
I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Inrisr di< i ira : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è ii 

primo dovere del proletariato ; 

a* Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti 1 governi oggi esistenti. 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al|compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuorizlo 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' az one 
rivoluzionaria. 

Primo Maggio 
È il quarantesimo Primo Maggio che i 

lavoratori si apprestano a celebrare, e non 
possiamo non chiederci di questi quaran
tanni di propaganda, di lotte e di sacrifìci, 
quali ne lurono i risultati. Certuni, con un 
pessimismo sdegnoso e altezzoso, risponde
ranno che nulla si è ottenuto, la situazione 
essendo anzi divenuta peggiore di quanto 
non lo fosse, in seguito sopratutto alla ca
tastrofe immensa della guerra. 

Noi, pur non negando i mali inauditi di 
cui i popoli soffrono ancora, l'urgenza di 
porvi un termine, i pericoli sempre maggiori 
che ci minacciano, rifacendo l'aspro cam
mino percorso, ci diciamo che l'opera no 
stra non fu punto vana e che, se ad onta 
delle più tragiche circostanze, il mondo ha 
progredito, progredirà ancora. 

Ce ne è garanzia perfino la rapidità stra
ordinaria con cui i popoli avrebbero po
tuto riparare ai danni infiniti causati dalla 
conflagrazione mondiale, se avessero avuto 
una chiara concezione delle necessità imme
diate e del modo di provvedervi direttamen
te. Ma, disgraziatamente, si contentarono di 
minuscole ritorme, quando si poneva impe
rioso il problema di trasformazione radicale 
di tutto il regime economico. 

Inutile, del resto, il recriminare. La situa
zione è quella che è, ma sarebbe gran torto 
di spaventarsene anche considerandola nel 
suo più brutto aspetto : il fascismo. Dopo 
tutto lo sguaiato Giosuè di Predappio non 
potrà neppur lui fermare il sole, anche col 
concorso del papa Ratti e del gesuita Tacchi-
Venturi. Certo, badiamo bene dal credere 
che la battaglia da dare non sarà lunga e 
dura, ma in quanto alla vittoria riteniamo 
fermamente che sarà nostra. Gli accordi del 
Laterano sono la testimonianza più certa che 
il bestiale Impero fascista sentiva di non po
tere più reggersi da solo, e la Chiesa è na
turalissimo che ne abbia approfittato per un 
successo clamoroso del quale disperava or
mai. Per noi, anarchici autorità civile ed 
autorità religiosa venendo a confondersi 
apertamente, il loro comune fine rimane 
meglio dimostrato e con esso la nostra ra
gione di accoppiare all'ateismo religioso l'a
teismo politico : nessun padrone in cielo né 
in terra. 

Noi conserviamo profonda la nostra fede 
in quello che si può oprare, irremovibile la 
nostra volontà di non cedere mai, ardente 
la nostra speranza di giustizia e sopratutto 
irrefrenabile il nostro spirito d'indipenden
za e di libertà. La gioventù che oggi deplo
riamo sia dedita a gare unicamente sportive, 
chissà che domani non sia trasfigurata da 
una grande idea — e quale maggiore idea 
di quella di pace, benessere e libertà per 
tutti — così da trovarsi al nostro fianco ! 

Alla ragione di salvezza dei preti, alla ra
gione di Stato dei governanti, alla ragione 
di monopolio dei padroni, opponiamo la 
nostra rivendicazione eterna del diritto di 
ciascuno e di tutti alla vita, alla gioia, alla 
scienza, all'amore ! Chiesa ed Impero prima 
di cadere tentano un ultimo ritorno al me
dio evo ; noi siamo chiamati alla decisiva 
resistenza, che sarà preludio£alla vittoria fi
nale dell'anarchia. 

Il sogno della reazione svizzera 
Ricordiamo ai compagni ed ai lavoratori 

tutti che suprema necessità è la difesa della 
libertà da ogni sopraffazione o violenza uffi
ciale o privata. Quello che era già il nostro 
diritto mezzo secolo fa lo deve rimanere. 
Sopratutto non teniamo il falso ragionar 
mento che un divieto tentato o magari ap
plicato serve a noi di réclame. Per conto no
stro ne facciamo molto volontieri a meno, 
preferendo di gran lunga che libertà di scio
pero, di riunione, di parola, di manifesta
zione, di stampa restino indiscusse. 

Un tentativo fascista anche fallito è prova 
evidente che si pensa a minacciare una no
stra posizióne di fatto creduta ormai sicura, 
che il nemico nutre ancora speranze da lui 
già abbandonate. . 

Il diritto sta nella capacità, nella forza e 

nella volontà continua di esercitarlo. Noi 
non minacciamo e sfidiamo nessuno, ma 
siamo ostinati nella difesa della nostra li
bertà, che è poi quella di tutti. Se c'è in 
Isvizzera chi sogna gesta da camelots du roi, 
da squadristi o magali da Conradi e Dumini, 
non per questo intendiamo rinunciare alla 
nostra propaganda, che anzi ne sentiamo 
maggiormente il valore e il dovere. 

Il sogno bestiale del manganello; della 
sostituzione della paura alla coscienza uma
na, dell'assoggettamento alla peggiore igno
minia trionfante abbiamo fede che tra noi 
non finirà per realizzarsi, ma intanto diamo 
prova di resistenza tenace e di convinzioni 
incrollabili. Il sopravvento del nemico cleri
co fascista sia di breve ora e si riprenda nuo
vamente la via dell'emancipazione integrale. 
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Poeti del Risorgimento. 
Non avevano soverchie tenerezze per la prete-

ria, anche quando erano dei credenti. X prova 
Giuseppe Giusti che a Lo Stivale (l'Italia) — e lo 
si potrebbe ripetere per quanti son paesi al 
mondo — fa dire : 

. .. il più gran male me l'han fatto i preti. 
Bazza maligna e senza discrezione ; 
E l'ho con certi grulli di poeti 
Che in oggi si son dati al bacchettone . . . j 
Cosa ne pensa Francesco Chiesa di quei grulli 

di poeti che si danno al bacchettone e peggio ? 
Domandano cioè agli uffici di polizia di chiuder 
le porte della Svizzera ad uomini di carattere, 
che già vecchi, non hanno esitato a sacrificare 
cattedra, titoli, diritti acquisiti, e sfidalo il car
cere e l'esilio, pur di non inchinarsi alla bestia 
trionfante e salvare la propria dignità e libertà 
di pensiero. Noblesse oblige e il posto che abu n 
diritto occupa nella letteratura svizzera gli do
veva inspirare ben altra condotta. 

In questi giorni di sguaiati trionfi del pasto
rale col manganello, un altro poeta, il massimo 
del Risorgimento, abbiamo ricordato, Giosuè 
Carducci, che tanta ira ebbe pure ad esprimere 
contro Roma pap ile : 

Ti on più di frodi la codarda rabbia 
Pasce Roma nefanda in suo bordello ; 
Sangue sitisce, e con enfiate labbia 

j A' cattolici lupi apre il cancello ; 
E gli sfrena sui popoli, e la sabbia 
Intinge di lascivia e di macello : 
E perchè il mondo più temenza n'abbia. 
Capitano dà Cristo al reo drappello. 

È bensì vero che quando poi la monarchia 
sabauda finalmente si decise ad occupare Roma 
in quel modo pietoso che lo fece, scriveva : 

Zitte, zitte ! Che è questo frastuono 
Al lume de la luna ? 

Oche del Campidoglio, zitte ! Io sono 
L'Italia grande e una.( 

Ma' che parole di fuoco non avrebbe scritte, 
dopo un patto d'infamia come quello di Lute
rano. Il danno e la vergogna però non dureran
no eternamente, e la libertà finirà pure col 
frionfare di tutte le tirannie, grazie agli uomini 
d'alta a ferma volontà. 

Bertoni elogiato da Mussolini 
Diamo, a titolo di curiosità, un brevissimo 

cenno biografico di Mussolini sul compagno 
nostro Luigi Bertoni, all'indomani del suo ar
resto per la venuta di Guglielmone in Isviz-

Lumi BEŒt/rONI 
E' il direttore del bilingue socialista-anarchi

co Réveil di Ginevra. E' stato arrestato recen
temente a Dietikon, presso Zurigo, dopo una 
conferenza su Bresci. L'ordine d'arresto è par
tito da Berna, dal Kronauer, procuratore fede
rale. Il Bertoni, cittadino svizzero, perchè nato 
»el Cantone Ticino, è la bestia nera della bor-
gkesia elvetica. L'ho conosciuto a Berna nel 
1903. Alto, secco, naso prominente, lineamenti 
angolosi, sbarbato. Ha dell'asceta. Scrive e 
parla, con grande correttezza, l'italiano e il 
francese. La sua coltura storica e sociologica 
è vastissima. E' una delle prime teste pen
santi dell'anarchismo internazionale. Operaio. 
Lavora da tipografo otto ore al giorno e gli 
rimane il tempo necessario per scrivere un 
•giornale e tenere delle tournées di propaganda. 
La sua attività è prodigiosa. Il gruppo edito
riale del Réveil è opera sua. E' stato tracassé 
dalla polizia e dalla magistratura. Ha subito 
dieci processi, riportate molte condanne. Una 
delle sue autodifese è consegnata alla Storia 
della letteratura sovversiva. Nel 1904 a Gine
vra, ci siamo incontrati parecchie volte. Abi
tava Rue des Savoises, 6. Una strada tranquil
la, un appartamento modesto. 

Odiatore del 'funzionarismo operaio, dei per
manents, dei professionali, egli non ha mai vo
luto abbandonare la cassa del compositore. E' 
orno spirito disinteressato. 

La sua probità personale non è messa in 
dubbio neppure da coloro che lo brucerebbero 
nei piani di Ghampel, là dove il bieco riforma
tore ginevrino mandò alle fiamme il corpo di 
Jvlichele Sei-veto. Io ha lavorato pel gruppo del 
Réveil. Ho tradotto nel 1904 quasi l'intero vo
lume del Kropotkine, Les paroles d'un révolté. 
Gratis. Nel 1911 ho voltato in italiano il primo 

I cattivi Pastori volume di La Grande Révolution sempre del 
Kropotkine. Non volevo retribuzioni, ma data 
la difficoltà e la lunghezza del lavoro, Bono 
stato pagato. I vaglia del Bertoni mi sono 
giunti con una puntualità e une regolarità da 
banchiere. 

Particolare interessante. Luigi Bertoni è sta
to arrestato, mentre il popolo svizzero, con 
fuochi di gioia e stormo di campane, celebrava 
l'anniversario della sua libertà sei volte seco
lare. Atroce ironia. La libertà svizzera è un 
mito come l'esistenza d'Omero. Anche la stam
pa è vile. Nessuno ha annunciato l'arresto. 
Dopo quattro giorni la notizia è passata senza 
commenti. Kronauer, in una nota diramata ai 
giornali, comunica che Bertoni sarà chiamato 
davanti alla Corte Penale Federale per viola
zione dell'articolo 52 bis del Codice Penale. 
Deve trattarsi di apologia di reato. 

La massa operaia è in fermento. Sabato 
scorso si è tenuto a Ginevra un grandioso mee
ting de protestation. Altri ne sono annunciati 
in tutta la Svizzera. Ma la vecchia repubblica 
è stanca. La borghesia non è più sicura di sé. 
Teme le folle incalzate dagli agitatori stranieri. 
La gente di Teli è ormai degna di ricevere il 
Kaiser e di morire nelle braccia degli Ho-
jhenzollern. TTno che c'è sft&fc». 

SONETTI 
MILITARISMO 

Pronto alla guerra fu Vuom sempre in slitta 
terra. Suon d'armi tra faccende e risa 
d'uomini passa ; e l'uso antico svisa 
quegli empi ordigni e gli occhi a noi trastulla. 

Passan soldati; ed il tamburo rulla 
ferma legge al lor passo ; una divisa 
li pareggia ; una formola precisa 
i movimenti, ed i voleri annulla. 

Donne e bambini, facili all'inganno 
d'un luccicore, guardano ammirando 
sorridendo : non pensano, non sanno. 

Ma alcuno pensa un dì lontano quando 
a miglior guerra gli uomini verranno 
Uberi, udendo in sé norma e cornane: 

RELIGIONE 
E dal tempio esce il gran Prete, cosperso 

d'oro, avvolto di porpora e di pizzi : 
fulge nel tremolio de' bianchi vizzi 
diti benedicenti l'anel terso. 

Sale in cocchio, dileguasi traverso 
turbe, frastuoni, ferro e fumo e schizzi 
di fango : per che il moto e il vento attizzi 
la rossa fiamma dov'ei tace immerso. 

E si sofferma a benedir la prima 
pietra d'un tempio; ambo le mani imfvne : 
— Che il suggello di Dio scenda e s'imprima, 

che sia sacro ogni marmo, ogni mattone ... — 
E diman forse romberanno in cima 
le squille della rivoluzione. 

MONARCHIA 
E passa il Re. Sui lati della via 

stretto il popolo cerca se fessura 
s'allarghi onde spiar, tra quelle mura 
grevi, compatte di cavalleria. 

Un monello s'aggrappa a un ferro e spia 
se incoronato e di maggior statura 
egli, il re, sorga; ma non raffigura 
il re ch'ei vide nella fantasia. 

Senza scettro il Re passa, uso vetusto ; 
nel vestimento pallido, nerigno 
uom s'appalesa chi parea l'Augusto. 

E la Morte, un ipocrito sogghigno 
foggiando, segue per lanciargli a giusti 
tempo un suo dono, un suo pomo ferrigno. 

FRANCESCO CHIESA. 

PROVERBI ITALIANI 
Il popolo piange quando il tiranno ride. 
A star fermi si fa la muffa. 
A tempo di guerra con le bugie si governa* 
Niente facendo s'impara a far male, 
Come facendo male s'impara a far hene. 
Molte volte si perde per pigrizia 
Quel che s'è guadagnato per giustizia. 
Quel che tu stesso puoi e dire e fare. 
Che altri il faccia mai non aspettare. 
Chi comanda non suda. 
De' peccati de' signori fanno penitenza i po

veri. 
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Periodi storici 
Per constatare la permanenza e la continua

zione del progresso nelle tre divisioni general
mente ammesse della storia universale, ci si dice 
che il lavoratore schiavo, nei dispotismi orientali 
e nelle oligarchie classiche, è passato poi attra
verso il servaggio del medio evo, per divenire 
salariato all'epoca moderna. 

La situazione d'un salariato, d'un manovale 
delle nostre grandi città, può essere, infatti, più 
miserabile di quella del suo antenato servo o vil
lano ; non è men vero, che fra il più disgraziato 
dei nostri proletari e il più favorito dei sèrvi o 
schiavi, esiste una differenza capitale e facile da 
spiegare. Il salariato non costituisce per il pa
drone nessun diritto legale sulla persona dello 
spossessato, del vinto dalla concorrenza vitale, e 
■on gli accorda sul lavoro di costui che il diritto 
ottenuto mediante una specie di compera. Ma il 
signore féodale esercitava un diritto permanente 
e gratuito sul lavoro del servo o villano, e, sulla 
«uà persona, un diritto di giurisdizione più este
se ette quello d'un padrone sullo schiavo al tem
pe degli Antonini. 

Del resto, l'antichità classica non ha guari 
conosciuto la parola schiavo, e l'istituzione dei 
servi gleïx è di molto anteriore all'età feudale. 
Huschke la trova già legalmente costituita dalla 
formula censualis d'Augusto, che riconosceva a 
quegli schiavi rurali certi privilegi ignoti agli 
schiavi domestici (quali il diritto di matrimonio 
ed anche quello di possessione), pure astringen
doli, come canone della terra da essi coltivata, 
a un lavoro determinato a beneficio del proprie
tario. In cambio, costui aveva sui suoi coloni un 
diritto limitato di controllo e di correzione, ma, 
se esigeva più del servizio regolamentare, il tri
bunale doveva intervenire. Sarebbe difficile pre
sisele quali erano, nell'Impero romano, le diffe
renze di fatto e di diritto tra i coloni e lo schia
vo, il servo della gleba e il servo domestico : pa
re nondimeno che il destino del colono fosse più 
Baite, poiché la legge minacciava di servitù do
nestica il servus terree che disertava la sua terra. 
Ma queste differenze s'attenuarono sempre più, 
a »isura chei Cesari pagani, inspirandosi del
l'aforisma di Tiberio : « Un buon pastore tosa le 
pecore senza scorticarle », restrinsero il potere 
discrezionario del padrone sugli schiavi dome
stici. La legge Petronia, del resto, gli proibiva 
già di rimetterli o di venderli per il circo, salvo 
in caso d'infrazione, la cui pena doveva essere 
coHfermata dall'autorità pubblica. Claudio ac
corda la libertà ad ogni schiavo abbandonato dal 
padrone per causa d'infermità grave ; un padro
ne uccisore del suo schiavo era punito come un 
omicida ordinario. Sotto gli Antonini, gli schiavi 
ricevettero il diritto di querela per sevizie, nu
trizione insufficiente, attentati al pudore. Adria
io applicò la legge sui sicari ai padroni che mu
tilavano i loro schiavi. 

Ad onta dell'evidenza dei fatti, si ripete anco
ra che il cristianesimo ha mitigato la sorte degli 
schiavi trasformandoli in servi della gleba. Se io 
afermassi qui il contrario, mi si accuserebbe 
forse di paradosso od anche di calunnia ; mi 
limito quindi a rinviare il lettore all'opera da 
me citata di Duruy, Histoire des Romains: a par
tire dalla vittoria del cristianesimo, vedrà cessare 
bruscamente le buone disposizioni della legisla
zione romana riguardo agli schiavi rurali o do
mestici. La legge Junia Narbonia di Giustiniano 
crea alla loro emancipazione ostacoli insormon
tabili ; la legge Mlia Sentia limita il numero di 
quelli che si possono affrancare per testamento. 
Più l'Impero s'avvicina alla sua fine, più la con
fusione aumenta ; e, in pieno medio evo, noi 
troviamo il servo ridotto a una situazione legale 
e normale ben inferiore a quella che i Cesari 
avevano fatta allo schiavo urbano. Così a Roma, 
dòpo i primi imperatori, era proibito, nelle 
vendite di schiavi, di separarci prossimi parenti: 
in Russia, benché il servaggio abbia avuto una 
forma più mite che nell' Europa feudale, una 
disposizione analoga è stata introdotta soltanto 
durante il secolo scorso. 11 potere di vita e di 
aaorte, che, sotto Adriano e Marco Aurelio, il 
padrone romano non aveva più sul suo schiavo, 
i signori feudali lo conservarono sino alla vigilia 
stèssa della Rivoluzione, sulla canaglia taillable 
et corvéable delle loro terre. L'atto seguente, da
tato del 1657 e copiato da P. Barker Webb e 
S. Berthelot, negli archivi del convento di Canr 
delaria, darà un'idea dei diritti di coercizione e 
di giurisdizione che i nobili spagnuoli del XVII" 
secolo esercitavano ancora sulle persone dei loro 
villani : « Poi che voi m'avete detto che il sito e 
il suolò del borgo d'Adeje, ecc., sono vostra pro

prietà... io vi conferisco il diritto di stabilire in 
questo borgo e sua cinta o territorio, per l'ese
cuzione della giustizia, forca, piccozza, scimi
tarra, prigione, gogna, staffile ed altre insegne 
della giurisdizione.(horca, picota, cuchillo, car
celes, cepo, azote y las demas insignias dejuridi
cion). Firmalo : Filippo IV (Yoel rey). AraDjuez, 
a5 aprile. » Cosi, cento trent'anni appena prima 
del 1789, il diritto di vita e di morte sui servi, 
senza contare le carceles, cepo y azote, procedeva 
ancora dal solo fatto della possessione feudale 
del suolo, e, uondimeno, più di sedici secoli 
erano scorsi da quando, nella Roma pagana, il 
padrone di schiavi aveva perduto il potere supre
mo di coercizione e di giurisdizione sulle loro 
persone. 

Questi diritti assoluti del signore feudale si 
trovarono, è vero, diminuiti in parecchie occa
sioni dalle Jacqueries, e, in Francia sopratutto, 
dal potere regio, correlativo della feudalità, co
me le tirannie ed il cesarismo classici l'erano 
stati un tempo dell'oligarchia repubblicana. Ma, 
insomma, la feudalità col servaggio non rappre
senta che la controparte rurale ed agraria delle 
oligarchie di Cartagine, d'Atene o di Roma, ba
sate sulla schiavitù e limitate ai soli cittadini 
della capitale. Sotto la dominazione romana, a 
misura che la provincia aveva una funzione di 
sempre crescente importanza di fronte alla me
tropoli, l'Impero, poco a poco, si trasformò in 
società feudale. Ora, il feudalismo, basato sulla 
subordinazione politica dello spossessato al pro
prietario del suolo non poteva inaugurare un 
periodo nuovo della storia ; rappresenta sempli
cemente un altro lato di quella stessa differen
ziazione sociale che, con la seconda divisione 
della storia, s'inizia dall'oligarchia delle repub
bliche fenicie : non una delle civiltà del secondo 
periodo ha superato questa tappa intermedia 
dell'evoluzione sociologica. 

L'alba del terzo è appena spuntata : il pro
gresso da realizzare ora, e la cui espressione for
male fu la celebre dichiarazione dei Diritti del
l'uomo, non è né più né meno che l'abolizione, 
in principio, di ogni differenziazione sociale e 

la proclamazione dell'eguaglianza di tutti. A di
spetto di tendenze sempre più evidenti, il secolo 
che é trascorso dalla notte memorabile del 
l\ agosto non ha peranco definitivamente intro
dotto quel principio nuovo nelle nostre costitu
zioni, non fosse che a titolo di finzione politica 
e giuridica. Fare che questa finzione diventi una 
realtà, tale è, nella presente fase della storia, 
l'opera capitale, all' infuori della quale non si 
può dare progresso. 

„'; * * * 

Queste tre divisioni dell'epoca slorica dell'u
manità corrispondono ammirabilmente, lo si è 
compreso senza dubbio, alle tre fasi ascendenti 
constatate pure per le trasformazioni dell'evolu
zione organica nella natura : 

i° Gli aggruppamenti imposti. Il nostro primo 
periodo è, infatti, il tempo dei dispotismi orien
tali, delle sooietà basate sulla coercizione, sul
l'asservimento di tutti ad un rappresentante 
simbolico e vivente della fatalità cosmica, della 
forza divinizzata. 

2° Gli aggruppamenti subordinati corrispon
dono all'epoca delle federazioni oligarchiche e 
feudali, della differenziazione mediante la lotta 
armata o la concorrenza economica, l'asservi
mento dei vinti, degli spossessati. 

3° Gli aggruppamenti coordinali. Questo perio
do è appena inaugurato ed appartiene all'avve
nire, ma le prime parole che ha balbettato sono : 
Libertà, negazione legale di ogni coercizione ; 
Eguaglianza, abolizione normale di ogni diffe
renziazione sociale e politica ; Fratellanza, coor
dinazione solidale delle forze individuali sosti
tuita alla lotta, alla disunione derivanti dalla 
concorrenza vitale. 

(Léon Metchnikoff: La civilisation et les grands 
fleuves historiques, pp. 465a.) 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

tradotte e commentate da L. Bertoni 
Prezzo : 2 0 centesimi. 
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MARIO 
RAPISARDl 

Apran dinanzi a me di questa orrenda 
Muda le porte, io n'uscirò ; ma eh' io 
Grazia domandi come reo pentito. 
Figlia, non lo sperar, né voler ch'altri, 
Commiserando al tuo dolor, la impetri. 
Popol che chieda a vincitor superbo 
Qual pietà la giustizia, è popol vile ; 
Al prepotente che ti abbatte1, e calca 
Su te caduta e disarmata il piede, 
Son diritto e ragion favole vane ; 
E se paura il fa parer benigno, 
Voti scrocca ed applausi al vulgo ignaro, 
E il suo regno protrae. Non io sotterra 
Portar mi voglio un tal rimorso. Amai 
Più che me stesso la Giustizia ; in campo 

Secai per lei ; per lei pugnando caddi ; 
Il vincitor, di sue fortune indegno. 
M'ha sul petto il ginocchio ; e che potrei 
Dal nemico aspettarmi ? Usi il suo dritto 
Come un pugnale, e nel mio cor l'affondi: 
Risplenderà del sangue mio vermiglia 
L'Idea sublime, a cui la vita immolo-, 
E tu, dolcezza unica mia, d'un nuovo 
Tempo la presagita alba vedrai. 

Quando il pensier da queste ferree chiostre 
Libero erompe e corre a volo il mondo, 
A questo covo ignoto al sole, al cibo 
Misero, al fragore orrido de' ferri. 
Fatto quasi insensibile ed inerte. 
Adusando si viene il corpo mio. 
Ma se di voli stanco, e delia pigra 
Età sdegnoso e della scarsa fede, 
Ond'io qui gemo, l'anima ritorna : 
E queste bianche, solitarie mura 
E il raso capo e i goffi abito osservo. 
Fuor di me con selvaggio impeto allora 
Alla grata mi aggrappo, i ferri scuoto 
Rabbiosamente, e non parole e voci 
Ma ruggiti e bramiti al cielo avvento. 

A tal dunque son io ? Deh, tutti in questo 
Capo i suoi mali addensi irato il mondo; 
Tutti vibri i suoi dardi al petto mio 
L'ira che usurpa alla giustizia il loco ; 
Ma che di me la padronanza io perda, 
O Natura, non sia I De la tua luce 
Suggella, o madre, agli occhi miei le fonti. 
Ma tal governo al mio pensier concedi. 
Che alle sventure immeritate incontro. 
Conscio di me, serenamente io regga 
Col capo eretto e col perdóno in core ! 

- H - f -
Fatto inutile agli altri, a me nojoso 
In questa fossa abbandonato io fremo ; 
Ma se penso che voi, squallide torme 
All'officina ed alia gleba addette, 
Non avete men triste il covo e il cibo ; 
Che di voi molti, ad oziar dannati 
Da' casi avversi o dall'infamia altrui. 
Questa mia sorte a invidiar son tratti, 
Più del mio stato non mi lagno : il bieco 
Civil congegno abbrividendo osservo; 
E dolorando a' vostri mali, iniqua 
Pena la vita e vile il mondo appello. 

MARIO RAPISARAr. 

Re, Papa e Dittatore. Il Salvataggio. 

I due cortei 
Maggio si sentiva per la primavera già matu

rata : le colline, ch'erano di sfondo al villaggio, 
apparivano svestite degli ult imi residui di neve ; 
sul tappeto verde erano ciclamini e narcisi. 

Il villaggio, nel suo insieme, presentava la 
quiete di riposo alla quotidiana fatica. Gli uo
mini uscivano dalle l i ro case coi vestiti di buca
to e il viso raso, indizi sicuri di giorno festivo. 

Anche, a dire delle donne, esse si occupavano 
a far sorridere di pulizia la miseria della labo
riosa famiglinola. 

L'osteria per gli uni , e la chiesa per le altre, 
era l 'unico diversivo del giorno di riposo. 

Per le donne non c'erano che la casa e la chie
sa ; por gli uomini , in più : la Camera del lavoro 
e la Cassa rurale. La pr ima era detta : l'organiz
zazione rossa, l 'altra : l'organizzazione nera. Due 
istituti dove gli operai andavano per discutere i 
loro interessi di classe. 

I due organismi vivevano in apparenza senza 
urt i di lotta ; e gli aderenti si dividevano a se
conda che le donne potevano influire sul tempe
ramento dei loro mari t i . 

Le discordie erano in famiglia, se in alcune 
di esse il contrasto persisteva irreconciliabile tra 

I precetti della chiesa da parte della donna, e la 
propaganda antireligiosa da parte del l 'uomo. 

La ragione stava sempre dalla parte della don
na ; era chiaro, se gli aderenti all ' isti tuto cleri
cale potevano avere tutte le facilitazioni in nome 
di Dio, senza bisogno di istigare l ' ira del padro
ne partecipando all' organizzazione avversaria. 
Non era quella una perversione fanatica voluta 
dall ' insidia del demonio ? 

Intorno a questi contrasti si aggirava la dis
cordia nelle famiglie. 

Ma il prete non c'entrava... 
Il pio.uomo, a vederlo fuori dal confessionale, 

si sarebbe detto un santo : buono e sorridente 
con tut t i , anche con gli avversari, ch'egli perdo
nava, riversando la responsabilità alla dannata 
tentazione del demonio. 

Quando il servo di Dio non teneva in mano la 
scatola del tabacco e il fazzolettone turchino, ci 
aveva qualche ghiottoneria per i ragazzetti che 
ci tenevano sempre dietro, a dispetto del paterno 
divieto. Un santo. 

• • • 
Anche il p r imo di maggio non lasciava intra

vedere l'ostilità d 'ambo le parti : era la festa del 
lavoro, ed il prete era disposto a benedirla con 
ambe le mani . ..... 

In quel giorno i due istituti erano imbandie
rati a festa, e le porte spalancate per accogliere 
i due gruppi di comizianti che si erano dati ap
puntamento fuori in campagna per raccoglierei 
coioni, e sfilare dietro il labaro lungo il paese. 

Due gruppi , due fedi, due bandiere, due ora
tori : sotto il labaro rosso era il maestro capo-
lega, e sotto il tricolore, il prete. C'era la fanfara, 
ma era Una e divisa, perchè i componenti di essa 
erano divisi dai due principii ; così il corteo del 
tricolore aveva il tamburo e i piattelli che man
cavano ai comizianti rossi. 

Attraversata la piazza, i due gruppi si avvia
rono ognuno alla propria sede, e l 'una stava di 
fronte all 'altra. 

Un gruppo di giovani rimase sulla piazza, per 
ascoltare sotto il sole le voci dei due sermoni. 

Quando i comizianti furono ognuno dentro la 
propria sede, scoppiano gli applausi e, dopo 
una pausa di silenzio, si poteva udire dalla piaz
za i due oratori. 

! • • • 
Dall'una parte, il sermone diceva : 
« 11 vaticinio di miseria e di sacrifizio di Gesù, 

figliuoli miei , vi d iceche la pace e la prosperila 
sulla terra non la si può sperare che dalla Vo
lontà suprema, quella che sili Golgota Gesù in-
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"vocò per voi, come oggi io la invoco, e voi, con 
ine. la invocate... » (Applausi). 

E dall'altra : 
« Da Cristo a Marx è un divenire socialista. 

Come Cristo noi affrontiamo l'ira dei farisei ; e 
a voi domandiamo di mandarci nel Tempio do
ve essi, i farisei, si radunano, jer fustigarli con 
la corda, come Cristo fece nel Temi i ) di Geni 
sale-m m e... » (Voci: Viva il nostro candidato!). 

tf>alia piazza, il gruppo dei giovani, come se 
rispondessero in contradittorio, commentava: 

v Cristo è morto, ed in nome dì un sacrifizio 
dtoe volte millenario, i suoi falsi ministri, col 
prezzo della vòstra miseria, o proletari, si vesto
no d'oro e di gemme. Cristo è morto, e di lui 
non resta che il nome, col quale si fregiano i 
lupi Proletari, il nostro diritto sarà opera nostra 
o non sarà ! » 

Pausa. 
u Cristo non si contenlò di usare la corda 

contro i farisei, ma disse che il Tempio era da 
distruggere per edificarlo ex novo Lavoratori, 
il poeta dell'era nostra disse: « Edificare è bello, 
distruggere è sublime ». Viva la Rivoluzione 
sociale ! » 

La voce dei reprobi, levatasi fra le due men
zogne, ammutolì entrambi i sermonianti. 

Dalle due aule gli uomini uscirono muti e di 
noccolati. per raggiungere, intontiti, chi la 
chiesa, chi l'osteria. 

O O 
Dopo quel primo di maggio il villaggio fu 

trasformato iu un cumulo di rovine. 
Il maestro capolega si era messo al servizio 

dei padroni : cipolega, prete e padroni riusciro
no ad armare i ragazzi per dare fuoco alla Ca
mera del lavoro ed alla Cassa rurale, e per per
seguitare e bastonare i loro genitori. 

La Camera venne trasformata in caserma, do
ve si radunavano per l'orgia tristi esseri, che 
avevano per motto : « Col bastone e col pugnale ». 

L>» Cassa rurale venne collegata alla chiesa, 
che fu restaurata ed ingrandita. 

Il prete smise la maschera pia della bontà, e, 
alleato ai poliziotti, e ai tristi del bastone e pu
gnale, indisse una vera crociata contro i miseri 
dell'ormai triste villaggio. 

I padroni allora considerarono i loro dipen 
denti alla stregua del loro bestiame. 

Tutto ormai era rovina, tranneché la bella 

fioritura delle ridenti colline ; là, era sempre 
maggio ; sul tappeto verde fiorivano sempre ci
clamini e narcisi, e i vinti, guardando quell'osti
nata fioritura, dicevano di essa somigliare al 
loro proposito: Vincere ! L'esule. 

GUERRA E FASCISMO. 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri, al prezzo di 
i franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d'uomini, dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume che divide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Mussolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parte del popolo, il medaglione 
dell' indimenticabile martire Matteotti. 

Re, Papa e Dittatore. 
Ricorrenze 

Siamo all'epoca degli anniversari. C'è quello 
di Giovanna d'Arco e quello dell'Arco senza 
Giovanna ; e' è quello del Natale di Roma e quello 
del Capo d'anno di Predappio. 

Fra tanti anniversari. Mussolini muralmente 
ha scelto quello di Roma per contrapporlo alla 
celebrazione del Primo Maggio. Che se il Primo 
Maggio, secondo il pensiero bolscevico, aveva un 
carattere universale, Roma ha un carattere im
periale, per cui l'universo è sottomettibile all'im
pero, mentre l'impero non si sottomette, poiché 
ss si sottomettesse a qualsiasi altro potere non 
sarebbe più Impero. 

Per conseguenza, gli elementi impuri e bacati 
della specie socialista vadano pure alla campa
gna a celebrare la loro fatidica data nei paesi che 
non sono ancora perfettamente fascisti, e pigliare 
sbornie altrettanto fatidiche, il popolo italiano 
queste sbornie non le piglia più, poiché non è 
da gente eroica traballare. 

È poi c'è un vecchio detto : in vino veritas, e 
te gerarchie fasciste non ammettono Ir verità, 
prova ne siano 'tetti gli organi del regime. Ora 
poi che c'è un concordato col papa, come si fa- i 
rebhe a fame un secondo con Bacco ? Sarebbe -

Il Naufragio. 
come ammettere che la crisiianità ritorna al 
paganesimo. 

Ma facciamo un passo indietro, cosa che non 
dispiacerà al Duce, il quale ne ha già fatti tanti, 
e riportiamoci alla celebrazione della ricor enn 
annuale di Giovanna d'Arco. 

La sola raccomandazione che faccio è di cer
care di non mettere troppo in evidenza le bandie
rine bianco gialle, poiché potrebbero svegliare 
la gelosia del Duce, il quale pretende certamente 
alla privativa di esporre quei colori papalini, 
specialmente ora che dopo il concordato ha acqui
stato dei diritti imprescrittibili. Tultoquello che 
è papalino è fascista, come tutto quello che è 
fascista è papalino. 

E se il governo francese accampasse esso pure 
dei diritti, e'è sempre modo d'intendersi, com
pensando i torti o i danni con l'accordare a Mus
solini espulsioni in massa degli anarchici italiani 
rifugiati all'ombra protettrice delle libertà rico
nosciute perfino dalla Ligue des droits de l'homme. 

Così mentre si darebbe un nuovo pegno d'a
micizia all'Italia fascista, si darebbe a Chiappe 
il gusto d'acchiappare quanti italiani rifugiati 
non consentono a fare la spia. Poiché bisogna 
sapere che la spia è tenuta molto in onore dai 
governanti della Francia, i quali raccomandano 

ai loro aguzzini di proporre agli espulsi di farsi 
agenti di delazione, se vogliono rimanere ospiti 
della Francia, la quale è disposta a rimunerare 
la loro fatica. 

Come si vede, è la scuola dell'onore che ri 
tenta d'inculcare a gente perduta. E la civiltà 
che procede a spada tratta. Ma purtroppo, per 
Chiappe e il suo ministro Tardieu, gli anarchici 
sono così refrattari a certi sistemi di civilizza
zione che non si lasciano sedurre. 

E allora Chiappe dirige in altri campi la sua 
energica attività e va fino a sequestrare i filmi 
che non gli piaciono, come quello tirato sull'o
pera di Hartmann. 1 Tessitori, proibito nelle sale 
cinematografiche di Parigi. E se non basta a con
tentare gli ultramontani, ha proibito pure l'inno 
L'Internazionale, perchè in fatto d'inni, egli non 
ammette che La Marsigliese, finché è in carica 
come inno nazionale, ma se domani ritorna la 
monarchia, anche quest'inno sarà dichiarato 
sovversivo e si adotterà Giovinezza. 

Come si vede vi è aria ed aria. Se l'aria è rivo
luzionaria, è cattiva e può procurare una polmo
nite ; se l'aria è reazionaria, non costituisce nes
sun pericolo pei: cittadini, meno il pericolo di 
cadere in catalessi. Lux. 
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I martiri del Primo Maggio 
■ ficco comme la devota compagna di uno dei 

martiri di Chicago, Lucy Parsons, ebbe a scri
vçre sul Primo Maggio. 1886, che doveva, prece
dere la decisione del Congresso socialista del 
1889. 

I nostri compagni lavoravano con entusiasmo 
in 3eno al movimento operaio puramente eco
nomico, dediti tutti alla educazione delle mas
se. Nel solo periodo di tre anni, dal 1883 al 
1886, tale movimento in America era divenuto 
attivissimo e veramente rivoluzionario. I » Ca
valieri del Lavoro » contavano già circa mezzo 
milione di membri. 

Da questa organizzazione e da parecchie al
t re si convenne che nel giorno 1° Maggio del 
1886 gli operai avrebbero dovuto fissare le ore 
d i lavoro a otto al giorno, e di scioperare in 
tut te le industrie dove tale decisione non fosse 
s ta ta dai padroni accettata. Gli anarchici di 
Chicago dettero a questo movimento tutto il 
loro appoggio morale, dedicarono a questo pri
m o passo l'opera loro di educatori del popolo. 

L'agitazione per le otto ore si sviluppò così 
rapidamente che i capitalisti furono presi da 
paura . Per mezzo della s tampa di due o tre 
sett imane prima del 1° Maggio, noi apprendia
mo come realmente si svolse accanita la lotta. 
La merce nel mercato di Por ta Yorca era scar
sa, e la s tampa della intera nazione conteneva 
articoli sensazionali sullo sciopero generale in 
vista ed i suoi effetti sul mercato di Chicago, 
divenuto si può dire il centro della tempesta 
che minacciava di scatenarsi irrefrenabile per 
la classe borghese. 

In tali condizioni di tempo e di ambiente fu 

chiamato il meeting generale nella storica Hay
aaaarket in Chicago. Il suo scopo era quello di 
protestare contro l'uccisione di quattro sciope
r an t i da parte dei poliziotti. Ma in quel mee
t ing fu lanciata una bomba proprio nelle file 
dei poliziotti venuti per rompere la discussione 
e disperdere il popolo, il quale era ben lungi 
in quel momento dall'idea di ogni ribellione. 
L a persona che lanciò la bomba è sconosciuta 
fino ad oggi ; ma il governo volle trovare nei 
cinque compagni nostri, assenti in quel giorno 
dal luogo della tragedia, gli autori dell'atten
tato, per il semplice fatto che essi erano co
nosciuti come l 'anima del movimento operaio. 

Ed infatti non erano i lanciatori della bom
ba che si volevano impiccare, ma gli anarchici 
gli uomini più influenti del movimento ope
raio. Non parlerò qui della stampa gialla, ma 
d i quella radicale, di quella degli operai in 
lotta coi capitalisti. Essa* appena avvenuto 
l 'arresto delle cinque vittime designate, unì a 
quello dei borghesi il suo grido contro l'Anar
chia, dimenticando la poveretta, stupida e vile, 
perchè essa aveva combattuto. 

I più radicali degli scioperanti tornarono 
contriti alla schiavitù delle fabbriche. Così la 
borghesia americana potè con minor paura 
compiere il premeditato linciaggio. 

Dopo una farsa, cosidetta processo, A. Spies, 
A. Parson, L. Lingg, G. Engel ed A. Fischer 
furono legalmente assassinati ì'11 Novembre 
1^87. Nessuna prova della complicità nell'at
tentato si potè trovare contro di 'loro. Gli stès
s i assassini non osarono sostenerla. Essi fu
rono uccisi, non per un delitto, ma per essere 
rivoluzionari ed anarchici. 

I principii giusti* onesti, santi, di' libertà 
umana per i quali i nostri compagni lasciaro

no la vita sul patibolo, mai saranno obliati, 
mai saranno t rascurati dal proletariato co
sciente. Essi sono la stella che serve di guida 
per la conquista degli umani diritti. Milioni di 
sofferenti sono attratt i dai suoi raggi rigenera
tori, e ci seguono. 

L'emancipazione del salariato dalla schiavitù 
oggi è la mèta del proletariato. Quando l 'uma
nità avrà lottato nel torneo della vita e si sarà 
alfine liberata da. ogni schiavitù, da rà uno 
sguardo al passato, scorrerà con l'occhio la 
lunga lista dei mart i r i della libertà, e vi tro
verà, ì nostri cinque compagni di Chicago. Al
lora una lacrima di rincrescimento cadrà dalle 
ciglia del popolo redento, sui nomi dei cinque 
Martiri. 

Ogni 11 Novembre noi torniamo con la men
te ai nostri Eroi caduti col santo nome del
l 'Anarchia sulle labbra, e il nostro spirito si 
rinfranca, si fa più forte e ci trascina con mag
giore energia e coraggio nella lotta t i tanica 
contro lo Stato, la proprietà privata e la re
ligione, i tre assassini dell'esercito proletario. 

Ricordate sempre, compagni, la data dell ' l l 
Novembre. Salve agli Eroi . 

Lucy Parson. 

Lo stupido secolo decimonono 
I signori del fascismo e della Chiesa sono 

d'accordo nel declamare contro lo stupido se
colo decimonono e sopratutto nelVinsistere sul
la necessità di una « autorità indiscutibile », 
che tenga a freno, anzi sopprima interamente 
la ci pericolosa libertà. ». 

Ora, ceco una risposta anticipata di quel 
grande pensatore e scienziato che fu Eliseo Re
clus : 

Certo, nei tempi storici, io non saprei citarvi 
alcun popolo che propriamente sia stato costi
tuito in società del tutto anarchica, perchè in 
tali periodi gli uomini si sono trovati sempre 
in uno stato di lotta tra elementi diversi non 
ancora solidali ; ma ciò che facilmente può 
essere constatato è che ciascuna società par
ziale, benché non fusa in un insieme armonico, 
tanto più era prospera e produttrice quanto più 
era libera, quanto meglio vi si riconosceva e 
stimava il valore personale di ciascun indivi
duo. 

Dopo le età preistoriche in cui le società 
nacquero alle arti, alla scienza, all ' industria, 
senza che annali scritti abbiano potuto conser
varcene la memoria, i più grandi periodi della 
vita delle nazioni sono stati quelli nei quali 
gli uomini, commossi e sollevati dalle rivolu
zioni, meno ebbero a soffrire delle lunghe e 
pesanti strettoie di un governo regolare. 

Due grandi periodi infatti nella umani tà ci 
sono stati, insigni per il movimento di scoper
te, per la efflorescenza del pensiero, per la ma
gnificenza dell'arte, e questi furono appunto 
in tempi torbidi, in momenti di « pericolosa 
libertà ». L'ordine regnava nell'immenso im
pero dei Medi e dei Persiani, ma nulla di gran
de ne uscì, mentre la Grecia repubblicana, 
agitata senza requie, tormentata da continue 
scosse, ha dato la luce agli iniziatori di tutto 
ciò che abbiamo di alto e di nobile nella civiltà 
moderna : ci è impossibile pensare, oggi, ela
borare un'opera qualsiasi, senza che il nostro 
spirito sia ricondotto verso quei Greci liberi 
che furono i nostri precursori e sono ancora 
i nostri modelli. 

Duemila anni più tardi, dopo tante t irannie, 
tanto tempo di tetra oppressione che pareva 
non dovesse mai finire, l'Italia, la Fiandra, la 
Germania, tut ta l 'Europa del tempo dei Co
muni tenta e riesce a prender lena di nuovo; 
rivoluzioni strepitose scossero il mondo. Fer
rari non conta meno di settemila sommosse 
locali nella sola Italia : ma anche il fuoco del 
pensiero libero avvampò con le insurrezioni, e 
fere rifiorire l 'umanità, la quale con ì Raf
faello, i Leonardo da Vinci, i Michelangelo si 
sentì giovane per la seconda volta. 

Venne poi il secolo illustre della Enciclo
pedia con le rivoluzioni mondiali che la segui
rono, ela proclamazione dei diritt i dell'uomo. 

Tentate, se potete, enumerare tutti i progres
si che si sono compiuti dopo quella grande 
«rossa dell 'umanità. Non si direbbe forse che 
in questo ultimo secolo si è concentrata pia 
della metà'dela storia,?,Il n.umerq degli esseri 
umani si è accresciuto di più phe mezzo mi
liardo • i commerci sono dieci volte raddoppia . 
ti l ' industria si è coirne trasfigurata, e l'arpeI 
di modificare i prodotti natural i si è arricchì

ta meravigliosamente ; scienze nuove sono ap
parse', e, checché se ne dica, un terzo periodo 
per Varie è incominciato ; il socialismo co

' sciente e mondiale è nato e si ò manifestato in 
tut ta la sua ampiezza. Abbiamo, insomma, 

j coscienza di vivere in un secolo di grandi pro
; blemi e di grandi lotte. 

Sostituite col pensiero questi cento anni, sa
turi della filosofia del secolo XVIII, con un pc

' rido senza storia in cui quattrocento milioni 
j di pacifici cinesi abbiano vissuto sotto la tu

tela di un « Padre del popolo », di un tribunale 
dei riti, e di mandarini con tanto di diplomi. 
Lungi dal vivere la vera vita, come abbiam 
fatto, saremmo stati gradualmente ricondotti 
ver3o la inerzia e la morte. 

Se Galileo, rinchiuso nel carcere dell'Inquisi
zione, non potè che mormorare sordamente : 
Eppur si muore ! noi oggi, grazie alle rivolu
zioni e alle violenze del libero pensiero, pos
siamo gridar invece sui tetti e per le piazze a 
gran voce : Il mondo si muove e continuerà il 
suo cammino ! 

Calvino abbandonato» 

/ / capitalista protestante ■' 
La mia cassa vai bene una messa . 

Religione e schiavitù 
L'autorità è il risultato della rivelazione so

prannatura le . La tradizione, il libro sacro. ìa 
favola esprimono da volontà irresistibile degli 
Dei ; bisogna obbedire, bisogna vegliare per
chè la legge sia osservata. Ecco il sacerdote. 
Avete trasportato la vostra ragione fuori di 
voi, in cielo ; bisogna che altri ve l 'imponga ; 
vi siete perduto, bisogna che altri vi salvi ; 
siete divenuto schiavo della vostra finzione, 
riconoscete la necessità di un padrone. Il sa
cerdote traccia la pianta della città, prescrive 
le preghiere, i digiuni, le macerazioni ; dice 
se devesi combattere, se devesi chiedere ia 
pace, se devesi aggiungere una corda alla lira : 
il sacerdote sarà ministro d'ogni vostro trova
to, sarà la ragione della vostra ragione. Nulla 
è lasciato al caso : gli Dei occupano l 'intera 
natura, l'uomo non può vivere se non interpre
tando di continuo la legge occulta che governa 
gli olementi, non può credere a sé stesso pr i 
ma d'aver consultato la sua finzione. Qui la 
ragione sola è follìa, l'autorità vieta di ap
pellarsi al buon senso, all'esperienza, ai lumi 
natural i : essa sacrifica ogni libertà come una 
ribellione, la ragione naturalo come un atten
tato contro il regno degli Dei, contro l 'uma
nità, che non è più in noi, ma in cielo. 

La dominazione dell'uomo sull'uomo è l'ul
t ima conseguenza d'ogni rivelazione sopranna
turale. Gli idoli, gli Dei limitati, vivi, appas
sionati, vogliono essere rispettati, venerati, 
obbediti ; conviene indovinare la loro volontà, • 
conviene adorarla. In altri termini, gli idoli 
sono i re del cielo e della terra, e consacrano 
così il principio della dominazione, voglio'dire, 
di un governo fondato a profitto di chi gover
na. Colla loro influenza gli idoli sviluppano . 
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questa dominazione : non proteggono forse i 
loro adoratori ? non aocordano farse i loro fa
vori ai servi più devoti ? non si lasciano forse 
toccare dalle offerte, dalle orazioni ? Da che 
hawi un idolo, hawi un uomo da lui favorito ; 
i 'favoriti dei padroni del cielo saranno neces
sariamente i padroni della terra ; gli eletti 
dell'UomoDio, gli eletti dell'umanità alienata 
e trasportata fuori dell'uomo saranno i signo
ri dell'uomo, che si è spogliato della sua ra
gione e ridotto allo stato di cosa. Alla loro 
volta i miracoli fortificano la dominazione del
l'uomo sull'uomo : nel fatto il miracolo è un 
favore, un privilegio, sospende le leggi dell'uni
verso per proteggere un re, un sacerdote, una 
casta, un popolo eletto : il miracolo è essen
zialmente eccezionale e direi quasi aristocra
tico. Quelli a cui è rifiutato, quelli che lo 
ignorano, quelli che lo negano non sono forse 
legalmente degradati e rejetti fuori della ra
gione universale ? Dalla degradazione alla ser
vitù in teoria non v'ha differenza : e in pra
tica ? La religione è la pratica della servitù. 

(Filosofia della Rivoluzione.) 
Giuseppe FeiTari. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
QUEI CARI NUNZII. 

' Da Ha guerra in poi, non si sa perchè, ma 
non lo si comprende che troppo la Svizzera 
ha pare un nunzio apostolico a Berna. Non 
è però di lui che vogliamo parlare. Vi sono 
altri nunzii pel mondo, intenti ad ordire i 
più infami intrighi, sopratutto da quando al 
seguito di Mussolini, i governi tutti quanti 
paiono impazienti di correre a Canossa. 

In una corrispondenza da Varsavia, leg 
giamo che il clero fa da padrone in Polonia 
e come in Ucrania, in Lituania, in Germania, 
dovunque lavora ad aizzare i più feroci odii 
nazionalisti. Il predecessore del nunzio at
tuale ha sopratutto spiegato un'attività poli
tica straordinaria. E la corrispondenza ter
mina con queste dolorose riflessioni : 

In China come nel vicino Oriente, in Lituania co
me in Polonia, a Vienna come a Parigi, il vento che 
soffia da Roma non potrebbe essere un vento di li
bertà né di pace. Coloro che hanno a cuore l'amore 
■degli uomini e vogliono servire i loro simili difen
dendo gli oppressi, cercando ovunque maggiore giu
stizia e maggiore libertà, vedono con timore il capo 
della Chiesa entrare nell'arena internazionale a brac
cetto di Mussolini. 

Quale strumento politico può essere un clero che 
predica non solamente l'odio dei comunisti, sociali
sti, protestanti, ebrei, ecc , ma ancora l'odio dei cat
tolici posti dai trattati al di là della frontiera ? 

Come potrebbe il papa, armato d'un tale stru
mento, instaurare una politica « umana » ? Lo stru
mento, ad onta di alcune individualità che non po
trebbero andare contro corrente, è fatto d'odii oscu
ri, d'ignoranze incurabili, di partito preso. E sopra
tutto lo strumento è asservito dovunque ai governi 
e votato ai più gretti, ai più fanatici sciovinismi. 

Si finirà sì o no per vedere che il Papato 
dovunque spinge alla guerra, appoggia la 
reazione militarista e nazionalista più bestia
le, dalla quale soltanto può aspettare qual
che nuovo trattato di Laterano, senza con
tare che un nuovo massacro sarebbe a tutto 
profitto del Vaticano, che già col macello 
mondiale ha potuto godere dei frutti del mal 
di tutti. 

POTERE E VIOLENZA.. 
Davanti al concetto anarchico di elimina

zione d'ogni potere politico, i più r imango
no titubanti, prevedendo come conseguenza 
il regno della peggiore violenza. Invano si 
replica loro che l 'organo massimo della vio
lanza fu sempre lo Stato, che guerre e con
seguenti epidemie lasciano milioni di cada
veri, mentre quei delle peggiori violenze 
private si contano al massimo a diecine, si 
continua a provare un vero terrore per quel 
che potrebbe ciascuno, ridotto alle sole sue 
forze personali, r imanendo indifferenti inve
ce dinanzi ai milioni di soldati e ai miliardi 
d'armamenti, messi a disposizione d'una 
ristretta oligarchia. 

Ma si dirà : Se i singoli in fatto di violen
za non possono gran che, ammettete che as
sociandosi potrebbero diventare pericolosi. 

Già, ma come non constatare ohe questa 

associazione di malfattori, o non avrebbe 
lunga vita di fronte ad associazioni difensive 
sorte da tutte le parti, o consolidandosi in 
seguito a successive sottomissioni verrebbe 
a costituire uno Stato? 

Ernest Renan ha appunto spiegato così 
come le cose non si siano passate altrimenti : 

Un esercito, nei tempi andati, aveva quasi sempre 
per origine una banda di predoni o. il che fa poi lo 
stesso, di gente che non voleva lavorare e s'era decisa 
a vivere del lavoro degli altri. Naturalmente quei bri
ganti, fatta riconoscer1 la loro autorità, diventavano 
i protettori nati di coloro che lavoravano per essi. È 
così che l'ordine è stato creato nel mondo dal bri
gante divenuto gendarme. 

Si aggiunga che nel frattempo il brigante 
aveva certamente ottenuta la benedizione 
apostolica, mentre il suo capo diventava un 
unto e bisunto del Signore Iddio. 

Notiamo, infine, che col fascismo si è re
trocesso dal gendarme al brigante. Non già 
che il gendarme sia stato soppresso, ma gli 
si è aggiunto il bri ?ante d'un tempo, con lo 
squadrismo, la milizia volontaria, ecc., ecc. 
Tutta roba che il papa ha definito per man 
data dalli divina provvidenza, anche quando 
Don Minzoni rimaneva ucciso. 

DISINTERESSE PAPALE. 
Il primo pulpito del mondo, dopo quello 

di San Pietro a Roma, è nella cattedrale di 
Parigi. Vi predica sempre il più eloquente 
degli ecclesiastici francesi. Quest 'anno si 
ebbe il Padre Janvier, ed ecco, secondo il 
quotidiano clericale di Ginevra, cosa avrebbe 
detto in merito agli eccordi di Laterano : 

Sul territorio italiano, il sacramento, insomma, 
ha ormai forza di legge. 

Non meravigliamoci se con la legge del 
sacramento, i poveri italiani non fanno ohe 
sacramentare. Non è tutto : 

A questo esempio di perspicacia sociale, si so
vrappone, più luminoso ancora perchè viene da 
maggiore altezza, l'esempio del disinteresse dato al 
mondo dal Sovrano Pontefice col trattato di Laterano. 

— Mai, disse il Padre Janvier, non si vide avven
tarsi con tanto impeto alla conquista dell'oro. La 
Storia ha conosciuto mai un tale apogeo del mate
rialismo ? 

Da secoli, e più particolarmente da duecento an
ni, si accusava la Santa Sede stessa di sacrificare co
me gli altri a quel materialismo invasore. « Datele 
dell'oro, si diceva, e ne otterrete tutto quanto vor
rete 1 » 

Malgrado la sua « perspicacité sociale », 
Mussolini è sempre uomo da poco in con
fronto di Ratti e il Padre Janvier glielo dice 
elegantemente ; ma poi si fa a parlare di 
corda in casa dell ' impiccato, perchè è fatto 
assodato storicamente che i pontefici furono 
oltremodo avidi di ricchezze. Il traduttore 
francese di Dante, un clericalonedi tre cotte, 
atterrito dalle maledizioni del poeta contro 
i papi simoniaci, cita a discolpa una nota del 
gesuita Lombardi, il quale dice : 

Dante suppone che la dote di Costantino accese 
nel cuore del papa e degli ecclesiastici l'amore delle 
ricchezze, e generò molti altri danni. Ma' l'esperienza 
prova che il povero s'allontana più facilmente dalla 
virtù del ricco: sarebbe ben peggio se gli ecclesiastici 
fossero poveri. 

Come si vede siamo in pieno determini
smo economico, e noi r inunciamo a mettere 
d'accordo Padre Lombardi con Padre Jan
vier, che continua così la sua predica : 

Quale smentita col trattato di Laterano I A un'e
poca di cupidità, in cui scoppiano l'uno dopo l'altro 

Arricchimento celeste e impoverimento terrestre 
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tutta una serie di scandali finanziari, il Sommo Pon
tefice, ostensibilmente, getta al vento i miliardi che 
avrebbe potuto chiedere. Tutto al più, per sostenere 
l'anima del suo potere sovrannaturale, esige una 
piccola lingua di terra I 

Possano tutte le nazioni, conclude il Padre Janvier, 
mettere a profitto, per la loro prosperità spirituale e 
temporale, quella doppia lezione che dà al mondo il 
trattato di Laterano I 

C o m e si vede , i m i l l e s e t t e c e n t o c i n q u a n t a 
m i l i o n i si sono già volat i l izzat i e n o n è n e m 
m e n o il caso di p a r l a r n e . Per u n papa tale 
s o m m a c o r r i s p o n d e a zero ! C o m e si corri 
p r e n d e « l ' i r a del Ghibe l l in fugg iasco» ! 

Carte in tavola 
I buoni clericali di Biacca hanno sollevato un 

chiasso enorme intorno ad una mia conferenza. 
per cui ne risultò un' inchiesta poliziesca nel 
corso della quale mi si accusò d'aver detto le 
còse più scandalose al mondo. Ed allora sarà 
beDe ripeterle qui perchè ognuno ne sia giudice. 

Dante, il più gian genio del cattòlicismo, fu 
ad un tempo nemico acerrimo del potere tem
porale dei papi. Non è colpa mia se la sua ma
ledizione è immorta le , ma niente di più logico 
che di ripeterla a commento degli accordi di 
Laterano. 

II sommo poeta ha messo i tre papi, Nicola III, 
Bonifacio Vili e Clemente V. che regnarono du
rante la sua vita, all ' inferno fra i simoniaci. Vi 
subiscono la pena della propagginazione, riser
vata agli assassini a Fitenze. I rei, a modo di 
viti , si ficcavano col capo in giù in buche scavate 
a tal effetto, e si soffocavano col gettarvi entro 
della terra. Ed ecco il linguaggio che tien Dante 
a Niccolò III : 

E se non fosse che ancor lo mi vieta 
La reverenza delle somme chiavi, 

, F userei parole ancor più' gravi ; 
Che la vostra avarizia il mondo attrista. 
Calcando i buoni e sollevando i pravi. 
Di voi pastor s'accorge il Vangelista, 
Quando colei, che siede sovra l'acque, 
Puttaneggiar co' regi a lui fu vista ... 
Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento : 
E che altro è da voi all'idolatre. 
Se non ch'egli uno, e voi n'orate cento. 
Ci si domanda, se non avesse quella tal reve

renza, cosa avrebbe potuto dir di più grave il 
poeta, che così definisce l 'Italia dei papisti : ' " ' " 

Ahi serva Italia, di dolore ostello. 
Nave senza nocchiero in gran tempesta, 
Non donna di province, ma bordello ! 

E fa dire a San Pietro : 
0 navicella mia, com'mal se' corca. 

11 canto X del Paradiso, alludendo alla corru

zione del clero, così termina : 
Non vanno i lor pensieri a Nazarette, 
Là dove Gabriello aperse l'ali. 
Ma Vaticano e l'altre parti elette 
Di Roma, che son state cimitero 
Alia milizia che Pietro seguette 
Tosto libere fien dall'adultero. 

È fuor di dubbio che l 'adultero oggi più che 
mai trionfa al Vaticano. Quale simonia maggio
re di quella rappresentata dalla cifra di 1750 mi
Jioni , e per simonia il diri t to canonico intende 
« la volontà deliberata di vendere o comprare , 
« per un prezzo temporale, un bene spirituale 0 
« un oggetto strettamente unito a un bène spiri
si tuale. » Ma in tale definizione rientrano indub 
blamente gli accordi di Laterano. 

Alludendo ai cardinali, Dante dice che se San 
Pietro e San Paolo andavano 

. . . magri e scalzi. 
Prendendo il cibo di qualunque ostello. 
Or voglion quinci e quindi chi rincalzi 
Li moderni pastori, e chi li meni, 
Tanto son gravi, e chi dirietro li alzi. 
Cuopron de' manti lor li palafreni. 
Sì che due bestie van sott'una pelle : 
O pazienza, che tanto sostieni ! 
Cosi poi fa parlare Sin lìenedettofdel suo or

dine monastico : 
Le mura che solean esser badia. 
Fatte sono spelonche e le cocolle 
Sacca son piene di farina ria. 
Ma. grave usura tanto nonsi tolte 
Contra il piacer di Dio, quanto quel frutto 
che fa il cuor de' monaci sì folle. 
Ed ecco un'altra prpeisa condanna del papare: 

• Di' oggimai che la Chiesa di Roma. 
Per confondere in sé due reggimenti, 

l Cade nel fango e sé brutta e la soma. 

Che se poi non bastasse, Dante fa vuotare il 
sacco della sua magnanima ira da San Pietro 
slesso nel più alto dei cieli. 

Quand'io udii : Se io mi trascoloro 
Non ti meravigliar ; che, diccnd'io, 
Vedrai trascolorar tutti costoro. 
Quegli ch'usurpa in terra il loco mio, 
Il loco mio, il loco mìo, che vaca 
Nella presenza del Figliuol di Dio. 
Fatto ha del cimìterio mio cloaca 
Del sangue e della puzza, onde il perverso 
Che cadde di quassù, laggiù si placa. 
. . .Non fu la sposa di Cristo allevata 
Del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, 
Per essere ad'acquisto d'oro usata . . . 
Non fu nostra intenzion ch'a destra mano 
De' nostri successor parte sedesse, 
Parie dall'altra, del popol cristiano ; 
Né che le chiavi, che mi fur concesse, 
Divenisser segnacolo in vessillo, 
Che contra i battezzati combattesse ; 
Né ch'io fossi figura, di sigillo 
A privilegi venduti e mendaci, 
Ond'io sovente arrosso e disfavillo. 
In vesta di pastor lupi rapaci 
Si veggion. di quassù per tutti i paschi : 
0 difesa di Dio, perchè pur giaci ! 

Che questo po' po'.di roba non andasse a ge
nio co' miei comment i ai bacchettoni di Biasca, 
sta bene ; ma non era ragione sufficiente per 
metterla a mio carico personale. Son parole eter
ne, ment re le mie spno effimere. . ■ ■■,'•■':■•.. 

Cloaca del ; sangue e della.puzza la,Città del 
Vaticano, dovè spio il demonio può rallegrarsi ; 
la sede di Pietro tré volte usurpata ma vacants 
per f indegnità di chi l 'occupa ; il clero compo
sto di lupi e non di pastori ; il sigillo papale 
apposto a privilegi venduti e mendàci ; i cristia
ni spinti a massacrarsi tra l o r o . . . e così via; 

C'è propr o di che fremere, ma ad ognuno il 
suo ed io non voglio che mi si attribuiscano sif
fatte ricchezze, di cui sono certamente indegno. 

Ma lo scandalo maggiore fu dovuto ad una 
mia citazione di Calvino, tolta a prestito all'His
toire littéraire de la Suisse romande di Virgile 
Bossel, attuale presidente del Tribunale federale. 

Il papa, bontà sua, aveva parlato di feticci 
della Scuola liberale. « tanto più intangibili e 
venerandi quanto più brutt i e deformi ». Ora, 
cos 'è il culto delle immagini e delle reliquie 
della Chiesa romana se non un vero e proprio 
feticismo, che fa del Sommo Pontefice un som
mo feticista ? E allora credetti bene r iprodurre 
queste righe di Calvino contro il feticismo cat
tolico : 

Quanto alla vergine Maria, come ritengono 
che il suo corpo non è più in terra, il mezzo 
è loro tolto di vantarsi di averne le ossa... si 
sono vendicati sui suoi capelli e sul suo latte. 
Tanto che, se la santa vergine fjsse stata una 
vacca, e avesse fatto la balia in tutta la sua 
vita, a gran pena avrebbe potuto produrne una 
tal quantità. 

Calvino adoperando la parola vacca voleva evi
dentemente alludere alla straordinaria quantità 
conservata di latte della Santa Vergine e non ad 
altro. A chi ha voluto vederci non so che, rispon
do : Honny soit qui mal y pense. Vituperato sia 
chi mal pensa. 

Strano ! Sei secoli dopò Dante e quasi quat t ro 
dopo Calvino, sarebbe delitto riferirne le parole. 
O mentalità clericofascista dei conservatori di 
Biasca e di Monsignor Bacciarini ! 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o ra di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c h i s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 85 73 
Herisau : festa 30 aprile aoo, — 

Totale Fi\ a85 7& 
A compagni in Italia (L. 1000) 273 — 

Rimanenza in cassa Fr. 13 7s 
Gomitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 

d'Italia. — Indirizzo : Jean Bueco, rue Chàteaudes
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Juhel (U. S. I.), Im
passe Marcès, 2 bis, Paris 11 

Gomitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 72, Paris 20. 

I compagni a conoscenza di famiglie di carcerati 
più specialmente bisognose di soccorsi, ci scrivano 
con le indicazioni necessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità mussoliniana è 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere 
i carcerati. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 12.3o, Binningen, Sind.aut. 16,. 

■ Franconville, B. 6.o5, Genève, Meyer 5.5o, Lausanne, 
Gattin 30, Paris, Tosca 22, PontEvèque 4o5, Solo
thurn, G. 5, Wiidenswil, B. io, Winterthur, Lamp. 6,,.. 

total 106 90 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel. Hunzinker 3, Bern, Pujol E, Genève, Mom
belli 5, Marchesi 6. Lugano, Pedroni 5, Schaffhau
sen. Facchini 5, Solothurn, Garbani 5, Savini A. 5, 
Maccaferri 5.5o. Total ì ì DO 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, Groupe du Réveil 3.60, Sartrouville. 
Gruppo cooperativo (122) 24.70. Total 3S 3o 

Total des recettes au 26 avril 184 70

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con un 'ap
pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e con larga r iproduzione 
di documenti inediti dell 'epoca. 

// prezzo è di Fr. 4 per la Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 

a kfr. svizzeri al cambio (franco di porto). 
È questo un volume interessantissimo per chi 

voglia conoscere gli albori del movimento socia
lista in Italia. Carlo Pisacane ne era bensì stato 
un eroico e dotto precursore, ma più che altro 
avendo mirato a r icomporre l 'I talia in nazione, 
non aveva lasciato discepoli né seguaci della sua 
dottrina d'emancipazione proletaria. Bakunin, 
per il pr imo, tentò di creare fra gli italiani un 
movimento socialista ed internazionalista pro
priamente detto. La sua Opera si svolse in am
biente e in condizioni tali da non permettere un 
successo, ma ebbe nondimeno una reale impor 
tanza storica. 


