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Incora lo Sciopero di Ginevra 
Lo sciopero continua. Nel numero scorso 

.avevamo annunciato che il signor Thiébaud per 
applicare nell'interesse dei padroni la legge sui 
•conflitti collettivi, proposta da un socialista e 
da un clericale e votata da tutti i deputati socia
listi, aveva riunito in ' assemblea... plenaria 
■AA krumiri; Questi avendo nominati sette rap
presentanti, dopo un tentativo di conciliazione 
fallito, la Commissione centrale dei probiviri si 
riunì per risolvere il conflitto. I krumiri non 
chiesero quasi nulla, i padroni rifiutarono quasi 
tutto e la Commissione centrale, arbitro sovra
no, pronunciò un giudizio inappellabile. Risul
tato molto magro a varii punti di vista : gli 
scioperanti reclamavano un salario minimo per 
impedire ai padroni di violare sistematicamente 
i contratti in base al salario medio ed i probi
viri l'hanno rifiutato ; gli scioperanti non vole
vano pagare l'assicurazione contro gli infortuni, 
e la Commissione ha deciso che essi continue
ranno a contribuirvi ; e così di seguito. Per mo
strare poscia quale sinistra commedia sia l'arbi
trato obbligatorio e quale inganno volontario 
.sia il salario medio, i padroni hanno spontanea
mente concesso un aumento di due centesimi 
sull'ora di lavoro, aumento fittizio, perchè il 
salario medio permette di pagare agli operai 
salarii di fame. 

E lo sciopero continua, nonostante che 44 kru
miri su 3000 scioperanti lavorino pei padroni. 

11 signor Thiébaud sta per diventarne matto. 
La sua legge, quel monumento di chiarezza e di 
sapienza, fatta, in nome del... suo socialismo, 
per impedire gli scioperi nell'interesse dei pa
droni e dei socialisti iunzionarii, restava, senza 
risultato pratico di fronte alla rivolta cosciente 
di 3000 operai, stranieri al Cantone non solo 
ma alla patria svizzera. Il tentativo reazionario 
compiuto colla legge sui conflitti collettivi fini
sce nel ridicolo. 

Ogni legge infatti ha lo stesso valore morale 
e pratico degli spauracchi che i contadini d'I
talia elevano, quando il grano è maturo, sui 
campi ; gli uccelli che vi credono si tengono 
lontani dal terribile uomo di paglia e dall'ancor 
più terribile fucile, gli altri continuano allegra
mente a mangiare il grano. 

Tale è ogni legge ; spie, carabinieri, giudici 
e carcerieri che ne applicano le sanzioni penali, 
sarebbero davvero costretti ad un immeritato 
riposo, se gli uomini avessero la volontà co
sciente di non tenere nessun conto delle leggi 
che credono ingiuste ed alle quali non hanno 
partecipato per redigere e promulgarle. 

Supponiamo un paese, dove la libertà di riu
nione sia proibita dalla legge. Se gli uomini li
beri continuassero a riunirsi, non ostante le 
minaccie e le persecuzioni, la legge resterebbe 
lettera morta. E' il caso per la Russia attuale : 
gli scioperi, le riunioni, le dimostrazioni si suc
cedono a Kiew, a Odessa, a Baku, a Tiflis, non 
ostante che le leggi minacciano la collera di Dio 
e il castigo dello Czar, a quanti rifiutano l'obbe
dienza dovuta ai Cosacchi. 

La violazione della legge è spesso la sola so
luzione possibile e logica per un uomo moder
no. Max Stirner, con la sua consueta .precisione, 
riassumeva quest' idea con un esempio : in un 
paese dove esiste la censura, chi è partigiano 
della libertà di stampa deve sottomettere i suoi 
scritti al visto del censore? La sua condotta sa
rebbe davvero illogica. È il caso dell' Italia, 
dove i sequestri preventivi fanno rivivere sotto 
una veste più moderna la censura austriaca e 
papale ; i compagni che vogliono fare opera di 
propaganda veramente libera, violano allegra
mente la legge a mezzo delle stamperie clande
stine. In questo tempo, i circoli elettorali socia
listi e repubblicani emettono voti di protesta 
contro la legge sulla stampa ; tre anni fa il Par
lamento espresse il desiderio che il sequestro 
preventivo fosse abolito. Il governo natural
mente se ne infischia, e i sequestri continuano 
stupidamente come pel passato. 

La legge sulla stampa sarebbe già morta da 
un pezzo, se i partigiani legalitarii della libertà 
avessero avuto il coraggio di violarla. Di quan
do in quando un Procuratore del Re dichiara 
immorale e sovversivo il pensiero di qualche 
grande scrittore, ammirato in tutto il mondo 
civile e letto liberamente ovunque : Tolstoi per 

esempio. Se venti giornali avessero ripubblicato 
lo scritto sequestrato, coli' intenzione esplicita 
di violare la legge, il Governo non oserebbe 
applicarla e il sequestro preventivo sarebbe 
abolito praticamente, attendendo la sua ..abro
gazione legale. 

Ma ritorniamo allo sciopero di Ginevra. Un 
altro socialista, un amico di Thiébaud, il signor 
Hof, minacciava nel Grùtlianer, gli operai ita
liani della collera del Consiglio di Stato, se aves
sero continuato nello sciopero, dopo la sentenza 
dei probiviri. « Il comitato dello sciopero po
trebbe essere arrestato, gli scioperanti potreb
bero essere espulsi come vagabondi e nullate
nenti », scriveva il grand' uomo. 

Infatti lo sciopero ha continuato. Le cucine 
comuniste funzionano e continueranno a fun
zionare per qualche tempo, grazie ai soccorsi 
solidali che giungono da ogni parte. I sacchi di 
pane, di patate, di paste abbondano sempre ; 
gli operai sindacati si sono imposti una ritenuta 
fìssa sul salario quotidiano, e le liste di sotto
scrizione rientrano coperte di firme. 

La polizia ha dunque cominciato ad applicare 
quel programma di repressione che il signor 
Hof, presidente del partito socialista ginevrino, 
aveva tracciato. 

Agenti di polizia cercano senza risultato di 
terrorizzare coloro che forniscono gratuitamente 
alcune provvisioni agli scioperanti ; i più attivi 
fra questi sono delicatamente espulsi, senza mo
tivi nò prelesti, dal più libero cantone della più 
libera repubblica del mondo. Se gli operai pas
seggiano nelle strade ove lavorano pochi kru
miri, la libertà del lavoro è violata e con essa la 
legge Thiébaud ; ne conseguono arresti e espul
sioni. Ieri, sotto un pretesto qualsiasi, fu arre
stato l'operaio Bertacchini, presidente del Sin
dacato manovali e muratori ; altri arresti sono 
annunciati come imminenti. Ma i cantieri re
stano deserti ; le corporazioni affini dell' arte 
edilizia cominciano, a causa dello sciopero, a 
veder diminuito il lavoro, e si agitano per con
vertire in isciopero volontario, con rivendica
zioni precise, la disoccupazione che li minaccia. 

Se i padroni non cedono e rifiutano di venire 
a trattative con gli scioperanti per accettare le 
loro rivendicazioni, non v'è soluzione possibile, 
all'infuori dell' espulsione in massa dei mura
tori e manovali e della chiusura dei cantieri, 
come il signor Hof scriveva. 

Lo sciopero di Ginevra è interessante, perchè 
esso ha provato : 

\° Che la legislazione sul lavóro tende a ren^ 
dere obbligatorio il lavoro nell' interesse dello 
sfruttamento borghese ; . 

2° che la legge è impotente contro coloro 
che vogliono apertamente violarla ; 

3°' che la più libera delle repubbliche ap
plica nell'interesse dei padroni gli stessi metodi 
reazionarii che la più reazionaria delle monar
chie. Tutti i governi si equivalgono, e sono 
tanto più reazionarii quanto è meno forte la 
resistenza dei cittadini, 

E' triste pei repubblicani d'Italia ; ma essi 
debbono credere al miracolo più di quello che 
non vi crede il nuovo Papa, PioX. L'esperienza 
storica, le repubbliche attuali provano che 
ogni forma d'i governo si limita a rispecchiare 
le condizioni sociali del tempo, ed essi si ripro
mettono, cambiando semplicemente la forma 
monarchica in repubblicana, tutta la libertà e 
tutto il benessere possibili. Il verbo di Mazzini 
e dei suoi profeti deve fare il miracolo. 

Qualunque sia il suo risultato, lo sciopero di 
Ginevra ha già un immenso valore pratico : 
svelare gli equivoci, sfatare le illusioni, preci
sare il terreno di lotta, è già molto. L'espe
rienza ha distrutto tutte le menzogne e i sofismi 
coi quali i Millerand, Thiébaud, Berenini, Tu
rati, ecc. stavano riducendo il socialismo a 
difensore interessato del regime capitalista. 
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BREVI NOTE 
Libertà russa. — I giornali russi ci appren

dono che nelle terre dello czar l'istituzione del 
gabinetto nero, che già da lungo tempo funziona, 
è slato ultimamente organizzato su più vasta base. 
Infatti, una parte del primo piano del palazzo 
delle poste e telegrafi, a Pietroburgo, è stato adi
bito a questo servizio. I pacchi di lettere in arrivo 
vengono portati, per mezzo di un ascensore al
l'« ufficio di esplorazione » per essere esaminate. 

L'« ufficio di esplorazione» è diviso in tre se
zioni : la prima, diretta dal signor Reutzky, s'oc
cupa delle lettere provenienti dall' estero ; la 
seconda, diretta dal signor Dragounow, esamina 
le lettere di Russia ; la terza, diretta dal signor 
Fabery'sorveglia e visita gli invii diversi. Tutte 
le lettere compromettenti o pretese tali vengono 
rimesse alla polizia, che subito arresta il destina
tario. Di più trovasi, nei gabinetti neri, una lista 
di tutte le persone sospette di ricevere corri
spondenze compromettenti. 

Questa istituzione, non molto diversa da quella 
che segretamente funziona per conto della poli
zia italiana, allo scopo di sorvegliare e... rompere 
le scatole agli anarchici, è l'indice delle libertà 
decantate dai camaleonti della politica. 

E dire che Nicola è designato come il primo 
monarca che farà visita al nuovo papa! Che pre
sagio per il nuovo dio terrestre ! Sono proprio 
fatti per intendersi ! 

Tirannia politica, tirannia religiosa : che bel 
matrimonio ! Peccato che il popolo non sia an
cora deciso a farla finita con entrambe ! 

Il socialismo di Stato e i sindacati. — Hu
bert Lagardelle, direttore del Mouvement socia
liste, scrive nella rivista Pages Libres del 12 apri
le 1902, il passaggio seguente, sul socialismo di 
Stato: 

« Il socialismo di Stato tende a sviluppare il 
campo di azione degli ingranaggi della società 
presente, e non a sostiturgli degli organismi nuo
vi, di formazione operaia. 

« Da questo punto di vista, il ministerialismo 
falsa lo spirito delle masse. Sposta il centro di 
gravila della loro azione, toglie al proletariato 
ogui fiducia in sé stesso, gli fa tutto sperare dal
l'azione provvidenziale dello Stato, e l'interessa 
solo al mantenimento od al rovesciamento del 
personale governante. Mentre il socialismo rivo
luzionario è una dottrina di lotta e d'energia, che 
s'affida solo agli sforzi coscienti del proletariato, 
il socialismo di Stato è un principio di stanchez
za e di debolezza, ohe spera realizzare con l'in
tervento esterno dei poteri pubblici ciò che l'a
zione personale non può raggiungere. Il primo 
deve svolgersi nei paesi a larga e piena vita indu
striale ; il secondo è il prodotto delle nazioni in 
decadenza economica, dei popoli anemici ed in
vecchiati. 

« ...La parola d'ordine di tutti i socialisti, desi
derosi di mantenere intangibile la virtù rivolu
zionaria delle istituzioni autonome del proleta
riato contro la funesta invasione dello statismo, 
è ancora la vecchia parola dell'Internazionale : 
L'emancipazione dei lavoratori dev'essere opera 
dei lavoratori stessi. » 

Il Lagardelle non è ancora stato scomunicato 
dai papi del socialismo francese ; ma lo sarà se i 
papi non verranno detronizzati. 

Una nuova vitt ima. — Il militarismo, l'idra 
feroce non mai sazia di sangue, reclama un'altra 
vittima nella persona di un nostro compagno. 

A Orano, il 29 luglio, il Consiglio di guerra ha 
giudicato Louis Gallion, imputato di violenze ed 
oltraggi verso un superiore. 

Gallion, il 1° dell' aprile scorso, fu condannato 
a morte per vie di fatto verso un superiore : la 
sua pena essendo stata commutata in dieci anni 
di lavori pubblici, fu condotto alla parata d'ese
cuzione; ma alla cerimonia, il condannato rifiutò 
di scoprirsi il capo durante la lettura della sen
tenza, e lanciò, in seguito, il suo kepi sulla faccia 
del colonnello Lassegne. 

È per questo secondo fatto che il Gallion fu 
condotto ultimamente davanti ai giudici gallonati. 
Durante l'interrogatorio, l'imputato che ha mai 
smentito il suo sangue freddo ed il suo disprezzo 
per l'autorità e la disciplina militari, interruppe 
il presidente dicendo : « Non sono venuto qui per 
prestarmi ad una infame commedia militarista ! 
Abbasso l'esercito ! Viva la rivoluzione sociale ! » 
— e si ritirò cantando l'Internazionale. 

Gallion è stato condannato a morte. 
È molto probabile che l'esecuzione avvenga, se 

una voce di protesta non si eleverà spontanea 
dal petto di tutti gli uomini onesti, per imporre 
il suo veto alla criminale audacia dei monturati, 
oggi fatti forti dalle transazioni e dai distinguo 
dei Millerand e compagni. Comunque siasi il no
stro grido d'assassini s'elevi una volta di più con
tro l'infame camorra militare, mantenuta a dife
sa del regime borghese. 

Educazione popolare. — Da lungo tempo, in 
Francia ed altrove, una vera campagna viene 
condotta in favore degli istituti d'insegnamento 
postscolare, che unitamente alle floride Univer
sità Popolari, sono chiamate a compiere l'alta 
funzione d'educazione del popolo. Èquindi utile 
riportare dal rapporto redatto dal signor Edoardo 
Petit, per la Francia, alcuni dati che valgano a 
dimostrare i progressi fatti dagli istituti post
scolari. 

Mentre nel 1894, epoca in cui l'educazione po

polare cominciò ad essere presa in seria conside
razione, si contarono appena 8288 corsi per 
adulti — nell' inverno 19021903 se ne contaro
no 44,163. Questi corsi furono assiduamente se
guiti da 408,531 uomini e 174,764 donne. Le con
ferenze, che sono il supplemento indispensabile 
dei corsi, si sono elevate al numero considere
vole di 117,350 ed hanno riunito più di tre milioni 
d'uditori. 

Sono questi dei dati consolanti, che ci dimo
strano come esista una forte corrente educatrice 
in opposizione a quella inquinata dello Stato, 
che tenta di corrompere l'elemento popolare. 

Continui l'opera d'educazione popolare inco
minciata, e noi vedremo i principii d'autorità 
politica e religiosa perdere terreno ogni giorno. 

Infallibilità papale. — Nel suo testamento, 
Papa Leone XIII lasciò scritto : • 

« Noi preghiamo l'infinita bontà di dio di per
donarci gli errori della nostra vita » 

Ciò che vuol dire che l'infallibilità papale è 
anch'essa una delle solite storie per ingannare i 
gonzi e spillar loro quattrini. 

Commedie, sempre commedie ! HURSUS. 

Le Violenze del Potere 
Gli atti di violenza governativa e poliziesca 

continuano. Dopo l'arresto di Bertacchini, ope
rato martedì, mercoledì abbiamo avuto l'arre
sto del compagno Bischoff. Nessun atto legal
mente delittuoso a carico né del primo, né del 
secondo, nessun gesto e nessuna parola che 
potessero essere interpreta ti per un incitamento 
alla sommossa, ma poco importa ; i signori go
vernanti sono stanchi dello sciopero e vogliono 
terrorizzare gli scioperanti perchè ritornino 
prontamente al lavoro. I compagni in lotta pe
rò sapranno mostrare che se la legge sui con
flitti collettivi non ha altro effetto che quello di 
prolungare gli scioperi, invece di sopprimerli 
com'era nell'intenzione dei suoi autori,—l'ar
resto dei compagni più in vista non annienta 
un movimento, che ha le sue profonde radici 
nella coscienza e nella volontà di quanti vi par
tecipano, ma al contrario gli dà nuovo vigore, 
nupva forza, nuova coesione di fronte al peri
colo che aumenta di giorno in giorno. 

E qui è bene far risaltare la feroce ipocrisia 
dei nostri dirigenti. Domenica scorsa, alla festa 
comunale di ChêneBourg, uno dei comuni più 
importanti del cantone, si erano dati convegno 
i rappresentanti di tutte le nostre autorità, 
senza distinzione di partito. Frai varii discorsi 
pronunciati, i più significativi furono quelli del 
presidente del governo, Vincent, e del capo del 
dipartimento di giustizia e polizia, Odier. Il 
primo non si peritò di affermare: 

Al punto di vista politico, le nostre libertà sono 
stabilite e riconosciute. Ma ci resta un altro edi
ficio da costruire. Noi dobbiamo lavorare in ma
teria economica e sociale. Noi dobbiamo legife
rare nel campo del lavoro e riuscire a far rispet
tare la legge. Nondimeno, per risolvere questo 
difficile problelna, occorre che lo spirito pub
blico sia sveglio. Lo è forse abbastanza in questo 
momento 1 E' una interrogazione che si fanno 
non senza timore coloro che dirigono i destini 
della repubblica. Io auguro ardentemente che lo 
spirito nazionale, attivo e instancabile, diventi 
sempre più vivace, ed è a questo spirito che 
faccio il mio brindisi. 

Non discutiamo le famose libertà politiche 
stabilite e riconosciute ! All'infuori della libertà 
di votare, che non ha valore alcuno per noi, 
non sappiamo veramente di quali libertà si 
tratti, non certo di quelle d'associazione, di 
coalizione, di stampa, di riunione o d'opinione. 
Per bocca del suo capo, il governo lascia capire 
che noti solo non vuole sopprimere la legge sui 
conflitti collettivi, ma intende renderla più op
pressiva e più iniqua. Si sa, infatti, cosa signi
fica per un governante la frase : riuscire a far 
rispettare la legge. Sono nuove pene, nuove per
secuzioni e nuove violenze in vista, e si teme 
non già che lo spirito pubblico non sia abba
stanza sveglio — perchè è precisamente sul suo 
beato sonno che si conta per ricorrere ai so
prusi, agli arbitrii, ad ogni sorta d'infamie — 
ma al contrario che si desti come nello scorso 
ottobre per protestare contro tutte le iniquità 
commesse a prò' della classe capitalista. 

Se le parole di Vincent, un radicale, lascia
vano intendere che si stava per ricorrere a una 
repressione brutale e violenta, quelle d'Odier, 
un conservatore, non fecero che precisare 
tale significato e mostrare il completo accordo 
che unisce sempre i politicanti d'ogni risma e 
colore di fronte al nemico comune : il lavora
tore che rivendica i suoi diritti, per quanto ri
dotti ai minimi termini. Ecco il riassunto del 
discorso Odier : 

Nel nostro cantone, ognuno vuole il progresso, 
ed è senza secondi fini che gli uomini d' ogni 
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partito possono incontrarsi in questo luogo. Sì, 
noi siamo tutti uomini di progresso ; radicali, 
democratici o socialisti legalitarii, noi vogliamo 
tutti il miglioramento delle condizioni sociali. 
L'ora è grave, né gioverebbe il negarlo. 

Noi ci troviamo di fronte alla lotta fra capitale 
e lavoro, e bisogna che troviamo il modo di dare 
ai conflitti che si producono una soluzione legale. 
Facciamo appello a tutti coloro che amano il 
proprio paese. Senza dubbio, vi sono nel corpo 
sociale delle sofferenze, e coloro che le soppor
tano hanno il diritto di fare intendere le loro 
giuste rivendicazioni, come pure è dovere del 
governo d'ascoltare i loro lamenti, di soddisfarli, 
mantenendosi però sempre sul terreno legale. 
Bevo allo spirito veramente nazionale e alla rea
lizzazione di nuovi progressi nel dominio legale. 

Lo spirito nazionale è invocato da Odier, co
me prima da Vincent, in odio degli scioperanti 
stranieri, contro i quali si sta per agire. Questo 
conservatore non esita a fare appello anche ai 
socialisti legalitari, e le porcherie del Peuple de 
Genève, del Grutlianer, della Berner lagwacht, 
ecc. gliene danno perfetta m ente il diritto. Come 
in Italia, nei discorsi della corona, si accenna 
sempre al bene degli umili, così il capo dei poli
ziotti ginevrini parla delle giuste rivendicazioni 
di coloro che sopportano le sofferenze del corpo 
sociale, ed il rimedio legale che invoca non è al
tro che quello delle manette. Una legge perchè 
sia efficace non può che comminare nuove pe
ne, multa, prigionia, espulsione, ecc. I depu
tati socialisti ginevrini sono d'altronde più che 
mai decisi a difendere la legge sui conflitti col
lettivi e Odier non s'inganna, contando su di 
loro. Questo non impedirà certi imbecilli dal 
ripetere per la milionesima volta, sulla scorta 
di Plekhanoff, che le teorie economiche dei 
conservatori sono identiche a quelle degli anar
chici 1 

Questi due discorsi non avevano evidente
mente altro scopo che quello d'aflermare l'u
nione di tutti i partiti politici per un'azione 
comune contro gli scioperanti. Lunedì si spe
rava che il lavoro sarebbe ripreso in un certo 
numero di cantieri, ma quando i nostri gover
nanti ebbero constatato che gli operai italiani 
non slavano ancora per cedere,subito decisero 
di ricorrere ai grandi mezzi. Malgrado l'ecces
siva moderazione de'suoi discorsi, il presidente 
del sindacato manovali e muratori si vide tra
scinato in prigione. 

Bischoff si tentò d'arrestarlo una prima volta 
mercoledì mattina alla Brasserie des Casernes. 
Trenta gendarmi e trenta poliziotti, guidati dal 
procuratore generale, dal suo sostituto, dal so
stituto del giudice d'istruzione, dal capitano e 
da un tenente di gendarmeria, da un commis
sario di polizia, dal capo degli agenti di pub
blica sicurezza e forse da qualche altro perso
naggio ufficiale ancora, — fecero irruzione tra 
gli scioperanti, che per tutta risposta a una si
mile provocazione, si misero a cantare in coro 
l'Inno dei Lavoratori. Un giovane compagno ri
volgendosi ai suoi fratelli di lotta, gridò: Vo
gliamo continuare lo sciopero ! Tutti gli sciope
ranti risposero : Sì, sì, sì ! — Sta bene, riprese 
quegli, io però sono costretto di lasciarvi e par
tire immediatamente per Chiasso ! Infatti, venne 
subito arrestato dalla canaglia poliziesca, fu
riosa di ritornarsene con le pive nel sacco, non 
avendo potuto impadronirsi del compagno Bi
schoff. Questi però, era poi arrestato verso le7 
di sera. 

Oggi giovedì, le persecuzioni continuano. La 
sbirraglia arresta nelle vie tutti gli scioperanti 

2 G i u s e p p e F e r r a r i ' 

DEL DEISMO 
(Continuazione.) 

La seconda prova dell'esistenza di Dio trae la 
sua forza dall'idea di causa, e prende il suo 
punto di partenza nella natura. « Ogni oggetto », 
si dice, « suppone una causa ; ogni causa suppone 
o alla sua volta una causa anteriore, e si risale 
« così di causa in causa senza che mai si possa 
i trovare un termine al regresso. Ma essendo im
« possibile che si dia una serie infinita di cause 
« finite, è necessario di supporre una causa infi
« nita, Dio, che chiude la serie delle cause finite ». 
Appena possiamo dire che la prova per le cause 
abbia la forma della dimostrazione : essa si fonda 
su di un'assurdità, ed essa la riproduce in intero 
limitandosi a spostarla. Se trovasi assurdo di 
ammettere la riunione del finito e dell' infinito, 
se credesi contraddittorio di supporre che un 
numero di cause finite sia infinito, non è forse 
egualmente assurdo il mettere in presenza Dio e 
Ja natura, una causa infinita ed effetti finiti, in 
altri termini, l'infinito e il finito personificati in 
due esseri ? Il finito e l'infinito si suppongono 
contemporanei, indivisibili nel mio pensiero ; io 
li vedo uniti nel tempo, nello spazio, in tutta la 
natura ; finché mi limito ad osservarli e conce
pirli, io verifico un fatto materialmente vero, 
benché logicamente impossibile : ma quando io 
separo i due termini, il mio atto è arbitrario, la 
separazione ipotetica, e sono addotto a raddop
piare la contraddizione primitiva perchè la logica 
mette nuovamente in guerra l'infinito col finito 
opponendo Dio colla natura. Separiamo noi Dio 
dalla natura ? non vi sarà rapporto tra Dio e la 
naturai : Dio cesserà d'essere la causa del mondo, 
non sarà più che un ente ozioso ed inutile ; 
quindi la prova di Dio sarà fallita poiché non 
aveva altro scopo che di cercare una causa prima 
e infinita alla serie degli effetti naturali e finiti. Si 
suppone, all'opposto, che Dio sia in relazione 
colla natura ? Allora Dio crea il mondo, lo con
serva, lo governa : l'infinito tocca il finito su tutti 
i punti dell' universo, e la contraddizione si pre

1 Filosofia della involuzione, Londra, 1851. 

e chiede loro le carte. Se non le hanno in tasca, 
subito li espelle. Più d'una sessantina vennero 
così presi e scacciati dal cantone. E si noti be
ne che la polizia ha rifiutato a parecchi sciope
ranti nuovi permessi di soggiorno o il rinnova
mento di quelli scaduti. 

Il compagno Bertacchini ha dovuto partire a 
mezzogiorno per Chiasso, ciò che prova come 
fossero infondate tutte le accuse formulate 
contro di lui. 

Nulla si sa ancora di preciso sulla sorte che 
spetterà al Bischoff. Speriamo che la sbirraglia 
non si sia vendicata su lui del fiasco fatto mar
tedì mattina con qualche passage à tabac. 

Tutte queste misure erano state compiacen
temente enumerate più di quindici giorni fa 
dal signor Hof, presidente del partito socialista 
ginevrino ; ma questo messere non credette 
affatto opportuno di provocare una protesta 
anticipata di tutti i suoi correligionari contro 
tante prepotenze. No, sapeva da buona fonte, 
diceva lui, che il governo le avrebbe commesse, 
e non trovava altro da consigliare agli sciope
ranti che di riprendere il lavoro, consacrando 
così la soppressione del diritto di coalizione. 

Da tutti questi dolorosi fatti emerge chiaro 
un insegnamento. Malgrado il tanto lodato 
sciopero delle braccia incrociate, malgrado la 
calma la più perfetta, il potere ha ricorso alla 
violenza. Ora, è certo che i signori governanti 
non lo farebbero tanto facilmente se sapessero 
aver di fronte degli uomini che alla violenza 
rispondono con mezzi adequati. La violenza, 
d'altronde, è sempre impiegala per risolvere 
tutte le questioni e il tacere una tale verità al 
popolo è volerlo condannare ad essere eterna
mente vinto. 

Più che mai, i compagni scioperanti devono 
restare al loro posto e rifiutarsi di tornare al 
lavoro, altrimenti giustificherebbero l'utilità 
immediata per capitalisti e governanti degli ar
resti e delle espulsioni. Forti del loro diritto, 
rispondano con una resistenza ad oltranza, 
rifiutino di sanzionare indirettamente le con
danne inflitte ai più generosi fra loro e diano 
un nobile esempio di dignità, di fermezza e di 
coraggio. A tutti i compagni della Svizzera 
raccomando di venire loro in aiuto. L. B. 

Spedire i soccorsi in denaro al compagno 
H. Decosterd,rue BovyLysberg, 8, Ginevra, 
— i soccorsi in alimenti, perla cucina comunista, 
al compagno Isler, Brasserie des Casernes, 
avenue du Mail, 20, Ginevra. 

CORRISPONDENZE 
Trieste, 30 luglio. — In questi giorni è comin

ciata in tutta l'Austria l'agitazione perii suffragio 
universale, e naturalmente i comizii succedono 
ai comizii. I socialisti legalitari nei loro organi 
cercano di magnificare tale riforma, ma in. realtà 
i lavoratori se ne interessano ben poco. A prova, 
il comizio pubblico tenuto qui all' aperto dome
nica scorsa. Malgrado un enorme lavoro prepa
ratorio, che ha costato non pochi quattrini ai 
poveri operai, per manifesti su tutti i canti delle 
vie, avvisi e inserzioni sul giornale locale di 
pubblicità e su quelli della borghesia, quasi tutta 
Trieste dovesse intervenire al comizio, — non vi 
parteciparono che qualche centinaio di legalitari 
tra i più focosi. I loro oratori furono dapprima 
unanimi nel deplorare il poco interesse del pro
letariato pel suffragio universale, poi fecero una 
tirata contro l'attuale parlamento dei privilegi — 

senta di nuovo più forte che mai. Così Dio, che 
non ha forma, genererà ogni forma ; Dio, che è 
immobile, sarà la causa del moto ; Dio, che non 
può vivere, sarà la causa della vita ; Dio, che 
non è né pensiero, né luce, né materia, sarà la 
causa del pensiero, della luce, della materia ; 
quindi il pensiero, la luce, la materia procede
ranno da ciò che non è né pensiero, né luce, né 
materia ; il mondo sarà creato dalla contraddi
zione. 

La nozione stessa della càusa, come fu detto, 
non è inaccessibile alla critica. L'effetto e la 
causa non esprimono che i momenti dell'altera
zione : tra i due termini non vi ha identità, né 
equazione, né deduzione; si riducono a due ap
parenze che la natura unisce e che la critica se
para. Separandosi, la causa e l'effetto cadono al
l'istesso livello; l'una cessa d'essere la condizio
ne dell' altra ; la causa non può più dominare 
l'effetto. Anzi nelle interversioni della psicologia, 
l'effetto domina la causa : la causa è conosciuta 
dopo l'effetto, l'effetto precede la causa, è può 
pretendere di essere la causa della causa. Secon
do l'apparenza esteriore, Dio sarà la condizione 
del mondo ; secondo l'apparenza interiore che 
passa dagli effetti alle cause, si passerà dalla na
tura a Dio ; io potrò essere la causa e la condi
zione dell'esistenza stessa di Dio. E che? voi di
rete, è forse l'uomo il creatore di Dio? io lo 
ignoro ; solo io so che non costa più alla logica 
il dedurre il riposo dal moto, che il dedurre il 
moto da un motore immobile : l'origine del pen
siero, della luce e della materia posta in Dio è 
contraddittoria, quanto l'origine di Dio attribuita 
alla luce, alla materia, al pensiero. So d'altronde, 
ed è certissimo, che i due termini della causa e 
dell'effetto sono distinti, che sono egualmente 
validi, che si escludono a vicenda; e quando si 
parla di Dio e della natura, l'opposizione dell'in
finito e del finito aggiunge nuova forza a questa 
reciproca esclusione. Io so finalmente che due 
termini contrari costituiscono sempre un dilem
ma inevitabile, e che il dilemma di Dio e della 
natura ci dispera quanto le altre alternative 
create dalla discordia degli elementi che com
pongono le cose e i pensieri. Dunque da un lato 
Dio domina, tiene il mondo in suo potere ; egli è 

così lo chiamano loro — incapace di funzionare. 
Mentre nelle nazioni civili, la Camera fa opera 
altamente civile, qui in Austria non fa altro che 
trarre i popoli a rovina Ecco perchè i lavora
tori dell'Austria devono unirsi per gridare il pro
prio malcontento. 

Presero la parola due nostri compagni, che di
mostrarono con efficaci parole quale sia in ve
rità l'opera civile compiuta da tutti i parlamenti 
di tutte le nazioni, e con abili argomentazioni 
mostrarono la vanità del suffragio universale 
tanto caro ai papisti del socialismo bottegaio. I 
legalitari, non potendo soffrire le parole veritiere 
dei nostri compagni, cominciarono a gridare e 
protestare contro i nostri oratori, dimostrando 
così l'educazione impartita loro da certi dottori 
del socialismo malvaceo. Il pandemonio fu tale 
che i nostri compagni dovettero rinunciare alla 
parola. Replicò il candidato al ciarlamento Pit
tonì, ma fu infelicissimo, non dimostrando altro 
che la sua mania di diventare un fabbricante di 
leggi. I preti rossi del socialismo in fatto di tol
leranza sono degni dei preti neri, coi quali hanno 
comune il disprezzo per la libertà d'opinione e 
di parola. Serva ciò d'ammaestramento ai com
pagni nostri, perchè un'altra volta intervengano 
numerosi, così da non lasciarci sopraffare dalla 
reazione legalitaria. L'ordine del giorno votato 
(lo stesso per tutta l'Austria) ■ protesta contro il 
governo austriaco illegale, che esercita il potere 
in base al § 14 ! Se in altre nazioni si massacrano 
gli scioperanti, si affama il popolo, si condanna 
per delitto d'opinione, tutto ciò è nulla, perchè 
lo si fa legalissimamente e quindi civilmente ! 
Purché la schiavitù sia legale, noi non abbiamo 
che a sopportarla eternamente ! r. s. 

Speicher (Appenzell), 3 agosto. — Un fatte
rello che prova come lo spirito di solidarietà co
minci a farsi vivo tra i lavoratori tutti, anche fra 
i non sindacati, merita d'essere riferito. Un pa
letta, avendo licenziato un manovale per semplice 
capriccio o per vendetta, noi abbandonammo 
tutti il lavoro immediatamente, per recarci dal 
capomastro a chiedere che annullasse senz'altro 
tale licenziamento. La nostra energia e il nostro 
accordo ci fecero avere pronta soddisfazione. 
Possano i compagni tutti comprendere che que
sta solidarietà non deve solo manifestarsi a 
scatti, ma spiegare continuamente la sua opera 
per la nostra emancipazione. A. V. 

Nuove Pubblicazioni 
Il 6 settembre p. v. vedrà la luce in Ancona, 

edito da quei gruppi s. a. Carlo Caflero e Argante 
Salucci, il periodico quindicinale L'Avanguar
dia Libertaria, che curerà particolarmente la 
propaganda nelle Marche e nell' Umbria, comple
tando l'opera di giornali e riviste che si pubbli
cano in più lontani centri. 

Abbonamento in Italia: un anno, L. 1,50; sei 
mesi, L. 0,80. Una copia, cent. 5. 

Abbonamento all' estero : un anno, 3 franchi ; 
sei mesi, 1 fr. 50. 

Indirizzo : L'Avanguardia Libertaria. 

Parecchi compagni si lamentano di r i tardi 
nelle spedizioni, come pure di non ricevere 
mai risposta alle loro lettere. Tut te queste 
lagnanze sono fondate, ma non sono imputa
bili ad altro che a un eccessivo lavoro supe
riore alle mie forze e al tempo di cui dispongo. 

L. B. 

l'eterna condizione di tutto quanto esiste ; ci go
verna, ci costituisce, ci annichila : dall'altro lato, 
Dio non è che l'essere spogliato di tutte le qua
lità, non è alcun oggetto, alcun pensiero, e per 
conseguenza gli oggetti ed i pensieri possono 
credersi superiori a Dio, e dominarlo in forza 
della loro esistenza positiva e determinata. A Ge
rusalemme il miglior discepolo di Socrate, l'uo
mo che meglio conosceva la propria natura, po
teva chiamarsi figlio di Dio ; nelle scuole della 
Germania l'uomo che sapeva il meglio adden
trarsi nel mistero della sua propria esistenza, 
Fichte, si dichiarò l'autore della natura, il padre 
di Dio. Nelle tradizioni di tutti i popoli Dio fu 
sempre l'autore della natura, l'artista del mondo; 
nella filosofia di Hegel l'essere indeterminato fu 
eguale al nulla, e il vero Dio si conosce e si co
stituisce nel pensiero dell' uomo il più illuminato. 

In ultima analisi, la causa prima dell'universo 
si ridurrebbe ad un'incognita, la quale sarebbe 
posta e supposta all' origine della serie de' feno
meni ; Dio sarebbe come l'X dell' algebra, che 
precederebbe A, B, C, tutti i fenomeni conosciuti : 
eguale a zero o eguale a mille, l'incognita X non 
altererebbe alcuna proporzione, lascerebbe le 
cose quali sono, non aggiungerebbe, non toglie
rebbe nulla alle nostre cognizioni. Se l'insieme 
di tutti gli astri e di tutti i pianeti fosse spostato 
di una lega nello spazio o di un' ora nel tempo, 
non si vedrebbe diverso da quello che appare ; 
i fenomeni sarebbero studiati come se lo sposta
mento non avesse avuto luogo : nella stessa gui
sa, dato che Dio fosse causa, tutte le cause e tutti 
gli effetti sarebbero quali sono ; Dio non ayrebbe 
nulla tolto alla contraddizione universale, ed anzi 
vi avrebbe aggiuntole sue proprie contraddizioni. 

L'ultima dimostrazione dell' esistenza di Dio 
viene suggerita dall' ordine della natura ; essa ci 
presenta il mondo come un'opera che suppone 
un autore onnipotente. La prova per le cause si 
fondava sull' esistenza stessa del mondo ; le ba
stava che il mondo esistesse perchè fossimo co
stretti a credere ad una causa infinita : ordinato 
o disordinato, il mondo supponeva sempre un 
Dio. La dimostrazione per l'ordine dimentica il 
mistero delle origini; se occorre, concede che il 
mondo è eterno, essa trascura la causa e si oc

paro/e d'un Ribelle 
di Pietro Kropotk ine 

Raccomandiamo caldamente ai compagni la 
sottoscrizione aperta da noi per la pubblicazione
di questo libro. 

La somma necessaria è ingente, trattandosi 
di un volume di 300 pagine circa, da stampare 
a 5000 copie e forse più, se i compagni ci sa
ranno larghi d'aiuti e di ordinazioni. Crediamo 
inutile insistere sull'importanza dell'opera da 
noi intrapresa, per la quale il compagno Kro
potkine ci ha promesso una speciale prefazione. 

Ai compagni della Svizzera e dell'Italia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipato : 

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

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 
Quinta lista di sottoscrizione 

Somma retro . Fr. 892 55 
Bàie: L. B » 5 — 

Totale Fr. 897 55

Le Parole d'un Ribelle, la cui pubblicazione 
era stata annunciata per la fine del mese cor
rente, non saranno in vendita che ai primi d'ot
tobre, il compagno che s'era dapprima incari
cato della traduzione avendola lasciata incom
piuta, obbligandoci a cercare un nuovo tradut
tore con non lieve perdita di tempo. 

Da molte parti ci giungono ordinazioni del
l'opuscolo Canzoniere dei Ribelli. Avvertiamo i 
compagni che da parecchi mesi è esaurito e che 
l'impegno assunto di pubblicare le Parole d'un 
Ribelle non ci permette per ora una ristampa 
del Canzoniere. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opusco l i : 
Genève : 20,85 ; A c o m p t e G. H . 10 — Bière : 1,35 — Milan : 
5 — Bàie : 5.45 — Tha lw l l : 4.30 — Avry-devant-Pont : 0,55 
Lausanne : N . C . 2 — Sa in t -C laude : 5 — Demegue t t i 2.20 

Totale 50,70 
Abbonamenti : 

Genève : E.-C. Pr. 2 — Hagenbuch : 1 — Lausanne : C. N. 2 
Totule 5,— 

Contribuzioni volontarie: 
Genève : Jeanquimarche 10 : J. R. 5 : G. H. 5 ; O. K. 1 — 
St. Flden: 1,50 — Thalwll : Tedeschi 5,50; Soc. M. M. 6,50 

Tota le 34,70 
Totale entrate al 30 Agosto 00,40 

U S C I T E 
Déficit 222.75 

A la L ib ra i r ie Stock 20,60 
Spese posta l i per cor r ispondenze e spediz ion i . . . 40,05 
Composiz ione e t i r a t u r a de l N

- 82 159,50 
Totale uscite al 30 Agosto 44S.90 

Déficit 352,50 
Le déficit augmente d'une façon inquié

tante . Que tous les camarades veuillent 
bien nous aider à le combler. 

Corne i compagni possono constatarlo il disa
vanzo aumenta sempre più td abbiamo urgente 
bisogno d'aiuti finanziari. 

Un s u p p l é m e n t , e n i i l l e m a n d e s t 
j o i n t à c e n u m é r o . 

- IMP. COMMERCIALE, HUE NECKER,0 

cupa dello scopo, e l'ordine della natura le fa 
supporre un Dio. La prima dimostrazione che 
dipendeva dalle nostre idee fu concetta dalla filo
sofìa cristiana ; quella che si sviluppa per le cause 
era proposta dalla filosofia pagana ; il genere 
umano fu l'inventore dell' esistenza di Dio per 
l'ordine. Le religioni non sono che immense 
teleologie in cui la natura viene studiata per indo
vinare le intenzioni di Dio. Questa dimostrazione 
sarebbe dessa la migliore ? E la più insufficiente, 
e quasi tutte le scuole moderne sono unanimi 
nel riconoscerne'la debolezza. L'autore del mon
do dev'essere condannato al lavoro di un operaio ; 
bisogna supporgli le passioni, le facoltà, le inten
zioni dell'uomo, e forse bisogna dargli gli istru
menti necessari al sua lavoro. Egli dispone della 
pioggia, del sole, per fecondare la terra ; la sua 
missione è di fare che le diverse cose cospirino 
verso uno stesso scopo ; e quando la sua missio
ne materiale è compita, si riposa o piuttosto 
scompare. Non domandiamogli alcuna verità, al
cuna certezza ; egli non ci promette di toglierci 
all' alterazione, al rapporto, alle antinomie della 
causa e dell'effetto, della sostanza e della qualità, 
del finito e dell'infinito. Egli ignora i misteri 
della logica, non li sospetta, benché lo investano, 
s'egli si voltasse a guardarli sarebbe fatto statua 
come la moglie di Loth, svanirebbe annichilato 
come gli altri esseri della natura. Metafisicamente 
insignicante, il Dio dell'ordine non può mettersi 
d'accordo colla natura fisica : non è che sia stra
nissimo l'imaginare l'esistenza digenii viventi ed 
invisibili ; riconoscerò, se si vuole, l'esistenza 
degli angeli e degli arcangeli, pure la supposi
zione di un Dio autore dell' ordine e re dell'uni
verso, deve essere autorizzata dall' esperienza ; 
poiché si rinunzia alla certezza assoluta, si de
vono seguire le verosimiglianze, le probabilità ; 
poiché si rinunzia alla metafìsica, conviene che 
la fisica sia interrogata. Ora la verosimiglianza, 
la probabilità, l'esperienza ci rifiutano ogni dato 
per risalire dall' ordine al Dio invisibile che go
verna la macchina dell'universo. Tra il fatto e 
l'induzione v' ha una distanza indefinita, senza 
che una traccia qualsiasi ci guidi nell' attribuire 
i diversi modi della natura a un essere vivente. 

(Continua.! 


