 
non sono io che, non votando, posso pensare a 
simili distinzioni. 

E' davanti l'elettore che bisogna fare la pro
va — fatela —che candidati bianchi, azzurri o 
rossi, tutti si valgono; che programmi d'estre
ma sinistra o d'estrema destra, tutti si valgono. 

Eh ! perbacco, il giorno in cui l'elettore avrà 
coscienza ehe è così, sarà astensionista ; non 
votando più, non sceglierà più tra i candidati ; 
non avrà più da chiedersi a chi deve accordare 
il suo suffragio. 

Ma lino allora 
Fino allora, ci saranno per lui candidati tar

digradi ed avanzati, e naturalmente penserà 
che gli uomini che cotnbattono questi fauno il 
giuoco di quelli e ne sono pagati. 

Ho detto questo e non altro. 
So bene che quando ci si vuol sbarazzare di 

un cane, si dice volontieri che è arrabbiato. Il 
mezzo è classico ; è forse sicuro ; non è men 
vero che è detestabile e non ho grande stima 
di coloro che, per far trionfare il loro modo di 
vedere e abbattere il loro avversario, impiegano 
modi simili. 

Tanto peggio per loro 1 
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