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RUSSIA E ITALIA 
La classe operaia italiana s' appresta a fare 

una gioconda accoglienza al signor Nicola II, 
Czar di tutte le Russie. Sul passaggio del treno 
imperiale, a Roma e a Napoli, dove Nicola 
soggiornerà, fischi acuti e nutriti risuoneranno 
alle orecchie ^castissime del terribile e pavido 
Sire. 

Il silenzio e l'indifferenza di fronte alla visita 
dello Czar sarebbero vergogna per la classe 
operaia italiana. Dinnanzi ai nostri occhi pen
zolano ancora dalle forche, gloriose pel loro 
sacrificio, i nikilisti russi; ci commuovono e ci 
scuotono le strida dei prigionieri politici tortu
rati nelle carceri e in Siberia ; ci impressiona 
tristamente queir immenso impero, ove la 
slampa, la parola, l'associazione divengono de
litto, se non servono a incensare spudorata
mente le carneficine e l'ignoranza, la corru
zione e la barbarie. Pur ieri i cosacchi e la po
lizia fucilavano in massa gli scioperanti di Kieff, 
Odessa, Tiflis, Baku, ecc. ; e le carceri si riem
piono di operai e di studenti. 

E lo Czar è il rappresentante officiale, respon
sabile perchè ne usufruisce, di tanti delitti, di 
tante violenze, di tanta ignoranza. La cortesia 
internazionale non entra affatto nella visita 
dell' Imperatore russo. Innanzi tutto questi è 
ospite privato del Re d'Italia, che non bisogna 
confondere col popolo italiano ; non rappre
senta per niente affatto il popolo russo, che 
ffeme sotto il giogo dello Czar e cerca di scuo
terlo, avido com'è di libertà ; infine la visita di 
Nicola nasconde sotto le apparenze della corte
sia qualche nuova ribalderia diplomatica, di 
cui saranno vittime dolorose i Macedoni o gli 
Armeni. 

Coi salamelecchi dei cortigiani, lo Czar udirà 
i fischi sonori del popolo italiano, e dovrà ram
mentarsi, anche lungi dai suo regno, le rivolte, 
gli attentati, le sommosse del popolo che egli 
opprime. Saprà che se la stampa ufficiosa e 
menzognera lo incensa e lo loda, il popolo che 
lavora, il vero popolo italiano, è solidale coi 
suoi sudditi, che si ribellano alla sua autorità e 
saluterà con gioia la line del suo regno. 

A questo punto di vista l'accordo è completo 
nei partiti sovversivi italiani ; e i socialisti di 
S. M. non osano ancora, come dei Millerand, 
Jaurès, o non importa quale altro Thiébaud, 
inventare una nuova teoria scientificamente 
legale e socialista per far tacere le proteste dei 
lavoratori contro lo Czar di tutte le Russie. 

La polizia italiana sta naturalmente perdendo 
la testa, e cerca nei melodi della polizia russa 
la maniera di impedire la dimostrazione. Le 
solite società patriottiche sono disposte ad 
arruolare sotto la bandiera del Re tutti i bassi 
fondi della capitale per applaudire lo Czar ; le 
truppe terranno a debitosa distanza dalla car
rozza imperiale ogni onesta persona; le finestre 
delle strade sulle quali passerà il corteo saranno 
ermeticamente chiuse, i poliziotti sorveglie
ranno rigorosamente i tetti ; ma il fischio è 
un'arma terribile. Esso è più efficace dell' ap
plauso e dei « viva » ; non richiede che uno 
strumento a cinque centesimi, una chiave all'oc
casione, o semplicemente due dita, e un fun
zionamento ritmico dei polmoni. Come si 
respira necessariamente in maniera regolare, 
si può regolarmente e con poca fatica fischiare. 
E il fischio, suono semplice ed acuto, si prò? 
paga rapidamente e a grande distanza ; e mentre 
i « viva » e gli applausi sommandosi si annul
lano in un rumore sconveniente e senza signifi
calo, i fischi, quanto più numerosi, divengono 
tanto più efficaci per lo scopo a cui sono rivolti. 

Le preoccupazioni della polizia italiana si 
capiscono facilmente. Se i sovversivi d'Italia 
avessero potuto trasportarsi in massa in Russia 
avrebbero fischiato il Re d'Italia, all'occasione 
del suo viaggio a Pietroburgo. La fischiala 
assume così un doppio significato. 

Il nuovo regno d'Italia infatti ha anch'esso 
le sue glorie russe. 1 regii censori sequestrano 
spietatamente ogni pensiero eterodosso, e se i 
loro sequestri sono meno numerosi di quelli 
russi, i Procuratori del Re non ne hanno dav
vero la colpa. I tempi divengono tristi e la 
nequizia degli uomini non conosce più limiti. 
Un grande pensatore, il Tolstoï, accomuna 
nell'opera reazionaria i censori russi e i censori 
italiani, gli uni e gli altri sottraggono con 

amore dalla circolazione i pensieri sovversivi di 
Tolsloi. 

I lavoratori russi soffrono una spietata mise
ria e molti lavoratori italiani sono nelle iden
tiche condizioni. Gli uni e gli altri, se si agitano, 
se protestano, se pretendono viver meglio, tro
vano schierati contro di loro carabinieri e sol
dati. A Kieff come a Berrà, a Odessa come a 
Torre Annunziata, i soldati e i gendarmi del 
sovrano tirano coraggiosamente sul popolo 
inerme. Morti, feriti, processi e condanne, nel
l 'uno e nell'altro paese. Non si dica che in 
Italia i massacri sono 1' eccezione, perchè da 
parecchi anni in qua queste rare eccezioni 
vanno diventando troppo numerose ; il regno 
di V. E. Ili vale quello di Umberto, e davvero 
non è poco. Del resto, perchè mai gendarmi e 
soldati non tirerebbero sugli operai? Sono edu
cati, mascherati, armati e pagati per questo ; 
se non lo facessero mancherebbero alla conse
gna e al loro dovere verso il Re. Sudditi leali, 
essi lo sanno, e perchè non lo dimentichino 
mai, il Re li decora per 1' eccidio commesso e 
in ragione del numero di morti e di feriti. 

In Russia come in Italia, i succhioni della 
marina e dell' esercito dissanguano le finanze 
del paese. 

Ben vengano dunque i fischi e siano acutis
simi e nutriti. Le violenze della polizia italiana 
non sapranno impedirli come non seppero im
pedire le fischiate di Milano a Crispi. 

Gli emigranti italiani, che la disoccupazione 
caccia dal bel paese, attendono ansiosi la pro
testa dell' Italia lavoratrice e civile contro l'im
peratore di tutte le Russie. Essi capiscono 
tanto meglio la portata di questa protesta, che, 
in qualunque paese si trovino, arrivano a cono
scere, sotto le apparenze diverse di forma, la 
sostanza identica di ogni governo. Quando la 
polizia italiana non li segnala alla vendetta 
della polizia del paese, i Regii Consoli li lasciano, 
senza protestare, in balìa delle più ingiustificate 
violenze. Ogni atto di protesta contro un gover
nante è dunque un' affermazione di civiltà, una 
tendenza verso il progresso. 

Nel passato i Re per incarico di Dio facevano 
ai loro sudditi l'onore di spogliarli e di oppri
merli ; ora, in certi paesi, alcuni sudditi si illu
dono di delegare coli'elezione a qualcuno que
st' onore poco onorato. Ma i pregiudizii sono 
a poco a poco distrutti, e non è lontano il giorno 
in cui i soli rapporti che correranno fra sudditi 
e governanti, saranno atti di disprezzo e di ri
volta. 

Nicola II avrà l'onore di raccogliere come 
tributo i fischi del popolo italiano ; altri popoli 
pagheranno ad altri sovrani simile tributo. E 
questi fischi, che significano solidarietà coscien
te colle rivolte controi governi, siano il preludio 
di altre lotte per la libertà contro lo Stato, per 
il benessere contro il capitale. 

MARCANTOÌS'IO. 

FANATISMO LEGALITARIO 
Finché lo predicavamo noi che tutte le leggi, 

sotto qualsiasi etichetta vengano presentate, 
sono semplicemente la sanzione eli un diritto 
già da tempo acquisito e non hanno altro scopo 
che di arrestare il progresso e impedire il libe
ro sviluppo dell'attività umana, — si poteva 
ancora dubitare che una certa quale mania 
antilegalitaria ci facesse esagerare e qualcuno 
poteva ancora credere che fosse possihile fab
bricare delle buone legai operaie: ma dopo gli 
infelicissimi successi dei miserrimi tentativi 
di legislazione operaia fatti dal Millerand in 
Francia e dal Thiébaud a Ginevra, dopo la con
danna inflitta in questi giorni dagli scioperanti 
manovali e muratori alla legge sui conili Iti 
collettivi, bisogna essere più che ingenui per 
pensare che la legislazione operaia sia il tocca
sana di tutte le miserie prolelarie. 

Per noi essa sarà tutto al più un impiastro 
alto a prolungare per qualche tempo ancora la 
vita all'organismo borghese roso dalla cancre
na delle sue turpitudini, — sarà l'osso spolpato 
che il borghese svaligiatore tenterà di gettare 
al molosso operaio, perchè gli lasci compiere 
la sua opera di spogliazione. 

Non così la pensa il pratico Turali, il quale 
parlando ai meccanici di Milano siili'organiz
zazione dei lavoratori,ha cercalo di dimostrare 
loro come il periodo degli scioperi debba ritenersi 
quasi del lutto esaurito : di altre e ben maggiori 
armi polendo oggi disporre il proletariato sul 
terreno delle trattative diplomatiche e nella for

mazione del nuovo diritto operaio (vedi Secolo, 
2930 agosto). 

Il Secolo non dice se questa dimostrazione 
abbia avuto gli applausi dei meccanici milanesi. 

Se noi saremo colpiti da una legge Turati 
sui conflitti collettivi, essa potrà meglio con
vincere gli operai italiani dell'efficacia o meno 
del nuovo diritto operaio. 

E' certo che noi vedremmo allora gli operai 
insorgere contro i padroni e contro la legge ad 
un tempo, ripetendosi l'esempio attuale di Gi
nevra. 

Si presteranno gli operai italiani a tale giuo
co? Ne dubitiamo assai. Tra una scodella di 
minestra e un tozzo di pane delle cucine comu
niste, ci par sentire gli scioperanti biascicare 
un requiem anticipato alla cosidetta legislazio
ne operaia. X. 

LO SCIOPERO 
Dopo sette settimane di lotta gli operai scio

peranti, hanno ottenuto un primo successo, 
quello di concludere con una parte degli appal
tatori una convenzione speciale, ben superiore 
alla tariffa d'uso stabilita dai probiviri col con
corso dei krumiri. Gli operai hanno ottenuto : 

1° Una gratificazione del 5 0 % per tutte le 
ore in più della giornata normale e del 25 % 
per il lavoro domenicale e festivo ; 

2° Il pagamento della polizza d'assicurazione 
contro gli infortuni a tutto carico dei padroni ; 

3° L'aumento delle indennità di trasferta ; 
4° La paga il venerdì, non più tardi d'un'ora 

dopo cessato il lavoro ; 
5° 11 prezzo minimo invece del prezzo medio 

o normale, mantenendo invariate le cifre fissate 
dai probiviri, salvo la diminuzione d'un cente
simo sul prezzo dell' ora pei muratori, da 55 a 
54. E' bene però considerare che come corri
spettivo al prezzo normale di 55, la Camera sin
dacale dei padroni offriva il prezzo minimo di 
50, il che ci dimostra che in pratica non esitano 
a considerare la quasi totalità degli operai come 
anormali. E questo prova quanto gli operai 
avessero ragione di non transigere su questo 
punto. 

6° Il prezzo minimo di 32 cent, all' ora pei 
portacalce ; 

7" Un aumento del 100 7» invece del 75 % 
sui lavori di sterro eseguiti nell' acqua durante 
le ore supplementari. 

La nuova convenzione presenta pure altri 
minori vantaggi per gli operai. E perchè ognuno 
possa rendersene conto, la pubblichiamo inte
gralmente : 
Convenzione speciale conchiusa fra i sottoscritti 

appaltatori e la Camera sindacale dei muratori, 
manovali e sterratori del Cantone di Ginevra. 
Articolo primo. — La durata normale della 

giornata di lavoro è di dieci ore; di nove ore 
in novembre e febbraio ; di otto ore in dicem
bre e gennaio. 

Ari. 2. — Salvo in casi d'urgenza, il lavoro 
sarà sospeso alla domenica e nei giorni festivi. 

Art. 3. — Il preavviso pel licenziamento o la 
partenza d'un operaio è di tre giorni nella quin
dicina in corso ; nei primi tre giorni che sarà 
occupato l'operaio può partire o essere licen
ziato senza preavviso alcuno ; alla fine della 
quindicina, ossia il giorno di paga, il padrone 
e l'operaio riprendono reciprocamente la pro
pria libertà 

Art. 4. — l padroni s'impegnano a non dar 
più pensione né alloggio ai loro operai e ad 
imporre le stesse condizioni ai loro assistenti. 

Art. 5. — L'indennità di trasferta pei can
tieri situati fuori dai limili di corsa delle vet
ture sarà di 25 cent, per il primo chilometro e 
di lo cent, al chilometro per i quattro chilo
metri successivi. Per le distanze superiori a 
cinque chilometri l'indennità sarà di 1 franco 
al giorno, luollre, ogni settimana sarà pagato 
il prezzo d'un biglietto d'andata e ritorno. 

11 tempo necessario per recarsi a un cantiere 
è compreso nella giornata di lavoro, ma sola
mente quando l'operaio è costretto di recarsi 
allo studio o al magazzino di deposito del suo 
principale per ricevere ordini o prendete ma
teriali ; in tutti gli altri casi l'operaio deve tro
varsi al suo lavoru all'ora in cui questo comincia. 

L'indenuità giornaliera di trasferta sarà pa
gata non solamente per la giornata intera, ma 
per ogni qualsiasi frazione di giornata. 

Ari. 6. — La giornata di lavoro è fissata tra 
le sette del mattino e le sette di sera. 

In dicembre e gennaio a partire dalla nona 
ora; in novembre e febbraio a partire dalla 
decima ora, e negli altri mesi a partire dal
l'undecima ora, il salario dell'ora di lavoro è 

aumentato del 50 per cento ; un aumento del 213 
per cento sarà pagato perii lavoro delle dome
niche o dei giorni festivi. 

Art. 7. — Gli appaltatori devono assicurare 
il personale contro gli infortuni e pagare inte
ramente le polizze d'assicurazione. Nessuna ri
tenuta potrà essere fatta per qnesto scopo 
all'operaio. 

"L'operaio ferito non potrà essere licenzialo 
immediatamente e sarà esente da ogni qual
siasi occupazione ; ma dovrà ogni giorno recarsi 
allo studio o sul cantiere per fare atto di pre
senza, se il bollettino medicale glielo permette, 
e avrà il diritto d'essere occupato dopo la sua 
completa guarigione. 

Gli appaltatori saranno responsabili anche 
degli infortuni sopravvenuti durante il lavoro 
delle domeniche e dei giorni festivi e durante 
le altre ore di lavoro supplementari previste 
all'ari. 6. 

Art. 8. — 1 prezzi minimi della mano d'o
pera sono così fissati : 

Portacalce 32 cent, all'ora 
Manovali 42 cent. » 
Sterratori e demolitori 44 cent. » 
Muratori 54 cent. » 

Art. 9. — Pei lavori di sterro eseguili nel
l'acqua, il salario è aumentato del 50 per cento 
per la giornata normale e del 100 per cento pel
le ore supplementari indicate all 'art. 6. 

Art. 10. — La paga avrà luogo ogni quindi
cina, il venerdì, nello studio, e dovrà terminare 
prima delle 8 di sera in estate e prima delle (i 
in inverno. L'appaltatore che per sua colpa 
prolungherà il termine così fissato, dovrà pa
gare agli operai il tempo perduto ad aspettare 
in più al prezzo fissato all'art. 8. L'appalta loie 
potrà altresì fare la paga sui cantieri durante 
le ore di lavoro, se lo trova più facile. 

L'operaio licenziato sarà pagato il giorno della 
sua uscita, altrimenti il tempo scorso tra la 
partenza e il momento della paga sarà rimune
rato dal padrone. 

Art. 11. — In nessun caso il padrone potrà 
obbligare gli operai a collocare la travatura, né 
a fare altri lavori che non siano di competenza 
della corporazione, eccettuate però le arrières
couvertes. Le travature in l'erro non sono com
prese in questo articolo e saranno collocate 
come pel passato dai muratori. 

Art. 12. — La presente convenzione abroga 
tutte le precedenti ed è applicabile pei lavori 
eseguiti nel cantone di Ginevra sino al 31 mar
zo 1905. 

Il preavviso di denuncia è fissato a tre mesi. 
In mancanza di denuncia fatta per iscritto pri
ma del 31 dicembre 1904, o dell'uno degli anni 
seguenti, queste condizioni resteranno valevoli 
d'anno in anno, a partire dal 1° aprile 1905. 

Ogni convenzione speciale all'infuori della 
présentée nulla di diritto e non può essere 
eccepita fra le parti. L'operaio, salvo le dispo
sizioni dell'art. 147 del Codice delle Obbliga
zioni, conserverà sempre il diritto d'esigere 
quanto avrà percepito in meno del minimo sti
pulato dalla presente convenzione. Ogni rinun
cia anteriore a una sentenza dell'autorità giu
diziaria è considerata come nulla e non avve
nuta. La presente convenzione entra in vigore 
al momento della ripresa dei lavori. 

Art. 13. — Gli appaltatori s'impegnano a 
non fare firmare agli operai convenzioni spe
ciali al disotto del prezzo minimo. Essi s'impe
gnano pure a riprendere il loro personale 
scioperante. 

Art. 14. — L'affissione della tariffa e della 
clausola concernente le assicurazioni è obbliga 
loria negli studi dei principali. 

Art. lo. — La Camera sindacale degli operai 
muratori, sterratori e manovali del cantone di 
Ginevra è riconosciuta dai principali. 

Art. 16. — La presente convenzione sarà co
municata al Dipartimento d'Industria e Com
mercio. 

Fallo a Ginevra il 5 settembre 1903. 
(Seguono le firme). 

Così è provalo che sul terreno extralegale 
gli operai possono ottenere di più che sul ter
reno legale. Senza dubbio i nostri compagni non 
hanno avuto che una parte di quanto chiede
vano ; ma date le condizioni particolarmente 
difficili nelle quali s'è svolto lo sciopero, il loro 
successo è più grande di quanto possa parere a 
prima vista. 

Una parte soltanto degli appaltatori ha fir
malo finora la nuova tariffa; ma se gli operai 
sapranno boicottare seriamente i padroni recal
citranti, riprendendo pure parzialmente il la
voro, in pochi giorni siamo certi che il successo 
parziale diventerà completo. 

Il Comitato del Sindacato degli appaltatori 
fa già annunciare dai giornali che accetterebbe 
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la nuova convenzione come complemento a 
quella stabilita dai probiviri. Ora è eviednte 
che l'una esclude l'altra, la maggior parte degli 
articoli essendo diversi. D'altronde, finora non 
venne fatta nessuna proposta formale ed è pro
babile che non si tratti che d'una delle solite 
manovre per ingannare il pubblico. 

In un prossimo numero cercheremo di trarre 
dagli avvenimenti alcuni fra gli insegnamenti 
che comportano. 

Per intanto, che nessun operaio venga a Gi
nevra, per non rendere inutili i tanti sacrifici 
già fatti. 

I bisogni non diminuiscono, anzi vanno au
mentando, per cui rivolgiamo un nuovo ap
pello alla solidarietà dei compagni onde ven
gano in aiuto agli scioperanti. 

Spedire i soccorsi in denaro al compagno 
H . D e c o s t e r d . r u e B o v y - L y s b e r g , 8, G i n e v r a , 
— i soccorsi in alimenti, per la cucina comunista, 
al compagno Is ler , B r a s s e r i e des C a s e r n e s , 
a v e n u e d u Mail , 20 , G i n e v r a . 

Ricevuto dal Sindacato di Villeneuve, 30 franchi. 

BREVI NOTE 
Delizie de l m i l i t a r i s m o . — Il processo del 

militarismo non è più da fare ; le dozzine di me
morie e di volumi pubblicati, specialmente negli 
ultimi dieci anni, sono troppo impresse nella 
mente degli studiosi e degli uomini di cuore, per
chè si senta il bisogno di tornar da capo. Òggi 
non è che l'ignoranza la più grossolana e l'egoi
smo il più criminale che possano sostenere e di
fendere il minotauro militare. Lasciamo gli egoi
sti, gli interessati: per essi... les affaires sont les 
affaires, è inutile il contraddirli ; ma gli ignoranti, 
i ciechi credenti nella utilità del militarismo, so
no suscettibili di ricredersi, sono o saranno for
zali ad aprire gli occhi e prendere lezione dai 
fatti. 

Portiamo adunque dei fatti. 
In uno dei precedenti numeri, parlammo del 

soldato Gallion condannato a morte, per avere 
lanciato in faccia al colonnello il kepi, e per es
sersi rifiutato di sanzionare, colla sua presenza, 
la commedia processuale. Ora, mentre il soldato 
Gallion geme in carcere, in attesa che il piombo 
assassino lo colpisca, si scopre che il colonnello 
Boulangier, convinto di avere scritto una lettera 
ingiuriosa e minacciosa al ministro della guerra, 
generale André, fu semplicemente messo d'ufficio 
in pensione, punizione che non parve soddisfare 
il 'bollente gallonato. Diffatti, giorni sono, il co
lonnello Boulangier si recò, vestito in gran tenuta, 
al ministero della guerra, e malgrado l'opposi
zione degli impiegati, riusci a penetrare nel ga
binetto del ministro ed a minacciarlo di morte, 
se non fosse rimesso in servizio attivo. Un sem
plice soldato si sarebbe buscato una sentenza di 
mor te ; ma trattandosi di un colonnello... si è 
fatto il silenzio. 

Dalla Francia, passiamo alla Germania. 
II tribunale militare dell 'Impero ha esaminato la 

domanda di revisione della sentenza pronunciata 
contro l'ufficiale di vascello Huessener, condan
nato dal consiglio di guerra superiore a 2 anni e 
7 giorni di detenzione in una fortezza, per avere 
ucciso un soldato. La sentenza è stata cancellata 
e il processo rinviato di nuovo davanti al Consi
glio di guerra superiore . i l salvataggio dell 'as
sassino gallonato è pronto ! 
. Un altro caso di brutalità sistematiche prati

cate sui soldati è stato scoperto ad Halle. Il ser
gente Nebulung è processato per cattivi tratta
menti verso i suoi subalterni. Le deposizioni di
mostrano che Nebulung batteva i soldati con dei 
bastoni ; che li obbligava a correre nel cortile, 
finché li vedeva cadere sfiniti; che li prendeva a 
calci per farli rialzare ; che li faceva camminare 
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sulle mani e le ginocchia, sedendo loro sulla 
schiena e tempestandoli di pugni sulla testa. 

Coincidenza curiosa : gli ufficiali del 3° reggi
mento danno sul conto del feroce Nebulung ec
cellenti note di servizio. La solidarietà nel delitto 
è una delle principali caratteristiche del militare 
di professione ; non vi è dunque nulla di sor
prendente nel vedere il Nebulung difeso dai suoi 
simili e, forse, medagliato. 

Ma la lista delle brutalità militari potrebbe 
continuare ancora a lungo 

L a g r a n d e T e r e s a — come si usa chiamarla — 
è essa isterica ? 

Questa questione fa l'oggetto di uno studio 
approfondito — dicono certi giornali — dell' im
portante giornale medicale inglese The Lancet. 
Secondo questa pubblicazione, tutto l'affare Hum-
bert costituirebbe un semplice caso psicologico. 
L'autore stabilisce che fino dalla più tenera in
fanzia, Teresa presentava dei sintomi d'isterismo, 
inventando dei romanzi, la concezione dei quali 
offre le caratteristiche di una immaginazione 
disordinata. 

« È da allora — scrive l'A. — che incominciò 
a germogliare il seme della illusione morbosa 
della ricchezza, per affermarsi in una colossale 
truffa. Gli alienisti ci insegnano die nella mag
gior parte dei casi d'isterismo e di follia, o d'os
sessione, il malato arriva a credere alla realtà 
delle sue proprie invenzioni. » 

In complesso, secondo il The Lancet. Teresa 
Humbert sarebbe una vittima dell'isterismo. 

Per preparare il terreno al prossimo ricorso in 
Cassazione delle grande Teresa, lo studio del 
The Lancet è ben riuscito ; ma se l'A. fosse più 
sincero direbbe apertamente che la pretesa erede 
dei milioni di Crawfort è la vittima dei suoi cre
ditori, in parte imbecilli ed in parte farabutti, 
che per ciò merita la libertà ed... una pensione 
dello Stato. 

I po l i t i can t i neg l i sc ioper i . - Molte volte 
abbiamo dimostrato, coi fatti, la malefica influen
za che esercitano i politicanti d'ogni sfumatura 
sul movimento operaio. Data la gravità delle con
seguenze, risultanti da tale influenza, noi credia
mo doveroso insistere nell ' illustrare i fatti che 
si presentano. Perciò, malgrado il tempo già tra
scorso dalla fine disgraziata dello sciopero ge
nerale olandese, amiamo riprodurre un passaggio 
di un articolo pubblicato a suo tempo sulla Rivi
sta Popolare, diretta dal repubblicano-socialista 
Napoleone Colajanni, e per conseguenza non so
spetto di tendenze libertarie. Sentite : 

« Una miserabile questione di partito, di pre
dominio politico, suscitata dai socialisti, ha dato 
vittoria al governo olandese contro il popolo. 

« In Olanda il partito anarchico è fortissimo ; 
gli anarchici olandesi sono pratici assai nella loro 
tattica di lotta contro l'organizzazione sociale. 
Contro loro sta il partito socialisla-democratico-
marxista, possibilista. Il partito anarchico, come 
più attivo, più audace e battagliero, stava in que
sta lotta per pigliare il sopravvento. Dinanzi alla 
volontà del popolo che sarebbe fors' anco arri
vato alla rivolta, il governo sarebbe stato obbli
gato a cedere. Al partito socialista non poteva 
piacere una vittoria guadagnata altrimenti che 
con le schede elettorali, e vedersi così sfuggire 
di mano il governo di una grande parte dei lavo
ratori ; e le associazioni operaie aderenti al par
tito socialista hanno avuto ordine di desistere e 
tornare al lavoro. Ed hanno obbedito. 

« Siccome una metà degli operai tornavano al 
lavoro, era inutile che l'altra metà persistesse. 
Lo sciopero generale è cessato. 

« Il Trcelstra non ha nascosto il vero, perchè 
— nell' ordine dato alle organizzazioni socialiste 
— non bisognava, egli ha detto, che il partito 
anarchico ci pigliasse la mano. » 

Senza commenti ! 
HURSUS. 

CAPITOLO III 
Gli a t t r i b u t i d i Dio 

r e n d o n o il m o n d o imposs ib i l e . 
Stabilita l'esistenza di Dio, invece di spiegare 

il mondo, lo rende impossibile. Infatti Dio. dista 
dalla natura quanto la natura da Dio ; e l'ostacolo 
che ci vieta di passare dal creato al creatore, da
gli esseri all'essere, si riproduce in senso inverso, 
volendo passare dal creatore al creato, dall' es
sere agli esseri. Dio è immenso, e l 'immensità 
distrugge lo spazip che si divide e si limita ; Dio 
è eterno, e l'eternità sopprime il tempo; Dio è 
infinito, e l'infinito esclude il mondo, lo riduce a 
un' illusione, e anche come illusione deve sparire 
per non porre un limite nell 'essere illimitato. La 
divinità è inalterabile, e l'inalterabilità osta pure 
alla creazione. Come uscirebbe il creato dal seno 
di ciò che non cambia? Sarebbe edutto dal nulla; 
e la logica non lo permette, essa rifiuta la potenza 
doli'impossibile a Dio come alla natura. Il mon
do sarebbe emanato da Dio 1 Noi vedremmo Dio 
diminuirsi, dividersi, annichilarsi. Dio sarebbe 
la causa dell 'emanazione senza diminuirsi? Come 
causa si altererebbe, e l'alterazione non potrebbe 
combinarsi colla sua identità permanente, senza 
opporre l'infinito al finito, il moto all'immobilità, 
senza respingere e ammettere nell 'atto istesso 
l'eduzione dal nulla. Il mondo sarebbe eterno? 
Allora l'infinito sarebbe nel mondo ; non avrebbe 
più bisogno di Dio. Trascuriamo le ragioni che 
interdicono a Dio l'atto del creare ; supponiamolo 
creatore. Per qual motivo decidevasi ad uscire 
dall'eterno suo riposo per creare la natura? Per
chè non anticipava, non ritardava di un secolo, 

In America come a Ginevra 
In seguito a una polemica col giornale socia

lista II Proletario di New-York, il nostro com
pagno Luigi Galleani, ricercato dalla polizia 
dopo lo sciopero dei tessitori di Paterson del
l 'anno scorso, si vide denunciare pubblica
mente da G. M. Serrat i . Egli tenevasi nascosto 
a Barre Vermont, ove dirigeva la Cìvnaca Sov
versiva, e ha dovuto cercare scampo altrove, 
tanto più che fu denunciato pure dal R° Con
sole di New-York. 

Ora, pare che la Cronaca Sovversiva stia per 
essere soppressa dai governanti di laggiù, ma 
in tal caso essa uscirebbe di nuovo, fors 'anco 
senza la minima interruzione,sotto altra t'orma. 

Sono tristi fatti questi che ci spiàce dover 
riferire e che ci r icordano il caso simile suc
cesso l'anno scorso a Ginevra, ove un gruppo 
intero di compagni nostri vennero denunciati 
come gente incivile, at taccabrighe, violenta, 
ecc. L'effetto fu un'espulsione in massa. 

Al compagno Galleaui, forte combattente per 
la nostra idea, vada il saluto e l 'augurio fra
terno di tutti noi. 

CORRISPONDENZE 
Lo S c i o p e r o di R e n e n s 

R e n e n s , 8 settembre. — Sabato scorso i com
pagni manovali e muratori di Benens, Crassier, 
Ecublens e Chavanne hanno dichiarato lo scio
pero. L'astensione dal lavoro è completa e ci 
conforta assai il vedere che nessuno tradisce la 
causa operaia. La Federazione della Svizzera ro-
manda avendoci dissuasi prima dal metterci in 
isciopero, ci ha rifiutato poi ogui soccorso, ben
ché il nostro sindacato ne avesse acquisito il di
ritto col compiere sempre il suo dovere. Noi 
sappiamo che la Federazione possiede un capi
tele di 5000 franchi, ma abbiamo deciso di farne 
a meno tanto del suo sussidio, quanto dei suoi 
consigli demoralizzanti. A sentire quei signori, 
bisognava continuare le pratiche, non dichiarare 
lo sciopero che all 'unanimità, ecc., ecc. Quasi 
che l'esperienza non ci provasse che i padroni 
non accordano mai nulla colle buone e che le 
trattative rinviate continuamente sotto i più va
riati pretesti servono loro semplicemente a gua
dagnar tempo. Noi abbiamo creduto, contraria
mente anche a qualche socialista sedicente rivo
luzionario, che fosse l'ora di finirla, e la solita 
minaccia : — Badate, ci saranno delle vittime ! — 
non basta per farci rinunciare alla lotta. 

Oggi comincia a funzionare la nostra cucina 
comunista e noi speriamo che qualche compagno 
verrà tra noi a portarci la sua parola d'incorag
giamento. 

I soccorsi devono essere inviati all ' indirizzo: 
M. Curchor, Hôtel Robinson, Renens Gare. 

Claro, 6 settembre. — Nella mia precedente 
corrispondenza vi dicevo come gli scioperanti 
scalpellini fossero tornati al lavoro, fidenti nella 
promessa che il governo avrebbe impósto ai pa
droni il rispetto della legge. Naturalmente fu una 
promessa vana e il giorno 26 dello scorso mese, 
lo sciopero venne nuovamente dichiarato. Esso 
ha durato fino al 29 e gli operai ottennero la vit
toria, costringendo i padroni a firmare il concor
dato, che li obbliga a far la paga ogni quindicina 
e a mantenere in vigore i prezzi attuali pel lavoro 
a cottimo sino alla line del marzo 1904. 

Un comizio fu tenuto il 28 alla Bella Vista, ad 
Osogna, da dove gli scioperanti si recarono in 
corteo verso Biasca. 

T h a l w i l . 6 settembre. — Martedì 1° e. m., il 
nostro non troppo reverendo parroco s'imbattè 
in un ragazzo italiano dell'età di dieci anni, e gli 
chiese perchè avesse mancato alla dottrina nel 
pomeriggio della domenica precedente. Il ragazzo 

1 Filosofia della Riuoluziont, Londra, 1851. 

di un 'ora l'origine delle cose? Perchè collocava 
il mondo nel luogo che occupa, e non in altri 
luoghi più lontani? Qual era lo scopo di Dio sce
gliendo tra tutte le creazioni possibili la sua crea
zione? Noi cerchiamo inutilmente una ragione 
alla creazione che esce dall' infinito ; e ne conse
gue che siamo ridotti ad attribuirla necessaria
mente al caso. Invocasi Dio per trovare una causa 
alla natura, per trovarle uno scopo ; invocasi Dio 
per ispiegare l'ordine ed evitare la cieca fortuna 
e l'impossibilità di decider Dio a uscire dalla sua 
immobilità, in un dato istante, con un dato scopo, 
sotto una forma determinata ci respinge ad un 
tratto nel regno del caso. Se potessimo rimanervi, 
avremmo almeno una parola per ispiegarci il 
mondo. Il caso si collega colla contingenza, il 
caso permette alle cose di conservare quel ca
rattere per cui possono essere e non essere; il 
caso trovasi nel fondo del nascere, del perire, 
dell' universale mobilità, dell' alterazione senza 
limiti che invade l'universo. Or bene, Dio rende 
impossibile perfino il caso e la contingenza ; per
chè se è causa, se è scopo deve comunicare la 
necessità della sua essenza a tutto ciò che dipende 
da lui ; egli è l 'eterno geometra, e tutti i suoi atti 
debbono svilupparsi colla necessità della geome
tria. Se credesi a Dio, si respinga come un'illu
sione l'idea della contingenza; si sommettano 
tutti i fenomeni al fato matematico, l'avvenire 
sarà irrevocabile quanto il passato, il passato 
quanto i numeri che lo misurano. E non si parli 
della libertà divina. Se la libertà divina consiste 
nella facoltà di attuare il pensiero di Dio, si ri
duce alla necessità la più cieca ; Dio non è più 
signore di sé, che non lo sia il fiume che scorre ; 
aggiungendosi che in Dio il fiume scorre per una 
necessità infinita. Se poi la libertà divina è la 
potenza per cui Dio può opporsi a' suoi propri 
pensieri, alla sua propria natura, al véro, a l l 'es
sere, allora egli cade in balia della propria libertà, 

rispose semplicemente che si era recato alla fiera 
del vicino paese di Riislikon con suo padre. Non 
l'avesse mai fatto ! Il prete gli assestò due pode
rosi pugni sul petto atterrandolo, e quindi vigliac
camente gli diede due sonori manrovesci sulla 
bocca, così da produrre una non lieve enfiatura 
sulle labbra del povero ragazzetto. 

Il padre, certo Fortunato Zuccolo, voleva re
carsi dal prete e dargli una buona dose di legnate, 
come del resto lo consigliò di fare un gendarme. 
Trovò infatti il parroco sulla porta della canoni
ca, e afferratolo pel collo, certo gli avrebbe dato 
la meritata lezione, se l'altro, liberatosi con non 
lieve sforzo dalla potente stretta, non si fosse ri
fugiato in casa, sbarrandone prontamente la 
porta. 

Non sarebbe tempo che questo intruso fosse 
allontanato per tanti motivi, non escluso quello 
che egli, d'accordo colle donnicciuole, battezza 
arbitrariamente i nostri figli, mentre noi siamo 
al lavoro, come successe a me un anno fa e come 
toccò ad un nostro compagno lo scorso mese. 

Capisco che sono meschinità e che non è col 
semplice battesimo che si fanno i bigotti, ma con 
tali inganni succedono poi liti nelle famiglie e 
disaccordi anche fra compagni. 

Il 23 u. s. agosto avemmo qui due conferenze, 
una al Ristorante Katarinahof, dove parlò ai cat
tolici il prete Aliati, redattore delfOrdme (nero) 
di Como, e una alla Concordia, tenuta dal prof. Piz-
zorno di Lugano. Della prima poco posso dire, 
perchè tenuta iu privato. L'entrata era guardata 
a vista da un Pan...ciuto ma misero tirapiedi del 
nostro reverendo, che ci licenziò con poco buone 
e gentili parole, proibendoci d'entrare. Della se
conda posso affermarvi che fu applaudita caloro
samente da un discreto uditorio, che con molta 
attenzione seguì lo svolgimento del tema Socia
lismo e Democrazia cristiana. Il Pizzorno spiegò 
come la democrazia ed il cattolicismo siano in
conciliabili e fu tanto felice nel suo dire d ie non 
si trovò nessun contraddittore fra gli astanti. 

Ebbi occasione di vedere alcune righe sul La
voratore Comasco, riprodotte. dall'Ordine. Eccole : 
« Abbiamo qui (a Thalwili un centro, un focolare 
di socialismo, organizzato, catechizzato continua
mente, che ostenta senza scrupoli la sua sfaccia
taggine, che semina scandali anche in mezzo ai 
protestanti >> (è l'Aliati che scrive). Ora, chiedo 
io, quali scandali maggiori di quelli del parroco 
che prende a pugni e schiaffi i bambini che non 
vanno alla dottrina ? È contro lui, che i prote
stanti, testimoni delle brutalità commesse sul 
piccolo Zuccolo, sporsero querela, ma finora non 
ebbero a denunciare nessun sovversivo. I nostri 
democrisli farebbero meglio di tacere per non 
tirarsi la zappa sui piedi. Ribelle. 
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diventa contingente, può distruggersi ; e noi rica
diamo sotto l 'impero di un caso infinito, condan
nati a considerare la stessa necessità come un' il
lusione dovunque si presenti, anche in Dio. Al
lora le leggi della geometria, quelle della logica 
saranno contingenti, potranno non essere; se un 
Dio necessario rende impossibile la contingenza 
nel mondo, un Dio libero ne rende impossibili le 
apparenze necessarie. Invocato per rendere pos
sibile la natura, le toglie il tempo, lo spazio, la 
sostanza, la causa, tutte le condizioni sulle quali 
si fonda, tutte le forme logiche alle quali dovrebbe 
obbedire. 

CAPITOLO IV 
L a p r o v v i d e n z a r e n d e l ' o rd ine a t t u a l e 

imposs ib i le . 
La provvidenza subisce la sorte degli altri at

tributi ; invocata per ispiegare l'ordine, lo rende 
impossibile. L'ordine della terra è indivisibile 
dal disordine ; dappertutto il bene suppone il 
male, il piacere dà la mano al dolore, il gaudio 
alla tristezza ; la guerra degli esseri è universale, 
la natura è tutta insanguinata. Volete voi credere 
alla provvidenza ? negate l'esistenza del mondo. 

Si tenta di conciliare la provvidenza coli' esi
stenza del male, attribuendolo alla libertà diDio. 
Dio è libero, dicesi ; nulla deve alla sua creatura; 
superiore alla distinzione del bene e del male, 
signore assoluto dell 'universo, aveva il diritto di 
abbandonarci alla distruzione ed alla morte : la 
sua bontà splende nel bene, la sua libertà spiega 
il male. Questa è la teodicea popolare che bene
dice la bontà infinita degli Dei più terribili ; nelle 
scuole cristiane si trovò giusto che nella sua 
libertà Dio potesse permettere il peccato origi
nale ; giusto che Dio punisse il genere umano per 
la colpa di un uomo ; giusto che avesse predesti
nato la maggior parte degli uomini a soffrire 
supplizi senza fine per avere ceduto a passioni 

momentanee, a seduzioni, in cui Dio stesso era 
l'istigatore della colpa. Fu detto che egli aveva il 
diritto di moltiplicare le malattie, i flagelli ; che 
poteva servirsi delle stragi, delle pesti, dei diluvi 
per raggiungere il fine da lui prefisso. Siamo 
presi di spavento seguendo passo passo gli scia
gurati casuisti della libertà divina ; non un de
litto, non una sventura che non sia giustificata, 
per celebrare un Dio superiore alla morale. Ma 
qual' è il risultato della giustificazione ? Quello 
semplicissimo di tradurre la teodicea in una vera 
demonologia, facendo di Dio il tiranno dell' uni
verso. Né la logica dei teologi può fermarsi alla 
tirannia attuale : tutto deve essere permesso alla 
libertà divina ; le deve essere accordato di ag
giungere male a male, senza riposo, senza fine, 
senza termine fino alla consumazione del dolore, 
fino alla morte della morte. Dio ha già imposto 
il male alla terra. Nel cristianesimo Dio ha con
dannato il genere umano per la colpa di un uomo ; 
Dio ci ha condannati al fuoco dell'inferno, ed 
usava sempre del diritto della sua libertà infinita. 
Si prosegua il ragionamento : la demonologia 
cristiana sarebbe raddoppiata, il male sarebbe 
progressivo nell 'universo, sarebbe la legge uni
versale ; la vita avvenire dovrebbe essere per 
tutti un inferno perfettibile; nessun dolore, nes
sun disordine avrebbe il diritto di mettere un 
limite alla libertà divina. Dunque la libertà divi
na conduce alla deificazione del male ; suggerita 
per iscolpare un Dio infinito, essa detta l'apologia 
di un male infinito ; e l'uomo che si prosterna 
davanti un Dio assolutamente libero, venera un 
essere infinitamente buono per la provvidenza, 
infinitamente scellerato per la libertà; venera un 
mostro che riassume in una sola persona gli at
tributi di Ormusd e quelli di Arimane. Si sfugge 
così alla contraddizione terrestre del bene e del 
male : ma a qual patto ? a patto di trasportare la 
contraddizione nel seno di Dio. {Continua./ 
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