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La dichiarazione dei diritti dell'uomo 
Togliamo dall'aureo libro La Filosofia della Rivolu

zione di Giuseppe Ferrari il seguente capitolo, per dimo
strare una volta di più come i radicali di sessant'anni fa 
avessero idee ben più avanzate dei dirìgenti del socialismo 
d'oggi. La dottrina cosidetta socialdemocratica rappre
senta tanto al punto divista teorico, come nella sua appli
cazione pratica, un equivoco, un vero tentativo reazionario, 
e solo combattendola potremo rimetterci sulla via della Ri
voluzione. 

Dimentichiamo gli uomini, gli eventi, le vicissi
tudini accidentali; seguiamo solo i principi della 
rivoluzione ; vedremo che essa vuol recare in atto i 
due principi dell'irreligione e della legge agraria. 
La prima iniziativa rivoluzionaria comincia colla 
Costituente e sta tutta nell'idea di pubblicare una 
dichiarazione dei diritti dell' uomo, oc Noi abbiamo 
pensato come voi », dice Necker all'assemblea co
stituente, « che la costituzione doveva essere pre
ceduta da una dichiarazione dei diritti dell'uomo e 
del cittadino ; non perchè tale dichiarazione avesse 
lo scopo di dare ai primi diritti la forza, la quale 
essi traggono Bolo dalla morale e dalla ragione, ma 
perchè essi fossero sempre presenti agli occhi ed al 
pensiero ». Secondo Meunier il relatore: « Ogni 
governo deve proporei lo scopo di conservare i di
ritti dell' uomo... la costituzione deve cominciare 
dalla dichiarazione dei diritti naturali e imprescrit
tibili dell' uomo. — La natura ha fatto gli uomini 
liberi ed eguali ; — il principio di ogni sovranità 
risiede nella nazione ; — il governo non deve met
tere al libero esercizio delle facoltà umane altri 
limiti che quelli evidentemente necessari per assi
curarne l'esercizio ad ogni cittadino ». Giusta 
DuraDd de Maillane, la dichiarazione <t doveva es
sere affìssa nelle municipalità, nei tribunali, nelle 
chiese ». Tutti gli uomini della rivoluzione erano 
unanimi sul punto di partenza ; trattavasi di aprire 
una nuova èra nella storia del genere umano. Alla 
volta sua l'antico regime era unanime nel respin
gere la dichiarazione; essa è inutile, dicevasi ; essa 
è pericolosa, metafisica ; essa incoraggia la ribel
lione. — « No », replicava Castellane : n è utile 
perchè i diritti sono disconosciuti nel mondo, per
chè la storia del governo francese, da Carlomagno 
in poi, è la storia della violazione dei diritti del
l'uomo ». — « La dichiarazione è necessaria », con
cludeva Mirabeau, <t per la ragione che l'ignoranza 
e il disprezzo dei diritti dell'uomo sono l'unica causa 
delle pubbliche sventure e della corruzione dei 
governi ». 

La dichiarazione fu variamente discussa, poi mo
dificata in altre costituzioni ; ma stiamo all' idea 
sola di dichiarare i diritti dell'uomo : questa impo
neva di attuare i due principi supremi nella misura 
permessa dagli eventi. Tutte le leggi rivoluzionarie 
ne furono le conseguenze ragionate. 

In primo luogo, la dichiarazione legalizza Voltaire 
e Rousseau, li riassume, li impone : senza la dot
trina dei due capi,, a che dichiarare i diritti del
l'uomo ? Tanto valeva ascoltare Mirabeau il mag
S"ore, che consigliava di sostituirle il decalogo ; 

nto valeva seguire il vescovo di Chartres, che 
proponeva di surrogarla con alcuni pensieri reli
giosi nobilmente espressi. 

La dichiarazione dirige tutti i colpi della rivolu
zione contro il feudalismo. Quando si sopprimono le 
servitù rurali, il diritto di primogenitura, le distin
zioni onorifiche, i titoli di nobiltà, le genealogie, si 
dichiara che si sacrificano ai diritti dell' uomo violati 
dal feudalismo. 

Più tardi, si abbattono gli ordini monastici per 
due ragioni, perchè inutili e perchè contrari alla 
legge naturale: difatti la natura, il lavoro, la 
libertà, proscrivono i tre voti di castità, di povertà 
e di obbedienza. 

La costituzione civile del clero è anch'essa una 
conseguenza della dichiarazione dei diritti dell'uomo. 
Lo si dice espressamente : il sacerdote si reputa più 
dell'uomo; si pretende delegato dell'Altissimo, si 
vanta superiore al popolo, non riconosce eguali : 

che subisca adunque la legge dell'eguaglianza, si 
assicuri la società contro le sue pretensioni. 

La sovranità del popolo sorge dalla sovranità 
umana ; arma tutti i cittadini e la nazione armata 
trovasi superiore al governo, che diventa responsa
bile : diviene impossibile il potere regio ; tosto o 
tardi la nazione deve giudicarlo, e lo giudica in 
forza della dichiarazione che scopre l'uomo celato 
sotto la vetusta e mostruosa finzione del re. 

La dichiarazione sottrae ogni popolo al dominio 
dei re : quando si tratta della Spagna, si proclama 
che il patto de' Pirenei non è un patto nazionale, e 
che le liti dei re non possono più essere quelle dei 
popoli. Avignone sfugge al pontefice, e si riunisce 
alla Francia, pure a nome della dichiarazione dei 
diritti dell'uomo. «Appena dichiaraste voi », dice
vano i deputati avignonesi, « che tutti gli uomini 
sono liberi, abbiamo voluto divenirlo noi pure. 
Forse il tempo non è lontano in cui il popolo fran
cese detterà leggi all' universo, in cui tutte le na
zioni vorranno riunirsi ad esso per fare di tutti gli 
uomini tanti amici, tanti fratelli. Il popolo avigno
nese ha voluto essere il primo. » La Francia si col
lega contro l'Europa. « Lo scopo dei re », dice 
Brissot, « è d'impedire che si propaghi questa di
chiarazione che minaccia tutti i troni. Noi possiamo 
lottare, soggiunge, perchè la libertà non fallisce 
contro l'oro ; con essa terremo ai re gli eserciti e i 
popoli ». 

La guerra della rivoluzione ha il suo programma, 
e lo riceve dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo 
contro la cristianità. In qual modo hannosi a go
vernare i generali della repubblica nei paesi con
quistati ? « Lo scopo della guerra », dice Chambon, 
« è la distruzione di tutti i privilegi ; guerra ai 
palagi, pace ai tuguri. Tutto ciò che è privilegiato, 
tutto ciò che sente di tirannia, dev' essere trattato 
da nemico. La Francia si dichiara potere rivoluzio
nario nei paesi conquistati ; quindi la Convenzione 
decreta : 1° che nei paesi conquistati le decime, i 
diritti feudali sono aboliti ; 2° la sovranità del po
polo è proclamata con la convocazione delle assem
blee primarie, da cui sono esclusi i preti e i nobili ; 
3° per la prima volta gli agenti del cessato potere 
rimangono pure esclusi dall' assemblea nazionale e 
da ogni officio politico ; 4° tutte le pubbliche ric
chezze sono poste sotto la salvs guardia della repub
blica francese; 5° i commissari della repubblica 
eessano da ogni officio nell'atto stesso in cui il go
verno è definitivamente constituifo. » 

Così la Francia, trasfigurata dalla dichiarazione 
dei diritti dell' uomo, era condannata ad essere la 
nazione liberatrice. I primi lesi dal nuovo diritto 
sono il papa in Avignone, l'imperatore nel Belgio j 
poi il trono e l'altare trovansi minacciati in ogni 
Stato, poi la lega europea riunisce contro la Francia 
tutti i principi, tutti i sacerdozi dell'Europa. Da una 
parte la rivoluzione combatte ogni religione ar
mata; dall'altra distrugge ogni privilegio: che 
cos'è dessa adunque, se non la guerra dell'irreli
gione e dell' eguaglianza ? Lottando per la giusti
zia presagita da Campanella, essa atterra il ponte
fice, l'imperatore, Cristo e Cesare, le quattro tiran
nie che Machiavelli aveva additate all'odio dell'Italia. 

La montagna ha partorito il topo 
Togliamo da un foglio non sospetto d'anarchi

smo, il Bollettino del Lavoro, pubblicato dal R. 
Ufficio per Vemigrazione italiana in lsvisaera, il 
seguente brano inviatogli daW addetto commer
ciale presso t'ambasciata di Berlino : 

K La serrata nella industria edilizia è cessata in 
tuttala Germania. Ciò è dovuto all'opera media
trice offerta dal Governo e spiegata in modo im
parziale ed illuminato. Senza tale azione di politica 
di pacificazione sociale spiegata dal Governo, non 
si sa come le parti avrebbero potuto trovare una 
soluzione anche solo approssimativamente soddi
sfacente alla vertenza, tanto erano decise e tra di 

! 

loro inconciliabili le pretese che dall'una e dall'altra 
parte contendente si erano avanzate. 

Basterà, come indice delle difficoltà che si oppo
nevano ad una soluzione e della irreconciliabilità 
delle parti, il fatto che, anche dopo che era stato 
accolto dalle organizzazioni centrali la decisione 
dei mediatori governativi riuniti a Berlino, e il 
contratto generale di tariffa proposto dai media
tori stessi, per cui la vertenza poteva dirsi virtual
mente risoluta e la serrata doveva cessare il 15 del 
mese corrente, pochi furono gli accordi locali con
seguiti direttamente tra le parti. Gli arbitri riuniti 
a Dresda si trovarono perciò di fronte a difficoltà 
grandissime, perchè si trattava di dover regolare i 
contratti locali di tariffa per rispetto a centinaia di 
località, e le pretese delle parti erano per rispetto 
ai salari, alla durata del lavoro, ai cottimi e via 
dicendo tali da sembrare inconciliabili. Sembrava 
quasi che non dovesse più essere attuabile una 
sollecita decisione. 

Nonostante tali gravi difficoltà, riusci agli arbi
tri di trovare una soluzione di carattere generale. 
Riguardo ai salari venne presa una decisione di 
indole tale da risolvere tutte insieme le singole 
vertenze locali. Venne infatti stabilito : aumento 
generale dei salari di 5 pfennige all' ora, salvo che 
per le località la cui popolazione censita sia di meno 
di 5000 abitanti, per le quali l'aumento sarà di soli 
4 pfennige. L'aumento si applica gradualmente, 
incominciando con 1 pfennige di aumento subito, 
per giungere all'aumento nella misura indicata alla 
data del 1° aprile 1912. 

Riguardo alla questione degli orari si è trovato 
un modo analogo di soluzione generale. Nelle loca
lità dove la durata del lavoro supera le ore 10 1/2, 
si avrà una riduzione di orario a 10 1/2 alla data 
del 1° aprile 1911, e poi ancora alla data del 
1° aprile 1912 riduzione a 10 ore; nelle località 
nelle quali attualmente l'orario supera le 10 ore 
ma non le 10 1/2, verrà ridotto a 10 ore alla data 
del 1° aprile 1911. A Francoforte, Offenbach, 
Mannheim e Ludwigshafen, alla data del 1° aprile 
1911, la durata del lavoro verrà ridotta a 9 ore 1/2. 
Tutte le altre riduzioni speciali richieste non ven
nero accordate. 

Per le quattro città indicate (Francoforte, Mann
heim, Offenbach e Ludwigshafen), l'aumento dei 
salari è alquanto superiore a quello accordato in 
generale per gli altri centri, ed è considerato come 
compenso per l'aumento dei costi della vita. Un 
aumento dei salari per gli aumentati costi della 
vita (Teuerungszulage) è stato respinto in linea 
generale, salvo il caso or ora accennato. 

In quanto alle altre condizioni secondarie dei 
contratti locali, gli arbitri di Dresda hanno deciso 
di rimandarne la risoluzione alle trattative locali e 
alle decisioni di prima istanza. Tali decisioni di 
prima istanza dovranno esser prese entro 1*8 di 
luglio. La seconda istanza dovrà decidere, ove sia 
richiesto, entro il 15 del detto mese. 

Sarà opportuno di ricordare qui, che tra le deci
sioni fondamentali prese dai mediatori governativi 
a Berlino, decisioni che furono la base dell' arbi
trato di Dresda, erano le seguenti : Lavoro a cot
timo, ammesso solo a condizione che non venga 
esteso a località dove non sia già da tempo in uso, 
che venga fissata una tariffa dei cottimi stessi e 
che il riparto dell'extraguadagno venga fatto tra 
gli operai nei modi che costoro considereranno 
desiderabili. Collocamento : sarà lasciato alle parti 
di valersi rispettivamente dei loro uffici di colloca
mento ; si esprime come desiderato che l'avvenire 
è degli uffici dì collocamento paritatico. 

Si nota ancora, infine, che i lavori di sterro ne
cessari per la esecuzione dì una costruzione edilizia 
(Hochbau) sono compresi nel contratto di tariffo. 

Sarebbe impossibile di esporre qui in breve 
spazio con maggiori dettagli il contenuto del con
tratto generale di tariffa, del contratto tipo locale, 
delle altre dichiarazioni esplicative. 

Già prima che sedessero gli arbitri a Dresda il 
lavoro venne ripreso in molte località e in molte 
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altre venne ripreso subito dopo pronunciato il 
lodo. Nella maggior parte delle località la vertenza 
può direi praticamente risoluta. Le, organizzazioni 
centrali operaie si erano del resto impegnate a far 
accettare da tutte le organizzazioni locali la deci
sione arbitrale. Sta in fatto che in alcune città gli 
operai non vogliono accettare la decisione degli 
arbitri ; le organizzazioni centrali stanno adope
randosi a vincere le resistenze in tal senso. Per 
lunedì avrà luogo una adunanza generale delle 
organizzazioni a Berlino. » 

* £ 
f Ecco dwique i risultati delle famose potenti 
Federazioni, con numerosi stipendiati e tutta la 
scienza ̂ social-democratica al loro servizio ! Ecco 
pure la meravigliosa forza che risulta dall' accen
tramento ad oltranza e dalla più severa disciplina. 

Gli operai ottengono per infanto un pfennige, 
un centesimo e un quarto d'aumento all'ora ! 
Quanto al rincaro dei viveri, i padroni dichia
rano di lavarsene le mani, cosicché non solamente 
il grande esercito proletario non ha conquistato 
nulla, ma in realtà si trova in una situazione 
inferiore a quella di prima. 

Si noti che gli operai debbono rinunciare a 
tutte le loro rivendicazioni, cosi per il cottimo è 
tutto al più se i padroni consentono a tollerare 
lo stato di cose precedente. In quanto onorario, 
per quattro sole città è p?'eveduto una riduzione 
a meno di dieci ore, e noi veniamo a sapere che 
malgrado la forte organizzazione in parecchie 
località si lavora ancora 11 ore. Pel canale di 
Kiel, l'orario è anzi di 11 oi'e ljì, con un salario 
di 35 pfennige all'ora. 

Si capisce che gli operai non siano entusiasti 
d'una tale soluzione, ma non c'è nulla da temere. 
1 cattivi pastori hanno promesso di ricondwre 
il gregge all'ovile e sapranno tener parola. Non 
c'è infamia che non usino contro chi pretende 
resistere al loro potere sovrano, ed i poveri or
ganizzati non sono ancora da tanto. 

Capiranno una buona volta gli operai che il 
riformismo si muove entro stretti limiti, e che 
anche con la più grande unione, se questa non sa 
opporre che una resistenza passiva, c'è poco o 
nulla da sperare ? 

E' vero che intanto i signori segretari perce
piscono un minimo di 3000 marchi all'anno, con 
una diaria di 15 marchi in più delle spese di 
viaggio, non appena devono recarsi da una loca
lità all'altra; ma la consolazione è magra per 
chi è costretto a stringere eternamente quella 
benedetta cintura sempre larga! 

IL SUFFRAGIO UNIVERSALE 
La libertà — ecco l'altra panacea inventata per 

illudere i malati della presente società sulla pacifica 
e graduale ^uaribilità dei loro mali. Libertà a pa
role, schiavitù nei fatti. Libertà concessa a patto di 
non usarne, ritolta appena la si vorrebbe mettere 
in pratica. Libertà che si fa servire per etichetta, si 
fa figurare nei libri e nelle pandette, ma sulla piazza 
si ammanetta e si sbaraglia. Libertà, unisci, che 
costa caro e non Vendesi che a chi la paga meglio 
ed a pronti contanti. 

Or è da questa libertà che si aspetta — dopo 
quasi un secolo di aspettative vane e di delusioni 
continue e amare — la redenzione dell'operaio : 
libertà che ha dato la concorrenza, che ha sciolto 
addirittura i vincoli sociali, che ha allentato i freni 
alla potenza ed allo sfruttamento, che ha reso pe
renne la guerra civile, e ci fa ogni giorno escla
mare, pieni di rammarico per i sacrifici compiuti 
dai nostri padri, che si stava meglio quando si 
stava peggio. Andate, non ci parlate di libertà, pe
rocché noi non ci lasciamo più ingannare, e sap
piamo per prova che fino a quando vi saranno 
proprietari e nullatenenti, vi saranno anche pa
droni e schiavi. 

Come? — ci par udire dai nostri avversari, che 
alle nostre ultime parole sono rimasti esterrefatti 
— come? prendete a gabbo la libertà, e contate 
per nulla il... il... il Suffragio Universale ? 

Contarlo per nulla ? Oh ! no. Il Suffragio Univer
sale, la grande mistificazione del secolo, vai bene 
qualche cosa, vale nientemeno che la schiavitù, 
alla quale ci troviamo soggetti. 

Smettiamo l'ironia : il Suffragio Universale ha 
tre gravissimi torti che noi denunciamo a tutti gli 
osservatori imparziali1: il primo è quello di essere 
un utilissimo strumento di dominio nelle mani dei 
ricchi e dei preti, due classi che sanno a meraviglia 
sfruttare politicamente l'operaio, dopo averlo sfrut
tato economicamente. Il secondo suo torto è di 
giungere troppo tardi a liberare il povero lavora
tore dallo stato d'oppressione o di avvilimento in 

cui giace, se pure fosse destinato a giungervi un 
giorno, vincendo le forze congiunte degli ambiziosi, 
dei ricchi, dei preti, dei prefetti e dei cointeressati 
tutti al prolungamento dell'attuale disordine so
ciale. Il Suffragio Universale al postutto giunge
rebbe ad emancipare l'uomo quando si fosse for
mata una grande maggioranza elettorale in favore 
del socialismo ; ma prima che ciò avvenga, oh ! da 
quanto tempo sarà stata fatta la Rivoluzione, che, 
com'è risaputo, è provocata da minoranze audaci, 
coscienti del fine cui tendono, e compiuta da mag
gioranze spinte dal bisogno e dalla forza del pro
gresso che trascina volenti e nolenti. Infine il terzo 
e principale torto del Suffragio Universale è di non 
tener conto d'una verità ormai dimostrata da lun
ghissima invariabile esperienza, e passata in as
sioma : questa verità è la grande trasformazione 
che avviene nei sentimenti, nelle intenzioni delgià 
candidato oggi eletto a consigliere o a deputato. 

Prima delle elezioni scrivemmo in un opuscolo 
d'occasione, il candidato corre appresso all'elettore, 
dopo l'elezione, l'elettore corre appresso al deputato. 

Il deputato o consigliere — dicemmo nello stesso 
luogo — da qualunque classe provenga, foss'anco 
dalla classe operaia, si emancipa da quella classe e 
va a formare con tutti i suoi colleghi una classe a 
sé, la classe di coloro che mangiano e s'arrichi
scono alle spalle della nazione. Invano aspettate 
leggi e provvedimenti per voi, o operai : il tempo 
loro non basta per collocare i loro favoriti e i loro 
grandi elettori, per votare e vuotare i bilanci e per 
sbarcare così alla chetichella qualche leggina fer
roviaria ! Né pretendete dalla natura umana quello 
che essa assolutamente non può dare. 

Francesco Saverio Merlino. 
1 Ora al suffragio universale F. S. Merlino non rico

nosce che virtù ed è per questo che esumiamo questo suo 
scritto, antico ma logico e lucido in confronto dei poveri 
sofismi che sulla via di Damasco va ora distillando. 

n.d.r. 

Non pietà ma giustizia! 
— Scrivetemi una novella che ispiri ai ricchi 

pietà per i poveri. 
— Ma, vedete, gli è che proprio io non amo che 

i ricchi abbiano pietà dei poveri. 
— Bizzarro I 
— Non bizzarro, ma scientifico. Io considero la 

pietà del ricco verso il povero come ingiuriosa e 
contraria alla fratellanza umana. Se voi volete che 
io parli ai ricchi, io dirò loro : risparmiate ai poveri 
la vostra pietà, essi non sanno che farsene. Perché 
la pietà e non la giustizia ? Voi avete un conto con 
loro. Regolate il conto. E' un affare economico. Sa 
ciò che voi date a loro spontaneamente deve prolun
gare la loro povertà e la vostra ricchezza, questo 
dono è iniquo e le lagrime che voi aggiungerete 
non lo renderanno punto equo. Voi fate l'elemosina 
per non restituire. Voi date un po' per tenervi 
molto, e ve ne congratulate con voi stessi. 

— Voi scherzate. 
— Non scherzo. Io voglio far intendere ai ricchi 

che essi sono benefattori al ribasso e generosi a 
buon conto, che essi si burlano del creditore, e che 
non è così che si fanno gli affari. E' un avviso che 
può loro essere utile... 

—Ma ciò che voi dite non ha senso comune, mio 
caro collaboratore. Io sono forse più socialista di 
voi. Ma sono pratico. Sopprimere una sofferenza, 
prolungare un'esistenza, riparare a una particella 
delle ingiustizie sociali, è un risultato. Il po' di bene 
che si è fatto, non è tutto ma è qualche cosa. Se il 
raccontino che io vi domando intenerisce un centi
naio dei miei ricchi abbonati e li dispone a regalare 
sarà altrettanto di guadagnato sul male e la soffe
renza. E così a poco a poco si rende la condizione 
dei poveri sopportabile. 

— E' bene che la condizione dei poveri sia sop
portabile? La povertà è indispensabile alla ricchezza, 
la ricchezza necessaria alla povertà. Questi due 
mali si generano l'un l'altro e si mantengono reci
procamente. Non bisogna migliorare la condizione 
dei poveri, bisogna sopprimerla. Io non indurrò i 
ricchi all' elemosina, perchè la loro elemosina fa del 
bene a chi dà e del male a chi riceve, e perchè in
fine, di per sé stessa dura e crudele, non bisogna 
eh' essa rivesta l'apparenza ingannatrice della dol
cezza.. Poiché voi volete che faccia un racconto pei 
ricchi io dirò loro : 

« I vostri poveri sono i vostri cani che voi nu
trite... per mordere. I beneficati fanno ai possidenti 
una muta che abbaia ai proletari ». 

— Ma gli orfani, i malati, i vecchi ? 
— Essi hanno il diritto di vivere. Per loro io non 

invocherò la pietà, rivendicherò il diritto. 
Anatole France. 

SCUOLE E MONASTERI 
E' opinione di molti compagni che l'occuparsi 

oggi di propaganda anticlericale, non abbia più che 
un'importanza secondaria. Altri poi, invece, cre
dono che una volta eliminato il prete, la redenzione 
nostra sarebbe compiuta. S'illudono, e gli uni e gli 
altri. 

Per ben precisare come la propaganda anticle
ricale sia necessaria, indispensabile anzi, ma che 
unitamente a questa non si debba tralasciare quella 
antistatale, citeremo alcuni brani noncernenti la 
Spagna, il paese clericale per eccellenza. 

Tutti sanno che i più sontuosi palazzi — il Vati
cano insegni — sono abitati precisamente da quella 
gran setta di parassiti neri, che pur non contri
buendo mai nella benché minima parte all'attività 
ed alla produzione sociale, pretendono goderne i 
più grandi profitti. Ed è così che, anche nel più re
moto villaggio, dove tutto ci grida miseria e priva
zioni, vedrete sempre sorgere un'abitazione signo
rile : la casa del prete. 

Ma gettiamo uno sguardo alla situazione da lui 
creata dove arriva ad avere le redini del potere. 
M. Jineno, ministro dell'istruzione pubblica nel 
1906, così si esprimeva in un suo discorso sulle 
scuole sp8gnuole : 

« Alcune scuole rurali furono chiuse perchè la 
loro unica finestra, l'unico buco aperto al cielo az
zurro ed al verde dei campi, l'unico buco da dove 
doveva entrare l'aria pura pei polmoni dei ragazzi, 
era insufficiente. 

i Vi sono scuole che servono da prigioni dei vil
laggi, altre sono contigue all' ospedale e ricevono 
direttamente l'aria che viene dalle camere degli 
ammalati. 

« Le cifre sono ancora più eloquenti. 27 scuole 
della provincia di Lerida hanno lo scolo delle im
mondizie vicino alla classe, nel corridoio della 
scuola. 

ce Sopra 429 scuole delle altre Provincie, 400 
mancano d'acqua. 

« L'immensa maggioranza delle scuole del regno 
non hanno latrine, e vai meglio che non ve ne siano, 
piuttosto che d'averle nelle classi stesse, come si 
vede in certe scuole. 

« A Albaeerte, vi sono undici scuole rischiarate 
e aerate da una semplice porta. 

« Nella stessa provincia, vi sono 72 scuole, il cui 
suolo nudo, d'una sporcizia estrema, contiene il 
germe di tutte le malattie. A Valenza, 47 scuole si 
trovano nell'identico caso. 

a Ho visto con meraviglia delle statistiche di 
provincia constatanti che le scuole offrono ai ra
gazzi meno d'un metro cubo d'aria ! 

« Un ispettore dell'insegoamento primario di
ceva delle scuole di Barcellona : 

« Esse sono ben miserabili, senza le condizioni 
igieniche necessarie, nelle vicinanza di focolari 
d'infezioni. In una parola, esse sono la prova della 
grande trascuratezza che regna nell'insegnamento 
ufficiale. 

«e Se io permettessi che questo continui, sarebbe 
un delitto. Non voglio esserne complice. J 

Non si può certo dire altrettanto delle situazioni 
dei conventi e dei monasteri, che certo non fanno 
difetto, benché le scuole siano poche e mal custo
dite. 

Luigi Gampolonghi, ci dà un'idea esatta dell' atti
vità clericale iu Ispagna : 

« Né bisogna credere che i religiosi abbiano 
cercato asilo in lupghi solitari, lontano dai rumori 
del mondo, per ivi raccogliersi nella più severa 
meditazione. 

i No : basta dare un'occhiata alla statistica per 
convincersi come essi abbiano invece edificate le 
loro case proprio nel cuore delle Provincie più po
polate, più ricche d'industrie, più fervide di com
merci : dalla provincia di Madrid, dove i conventi 
sono 246, di cui la maggior parte in città ; a quella 
di Biscaglia, dove sono circa cento, ma quasi tutti 
a Bilbao ; a quella di Barcellona, che ha un con
vento ogni duemila abitanti, e cioè 397 conventi 
con una popolazione di 899.000 anime ; di modo 
che noi ci troviamo davanti a questa realtà che 
sembra un paradosso : il maggior numero di con
venti appartiene all'unica terra di Spagna che sia 
anticlericale : la Gataluna. 

« Segno che i conventi non sono più asili di 
spiriti contemplativi, ma vere e proprie caserme di 
combattenti. 

ce Non ignorano, i preti, i frati, le suore, che, 
dove pulsa il cuore della civiltà, ivi la fede declina: 
eccoli dunque a Bilbao e a Barcellona a istituir 
scuole professionali, palestre, associazioni coope
rative o di mutuo soccorso. A Madrid l'Università 
cattolica (un colossale edificio di mattoni) accoglie 
migliaia di lavoratori ; in tutta la Spagna, nel 1907, 
si contavano oltre cinquecento fra cooperative e 
mutue cattoliche, delle quali cinquantanove sol-
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tanto a Bilbao, che non è una grande città più 
industriale della Spagna del Nord. Tutto ciò, in un 
paese che non si può dire nò anche all'alba del 
movimento operaio ! « 

Tutti questi conventi sono vere e proprie aziende 
commerciali, dove si sfruttano a sangue i poveri 
operai, e dove si ricorre a tutti i mezzi per sfuggire 
alla sorveglianza ed all'imposta dello Stato, il 
quale crediamo noi, di fronte a tali associazioni, 
non sarà certo taDto rigoroso quanto di fronte ai 
miseri proletari. Quando i francesi uscirono dalla 
Spagna furono riammessi gli ordini religiosi, la cui 
posizione di fronte al governo fu regolata da un 
concordato del 1851. 

Qui ci piace ricordare che i governi, qualunque 
sia il loro colore, non solamente sono docili verso 
le congregazioni religiose in materia di contribu
zioni, ma usano sempre i più grandi riguardi di 
fronte alle grandi imprese, che sanno sempre elu
dere la legge ed ingannare lo Stato. Se le grandi 
industrie pagassero quello che dovrebbero in 
ragione dei loro capitali, la classe operaia non 
sarebbe certo tanto dissanguata quanto lo è attual
mente. 

Ma lasciamo che Campolonghi ci dimostri an
cora, come il prete, si occupi ben più degli affari 
terrestri che di quelli celesti. 

t Nessuna abilità è pari a quella del prete nel 
deludere la legge : cosi in Italia come in Ispagna. 
Non abbiam noi una legge sulle associazioni reli
giose che, se applicata, ridurrebbe almeno del cin
quanta per cento i conventi esistenti nel nostro 
paese ? Ma chi pon man ad ella ? In Ispagna fu ed 
è lo, stesso del Concordato, la cui applicazione 
basterebbe da sola a decimare l'invasione clericale. 
Ma chi si ricorda del 1851 ? 

« Ora quali sono gli effetti dell' oblio in cui fu 
posto il Concordato ? Eccoli. 

« Vi sono nella Provincia di Oviedo 47 conventi; 
142 in quella delle Baleari; 19 alle Canarie; 118 
nella provincia di Tarragona ; 125 in quella di 
Gerona ; 34 in quella di Alava ; 80 in quella di 
Guiptitzcoa. E, delle altre, ne conta 95 Biscaglia ; 
18 Almeria ; 51 Badajor ; 56 Câceres ; 38 La Coru
na ; 16 Orenee ; 26 Pontevedra ; 21 Lugo ; 92 
Navarra ; 29 Avila ; 127 Siviglia ; 20 Huelva ; 119 
Cadice ; 98 Cordoba ; 65 Granata ; 62 Malaga ; 67 
Jaen; 246 Madrid; 397 Barcellona; 84 Lerida; 
72 Burgos ; 67 Santander ; 18 Soria ; 27 Segovia ; 
42 Logrofio; 31 Zamora ; 18 Leon ; 51 Salamanca; 
77 Valladolid ; 40 Palencia ; 67 Toledo ; 27 Ouenca: 
35 Ciudad Real ; 32 Guardalajara ; 94 Zaragoza ; 
35 Temei ; 48 Huesca ; 55 Castellon ; 165 Valencia 
70 Alicante ; 66 Murcia ; 20 Albacete. 

« Insomma, 6u circa 18.000.000 di abitanti, la 
Spagna conta la bellezza di 3450 conventi (uno 
ogni cinquemila abitanti) distribuiti, nel modo 
suesposto, nelle sue quarantanove Provincie. Tra 
i conventi non vanno, si capisce, le chiese, che 
sono innumerevoli. 

« E quanti sono i frati, le monache, i religiosi 
d'ogni ordine ? Quello che lord Blayney scrisse, 
nel 1810, per l'Andalusia, può estendersi, a dis
tanza di cento anni, a tutta la Spagna ? 

« E' probabile. E quale è la ricchezza delle con
gregazioni religiose nella Spagna ? José Nakens, 
che di questa materia è studiosissimo, mi diceva, 
senza per altro poter precisare, che la ricchezza 
delle congregazioni spagnuole s'aggira attorno al 
miliardo e mezzo. » 

Certo, se il governo applicasse rigorosamente la 
legge il numero dei conventi diminuirebbe, ma si 
può domandare ad un governo di abbattere egli 
stesso il suo maggiore puntello? No, sarebbe 
troppo ingenuo. 

Il governo basa la sua potenza sulla forza delle 
baionette e dei cannoni, il clero su quella della 
superstizione e dell'ignoranza, e cosi «'da questa 
colossale organizzazione clericale, forte d'un tesoro 
di guerra in continuo aumento, l'influenza del prete 
s'irradia e si ripercuote in tutte le manifestazioni 
della vita nazionale. Cosi il prete è il supremo mo
deratore dell'istituto ond'esce la famiglia — il 
matrimonio —; del più geloso dovere dello Stato 
verso le generazioni giovani : l'istruzione. Il matri
monio civile, nella Spagna, si celebra nella sagre
stia della medesima chiesa dove, subito dopo, si 
celebra il matrimonio religioso. All'ufficiale di 
stato civile, il buio ripostiglio, al prete la sala son
tuosa. Per essere ammessi alle scuole elementari 
•— scriveva Don Nicola Salmeron — è necessario 
presentare la fede di battesimo. Inutile dire che 
nelle scuole elementari si spezza agli alunni il pane 
della religione : l'insegnamento religioso è impar
tito ai giovani fino all' ultimo anno di liceo. Il prete 
abbandonerà lo studente soltanto sulle soglie 
dell' università, dove lo prenderà in custodia uno 
dei tanti colleghi di quel Rettore che, com' ebbi 
già a scrivere, conchiuse una sua prolusione con 
questo monito che è una bestemmia : — Lontana 

da voi, o giovani, la funesta abitudine di pensare ! 
« Su tutto, su tutti, dappertutto, il prete soffia 

il suo spirito avvelenato. 
e Entrate in una sezione elettorale e troverete 

il prete presidente del seggio (così nelle ultime 
elezioni), come lo avrete già trovato pastore d'ani
me in chiesa, superufflciale di stato civile in sagre
stia ; direttore didattico nella scuola, contro mae
stro nel convento, tribuno nella Società operaia. 

<t Scendete in piazza e lo vedrete mescolare la 
sua tonaca alle tuniche turchine dei lavoratori, il 
suo entusiasmo a quello della folla delirante attorno 
ai soldati reduci dalla guerra nel Riff; dopo 
averlo veduto il giorno innanzi nell'accampamento 
di Carabauchel, convitar gli ufficiali a banchetto 
nel prossimo convento. » 

Tutta questa l'opera del prete, ed è chiaro come 
occorra attaccare tutte le sue trincee, per espugnare 
quindi ogni sua fortezza : il convento, la chiesa, la 
sagrestia. 

Ma sarà compiuta l'opera nostra ? Quando avremo 
abbattuto il mercante di superstizione religiosa, lo 
rimpiazzeremo noi forse col divulgatore d'autorità 
laica ? Ecco il grande errore in cui cadono coloro i 
quali credono che scomparso il prete, il benessere 
sarebbe realizzato. No, il tricorno demolito, trove
remo la legge, il magistrato, il governante laico, 
protetti dall'altra non meno nefasta istituzione : il 
militarismo, che vorranno imporei di pensare a 
modo loro. 

E' quindi contro queste tre autorità che bisogna 
insorgere : religiosa, statale e militare, ed a questo 
non si arriverà finché si conserverà il sentimento 
del rispetto della legalità. Tutte e tre si equival
gono. Se noi vediamo il prete mescolar la tonaca 
alla veste turchina del lavoratore, vediamo anche 
l'agente governativo nella misera dimora operaia 
per riscuotere il tributo onde far vivere i parassiti 
del governo, e vediamo pure, a fianco della massa 
operaia, il fucile del militare, pronto a scaricar sulla 
folla se tenta appunto insorgere contro questa tri
plice ladreria. 

E non sarà certo seguendo la via legale che si 
giungerà alla soluzione finale, poiché in base alla 
legge e secondo tutti i suoi partigiani, di qualunque 
partito, tutto ciò che è, deve essere rispettato, al-
l'infuori ben certo del sacrosanto diritto alla vita 
per l'operaio. 

E' dunque solo l'istruzione più libera che ci darà 
la conoscenza esatta della nostra situazione per 
saperci guidare verso la vera emancipazione, quella 
istruzione cioè che ci farà odiare : il monastero, la 
religione, la chiesa, la legge, il governo, il milita
rismo, la scheda, ed ogni altro inganno. 

INIREN. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Sempre più savi. 

Un deputato socialista al Parlamento francese 
nuovamente eletto, svolgendo pomposamente il 
programma del suo partito, disse tra l'altre cose : 
« Il Partito socialista domanda l'accrescimento 
della forza difensiva della Francia e delle probabi
lità di pace, trasformando l'istituzione militare con 
l'introduzione delie milizie e proponendo a tutte le 
nazioni, a nome della Francia, l'arbitrato per tutti 
i conflitti, preludio del disarmo progressivo e uni
versale ». 

Per un socialista non c'è male. In simile materia 
il suo programma non differisce punto da quello 
dei pacifisti riunitisi anni fa all'Aia, per far credere 
alla folla internazionale assetata di pace, che qual
cuno voleva occuparsi della diminuzione delle spese 
militari. Invece, quella famosa conferenza non fu 
che una burla, la quale doveva costare caro ai 
contribuenti di ogni nazione rappresentata. Anni 
or sono era la frazione socialista al parlamento 
italiano che si asteneva allorché si votavano au
menti di spese militari. In Germania i social-demo
cratici con Bebel alla testa dichiaravano esser 
pronti a difendere gli interessi del loro sovrano in 
caso di una guerra. Nella Svizzera abbiamo avuto 
i consiglieri nazionali socialisti che difendevano la 
riorganizzazione militare. Ora, ecco in Francia lo 
spettacolo miserando di socialisti aventi nel loro 
programma « l'aumento della forza difensiva ». E' 
una nuova e flagrante rinuncia ad uno dei mezzi di 
azione fra i più potenti per realizzare l'ideale so
cialista, l'antimilitarismo. 

Non contenti di non poter far fare un passo in
nanzi all'idea, gli eletti parlamentari credono com
pito della loro prima ora nell'officina legislativa una 
dichiarazione di fede tutt'altro che sovversiva o 
socialista. E' naturale. Essi devono anzitutto an
nientare quella fama di rivoluzionari, di cui godono 
generalmente coloro che si dicono socialisti, per 
acquistare la simpatia dei rappresentanti della 
classe capitalistica, che li metterebbe alla gogna se 

affermassero un po' d'intransigenza. Quanto sareb
bero più feconde l'eloquenza, la popolarità e l'istru
zione, se invece di essere condannate all'inattività 
ed ai compromessi, fossero messe a profitto della 
propaganda dove fa d'uopo, in seno alla classe 
proletaria I 

Goffaggine opera ia . 
Gli operai di un'officina nella Svizzera tedesca 

hanno dato i quindici giorni ai loro padroni, vo
lendo far sciopero, dicevano i giornali l'altro 
giorno. Il fatto non è raro ; anzi é comunissimo che 
lavoratori per rispetto alle leggi avvertano il pa
drone quindici giorni prima di mettersi in isciopero. 
Si dà così al nemico, che tale è il padrone, il tempo di 
prendere le misure del caso, di aver crumiri, di far 
eseguire le sue ordinazioni fuori se il genere lo 
permette, di provvedere, in una parola, a tutto 
quanto urge in caso di sospensione del lavoro. E 
poi udiamo i lamenti degli sconfortati che gridano 
all'impotenza degli scioperi e all'inutilità delle or
ganizzazioni! Si prolungano i conflitti anche quando 
si constata che ne risulta la disfatta. Non sarebbe 
meglio il dare agli scioperi parziali e generali, un 
po' più di slancio, di energia, per prendere la classe 
borghese alla sprovvista e non lasciarle il tempo di 
riflettere in nessun modo prima che si aprano le 
ostilità ? Qui sta, credo, il buon esito dei movimenti 
futuri ; bando agli scrupoli legalitari ed altri. Il ri
spetto della legge predicato dalla social-democrazia, 
e ai principii della quale si ispirano i disgraziati 
lavoratori in questione, è la sanzione incosciente 
della nostra inferiorità, il diritto di scioperò sop
presso da noi stessi. Infatti, a che serve scioperare 
quando si forniscono ai padroni i mezzi della vit
toria? 

In certi cantoni, data la frequenza dei conflitti, 
si sono fatte delle leggi per proteggere la famosa 
libertà del lavoro, cioè il crumiraggio. Se i lavora
tori di quelle regioni hanno anch'essi tanto rispetto 
per le leggi, non avranno semplicemente più il di
ritto allo sciopero, oppure lo avranno a condizione 
di, lasciar lavorare gli altri al loro posto. E' da ri
dere, ma ciò condurrà la classe lavoratrice che sta 
ancora sotto l'influenza del socialismo scientifico 
a pensare altrimenti. 

Fol l ia pat r io t t ica . 
Sono successi in Ginevra due casi che caratte

rizzano a dovere l'alto sentimento che hanno i 
nostri mercenari, così celebri come tali, della loro 
pàtria. Un giovanotto che aveva bevuto più del 
solito un giorno si mise a beffeggiare due o tre 
reclute sulla via. E' questa la marina svizzera ? me 
ne infischio ; aveva gridato. Ciò bastò per attirarsi 
un sacco di legnate e pugni da una mezza dozzina 
di « eroici cittadini », scossi nei loro sentimenti e 
nella loro situazione elevata di ginevrini e svizzeri. 
Il malcapitato, che per di più era francese, fu arre
stato, e dopo vari giorni di prigione preventiva ve
niva condannato a otto giorni di detenzione e al
l'espulsione dal territorio. Le conseguenze che tale 
condanna può avere per un operaio può immagi
narsele colui che lavora. Ma i magistrati e le auto
rità della nostra bella repubblica non conoscono la 
lotta per la vita, grazie alla cecità del popolo so
vrano che li ingrassa. 

L'altro caso è quello di un soldato francese che 
volgendo le spalle ad un ufficiale svizzero non Io 
vedeva e naturalmente non poteva salutarlo. 

Il gallonato gli si avvicinò e in mezzo ai curiosi 
F obbligava a fare il saluto, gratificandolo di ag
gettivi estratti da un vocabolario da postribolo. Il 
poveretto che si era sottratto per qualche ora, di 
nascosto forse, alla disciplina della caserma per 
passare il confine, temendo altri guai se ne andò 
mortificato. La folla insultò l'ufficiale, ma quale 
lezione non si sarebbe meritata l'insolente fara
butto ! 

Sono i costumi dell'esercito democratico propu
gnato dai socialisti sopratutto in Francia. Che dif
ferenza credono essi esistere tra una milizia e un'ar
mata permanente, non si può dirlo. In tutti i casi 
siamo in questa beata repubblica, come in tutte le 
altre monarchie, sotto il calcagno dell'arroganza 
militaresca e della follia che genera un patriottismo 
gretto e fanatico. 

Ii 'opiuione pubblica. 
Lo sciopero generale delle corporazioni edili pro

voca, dicono i giornali, il malcontento dell'opinione 
pubblica. E' sempre lo stesso ritornello. Quando 
un movimento è iniziato in modo da poter dare 
buone speranze ai lavoratori senza tener conto 
degli interessi dei padroni, la famosa opinione pub
blica si rivolta. Non succede lo stesso allorquando 
gli operai con tutti i loro scrupoli da buoni citta
dini assicurano anticipatamente la propria scon
fitta. Lo sciopero di Losanna è un buon esempio di 
azione diretta ; esso prende i padroni alla sprovvista 
e agisce energicamente. L'opinione pubblica è 
quella formata dai giornali borghesi sempre pronti 
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all' attacco purché si tratti di operài ; poi c'è tutta 
la classe capitalista col suo seguito di funzionari, 
magistrati, commercianti e parassiti di tutte le 
qualità. Questa gente ha interesse alla pace sociale 
e non gli piace d'essere disturbata. Quando però 
gli schiavi del salario vogliono affermare i loro di
ritti tanto per non far dimenticare al resto dei 
viventi la loro miserabile esistenza, essi si turbano 
e diventano ostili. Fra loro c'è disgraziatamente 
ancora qualche lavoratore incosciente, che non 
vedendo più in là del proprio naso si unisce anche 
esso all'opinione pubblica. Levato questo, il rima
nente non è composto che dai gaudenti dell'odierno 
scompiglio sociale ; tutti coloro che all'infuori di 
ogni lavoro utile alla comunanzi vivono alle nostre 
spalle come colonne sostenitrici dello sfruttamento 
del lavoro. E' dunque uno scrupolo di più da ban
dire quello della famosa opinione pubblica, come 
quello della legge, della patria, della società, della 
proprietà, di dio, della morale, ecc., ecc„ pretesti 
eternamente invocati per giustificare tutte le infa
mie a danno nostro. M. A. 

Elettore e Candidato 
Vi sarebbe molto male da dire dell'uomo che 

vota. La simpatia dell' individuo libero non sarà mai 

Eer lo schiavo sottomesso, rassegnato e docile, 
'aspetto della pecora elettorale disgusta. Riser

viamo tuttavia la nostra indignazione, la nostra 
collera perle mostruosità più rivoltanti. Esaminiamo 
nell' elettore non l'unità belante del gregge di Pa
nurge, ma Tessere in caroe ed ossa circondato da 
contingenze, sottomesso a mille influenze, solleci
tato da forze diverse. Non facciamo della metafisica. 
Restiamo sul terreno delle realtà. 

Ebbene, l'individuo che vota pare obbedisca a 
due fattori determinanti: l'interesse ed il senti
mento. Le promesse costituiscono la sostanza delle 
campagne elettorali. 

E' parlando di riforme e facendo brillare agli 
occhi degli elettori le visioni abbaglianti che i con
dottieri riuniscono il loro bestiame intorno alle 
urne; la maggioranza dei suffragi spettando ordina
riamente al partito che s'afferma più riformista od 
al candidato che ha saputo procurare ai votanti 
alcuni vantaggi immediati. Si osserva che le stesse 
truppe elettorali accordano i loro suffragi ora al 
candidato socialista rivoluzionario, ora al candidato 
monarchico conservatore 

Senza promesse, niente elettori, tale è la morale 
delle elezioni. 

I candidati amanti dei suffragi non si fanno illu
sioni in proposito. 

L'importanza del fattore sentimento non è infe
riore a quella del fattore interesse. I due si comple
tano l'un l'altro. La folla sente più che non pensa. 
Essa si comporta come se fosse dotata d'un'anima 
speciale, d'una mentalità, d'una psicologia propria. 
E può allora servire da giuocattolo nelle mani d'una 
personalità potente, od anche d'un volgare politi
cante. 

Noi siamo in periodo elettorale.... in un comizio. 
Un personaggio è alla tribuna come un domatore 
in una gabbia di belve ; i suoi gesti sono ampi, ac
celerati o lenti ; la sua voce è sonora, ha accenti 
bruschi p prolungati. C è in lui del commediante, 
del saltimbanco e dello stregone. Ruggisce, urla, 
geme, singhiozza, piange e ride. Ha delle frasi in
cantevoli che affascinano, che conquistano. Scatena 
a suo piacimeno l'entusiasmo o la collera. Nello 
spazio di un'ora, egli è assolutamente padrone del 
gregge. Terminato il comizio non resta più gran 
cosa del fuoco di paglia, ma in tempo d'elezioni, le 
riunioni si succedono le une alle altre, le manife
stazioni seguono le manifestazioni... Conosciamo 
dei superuomini senza indulgenza che si lasciano 
trascinare dalla febbre generale. Come potrebbe 
resistere l'elettore, anche se dotato del migliore 
spirito refrattario? 

I manifesti, le edizioni di giornali, la propaganda 
degli agenti elettorali alla fabbrica, nella strada, a 
domicilio anche, l'impediscono assolutamente d'iso
larsi. Vive in un'atmosfera di dubbio, il cervello 
compresso dall'ossessione continua delle elezioni, 
le orecchie rimbombanti di grandi parole e belle 
promesse : Libertà, eguaglianza, fratellanza, benes
sere per tutti, riforme, leggi operaie, rivoluzione, 
città futura... Tutti alle urne cittadini 1 Secondo 
me, un lavoro ìntimo e profondo s'opera in lui ; il 
suo vecchio fondo di sentimentalismo bolle, lo spi
rito pecorile si sviluppa. E il nostro uomo segue il 
gregge, «fa come fan tutti » e depone la sua scheda 
per Pietro o Paolo, incoscientemente. Io penso che 
un simile fenomeno — simile ai fenomeni di sug
gestione e d'ipnotismo — si produce frequente
mente fra i lavoratori. Infatti, quante volte non ho 
io inteso dire, uscendo da una riunione dove si era 
acclamato un tribuno avanzato; « Àncora uno che 
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vuole elevarsi sulle nostre spalle... ». Eppure, mal
grado questo oscuro sentimento di diffidenza anda
vano continuamente a compiere il loro dovere di 
cittadini coscienti... 

Di fronte a questa cieca fiducia dell'operaio elet
tore non ci resta che un imperioso dovere : dimo
strare continuamente a quelli, cui l'esperienza dei 
fatti non basta, che la classe lavoratrice non ha 
nessun interesse a recarsi alle urne, poiché facen
dolo, non favorisce che tutti gli scopi dei tribuni 
gesticolanti, che ottenuta la vittoria dimentiche
ranno e promesse e elettori per darsi al più odioso 
sfruttamento del gregge che volevano salvare. 

Il sentimento più elevato che la massa possa 
acquistare sarà la persuasione che all' infuori della 
propria forza e della propria volontà non c'è sal
vezza possibile. R. 

Perchè siamo antimilitaristi 
Per mio conto personale, sono antimilitarista, 

perchè l'esercito serve a difendere le istituzioni che 
si oppongono al nostro benessere: Proprietà, 
Autorità. 

Perchè la caserma determina presso gl'individui 
che vi passano, ogni sorta di vizi morali e fisici, che 
formano ostacolo alla nostra liberazione. 

Perchè il militarismo soffoca le energie e le ini
ziative individuali presso i popoli che ne sono 
affetti. 

Il militarismo ha le sue radici nel capitalismo, 
che per i suoi interessi mantiene l'odio fra i popoli. 
Esso non esiste solo alla caserma, poiché in tal caso 
sarebbe presto abolito. 

La scomparsa brusca di 27 uomini nella cata
strofe della Piumóse, soldati come molti di noi lo 
furono o lo sono, porterà essa pregiudizio al mili
tarismo, al capitalismo ? Non Io credo. La stampa 
al loro servizio vanterà la forza, l'eroismo dei 
morti ; si seppelliranno con pompa, saranno pro
nunciati bei discorsi sulle loro tombe, ed il pub
blico commosso, ingannato, ammirerà ! 

« Sono degli assassini di professione », si dice. 
Non più di noi tutti. Sono soldati perhè devono 

esserlo, e non si batteranno che quando tutti lo fa
ranno; quando la maggioranza coli'intermediario 
delle Camere, avrà deciso di battersi. Allora, tanto 
il pizzicagnolo dell'angolo quanto l'operaio saranno 
anche uccisori od uccisi. Non sono più assassini dei 
contribuenti che pagano per la costruzione di tutti 
gli utensili di distruzione, né più degli operai — e 
sono numerosi — che lavorano alla loro fabbrica
zione. Nò tanto meno più di tutti coloro che con
tribuiscono in un modo qualsiasi al mantenimento 
dell'ignoranza, causa di tutte le nocive istituzioni. 
Neanche più dei milioni d'elettori che nominano i 
deputati, che a lor volta, votano i bilanci della 
guerra e della marina. 

Desiderate voi che tutta questa gente scompa
risca ? No. poiché non resterebbe più nessuno. Ciò 
che noi dobbiamo fare, e lo facciamo, è di combat
tere le istituzioni nefaste che obbligano gli indi
vidui a fare opera antisociale. 

Quello cha non dobbiamo fare, è d'imitare i bor
ghesi che credono salvarsi imprigionando, ghigliot
tinando. Povera gente, se la prendono cogli effètti 
e ne dimenticano le cause. 

Il determinismo — che non è il fatalismo — 
esiste. Ed è perchè esiste che noi lavoriamo a de
terminare gli individui verso un organismo sociale 
nuovo, tutto di beltà, di bontà e di vita, contro il 
presente d'odio, di cattiveria e di morte. 

Ma se nelle battaglie che dovremo ingaggiare 
per la conquista del nostro ideale, dei soldati, dei 
marinai, passano con armi e bagaglio dal lato della 
barricata dove noi ci troviamo, come saremmo 
felici e quanto ci sarebbero cari questi a assassini 
di professione». Poiché, io sono ancora d'avviso 
che per compiere la nostra rivoluzione sociale ab
biamo bisogno d'avere con noi l'esercito, in tutto 
od in parte. E l'avremo, intensificando la nostra 
propaganda antimilitarista. R. V. 

Diventa idrofobo il nostro sapiente eroe! Vor
rebbe bene lavare la testa agli altri, ma non gli 
resta nemmeno il tempo di lavarsi il muso sempre 
sporco di bava. Tenta prima una ritorsione ridicola, 
dimenticando la sua qualità d'eroe per invocare le 
stesse ragioni di chi ha trattato da vile ; quindi 
riconosce di aver mentito col pretendere che io 
giustificai i più turpi atti sol perchè commessi 
da anarchici, ma... ha trovato altro, cioè ripub
blica calunnie insulse alle quali ho già risposto. 
Sicuro, se non si appoggiano le botteghe ed i 
differenti candidati banconieri del suo partito si 
diventa l'alleato dei bottegai ! Viva dunque lo 
spaccio d'alcool socialista 1 

A Kreuzlingen, ad Amriswil come ad Arbon i 
compagni che mi scrivono per tener conferenze 

sono operai che lavorano da mane a sera per vivere 
ed alla propaganda danno tutto senza tirarne nulla. 
Come va che la giustizia borghese, sempre tenera 
pei bottegai dalle ricche réclames, ma feroce contro 
gli operai, non abbia avuto ad occuparsi di loro ? A 
KreuzliDgen, del resto, ci fu bene un sudicione che 
dovette fuggire, ma era il contradditore sedicente 
socialista. 

Nel leggere la prosa del nostro eroe si ripensa 
irresistibilmente a quella del Bollettino mensile 
antianarchico, edito dalla Polizia federale. Che re
dattore in gamba ne sarebbe quel gemesse ! 

L. B. 

Da Basi lea riceviamo una lettera di rettifica, 
in risposta alla corrispondenza di D. &., da noi pub
blicata in uno degli scorsi numeri. Urbani e Bona
cini affermano di aver sempre pagato i manovali da 
48 a 55 cent, e i portacalce da 40 a 45, ossia 
prezzi superiori alla tariffa locale. Smentiscono di 
aver fatto lavorare in più della giornata normale, 
come pure d'aver fatto retrocedere chi arrivava 
qualche minuto in ritardo. 

Kd.R. — Anche se tutto questo fosse vero, il 
fatto che il lavoro a cottimo è il più dannoso 
agli interessi operai, non cesserebbe dall' essere 
esatto, ed è il punto di cui la rettifica prudente
mente non parla. 

firenzlingen. — Domenica 5 giugno i lecca
piedi dei preti e i componenti la Mutuo Soccorso, 
hanno inaugurata una nuova bandiera tricolore, 
cattolica apostolica romana, per poter sventolare 
ancora una volta dinanzi ai poveri gonzi il vessillo 
della schiavitù e della menzogna, colle parole Dio, 
Patria e Lavoro ; divisa che serve ai preti panciuti 
per opprimere i poveri operai che ancoravi credono. 

Il reverendissimo parroco locale coni suoi subal
terni si recarono in gran pompa alla festa, ma la 
partecipazione al loro corteo fu scarsa: quattro 
crumiri tedeschi comperati e pochi musicanti pa
gati un franco all' ora. Fecero il giro di Kreuzlin
gen credendo di non essere disturbati, ma così non 
fu. Siccome nella sala dove dovevano riunirsi non 
era ammesso nessun contradditorio, tutti gli anti
clericali si recarono a fischiarli prima della loro 
entrata in chiesa, luogo designato pel battesimo di 
questa nuova impostura. Furono accompagnati dai 
fischi anche dopo la cerimonia, fino al Lowen, dove 
giunsero con tanto di muso, accusandoci di essere 
dei male educati e dei disonesti. 

Simili accuse ci lasciano completamente indiffe
renti, poiché, chi non ha smarrito il ben dell'intel
letto capirà benissimo che la disonestà risiede ap
punto in coloro che si oppongono al progresso con 
tutte le loro forze, ciò che è precisamente il caso 
dei componenti la Mutuo Soccorso di Kreuzlingen, 
società che non cesseremo mai di combattere, come 
avversa alla nostra emancipazione. 

Il giorno 14 corrente si tenne pure un impo
nente comizio per far conoscere ai lavoratori di 
Kreuzlingen cosa significa la bandiera tricolore: 
Dio, Patria e Lavoro. Dovevano parlare tre oratori 
fra i quali un exmembro della Mutuo Soccorso, 
che spiegò cosa si passa nella stessa ; il compagno 
Girolo di Arbon non potè però partecipare alla 
riunione. 

Di fronte a queste manovre pretesche invitiamo 
i compagni ad interessarsi più che mai alla propa
ganda onde estirpare dalle menti operaie i germi 
delle principali menzogne : religiosa e statale. 
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