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11 LUGLIO 2 AGOSTO 
L' 11 Luglio il Consiglio federale esultava, 

riconoscendo che il referendum contro la leg
ge Silvestrelli non riusciva. Il socialismo ari
domesticato, a mezzo di tutti i suoi funzionarli 
operai al soldo del Consiglio, fece tutto il ne
cessario per impedire al popolo Svizzero di 
interessarsi a un movimento referendario con
tro una legge che mirava esenzialmente solo 
gli anarchici. I socialisti mentono dunque una 
volta di più, quando invitano gli operai a vo
tare non per altro che per conservare le libertà 
acquistate. 

I Reimann e simili bricconi devono fregarsi 
le mani alla loro volta, ora che potranno pas
sare alla cassa e percepire i denari destinati a 
tutti i Giuda che il Consiglio federale tiene al 
suo servizio. 

II 2 agosto fu dato dal procuratore generale 
della Confederazione un ordine telegratico d'ar
restare Bertoni, gerente del « Risveglio » e di 
sequestrare il numero incriminato del 28 lu
glio. 

Quando avvenne la discussione davanti al 
Consiglio Nazionale della legge di strangola
mento, il consigliere federale Brenner parlava 
di migliaia di opuscoli diffusi in tutto il paese 
propaganti le idee anarchiche. Si poteva do
mandarsi allora come la legge, mirando solo 
I' eccitazione e l'apologia dei fatti qualificati 
« anarchici », potesse apportare un rime
dio contro la diffusione delle nostre idee. Ne 
abbiamo oggi la spiegazione. A dir vero, noi 
avevamo già riconosciuto nelle ciarle di questo 
imbecille la vendetta di classe che si trattava 
perpetrare. 

L'articolo 52bis del codice penale era diretto 
contro un giornale, il « Risveglio », e contro 
un uomo, Bertoni, il cui ardore mai rallentato 
e la propaganda infaticabile offendevano i ba
roni dell'industria, i ladri della finanza, le 
grandi sciabole dell'armata e tut tala muta pa
rassitica dei politicanti socialisti alla caccia di 
vantaggiose sinecure. 

E' il lavoratore ascoltato dai suoi compagni, 
che il Consiglio federale vuol colpire, è il cam
pione della lotta economica che i nostri gover
natori vogliono abbattere. L'apologia di Bresci 
tirata dall'articolo intitolato a 29 Luglio », di 
cui Bertoni non è l'autore, non è che un pre
testo. 

Tutta la clicca borghese, commossa dai nu
merosi scioperi che si sono susseguiti senza 
interuzzione sul territorio, e colla grassa stu
pidità che la caratterizza, e della quale il 
« Journal de Genève » ne era l'eco quando non 
ne prendeva l'iniziativa, gettando il grido d'al
larme, si son figurati, capitalisti e giornalisti, 
che il movimento economico attuale, che ha 
le sue cause naturali nei rapporti tesi tra capi
tale e lavoro, era l'opera di un uomo e della 
sua propaganda quantunque fertile e ascoltata 
eh' essa sia. 

Una legge nuova tu dunque elaborata dalle 
due Camere,e intercalata nel codice penale,che 
mirava solamente l'attività d'un uomo. C'è là 
il più mostruoso abuso della legislatura e nel 
medesimo tempo la prova più irrefragabile 
della paura che agita i nostri dirigenti. In 
tutti i tempi fu sempre così. I governanti 
hanno sempre preferito prendersela cogli uo
mini piuttosto che coi fatti che li hanno fatti 
agire. Così, presto o tardi, furono sempre vinti, 
perchè i fatti si rinnovano, e gli uomini fanno 
posto ad altri uomini qualunque siano le per
secuzioni subite. 

Tutto il parlamentarismo trova la sua critica 
più acerba in tale elaborazione e nella vecchia 
credenza che una legge possa cambiare il corso 
degli avvenimenti. 

L'apologia di Bresci fatta il 29 luglio da un 
gran numero di giornali italiani socialisti e 
anarchici, in linguaggio più veemente, non fu 
perseguita e nessuno dei giornali poco disposti 
a favore della monarchia italiana é stato se
questrato. Questo semplice fatto vuol dire fino 
a qual punto il re colpito da Bresci era diven
tato impopolare. E' che dalla sua morte si è 
compreso che meschino individuo era il signor 
GennaroRaineri detto Umberto. Tesoreggian
do, mentre il suo popolo crepava di fame, 
molto sovente allevialo non ostante dalle palle 
dei soldati. Donnaiuolo come suo padre, e 
marcio per sopramercato, come lo prova l ' i
stanza ora in corso davanti i tribunali, 

La palla di Bresci, l 'avrà salvato dal bagno, 
ove tant'altri son chiusi per ben minori delitti 

Ma quello che la monarchia italiana non osa 
fare per paura di sollevare uno scandalo, per
seguire gli apologisti di Bresci, la repubblica 
svizzera non esita a farlo. I famosi repubblicani 
che sono andati a solazzarsi alle spese della 
monarchia a Milano e a Genova, vogliono mo
strarsi riconoscenti e Bertoni gerente del « Ri
sveglio » è perseguitato. 

Ancora una volta il line inconfessabile della 
persecuzione è di soddisfare 1' odio che gli por
tano i capitalisti, qualunque sia il regime sotto 
il quale commettono le loro piraterie giorna
liere. Perchè non crediamo i nostri governanti 
così ciechi o semplici — quantunque ci diano 
soventi l'occasione di prenderli per tali — da 
intraprendere il ripulimento dello scudo di 
casa Savoia. Tre generazioni di porcili l'hanno 
troppo sporcato perchè la saliva dei nostri ma
gistrati basti alla sua ristaurazione. 

Qualunque cosa ne pensino i nostri gover
nanti, forniscono così ai sudditi della monar
chia italiana un confronto che non è certo in 
favore del regime repubblicano. 

Ma e'è ancora nella Svizzera il sentimento 
della vergogna ? 

e JE » u 
L'unica data storicamente certa di tutta la 

vita di Gesù è quella del suo supplizio. Dico 
del suo supplizio e non della sua morte, giac
ché non è certo ch'egli morisse sulla croce,alla 
quale non fu inchiodato ma avvinto con corde, 
come facevasidi tutti quelli che erano condan
nati a tale supplizio che, presso i Romani, era 
il supplizio degli schiavi. I condannati tarda
vano spesse volte molti giorni a morire, tra 
orribili sofferenze seguite da lunghi svenimen
ti, essendo tale supplizio uno dei più dolorosi, 
specialmente a cagione della sete. 

Gesù, posto in croce alla vigilia del sabato, 
verso le due o le tre prima di notte, quando, 
per gli ebrei, era la fine del giorno, ne fu ca
lato dai suoi discepoli che ottennero tale per
messo perchè lo spettacolo di un giustiziato 
era proibito in giorno di sabato come una pro
fanazione. Tutti coloro che lo avessero visto 
sarebbero rimasti impuri.. 

Quando i discepoli di Gesù lo portarono al 
sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, probabil
mente egli era soltanto svenuto. Se ricuperò i 
sensi mentre i suoi discepoli lo seppellivano, 
questi guardaronsi bene dal parteciparlo a 
chicchessia. Senza dubbio, lo condussero ad 
un asilo sicuro. Il giorno seguente la sepoltura 
fu trovata vuota. Si spiega cosi naturalmente 
la leggenda della risurrezione. Si comprende 
pure come, dopo che le sue ferite furono cica
trizzate, potè Gesù insegnarla ai suoi discepoli 
perchè credessero. Quanto alla leggenda dell'a
scensione, essa è pura mitologia. Gesù, senza 
dubbio, morì realmente e forse a cagione delle 
sue ferite, più o meno tempo dopo ; però sino 
alla sua morte dovette vivere nascosto, senza 
manifestarsi agli Ebrei. 

S'ignora il tempo che durò la sua predica
zione. Dalla discussione dei libri dei tre sino
tici e dei loro contradittori, Strauss, che forma 
autorità in materia, ha detto che quella predi
cazione potè durare dai due ai sette anni. Sic
come non possiede nessun calcolo autentico 
sopra la età che aveva Gesù quando fu croci
fisso, ci è impossibile assegnare una data certa 
alla sua nascita, e il principio di ciò che si 
chiama « Era cristiana » risulta interamente 
problematico. * 

La spiegazione che trovasi nel vangelo di 
Luca riguardo alla fanciullezza di Gesù è un 
insieme di leggende create poi, prive di auten
ticità e in disaccordo con i fatti storici cono
sciuti. Le genealogie che lo fanno discendere 
dalla razza di Davide sono veramente apocrife. 

La leggenda fa partire Giuseppe e Maria da 
Nazareth, ove essi vivevano, e porsi in cam
mino per recarsi a Gerusalemme come colà 
chiamati a far parte della tribù di Giuda in se
guito a un preteso censimento. Ma appunto in 
queir epoca nessun censimento ebbe luogo in 
Giudea. 

Se Maria, quando fu incinta di Gesù, lasciò 
Nazareth, bisogna supporre che i suoi parenti 
la tenessero nascosta per un parto clandestino 
ed insieme si mettessero in cammino per re
carsi a Gerusalemme come tante delle nostre 
giovani contadine veng no ora in città per lo 
stesso motivo ; i dolori del parto la sorpresero 
a Bethléem, in una grotta che serviva da stalla 
e di cui dovette ricever l'ospitalità per non po
tersi recare più lungi. 

Tuttavia, non può affermarsi come cosa 
certa che Gesù nascesse nella grotta di Beth
léem. Molto probabilmente nacque in Nazareth, 
giacché tutti, durante la sua predicazione, lo 
segnalavano come nazareno o galileo. 

Se la leggenda lo ha fatto nascere in Beth
léem, è perchè i cristiani gli hanno applicato 
un passaggio d'Isaia nel quale vollero vedere 
una profezia intorno alla sua nascita in quella 
piccola città. Tale è, almeno, l'ipotesi molto 
ammissibile di Strauss. 

L' adorazione dei re magi provenienti dal
l' Oriente e avvisati da una stella, é un altro 
mito leggendario. La storia di queir epoca non 
parla in nessuna parte dei re magi, uno dei 
quali doveva esser nero. Si sa che i re dell* O
riente non s'incomodavano per così poco, spe
cialmente senza seguito e senza pompa. Tre 
re in una volta I E' abusar troppo della credu
lità dei popoli ingenui cui si contano simili 
storie. 

In quanto all'adorazione dei pastori, ugual
mente avvisati dalla famosa stella, é impossi
bile sia avvenuta nella data che ad essa si 
attribuisce. Nel solstizio d'inverno fa freddo in 
Giudea, e in tale stagione, le greggi e i pastori 
non dormono esposti alle intemperie. Inoltre, 
le stelle non interrompono così facilmente il 
loro percorso quotidiano nel cielo e nessuna 
nuova stella apparve in queir epoca della sto
ria. Tutto al più, potrebbe ammettersi l'appari
zione di qualche bolide. Quindi la famosa 
stella non sarebbe altro che una stella cadente. 
Però, siccome tutto il resto della leggenda di
mostrasi erroneo, questo piccolo particolare 
manca di valore ed é come un ornamento leg
gendario, quasi impercettibile, di gusto orien
tale. 

Si narra che alcuni giorni dopo la nascita di 
Gesù, Erode, apprendendo come fosse nato un 
erede della stirpe di Davide, fece proclamare 
un editto ordinante la strage di tutti i bambini 
di meno di un anno, e allora Giuseppe e Maria 
con il loro figliuolo si sarebbero salvati fug
gendo in Egitto, ove rimasero sin dopo la 
morte di*Erode. 

E' assolutamente certo che Erode non emanò 
mai un tale editto. I romani, i quali esercita
vano sulla Giudea ciò che oggi chiameremo un 
« protettorato », non lo tollerarono ne' vi avreb
bero mai consentito. Questa leggenda obbedì 
alla necessità di dar realizzazione a un brano 
d'Isaia cui si era voluto riconoscere il suggello 
di profezia. 

Tutto il preambolo dell' evangelo di Luca 
intorno alla fanciullezza di Gesù è soltanto una 
specie di novella religiosa come tante altre che 
s' inventavano in quell'epoca in Oriente senza 
il menomo scrupolo da parte dell' autore ; ed 
uno di questi, più imaginoso che coscienzioso, 
fu indubbiamente l'evangelista Luca,discepolo 
di Paolo, di questo assai più giovane e che gli 
sopravvisse per lungo tempo. Egli non era 
nemmeno di razza ebrea, giacché lo si fa pas
sare come pittore, mentre agli ebrei era proi
bito per legge di rappresentare i simulacri 
degli Dei e anche degli uomini. Per questo gli 
ebrei ignoravano le arti plastiche. 

Luca fu, certo, uno di quei proseliti che gli 
ebrei di razza facevano in quel tempo durante 
l'impero. Era un erudito che scriveva in greco 
purissimo, un vero letterato che diede prove 
nel suo evangelo e nei suoi a Atti degli Apo
stoli » di esser un genio fecondo e inventivo, il 
quale si compiaceva nel riferir miracoli. 

Alcune di queste invenzioni leggendarie, 
compendiate e riassunte, vennero più tardi in
tercalate in modo più o meno disordinato nei 
testi dei due evangelici chiamati di Matteo e 
di Marco, i quali sono le stesse compilazioni 
successive di Utti i frammenti di leggende che 
le prime chiese cristiane accettavano ora dai 
proprii fondatori ora dai discepoli erranti cui 
esse davano ospitalità. 

0>j;ni chiesa ebbe il proprio evangelo, cioè 
una relazione più o meno completa, più o me
no disordinala della vita e della missione di 
Gesù. Fu da questi evangeli!, dei quali almeno 
cinquanta son conosciuti come frammenti, che 
la Chiesa, già costituitasi nel quarto secolo, 
scelse i quattro testi dichiarati poi canonici. 
Però la scelta fu decorata da un piccolo mira
colo. Si pretende che tutti i libri dendi evange
lii conosciuti fossero collocati sopra un altare 
ed essendosi debitamente invocato lo Spirito 
Santo, il fuoco del cielo consumò quelli che 

dovevano esser considerati come apocrifi, non 
lasciando immuni altro che i quattro. In tal 
modo furono eliminati con altri molti il « Van
gelo delle Vergini » e quello della « Santa In
fanzia » di cui sussistono frammenti negli 
scritti dei Santi Padri. Voltaire cita varii di 
questi frammenti nel suo « Dizionario Filoso
fico ». 

E' curioso constatare come là Chiesa, la qua
le fa della Natività una festa immobile, com
memorativa di una data che s'ignora, abbia 
fatto della Pasqua una festa mobile che di
pende dalle lunazioni; mentre potrebbe fissare 
in modo esattissimo la data annuale della pas
sione di Gesù e della sua pretesa risurrezione. 

Tutto ciò dimostra come la Chiesa in nessu
na epoca abbia dato prova della menoma logi
ca. La festa di Pasqua è stata dichiarata mo
bile unicamente perchè le prime chiese ebree 
seguivano in ciò il calendario ebreo. 

Però più tardi quando la Chiesa si separò 
violentemente dalle comunità ebree, fu il ca
lendario romano quello che fissò le date delle 
sue feste, come di quella della Natività. I testi 
da essa adottati la obbligarono a porre l'Ascen
sione quaranta giorni dopo la Pasqua di risur
rezione e la Pentecoste cinquanta giorni dopo. 
Al contrario, la data dell' Annunziazione, festa 
d'istituzione relativamente recente, fu natu
ralmente determinata da quella della Natività, 
cioè nove mesi precisi prima di questa. In 
quanto alla festa dell'Ascensione, si dice sia 
stata istituita da Luigi XIII. Nessun testo au
tentico ne ha fissato il giorno, nessun docu
mento dei primi secoli parla di questa leggen
da né dell'ascensione della vergine afcielo. 
Così molto posteriormente fu creata quella 
della « immacolata concezione » supponendo 
la madre di Gesù immune fin dall'utero ma
terno della macchia del peccato originale e 
volendo cosi spiegare come quella creatura ec
cezionale fosse concepita per opera dello Spi
rito Santo, essendo vergine prima del parto, 
nel parto e dopo il parto. 

Tutti gli sforzi della Chiesa e tutto l'edificio 
delle sue leggende non poterono impedire che 
giungesse sino o noi il nome del centurione 
romano il quale, secondo la cronaca di Gerusa
lemme, fu il vero padre di Gesù. 

CORRISPONDENZE 
ZURIGO. — Le brutalità che la poliziottaglia di 

di Zurigo va continuamente commettendo a danno di 
poveri operai rei soltanto di non volersi piegare e 
fare il krumiro, sono indescrivibili ; tutto è lecito 
contro gli scioperanti, anche a prenderli a revolverate 
in pubblica via, come capitò ad un gruppo di questi 
mentre, venerdì mattina si recavano per sorvegliare 
i krumiri nei pressi di Zurigo ; più di 50 poliziotti poi 
si recarono sabata notte verso le 11 ad assediare la 
casa ove tiene ristorante il compagno Gobbi, furono 
tratti in arresto il Gobbi stesso ed un altro compagno 
conosciuto sotto il nome di « gigante » ; nella per
quisizione fatta si disse che trovarono i preparativi 
per fare una bomba. Apriti cielo, la polizia è capace 
di tutto, e non trovanda motivi per arrestare i com
pagni nostri avrà pensato di portare essa stessa questi 
preparativi. 

— Lo sciopero dei muratori continua, ed in una 
votazione avuta da questi, se si doveva continuare" lo 
sciopero o troncarlo, data la poco buona volontà che 
sembrava esistesse e le infami persecuzioni di cui 
sono soggetti, la grande maggioranza votò per la 
continuazione dello sciopero fino a vittoria completa, 
I padroni mandano ovunque i loro tirapiedi ad in
cettare krumiri dicendo che lo sciopero è finito; 
molti di questi furono avvertiti in tempo e fecero cau
sa comune con gli scioperanti ; nessun muratore O 
manovale venga a Zurigo. 

ROMA. — Come si procurano i krumiri. — Vi invio 
a titolo di curiosità il seguente articoletto del reazio
nario Corriere della Sera : 

MURA/TORI e MANOVALI 
Il numero dei lavoranti che riprendono il lavoro a 

Zurigo sta aumentando e si trova oggi a 1140. Difatti 
lo sciopero sta terminando ed i muratori e manovali 
possono ritornare tranquillamente ai loro posti ; il 
governo garantisce di proteggere tutti quelli che 
hanno volontà di lavorare. 

Gli apologisti del Delitto 
m. 

I consigli di Francesco di Verona sono ascol
tati e ben presto seguiti. 

Mentre in Inghilterra, Squirre, spinto dal 
P. Walpole, tenta di uccidere Elisabetta, un 
certo Roffie, armato da un cosidetto P. Guil
laume de Madrid, si aopresta ad uccidere En
rico IV. Dopo di lui, sette individui dei Gesuiti 
sono ssgnalati al re come partiti daDigioue con 
missione d'ucciderlo — il che non dev' essere 
considerato come un peccato, poiché proprio in 
quel momento il P. Emanuele de Saa pubblica 
un libro nel quale afferma che « il suddito 
che uccide il suo principe non è reo di lesa 
maestà ». 



L E R É V E I L 

L'anno seguente, nel 1596, l'avvocato Gio
vanni Guédon, dottissimo in materia di diritto, 
cerca a sua volta l'occasione d'uccidere Enrico 
IV ; nel 1597, un tappezziere di Parigi, dopo 
essersi santamente comunicato, fa un altro ten
tativo ; nel 1598, il certosino Pietro Ouin vuol 
pure servirsi del coltello liberatore ; nel 1599, 
nel momento stesso in cui il P. Mariana pub
blica l'apologia di Giacomo Clément, è la volta 
dei giacobini Argier e Ridicoux e del cappuc
cino Langlois ; nel 1600, ecco venire Nicola 
Mignon e Giuliano Guédon, mentre il P . Tolet 
pubblica un'opera in cui fa l'apologia dell'ucci
sione dei tiranni. 

Nel 1601, nuovo avvertimento : il papa Cle
mente Vili canonizza il domenicano Raimondo 
di Pennaforte, autore del « Pugnale della Fede » 
e cappellano di quel Gregorio IX che aveva sa
puto assoggettarsi così bene i rè. 

Aggiungiamo che nel dicembre 1598 il P. Ma
riana, presentando Giacomo Clément come 
« l'onore eterno della Gallia «, scriveva : 

Il potere reale è una delegazione dell' insieme della 
nazione ; questa delegazione è stata fatta a certe con
dizioni, e, facendola, il popolo si è riserbato il diritto 
superiore di domandare dei conti ai re e 4Vi revpcarlj 
se del caso... 

L'autorità del popolo è superiore a quella dei re.... 
E' permésso ai sùdditi di rivoltarsi contro ì' sovrani 

e di violare ii giuramento di fedeltà che hanno loro 
prestato, tutte le volte che credono di avere qualche 
ragione legittima di lamentarsene... 

Ogni particolare ha il diritto di uccidere un uomo 
che si è impadronito della sovranità di viva forza o 
senza il consenso pubblico della nazione. 

Gli Stati hanno, il diritto di giudicare i principi... di 
punire di morte il principe dichiarato nemico pubblico... 

Se non si possonc riunire gli Stati, ogni particolare 
può legittimamente uccidere il tiranno per soddisfare 

ili popolo... 
Occorre del coraggio per attaccarlo apertamente, 

ma non occorre; minore prudenza per attaccarlo 
clandestinamente e farlo perire nei lacci che gli sa
ranno tesi... 

Filippo II accettò la dedica di questo libro, 
che fu stampato a1 Toledo con privilegio del re. 
La teoria « democratica » fece tanto urlare \ 
gallicani e i salariati di Enrico IV, sempre più, 
promettitori del « póllo domenicale », che il ge
nerale dei Gesuiti Aquaviva, il 6 luglio 1610, 
credette bene di censurare l'opera; ma il pro
curatore generale di Mondar, nel 1763, ha pro
vato in modo irrefutabile che questa censura. 
non fu che un'ipocrisia. Si hanno, infatti, le 
lettere colle quali lo stesso Aquaviva aveva 
autorizzato la pubblicazione del libro. 

Che poteva fare il borbone Enrico IV, di 
fronte a questa dottrina del P . Mariana, messa 
più tardi in pratica contro il borbone Luigi XVI"? 
I pugnali della Fede lo spiavano dovunque, ed 
allora si decise a richiamare i Gesuiti banditi 
nel 1595. Mondar osserva che la Storia « indica 
abbastanza, quanto è quasi incredibile, che 
vennero richiamati per la stessa ragione che 
furono cacciati : la paura dei loro attentati »... 

Sicuro, la paura d'essere soppresso, di per
dere con la vita la felicità di percepire gravose 
imposte, fece sì che il buon Enrico IV richia
masse i santi uomini e scegliesse il P. Cotton 
per confessore, chiedendo loro però di giurargli 
fede_lt4. 

Ma i Gesuiti non vogliono saperne, e la que
stione del giuramento andò per le Lingue, fin
che un giorno Aquaviva rispose alle seccanti 
insistenze reali : 

Il giuramento di fedeltà è una condizione troppo 
dura Tier essi ; sarebbe mal accolto nella Società, non 
avrebbe nessuna utilità per la sicurezza del re e la 
tranquillità del regno, e, d'altronde, non riterrebbe la 
mano di un malinlenzÀonato qualsiasi. 

Tutto questo doveva terminarsi nel 1610"con 
la ristampa dell, « Apologie pour Jehan Chas-
tel », e la coltellata di Ruvaillac, che era stato 
pureelevatodaiPP.Varade.'l 'IubignyeGuéret. 

Questa coltellata erastata concepita a Napoli, 
due anni prima, ti a i famigliari del P. Alagona, 
zio del duca di Lentia; il frate Ravaillac, in 
stretti rapporti col P. Cotton,confessore del re, 
era stato scelto allora per la nuova « immola
zione ». Un Gesuita, in veste secolare, agente 
secreto dei cristianissimi sovrani di Spagna, 
il duca d'Epernon.era l'amante d'una duchessa 
di Verneuil, nella cui casa Ravaillac fu allog
giato, nutrito e confortalo, e la cui parte, in 
questo affare, fu di spianare la via all'omicida, 
per vendicarsi di non essere più ammessa nel 
letto del bello Enrico. 

D'Epernon disse alla vedova del re, perchè il 
mistero non fosse approfondito : « Chiunque 
toccherebbe i Gesuiti toccherebbe me, e piutto
sto di tollerare che si rechi loro torto o violenza, 
preferirei perdere i miei mezzi e la mia vita. » 

Bisogna leggere nelle Memorie di Sully,come 
la Corte apparentemente inconsolabile, tre 
giorni dopo non risuonasse chedi risa e di canti. 
La regina Maria dei Medici fu proclamata reg
gente, con Concini per consolatore. 

L'atlo di Ravaillac profittò ad altri che a lui : 
i Gesuiti furono dispensati dal giuramento di 
fedeltà alla corona, e.due mesi dopo l'omicidio, 
delle lettere patenti della Reggente permiseio 
loro di « dare lezioni pubbliche non solamente 
in teologia, ma anche in ogni sorta di scienze e 
altri esercizii di loro professione al Collegio di 
Clermont » — in quel collegio dove i Chastel e 
i Ravaillac avevano imparato a pensare religio
samente al pari del P. Guignard. 

Ogni buon ultramontano deve credere che 
fosse lecito l'ammazzare Enrico IV, poiché nel 
1612 il P. Bécan, riprendendo la teoria di Ma
riana e di Jean Petit, assicurò che il parricidio 
dei re era legittimo, e nel Ì631 il P. Suarès, 
cattolico fervente, affermò a sua volta, quasi 
fosse ispirato da Dio, che un re scomunicato 

dal Papa — Enrico IV lo era stato due volte — 
p.oteva essere ucciso come un cane da chic
chessia. 

Malgrado le volontà della Reggente e in pre
senza dell' attitudine di tutti i P . Bécan della 
Compagnia di Gesù, il gallicanismo ricomincia 
ad agitarsi, ed è ben curioso il vedere i galli
cani affermare, contrariamente ai Gesuiti, che 
i sudditi devono obbedienza al potere reale, 
mentre sudditi essi stessi, sono i primi a disob
bedire a questo potere proteggente i gesuiti. 

I preti godenti di benefici, che hanno inte
resse a non dipendere direttamente dal papa, 
a censurare le sue Bolle e i suoi Brevi per lu
singare il padrone che dispone dei privilegi, si 
accordano col Terzo Stato, alla vigilia dell'As
semblea degli Stati Generali, verso la line del 
1614, per inscrivere in testa del Quaderno da 
presentare al re, che aveva allora appena nove 
anni, la sentenza seguente : 

Per fermare il corso della perniciosa dottrina che 
s'introduce da alcuni anni contro i re e le potenze 
sovrane stabilite da Dio, da alcuni spiriti sediziosi... il 
Ee sarà supplicato di far decretare nell'Assemblea 
degli Stati, per Legge fondamentale del Regno, che 
non c'è potenza in terra... che abbia diritto alcuno sul 
suo Regno per privarne le persone sacre dei nostri Re, 
né dispensare i loro sudditi dalla fedeltà che loro de
vono;... che tutti i sudditi riterranno questa Lègge 
come conforme alla parola di Dio... la qual Legge sarà 
firmata e giurata da tutti i beneficiari del Regno pri
ma d'entrare in possesso dei loro beneficii... L'opinio
ne contraria, che è lecito d'uccidere e deporre i nostri 
re, è empia, detestabile, contro verità. 

Al volo interessato della borghesia, il cardi
nale Duperron risponde, il 2 gennaio, 1615, con 
un discorso nel quale dichiara essere incaricato 
dai membri della Camera ecclesiastica di signi
ficare che lascieranno gli Stati generali se la 
suddetta sentenza è mantenuta, e,che essendo 
nell'Assemblea come a un ConciLio nazionale, 
« scomunicheranno tutti coloro d'opinione con
traria all'affermativa che è il Papa che può de
porre il re ». 

Invece del papa, il P . Mariana aveva detto il 
popolo; ma i Gesuiti dicono il popolo,, quando 
i sovrani non hanno più il rispetto del papa.o 
quando del papa è meglio non parlarne. 

II cardinale avendo così parlato davanti alle 
tre Camere e i timorosi sapendo bene cosa bi
sognava intendere per la minaccia di scomuni
ca, si stralciò biavamente dal Quaderno il voto 
della poco dotta borghesia, il che equivale a 
diro che la vera legge della maggioranza degli 
Stati generali fu che si aveva perfettamente il 
diritto di depone il re e d'ucciderlo se del caso. 

Poco dopo, scoppiò una guerra civile, pel 
malcontento dei signori gallicani e protestanti, 
obbedientissimi sudditi chiedenti un re invio
labile ; e Concini, l'uomo della regina-madre, 
offri di levare a sue spese un esercito contro di 
loro. Sfortuna volle, che Luigi XIII fosse allora 
influenzato da un « favorito », il giov'ute duca di, 
Lùynes, discendente da una famiglia di farìó»* 
cisti Bastet. Costui diede al re l'idea di sba
razzarsi dell'incomoda tutela di sua maire, 
cominciando col far freddare Concini, il che fu 
prontamente eseguito nel palazzo del Louvre, 
senza che la magistratura giudicasse necessario 
d'intervenire, essendo evidente per lei che 
un omicidio con premeditazione non è sempre 
un delitto. 

Un bel mattino, Luigi XIII, credendo d'avere 
una certa forza intorno a lui, ha. la debolezza 
d'esigere, come suo padre, dai Gesuiti il giura
mento di fedeltà : subilo gli si delega il curato 
Francesco Martel con un lungo coltello simile 
a quello di Ravaillac, e benedetto dai PP. Am
brogio Guyoi e Pietro Chappuis. Questa visita, 
antigallicana — perché non tutti i curati sono, 
gallicani — ha la virtù di rendere così ragione
vole l'esigente monarca, che non solo non insi
ste, ma decide di seguire i consigli del cardi
nale Richelieu, creatura del fu Concini e della 
regina madre, e di giurare lo sterminio dei 
protestanti. 

Se l'omicida che ricorre al coltello « per un 
motivo di zelo per la Chiesa romana » è degno 
d'essere canonizzato, colui che se ne serve per 
un motivo di zelo pei re. merita tutti gli onori. 
Infatti, il capitano Vitry, che aveva freddato 
Concini, fu creato maresciallo di Francia, e, 
ben inteso, nessun magistrato biasimò questa 
ricompensa, né quella che fu accordata al com
plice, il duca di Luynes, erede di tutti i beni 
del defunto e di quelli di sua mogli'', condan
nata a morte dal Parlamento come strega, so
stituendo la scure legale al coltello « legittimo» 
usato contro il marito I 

Si è anzi visto più tardi, sotto la reggenza del 
duca d'Orléans,, un certo Duval, incaricalo dal 
Reggente di accoltellare Grange-Chancel, l'au
tore delle « Filippiche », tallire il colpo, ucci
dendo per errore l'innocente poeta Vergier, 
ima nondimeno fu nominato Croce di San Luigi. 

Non dilunghiamoci oltre, per non uscire dal 
Inostro tema. Ch. Détré. 

————— 
J P O L E M I G A 

j . III. 
Noi confessiamo di aver perduto quel poco 

di fiducia che avevamo ancora alcuni anni or 
sono nella possibilità di certi miglioramenti da 
ottenersi con la resistenza pacifica. Senza dub
bio, aderiamo ancora a tutte le lotte, a tutti gli 
scioperi, per quanto iniziati con scopi minimi, 
perchè il far nulla pel motivo che altri non fa 
jabbastanza.è la più disastrosa tattica che possa 
seguire un gruppo qualsiasi. Ma in tutti questi 
movimenti parziali cerchiamo sopratutto la 
possibilità, con l'estenderli e col moltiplicarli, 
di creare una situazione rivoluzionaria. 

Tanto il potere politico quanto il potere eco

nomico della borghesia sono basati sul nostro 
lavoro ed ai salariati bisogna insegnare sopra
tutto a rifiutare questo lavoro. E' il più impor
tante mezzo per compiere l'opera di disorga
nizzazione borghese, grazie alla quale soltanto 
potremo quindi sviluppare l'organizzazione 
proletaria. L'idea d'organizzazione, infatti, è 
inseparabile da quella di funzioni vitali da 
compiere : ora, se le principali funzioni della 
nostra esistenza, le compiamo invece come 
membri dell' organismo borghese, anche ade
rendo in massa all'organismo proletario, l ' im
portanza di questo sarà quasi nulla, il funzio
namento essendone oltremodo limitato. 

Il sindacalismo non è cosa nuova, ed oggi 
possiamo discuterne con conoscenza di metodi 
e di risultati. Gli esempii inglesi, americani e 
tedeschi,sopratutto, non devono essere perduti 
per noi. Si possono formare delle enormi asso
ciazioni di lavoratori, con fortissime casse, per 
non giovare ad altro che a regolarizzare lo 
sfruttamento borghese, senza contribuire affatto 
non già ad attuare, ma semplicemente a diffon
dere l'idea d'una trasformazione socialista. 
L'« Avvenire » stesso non consigliava forse di 
farla finita con la Federazione americana dei 
minatori, di cui è gran, capo il famigerato Mit-
cliell ; perchè si meraviglierebbe dunque, se 
per motivi in gran parte uguali, noi diciamo di 
mandare al diavolo il Gewerkschaftsbund od 
una qualsiasi altra Federazione svizzera ? Per 
noi sono da combattere tutte quelle organizza
zioni che tendono a diminuire o non ad esten
dere la lotta di classe. Ora,è certo che questo è 
appunto il caso di tutti quei sindacati che subi
scono direttamente o indirettamente l'influenza 
dei funzionari governativi del Segretariato ope
raio svizzero o dei loro amici. 

Non parliamo poi di risultato morale, per
chè è qui dove ci sarebbe proprio da disperare; 
una sezione che conta quasi 300 membri ne 
riunisce a stento da 80 a 100 per le assemblee, 
grazie alla multa di un franco che devono pa
gare gli assenti. Le assemblee, in cui la multa 
non è applicata, riuniscono da dieci a quindici 
membri al massimo. Tutti organizzati, ma 
tutti assolutamente indifferenti come i non or
ganizzati. Pagano, è vero, 1 fr. 50 alla setti
mana, ma 25 cent, soltanto vengono versati 
alla cassa di resistenza in seguito a decisione 
dell'ultimo Congresso,' tutto il resto è per 
1' amministrazione è il mutuo soccorso. I soci 
hanno l'identica mentalità delle persone che si 
assicurano presso una compagnia borghese 
qualsiasi, pagano la polizza d'assicurazione e 
aspettano il momento di percepire i soccorsi. 
Non sarebbe proprio il caso di spolmonarci e 
d'esaurirci in tutti i modi per giungere con 
altre corporazioni ad altri risultati dello stesso 
genere. No, non si fa niente se non si agita 
continuamente quella benedétta idea rivoluzio
naria d'espropriazióne della borghesia ! 

Questo per spiegare, come pur continuando 
ad appartenere ad un sindacato' ed avendone 
in più d' una circostanza constatato 1' utile che 
se ne potrebbe trarre, comprendiamo benissi
mo che altri non ne siano affatto entusiasti, 
anzi, saremmo subito con costoro, se un'amara 
esperienza non ci avesse insegnato che i più 
sono terribili a chiaccheree partigiani di grandi 
cose, ma fatte dagli altri. A loro basta d'a
verne l'idea ! Un altro fatto che giustifica al
cuni anti-organizzatori è che possedendo una 
certa facilità di parola, si può, alle volte, nei 
sindacati farsi ascoltare e influire sulle deci
sioni, chi non possiede questa qualità é invece 
sovente deriso e costretto a tacere, per cui su
bisce una vera e propria tirannia controia 
quale si sente assolutamente impotente a rea
gire salvo che coli'andarsene. Ma ci accorgia
mo che malgrado la nostra volontà di non fare 
delle disgressioni questo articolo ne é pieno. 

E' specialmente in fatto d'organizzazione 
che il bisogno si fa sentire di rinnovare i vec
chi metodi. Quante volte abbiamo dovuto fre
mere sentendo citare come modello del genere 
l'Associazione tipografica! Dal 1873 in poi, 
malgrado che la maggioranza dei membri della 
corporazione siano organizzati non si è ottenuto 
a Ginevra che un aumento di 3 franchi alla 
settimana e la giornata di 9 invece, di 10 ore. 
L' ultima tariffa venne conclusa per la bellezza 
di nove anni e si noti bene che, per una spe
ciale fortuna, il lavoro a macchina esige da 
parte degli operai una maggiore abilità del la
voro a mano, perchè se fosse il contrario come 
in tutti gli altri mestieri, il poco ottenuto sa
rebbe stato immediatamente perduto. Se si 
t'en conto del rincaro delle pigioni, del vitto, 
ecc., si può affermare che il risultato è nullo. 
Il solo gua lagno reale è forse 1' ora di lavoro 
in meno ; ecco, perchè noi consigliamo ai lavo
ratori di insistere sopratutto sulla diminuzione 
d' orario. 

Il Parlamentarismo 
La critica del parlamentarismo è stata fatta 

in tantissime maniere. 
Alcuni hanno calcolato in modo ingegnosis

simo come i nòstri sistemi di rappresentanza 
e di maggioranze siano impotenti ad esprimere 
1' opinione della maggioranza. Io non so se 
questi calcoli siano esatti; ma vi sono purtrop
po tantissimi casi in cui le opinioni della mag
gioranza degli eletti vanno in perfetto accordo 
con quelle della maggioranza degli elettori, e 
tali opinioni non son di quelle che ci fanno 
onore. 

Altri hanno dipinto con colori assai foschi e 
quasi sempre esatti l'ignobile mercato delle 
coscienze, i cinici e sfrontati contratti, le epo
che delle declamazioni ciarlatanesche, degl'in-

censamenti, delle menzogne, epoche in cui si 
matura ciò che si chiama la nostra rappresen
tanza nazionale. Ma non indugiamoci in questo 
lato della questione. Facciamo conto, se volete, 
che sia questa semplicemente la parte brutta 
inerente a qualunque impresa umana. 

E' stato detto che i parlamenti sono basse 
officine di affari, in cui non si trattano seria
mente che gl'interessi del commercio e del de
naro. Ammettiamo che ciò non sia completa
mente giusto. Fra i deputati, come altrove — 
benché meno che altrove, è cosa indiscutibile 
— vi sono delle brave persone che adempiono 
con tutta coscienza e in modo disinteressato al 
loro dovere. 

E' cosa evidente, come pure è stato fatto no
tare, che questo dovere non corrisponde a 
qualche cosa di molto elevato né di molto au
dace, imperocché, non appena mette piede in 
un'assemblea deliberante, l'individuo viene 
immediatamente penetrato dall' irrisistibile 
ambiente di moderantismo e di debolezza ivi 
dominante. In seguito a qualche combinazione 
felice possono colà incontrarsi, come altrove, 
uomini noncuranti degli interessi di partito e 
di corpo, superiori alla legge degli ambienti e 
i quali ricercano le tribune politiche per dif
fondere da esse delle ardite verità. 

Da parte dei rivoluzionarii si afferma spesso 
che un parlamento non può produrre che r i 
forme insignificanti. Ora, non sono delle rifor
me che a noi occorrono, ma una radicale tras
formazione che colpisca la base stessa della 
società, cioè la maniera stessa di produzione e 
di ripartizione delle ricchezze. Certo, alcune 
riforme non sono da disprezzare : quelle prin
cipalmente che tendono a sviluppare l'igiene, 
ad estendere e a migliorare la istruzione, a di
minuire le ore di lavoro, ad accorciare l'odioso 
servaggio militare, a neutralizzare gli sforzi 
delle religioni, a liberare la donna dalla schia
vitù che grava ancora su di lei, ecc. E' impos
sibile negare che per tutte queste strade non 
ci s'incamini precisamente un poco verso la 
rivoluzione. 

Il vero capo di accusa contro il parlamenta
rismo, il più forte e il più grave, il solo che sia 
inconfutabile e che domini da un punto assai 
più elevato tutti gli altri, è che il parlamenta
rismo costituisce una vera scuola di pigrizia 
morale e di servaggio. Non havvi miglior mec
canismo di esso per uccidere negli uomini l'in
dipendenza, la dignità, l'iniziativa, il gusto e 
la volontà dell'azione, quanto è a dire, per av
vilire a poco a poco i caratteri. E ciò non sol
tanto presso coloro che vengono eletti, — ciò 
che non sarebbe gran che, dato il loro numero 
ristretto e la qualità generalmente inferiore 
della loro intelligenza e della loro moralità — 
ma, ciò è più grave, presso la grande massa di 
coloro che cosi presto e, ahimé! così esatta
mente sono stati chiamati il gregge degli elet
tori. -

Nessuno potrà negare i vantaggi che nella 
vita pubblica come nella vita privata si ritrag
gono dall'azione variata, frequente, spontanea 
e libera. Ora, l'elettore è un uomo che agisce 
una volta ogni quattro anni. E in qual modo 
agisce a questi intervalli cosi distanti? Unica
mente per rimettere nelle mani di un altro il 
suo diritto di agire. Tutti i quattro anni l'elet-
ore compie una certa formalità che ha la virtù 
di sbarazzarlo da ogni preoccupazione, di met
terlo completamente in regola colla propria 
coscienza. Come poter ottenere in seguito 
qualcosa da una coscienza così tranquilla ? 
Qualunque siano le iniziative e le bisogne 
nuove che possono essere imposte, e sono, in
fatti, imposte dalla necessità della lotta, qua
lunque siano ad ogni momento le occasioni 
per gettarsi in una lotta nuova ed esperimen
tare tattiche nuove, il buon elettore rimane 
impassibile, perfettamente incomprensivo, in
differente, perchè già una volta ha deposto 
nell' urna un piccolo pezzo di carta e presto ve 
ne deporrà un altro. Ed ogni volta che voi di
rete a quest" uomo : « Vi sarebbe da far questo 
e questo, e poi quest' altro ancora, perchè è 
cosa urgente e il tempo stringe », il buon elet
tore vi rimirerà colla stessa aria di stupore 
colla quale un ricco borghese guarda un mise
ro crepar di fame alla sua porta, dopo che egli 
si ò già dato la pena di versare dieci franchi 
all'anno ad un'istituzione di beneficenza. Vo
tare, per la maggior parte, significa potersi 
lavare le mani dagli affari pubblici. E qual se
creta disposizione non abbiam noi tutti per il 
famoso <;esto di Pilato. 

Che cosa volete inai aspettarvi dalla attività, 
dalla energia, dalla iniziativa di un uomo, nella 
lotta politica, quando questo uomo, l'elettore, 
ha ricevuto da uno specialista in materia poli
tica e da uno specialista circondato da presti
gio, l'eletto, l'assicurazione che tutti i suoi 
desiderii saranno prontamente soddisfatti,pur
ché egli, 1' elettore, dopo com-piuto il suo « do
vere », se ne rimanga quieto e tranquillo? 
Come potrebbe agir liberamente, secondo le 
proprie decisioni e l'ispirazione delle circo
stanze, colui il quale, col suo voto, ha patteg
giato con un partito, ha contratto un impegno . 
con l'uomo e col programmarli un partilo? 
In Materia d'elezioni, e' il partito che fa tutto. 
Ognuno presenta la sua mercanzia, come ogni 
banco della fiera offre ad ogni compratore un 
prodotto differente. 

E una volta che ciascuno, bene o male, ha 
ritrovato il suo distintivo, sempre avanti per 
il partito, di cui ciascuno, sia elettore che 
eletto, rimane schiavo sino alla vergogna, sino 
alla infamia. 

Charles A lhert. 


