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Lo Stato e la Chiesa 
Dalla lotta politica viene fuori lo Stato e la 

Chiesa. —Lo Stato è la forza che costringe va
rie tribù a stare unite, la Chiesa converte questa 
forza in diritto santificandola e proclama lo 
Stato generato da Dio, emanazione divina. 

Lo Stato è la risultante delle lotte economi
che e sociali, la Chiesa viene fuori dal tramu
tarsi del iiito naturale in mito storico, il quale 
genera la corruzione del sentimento religioso e 
la fa addivenire sacerdozio, o prevalente o rap
presentante lo Stato. 

Lo Stato significa forza, cioè classe, la Chiesa 
ignoranza, cioè casta. — La forza e l'ignoranza 
si aiutano e reintegrano nella necessità che 
una ha dell'altra e si riconnettono nel potere 
per cui si manifestano, si affermano, s'impon
gono. Lo Stato, imponendosi ai bisogni econo
micosociali, si fa diritto, la Chiesa, imponen
dosi ai bisogni morali ed intellettuali, addi
venta mistero. 

Lo Stato svolgesi nei codici, che si frantuma
no nei regolamenti e sono la manifestazione 
della forza, cioè del diritto di pochi ; la Chiesa 
manifestasi nelle teologie, che, santificando 
l'ignoranza, il mistero, impongono il dovere ai 
moltissimi, cioè il dogma. 

Alfonso dei Liguori  al quale nessuno può 
rimproverare di non aver conosciuto il suo me
stiere — lasciò scritto che « la Chiesa e lo Slato 
« si danno la mano e non si può scuotere l'uno 
« senza far crollare l'altro ». 

Allorquando gli uomini furono atterriti dalle 
manifestazioni delle forze naturali, furono sor
presi dai fenomeni per loro incomprensibili, 
proprio allora nacque la religione, che fu il ri
sullato della paura : Primus in orbe Deus fecit 
timor. 

Quando questo sentimento religioso, da 
astratto che era,si concretizzò, da impersonale 
si fece personale e cominciò per essere adora
zione dei forti, allora principiò la corruzione 
di detto sentimento, la religione addiventò 
Chiesa e allora : Quantum potuit religio suadere 
malo rum! 

Come l'idrogeno e l'ossigeno concorrono a 
formare l'acqua, cosi lo Stato e la Chiesa sono 
gli elementi chimicosociali che compongono il 
potere, che affermasi nel privilegio, onde la 
necessaria dualità, nello Stato di capi e sudditi, 
nella Chiesa di sacerdoti e credenti. 

Bovio scriveva che « lo Stato ateo è assurdo 
« echenon al tronoèbase l'altare ma allo Stato, 
«a tutto lo Stato, a qualunque Stato e che lo 
«Stato inseparabile dalla Chiesa è come la 
«Chiesa.» — E dello Stato scriveva: «Anche io 
« vorrei far senza dello Stato, ma da che una 
« intima legge storica loimpone come un medio 
« equilibratore nella lotta che si trasforma sem
« pie e non posa ma: tra i partiti, mi rassegno 
«anche io ad accettarlo, riducendolo,con ogni 
« sforzo consociato al menomo de' mali. Lo 
« Stato è sempre un peso immane, pure bisogna 
« pagarlo alla società col prezzo del lavoro, co
« me alla natura pagare la vita col prezzo della 
« morte ». 

Sulla prima parte siamo d'accordo col filo
sofo Tranese : la Chiesa suppone lo Stato, si fa 
Stato, è eguale allo Stato. Ma la Chiesa per 
qualunque evoluzione che subisca potrà mai 
cessare di essere l'ignoranza elevata a sistema? 
Certamente che no; dunque l'ignoranza avrà 
sempre il predominio sulla scienza, sarà più 
forte della scienza ? Se la Chiesa è base a qua
lunque. Stato, lo Stato è la forza organizzata, 
forza che conquista, conquista legittimata, 
innanzi alla ignoranza di credenti, dalla Chiesa; 
forza che sfrutta il lavoro, lavoro imposto come 
punizione dalla Chiesa ; forza che assoggetta, 

soggezione santificata nel dovere della pazienza 
dalla Chiesa; dunque eternamente vi sarà il 
forte che opprimerà il debole, sempre il lavoro 
sarà punizione da pochi inflitta ai molti, sem
pre esisteranno dominatori e dominali, i molti 
sempre lavoreranno per ingrassarei pochi? 

Ma quale è dunque questa legge intima che 
lo impone ? Quale è questa legge storica che 
prescrive all' uomo di vivere sfruttando l'altro 
uomo, o facendosi sfruttare dall'uomo, che 
converte la scienza in malanno, riducendola 
strumento nocivo al lavoratore? Qual'è questa 
storia che, almeno nelle sue evoluzioni, ci pre
senta lo Stato medio equilibratore della lotta? 
Forse la storia che proclama magnanimi i tra
ditori e galantuomini i puttanieri? Oh ! ma 
questa non è la nostra storia. La vera, vera 
perchè reale, ci ammaestra che lo Slato e la 
Chiesa s'impongono al lavoro, alla proprietà, 
al sentimento religioso ; ma appunto perchè 
s'impongono con la forza e con l'ignoranza 
eternamente si sono negati produceudo sotto 
diverse forme il loro nemico. 

Il prezzo della vita che pagasi alla natura 
con la morte è la risultante della lotta fra 
1' uomo e la natura, che si integrano nella co
mune e continua trasformazione della materia 
— tanto bene sintetizzata neW omnia migrant, 
omnia commutât natura et vertere cogit, ma que
sto Stato che pure bisogna pagarlo alla società 
col prezzo del lavoro non è nella natura delle 
cose, ma nell'alterazione di esse, cioèdall'aver 
tramutalo la lotta dell' uomo contro la natura 
in lotta dell' uomo contro 1' uomo ; perchè 
quella significava e significa miglioramento 
della vita di tutti, questa miglioramento della 
vita di pochi a danno della vita di moltissimi. 
— E la prova di ciò sta nel continuo desiderio 
dell'uomo di migliorare la propria condizione 
ritornando alla lotta contro la natura, nella 
continua distruzione delle forme di potere, di 
dominazione, rimanendo sempre acceso nel 
suo cuore — come fuoco sacro — il desiderio 
di annientare tutto ciò che significa imposi 
zione ; e ciò indica la superiorità della ragione 
sull'istinto. — La prova di tutto ciò sta nel 
fatto che la Chiesa, per meglio assicurare le 
sue conquiste e quelle de'suoi soci, i forti, 
per meglio garantire le usurpazioni inventò 
un paradiso che significava non solo beatitu
dine, ma vendetta ; vendetta compiuta dal po
vero, nel di là, contro il ricco che lo aveva op
presso sulla terra ; vendetta compiuta dallo 
sfruttato, in paradiso, contro lo sfruttatore che 
lo aveva all'amato sulla terra. — La parabola di 
Lazzaro ed Epulone informi. 

Ma se la Chiesa è la base dello Stato — la 
Chiesa è impostura, è negazione della scienza, 
dunque lo Stalo è fabbricati sulla menzogna,è 
l'opposto della scienza. Ma questa ha distrutto 
ogni soprannaturale, trasportando sulla terra 
l'inizio ed il fine dell'umanità, dunque ha 
scosso anche le fondamenta dello Stato, che 
s'erge sull'ignoranza, si compone di pregiu
dizii impastati di acqua ed olio santo e si pun
tella colle baionette. 

Ma se necessario è lo Stato e necessarissima 
dunque la Chiesa, il naturalismo del filosofo 
Bovio, che distrugge non solo la Chiesa, ma il 
datore primo di ogni Chiesa ed ogni Stato, è 
gherminella di ciarlatano che trova uno speci
fico qualunque per sfamarsi ; la ragione viene 
sfatata dal domina, la scienza dal mistero ed il 
progresso non è che un eterno ingannò ordito 
per viemaggiormente affermare la schiavitù 
de'deboli, l'imbecillità degl'ignoranti, la ne
cessità della forza, la santità dell'oscuran
tismo, la inconciliabilità di diritti e doveri 

Scriveva Vico : Con la superstizione sursero 
luminosissime nazioni, ma con l'ateismo non se 
■ne fondò al mondo nessuna; ed è vero questo, 
sebbene superstizione non è religione : ma que
ste luminosissime nazioni quante altre nazioni 
oscurarono, quanti dolori cagionarono, quanti 
altri schiavi crearono, quanto altro sangue 
sparsero, quanti altri martiri procurarono, in
ventarono, inflissero?.... 

Sì, è stata la superstizione — cosa del resto 
assai discutibile — che ha fatto grande il mon
do romano, ma a scapito di quanti popoli, 
esternamente, mentre internamente era la su
perstizione che imponeva le guerre per di
strarre il popolo dal fare i conti con i patrizii. 

E' stata, indubitabilmente, la superstizione 
che ha fatto Cattolica la Chiesa di Roma, ma e 
leCrociate, i fasti dell'Inquisizione, le stragi 
degli Albigesi, la notte di S. Bartolomeo ecc. 
ecc. non ne sono i fasti?.... 

Se la paura creò la religione, la supersti
zione, personificando il mito, creò la Chiesa 
che benedisse i forti e creò lo Stato, fece le 
guerre al grido di Dio lo vuole! — ordinò mas
sacri, ordì tradimenti, distillò veleni a nome di 
Dio ; ed i popoli videro i sacerdoti che avevano 
predicato clemenza, perdono, umiltà, farsi 

forti, superbi e benedire ad un uomo che per
donava dando gente in balia del boia, e usava 
clemenza facendo dono del capo.... Innegabile 
è, però, che, se il mondo romano avesse avuto 
in sé gli elementi di vita per fare una rivolu
zione, I' umanità non avrebbe assistito alle vi
gliaccherie medioevali d' una plebe fatta vilis
simo gregge dal Cristianesimo, per renderla 
ludibrio di re, papa, tribuni 

Lo Stato, alla forza degli eserciti fa seguire 
l'astuzia de'parlamenti ; la Chiesa, ai terrori 
dell'inquisizione, la furberia de'gesuiti. — Lo 
Stato esige le tasse per la difesa e grandezza 
nazionale, che significa difesa de' ricchi contro 
i poveri, intangibilità della patria ossia delle 
loro proprietà; la Chiesa incassa le decime, le 
elemosine sulla terra, come prezzo d'un bene, 
d' una felicità di là da venire, che non si sa ove 
sia ai casa Quanta materia pesante ne' su
blimi precetti !... 

L'ateismo, invece, riconducendo sulla terra 
il destino dell'uomo, sconsacra il sacerdote 
predicante rassegnazione, sommissione, pa
zienza, e scuote lo Stato che sulla rassegna
zione, sommissione e pazienza è piantato. 

Di fatti, la fame, la miseria aumenta nelle 
masse, Dio non soccorre, anzi aiuta i carnefici; 
il pensiero di una riparazione in un mondo di 
là non solletica più la mente dell' uomo, ma 
«nvece sente che la vendetta deve farsela da se 
sulla terra, non commetterla ad un Dio qua
lunque si accorge che egli, invece di doveri 
predicati da' preti, non ha che dritti da con
quistare 

Si temprano lassù scuri e catene, 
Di lenti plebi Iddio le attorce al pie, 
Se Dio non passa, il popolo non viene. —

Lo Stato crea la miseria e mantiene l'igno
ranza, si fa onnivoro, accentra nelle mani di 
pochi tutte le ricchezze prodotte da infinite 
braccia e da infiniti cervelli e 1' uomo persua
desi che questa organizzazione di cose non è 
nelle leggi della natura, che ha avuto sempre 
bisogno delle baionette, dei cannoni, della 
forza per imporsi, per mantenersi, e che è il 
diritto dei pochi, che crea il dovere dei molti... 

Oggi lo Stato lo Chiesa, qualunque colore 
rappresentino e qualunque dio fingano ado
rare, suonano a raccolta, si organizzano, con
giurano, si consigliano per combattere l'ultima 
battaglia che sentono si approssima 

Diceva bene Giorgio Imbriani : Ipreti sono i 
birri della coscienza ed i birri sono i preti del 
corpo ; alleati necessarii, infallibili ed eterni l'uno 
dell' altro ; e così Cristo, Maometto, Lutero, Cal
vino trescano, riddano, tramano congiure tutti 
assieme per eternare la menzogna, per mante
nere lo sfruttamento. — E' indizio certo del
l'esaurimento di queste due forme storiche: lo 
Stato e la Chiesa — il fatto che quest'ultima da 
politeista, cioè religione dello Stato, diventò 
monoteista, cioè religione addiventanle Stato. 
Chiesa e Stalo, dopo tanti secoli di lotta per la 
supremazia, ora si trovano naturalmente alleati 
dal bisogno della propria couservazioue. 

Sforzi inutili ! L'infallibilità della Chiesa fal
lisce innanzi alle eterne preghiere non esaudite, 
e gli unti dal Signore, di qualunque colore sie
no, puzzano di olio rancido... ed il loro connu
bio è segno certo di loro debolezza. 

Così la rivoluzione abbatterà lo Stato, oppo
nendo la forza alla forza — e avrà per effetto 
di abbattere pure la Chiesa, l'istruzione vin
cendo l'ignoranza. E sarà la rivoluzione sociale 
che canterà : 

Tu il despota ed il Dio, 
Ed io d'entrambi il boia. 

IMI pot*za dei Part i t i 
Jaurès, in una delle sue solite conferenze te

nuta al Cirque d'Hiver, disse, in sostanza, che 
la forza di un partito non consiste solo nel va
lore critico ch'esso possiede, ma anzitutto nella 
capacità intrinseca che ha di rimpiazzare il cri
ticato. Ciò è esatto. Criticare è bene, è utile, è 
necessario, ma non è sufficiente. Dopo aver 
demolito, bisogna ricostruire ; ma se l'opera di 
demolizione sociale è ardua, l'opera di ricostru
zione riveste delle difficoltà evidentemente su
periori. Questo è quanto possiamo rilevare dal
l'osservazione della tattica usata dai democra
ticisociali e dall'esposizione delle loro idee. 
Non esamineremo certo i diversi sistemi sociali 
delineali da essi, che si vantano di possedere le 
migliori qualità necessarie alla costituzione di 
una società d'eguali, prima perchè è già stato 
fatto più volte, poscia perchè vogliamo, per 
quanlo è possibile, attenerci all'attualità, al 
fatto positivo che colpisce il più riluttante degli 
uomini e lo costringe a riflettere sui casi della 
vita corrente. 

Prendiamo i recenti e dolorosi avvenimenti 
di Cluses. Ivi due forze antagoniste, irreconci

liabili, si trovarono di fronte in una scena tra
gica. I padroni uccisero,premeditatamente,gli 
operai che ormai consci di sé stessi e del pro
prio valore sociale, reclamavano il loro diritto 
al banchetto della vita. In una parola, fu l'ec
cidio di scioperanti in tutta la sua b ulule seni 
plicilà, l'eccidio divenuto regola quasi costante 
per l'acuirsi delle divergenze d'interessi, quello 
che fu compiuto nella cittadina savoiarda. 

Questo eccidio, come sempre avviene in casi 
simili, fece versare grande quantità d'inchio
stro. I partiti si dichiararono gli uni per gli 
operai, gli altri pei padroni. Dapprima, fu la 
descrizione degli avvenimenti, con relativo uso 
di sofismi per attenuare od aggravare la respon
sabilità di una delle parti in causa, a seconda 
della posizione presa dall'autore dell'articolo. 
Indi, siccome il fatto brutale restava, testimo
nianza irrefragabile dell'infamia della classe 
capitalista, gli scrittori a un tanto la linea al
largarono la sfera delle proprie ricerche e ten
tarono di parlare di principii. I reazionari, i 
difensori aperti del capitalismo, abituati ormai 
a rimanere alla superfìcie, senza troppo preoc
cuparsi della sorgente profonda dalla quale 
provengono certi fenomeni tristi della vita so
ciale, continuarono a denunciare l'azione cor
porativa, invocando la repressione e la soppres
sione di tutto il movimento sindacale. Come se 
l'evoluzione delle società dipendesse dal valore 
di un uomo o di un governo; come se la palla 
di uu fucile e la creazione di una legge avesse
ro la virtù, veramente magica, di arrestare la 
marcia ascendente del progresso ! — I demo
craticisociali, ed è qui che appare la vacuità 
della loro teorica,inluonaronolasolita canzone. 
Invece di vedere nell'eccidio di Cluses, in tutti 
gli eccidi in generale, una risultante pura e 
semplice dell'antagonismo di classe, originato 
dall' organizzazione capitalista della società 
borghese; risultante alla quale non è possibile 
rimediare senza la trasformazione radicale de
gli organismi sociali, politici ed economici, — 
tracciarono le grandi linee di una riforma. 

Di questa riforma se ne fece pure banditore, 
con alcuni articoli pubblicati nell'Humanité, il 
Jaurès. Esaminiamola, e vediamo quanto essa 
sia coerente coi principii socialisti,quanto cor
risponda alla critica demolitrice fatta dal so
cialismo all'organizzazione borghese. 

Jaurès, dopo aver constatato che « è insuffi
ciente la protesta che si fa con manifesti, ordini 
del giorno e comizii, per colpire il crimine dei 
padroni di Cluses », afferma la necessità di 
« denunciare il principio medesimo, per po
terlo eliminare dal sistema sociale con la forza 
della legge ». Principio che costituisce « l'orgo
glio e l'onnipotenza » padronale, e che «irritato 
da una resistenza imprevista, giunge perfino 
alla demenza e all'assassinio. » Indi, constata 
« l'insufficienza evidente e la derisione » dei 
mezzi di protezione operaia ora esistenti, di
chiara necessario che « almeno nella media e 
nella grande industria... la disciplina collettiva 
nei laboratori sia esercitata dai salariati, come 
dal padrone... e che nessun operaio possa es
sere congedato dall'officina senza la decisione 
comune del padrone e del sindacato operaio ». 
Perciò consiglia la costituzione di una specie di 
organizzazione collettiva, che abbia autorità pel 
mantenimento della disciplina nei laboratori e 
nelle officine, « l'estensione del principio del 
contratto collettivo che comincia a prevalere», 
« la prolungazione del tribunale dei probiviri ». 

E' tutto un sistema penale che Jaurès pro
pone; è tutto un sistema di coercizione che, 
pur avendo la pretesa di difendere la classe 
operaia, ha tutti i caratteri di protezione capi
talista ; è una nuova manifestazione, non meno 
pericolosa, della famosa legge sui conflitti col
lettivi, proposta quattro anni or sono da Mille
rand e VValdeckRousseau, e respinta energi
camente e sdegnosamente dal proletariato or
ganizzato francese. 

Infatti, che cosa potranno mai sperare da 
questo nuovo tibunale arbitrale, se non una 
perdita di tempo prezioso per gli operai in liti
gio col proprio padrone ' Che cosa potranno 
sperare da un simile tribunale, se non una 
nuova catena che leghi le organizzazioni ope
raie al carro dello Slato, ed impedisca ai lavo
ratori ogni slancio decisivo sulla via delle 
rivendicazioni sociali? 

No ! non sono le « transazioni » proposte dal 
Jaurès, per « risolvere iu armonia socialista » (!) 
il problema della questione sociale, che po
tranno essere accettate da quei lavoratori che 
vedono nel socialismo un sistema, eminente
mente rivoluzionarie, di trasformazione radi
cale degli organismi della società capitalista ; 
ma saranno quei principii e quei mezzi di lolla 
che, scevri da compromessi eterogenei, tende
ranno alla realizzazione completa — sola con
dizione di coerenza e di forza di partito — del 
socialismo anarchico. H. 



IL RISVEGLIO 

BREVI NOTE 
Adorazione moderna. - Chi dunque dice che 

sono scomparsi i tempi nei quali i primi cristiani 
s'inginocchiavano nel Foro Romano e si estasia
vano in fervide preghiere, aspettando le belve 
che dovevano divorarli? No, i religiosi adoratori, 
i sottomessi, i rassegnati, non sono ancora scom
parsi. Solo, la religione ha cambiato nome e ce
rimonie. La religione si chiama oggi «liberopen
siero », le sue cerimonie « manifestazioni laiche ». 

Da diversi anni si commemora a Parigi l'anni
versario del martirio di Stefano Dolet, salito sul 
rogo il 3 agosto 1546. Agli inizii, questa manife
stazione commemorativa rivestiva semplicemente 
il carattere di protesta anticlericale, ma col mi
nistero Combes assume ora anche il carattere di 
adesione alla politica ministeriale. È un me-zo 
assai facile per creare la popolarità d'un gover
nante! È così che domenica scorsa si riunirono 
sulla piazza Maubert. davanti al monumento Do
let, circa ventimila persone acclamanti « l'aposto
lato anticlericale del ministro Combes » e urlanti 
contro la calotte. 

Parrebbe che certe manifestazioni semi-ufficiali 
dovrebbero passare indisturbate dalla presenza 
incomoda, degli agenti dell'ordine. Ebbene, no ; 
gli agenti di quello stesso governo che il popolo 
acclamava, a più riprese, come fulmine in una 
chiesa, si rovesciarono sulla folla dei manife
stanti e diedero novella prova del loro coraggio, 
picchiando di santa ragione ed arrestando quanti 
capitavano fra le loro mani. 

Non c'è che dire ! Il governo della democrazia 
repubblicana ed anticlericale è un gran burlone, 
se non un gran furbo. Per provare la sincerità 
dei suoi adoratori e dei credenti ne' suoi dogmi, 
si diverte a farli battere 

Sistema non nuovo di governo, sistema diver
tente ed infallibile... finché esistono dei cani ado
ratori del bastone che li batte e del padrone che 
li affama ! 

Il sultano rosso Abdul-Hamid si è commosso 
al rumore della bomba, che ha fatto giustizia del 
suo confratello de Plehve. Trema al pensiero che 
forse gli spetterà pure una sorte simile. Come 
tutti i tiranni egli è vile e feroce : vile davanti la 
forza, feroce davanti ai deboli. Così, dopo l'inci
dente di Pietroburgo, Abdul-Hamid ha telegrafato 
ai vali dei vilaieti europei che : « tutti coloro che 
si rendono colpevoli di attentati alla dinamite, 
devono essere giudicati, condannati e giustiziati 
immediatamente ». 

Tutta la ferocia del tiranno turco trasuda da 
queste linee. Non contento di volere la morte dei 
suoi avversari, vuole infliggere loro anche la tor
tura morale di un preteso processo : una com
media rappresentata unicamente per giustificare 
agli occhi del pubblico l'orgia di sangue, alla 
quale si abbandonano i carnefici del sultano. 

Eppure si continua a credere ed a far credere 
che viviamo in un'epoca di civiltà ! 

Costumi elettorali. — I costumi elettorali ci 
avevano da lungo tempo abituati ad un certo nu
mero di buffonerie, tanto che non ci meraviglia
vamo più all'annuncio di qualche novità in mate
ria, ma oggi l'innovazione è troppo originale, 
perchè possiamo esimerci dal segnalarla. 

A Torino, un comitaio elettorale, non sapendo 
come combattere la candidatura Morgari per le 
prossime elezioni, ha offerto il proprio appoggio 
al tenore Tamagno, che in ogni riunione pubbli
ca, invece di sciorinare un programma, sempre 
posto in non cale ad elezione compiuta, si è im
pegnato di cantare un pezzo d'opera. 

Non sappiamo se il tenore Tamagno si farà ac
compagnare da un' orchestra ; ma ad ogni modo 
gli elettori non mancheranno certo d'essere... 
suonati. 

Di t ta tura socialista. — Decisamente il cam
po democratico-sociale è votato alla discordia 
permanente. Non è ancora risolta una questione 
che lo divide da lungo tempo, vogliamo dire 
quella della collaborazione di classe, che già una, 
due, tre, dieci altre questioni si delineano nei 
vari congressi, si affermano sui giornali, s'im
pongono brutalmente a lutti i gregari. Sarebbe 
ingenuo credere che queste questioni assumano 
il carattere di lotta anti-borghese. Niente affatto, 
si tratta semplicemente di lotte intestine, di sfo
ghi ambiziosi, di desideri insoddisfatti ; si tratta 
delle cariche ufficiali del partito, della nomina a 
far parte dello stato maggiore socialista. Ecco le 
origini di tutti i dibattiti, di tutte le polemiche, di 
tutte le diatribe orali, alle quali assistiamo da 
una diecina d'anni. 

Ultimo portato della Babele democratico-sociale 
è certamente la proposta fatta da Bebel e posta 
all'ordine del giorno del futuro congresso di Bre
ma, che tende alla modificazione della direzione 
del partito in un senso dittatoriale. Questa pro
posta ha sollevato un vero vespaio nelle fila ado
ratici del capitale marxista. Eppure hanno torto ! 
Si lamentano dei fatali ritorni della storia i buoni 
tedeschi, i quali dimenticano, per quanto mate
rialisti, che gli stessi effetti producono le stesse 
cause. Bebel, d'altronde, non fa che ripetere la 
manovra di Marx e Engels, gli illustri suoi prede
cessori nella direzione del « socialismo scienti
fico » ! Si fanno pecore e si lamentano quindi d'a
ver dei pastori ! Quanto son buffi ! 

Feticismo. — Leggiamo nell'Humanité, il gior
nale di Jaurès : 

« Leviamo dunque la testa, proletari, e guar
diamo con la speranza negli occhi questa bandie
ra rossa, così nobile, così bella. Sì, uniamoci 
sotto le sue pieghe, stringiamola fra le nostre 
braccia, ci dirà che è tinta del sangue dei nostri 
fratelli di miseria. » 

Battete tamburi, squillate trombe, avanti, 
marsch !.... È un reggimento che passa, un reg
gimento armato di schede, il reggimento Jaurès! 

No, no ! Bastano le parate, bastano le proces
sioni perpetuanti le usanze funeste impiantate fra 
i popoli dalle religioni ! La miseria e la morte 
battono alla porta dei lavoratori. Non parate ci 
vogliono, ma l'azione redentrice ! HURSUS. 

CONGRESSO OPERAIO FRANCESE 
L'attività principale delle organizzazioni ope

raie francesi è assorbita attualmente dal lavoro 
preparatorio per l'ottavo Congresso, che dovrà 
tenersi a Bourges (Cher) dal lunedì 12 al sabato 
17 settembre p. v. 

Questo congresso, il primo tenuto dopo la 
fusione delle Federazioni Nazionali con la Fede
razione delle Home del Lavoro, costituenti oggi 
la Confederazione Generale del Lavoro, assume 
un carattere importantissimo. Oltre all'esame 
delle questioni poste all'ordine del giorno, esso 
dovrà giudicare il lavoro compiuto in quest'ul
timo biennio, cioè dal Congresso di Montpel
lier, ove fu proclamata l'unità operaia, fino ad 
oggi, ed apprezzare i risultati ottenuti da tale 
unità. 

A norma dei deliberali del Congresso delle 
Borse del Lavoro, tenuto in Algeri, e del Con
gresso delle Federazioni Nazionali, tenuto a 
Montpellier nel settembre 1902, l'applicazione 
del nuovo funzionamento confederale data dal 
1° gennaio 1903. E' dunque da questo momento 
che incomincia il nuovo periodo della organiz
zazione sindacale francese. 

Uno dei primi atti del nuovo organismo con
federale, degno di nota,è la sua partecipazione 
alla Conferenza internazionale di Dublino (lu
glio 1903). Ivi, i rappresentanti della Confede
razione, oltre al partecipare ai lavori per la 
costituzione definitiva d'un Ufficio internazio
nale delle Confederazioni del Lavoro, deposero 
un Rapporto sullo Sciopero generale e l'Antimili
tarismo, che, tradotto nelle diverse lingue, fu 
inviato alle organizzazioni aderenti alla Confe
renza. Però dobbiamo constatare che l'effetto 
sperato colla pubblicazione di questo Rapporto 
non fu ottenuto, sia per l'ostilità manifesta di 
certi organismi sodicenti operai, avversari de
cisi d'ogni azione rivoluzionaria, sia per l'op
posizione di diversi governi alla sua diffusione* 
e per le persecuzioni esercitate contro i mili
tanti che se ne fecero i propagatori, 

Più tardi, noi abbiamo la partecipazione della 
Confederazione alla lotta per la soppressione 
definitiva degli uffici di collocamento. I nostri 
lettori rammentano certamente gli episodii sa
lienti di questa campagna. All'indomani del
l'invasione della Borsa del Lavoro di Parigi 
(29 ottobre 1903) da parte delle orde poliziesche, 
comandate dal prefetto Lepine, il beniamino 
dell'Eliseo, la Confederazione intervenne e si 
fece l'organizzatrice di quel vasto movimento, 
che doveva bentosto vincere le resistenze d'un 
potere sordo ai giusti reclami dei lavoratori ed 
ottenere la chiusura, a breve scadenza, degli 
uffici di collocamento. 

Scoppiò la guerra russo-giapponese; la.slam-
pa borghese, incaricata di salvaguardare i ca
pitali francesi impiegati in Russia, incominciò 
una campagna per indurre l'opinione pubblica 
a manifestare contro il Giappone e creare degli 
incidenti internazionali, atti a permettere l'in
tervento della Francia in favore della Russia 
teocratica. E' facile comprendere quanto con
tenga di odioso e di criminale una simile cam
pagna giornalistica. Una conflagrazione inter
nazionale, il macello di migliaia e migliaia di 
lavoratori, l'arresto di tutto il movimento di 
rivendicazione sociale che sta delineandosi, il 
nuovo consolidamento del barcollante regno 
della borghesia — ecco le mire della stampa 
prezzolata dallo czar. Questo comprese la Con
federazione, che si schierò contro la reazione. 
Con manifesti, comizii e riunioni riuscì a met
tere in guardia il proletariato francese. La 
stampa nazionalista fu costretta a rinunciare 
alle sue tirate bellico finanziarie, con grande 
scorno dei russofili, lacchè dell'imperatore Ni 
cola II. 

Questi furono i principali atti della nuova 
Confederazione Generale del Lavoro. Vediamo 
ora l'opera particolare delle Federazioni Nazio
nali e della Federazione delle Borse del Lavoro. 

Le Federazioni Nazionali hanno avuto un im
portante sviluppo. Il loro numero da 30 nel 1902 
è salito a 52 nel 1904; i rispettivi sindacati ade
renti da 1043 nel 1902, a 1220 nel 1903, a 1792 
nel 1904. Ciò che, tenuto conto delle Federazioni 
che nel 1902 non diedero il numero dei propri 
sindacali, rappresenta un aumento effettivo di 
700 sindacati aderenti alleFederazioni. Là metà 
di questi costituiscono l'effettivo delle nuove 
Federazioni Nazionali. 

L'opera di propaganda e di agitazione fu pure 
intensa ed efficace. Basti citare gli importanti 
congressi dei minatori (maggio 1903), degli agri
coltori (Béziers. agosto 1903), dei boscaiuoli 
(Nevers, agosto 1903), dei vetrai (Lione, settem
bre 1903), ecc.,— nonché gli scioperi dei mi
natori (ottobre 1902), degli inscritti marittimi 
del porto di Marsiglia, dei metallurgici di Hen-
nebont e Lancey, dei tessitori di Roubaix, Tour
coing, Darnetal, Dinan, ecc. Le Federazioni 
francesi diedero prova del loro internazionali
smo sopralutto in occasione dello sciopero ge
nerale olandese, scoppiato nell'aprile 1903. In 
quell'occasione, due delegati olandesi vennero 
a Parigi per chiedere che il proletariato marit
timo dei porti francesi si rifiutasse di caricare 
o scaricare i trasporti provenienti od in par
tenza per l'Olanda. Presa conoscenza della si
tuazione, il Comitato federale potè rispondere 
ai delegati olandesi che un boicottaggio com
pleto avrebbe luogo nei porti francesi secondo 
il loro desidericeli avvenimenti, come è noto, 

presero un'altra piega e la solidarietà interna
zionale non ebbe campo di manifestarsi. 

Di molte altre questioni ebbero ad occuparsi 
le Federazioni nazionali riunite, ma lo spazio 
riservatoci non ci consente di parlarne più a 
lungo. 

Passiamo ora alla Federazione delle Borse 
del Lavoro. Anche qui dobbiamo constatare un 
notevole progresso effettivo. Le Borse del La
voro aderenti alla Federazione erano 83 nel 
1902, oggi sono salite a 110 ed una diecina 
stanno per costituirsi o per ilare la propria ade
sione all'organismo centrale. 

Dal lato morale, l'azione di questa Federa
zione nell'ultimo biennio fu rilevante. Non solo 
si occupò efficacemente della soluzione delle 
questioni di online amministrativo, proprio a 
questo organismo, ma diede la sua maggiore 
energia all'opera di propaganda e d'educazione 
sociale. La propaganda antimilitarista fu quella 
a cui diede le maggióri cure il comitato della 
Federazione delle Borse del Lavoro. Preconiz
zata da questa Federazione in tutti i suoi Con
gressi (Parigi 1900, Nizza 1901, Algeri 1902), il 
ministro della guerra, generale André, fu ben 
presto impensierito dalla sua intensità e dai 
suoi risultati e diramò una circolare segreta 
— pubblicata poi dalla Voix du Peuple — per 
invitare gli ufficiali superiori a proibire ai sol
dati la frequentazione delle Borse del Lavoro. 
Il Comitato federale, per rispondere degna
mente a questo alto reazionario del ministro 
repubblicano, decise la pubblicazione d'un opu
scolo di propaganda, Il Nuovo Manuale del Sol
dato, che ebbe l'onore di non piacere agli alti 
papaveri del governo della repubblica ed ai 
campioni del « socialismo scientifico ». Si ram
mentino a questo proposito le dichiarazioni di 
Millerand, fatte alla conferenza di Vierzon. Il 
generale André fece processare come autore 
dell'opuscolo il compagno Yvetot, che fu as
solto dai giurati della Senna. Discusso in Par
lamento e in Corte d'Assise, il Manuale ebbe 
una tiratura di oltre centomila copie e fu tra
dotto in diverse lingue. Insomma, fu un bel 
successo di propaganda antimilitarista. 

Questa, per sommi capi, è l'azione compiuta 
dalle due organizzazioni componenti la Confe
derazione Generale del Lavoro. Azione resa mi
gliore e più facile dalla pubblicazione settima
nale della Voir du Peuple, organo confederale, 
che oggi vive di vita pròpria, e dall'azione co
stante del Comitato degli scioperi e dello scio
pero generale, co' suoi sotto-comitati, sparsi 
nelle diverse Provincie del territorio francese e 
delle colonie. Ed è su questo insieme del movi
mento sindacale, che il Congresso di Bourges 
dovrà pronunciarsi, per sanzionare definitiva
mente 1'« Unità operaia», votala a Montpellier 
nel 1902. 

Certo non mancheranno le critiche, critiche 
sempre acerbe, se non chiare e sincere, dei par
tigiani di un'azione non conforme alle aspira
zioni rivoluzionarie del proletariato organizza
to ; ma questi non riusciranno a spostare d'un 
millimetro la linea di condotta, tracciata alla 
Confederazione Generale del Lavoro dai delibe
rati dei congressi precedenti, e che possiamo 
così definire : azione puramente economica, su 
terreno essenzialmente economico. 

Parigi, 20 agosto 1904. HURSUS. 

N. d. R. Non condividiamo affatto l'opinione del 
nostro Hursus sull'opera dei dirigenti del movi
mento operaio in Francia ed avremo presto occa
sione di spiegarci nella parte francese del giornale. 

GLI ORRORI DELLA RIVOLUZIONE 
Ormai è assioma : rivoluzione significa stra

ge, rapina, scatenamento delle più malvage 
passioni che allignano nel cuore umano, infine 
caos, finimondo ! 

I nostri buoni borghesi, timorati di Dio, te
neri come fanciulle, incapaci (già s'è veduto !) 
di torcere un capello al prossimo o di versare 
il sangue d'una mosca, ce lo vanno ricantando 
su tutt' i toni. 

«Pazientate, supplicale, sperate, votate...; 
ma rifuggite dal far rivoluzione! 

« La Rivoluzione divora i suoi figli — la Ri
voluzione è un terribile flagello che devasta un 
paese, e v'inaridisce i germi di vita —la Rivo
luzione, come il. vento di Dante, 

/(' rami schianta, abbatte e porta via ; 
dinanzi polveroso va superbo, 
e fa fuggir le fiere ed i pastori. 

Beati borghesi ! Come detestano la violenza, 
alla quale pare che dicano con santo sdegno : 

« Dalle tue mani neanche il dominio del 
mondo ! » 

Eh ! eh ! Le morti premature, i suicidii, le 
guerre, le terribili usure, i monopolii, le tratle 
di fanciulli e di fanciulle, le legioni di affa
mati... che sono queste cose? Eleganze del bel
l'ordine sociale attuale, 

difetti perdonabili, 
dell' umana natura inseparabili, 

n' è vero ? 
E via, orrore per orrore, iniquità per iniqui

tà, noi preferiamo quella che chiude la serie, a 
quella che la continua e prolunga. Una guerra 
di Crimea, una battaglia di Sedan, vale tutti gli 
orrori di un decennio di continua rivoluzione. 

E se è vero che un diavolo caccia l'altro, e 
che per cacciare il diavolo nero ci vuole il dia
volo rosso, noi evochiamo (dio ce lo perdoni !) 
il diavolo con tutte le sue corna, la rivoluzione 
con tutt 'i suoi orrori ! 

Ma,a differenza di quell'altro,questo diavolo 
ha il cuore d'un angelo! Quest'orrore ha un 
fondo di giustizia ! Questi assassini hanno un 

principio. Questi demoni hanno un cuore, che 
batte per il bene dell' Umanità ! 

Orrore, voi dite? Ma l'operaio si eleva, si 
j sente, si afferma. 

Orrore? — Ma la donna si toglie al postribolo 
e si immortala sulle barricate,sublime di pietà 
e di valore. 

Ma i fanciulli diventano eroi, e gli uomini 
incalliti al servaggio e all'egoismo ridiventano 
fanciulli di sentimento e di abnegazione ! 

Orrore ! — Ma un mondo nuovo nasce, una 
nuova civiltà ; un antico sogno dell'uomo si 
avvera ; cessa la vita bestiale e comincia lavila 
sociale dell'uomo ! 

Ah ! ecco quello che a voi, nemici dichiarali 
del bene pubblico, ispira veramente orrore! 

Non sono gli orrori della Rivoluzione, che 
spaventano veramente i borghesi, ma bensì le 
sue rivendicazioni ! 

Ancora una volta, se la Rivoluzione dev'es
sere piena di tutti gli orrori e di tutt'i inali, 
che l'immaginazione degli antichi ammassò nel 
vaso di Pandora ; se essa avesse furie per ca
pelli e demoni in corpo, i suoi orrori sarebbero 
ben da preferire all'ipocrita moralità borghese, 
alla legalità studiosamente assassina e all'ordi
ne grondante sangue e lagrime di popoli, alla 
tranquillità superficiale del presente ordina
mento sociale, sotto la quale imperversano il 
delitto, l'usura, il terrore. 

Fortunatamente però la Rivoluzione non è uà 
flagello di Dio, come la pestilenza, l'uragano, il 
terremoto: non è una fatalità, ma è un fatto 
dell' uomo. 

Essa è stata una terribile esplosione d'odio, 
una cieca e feroce vendetta di lunghe violenze 
e di ineffabile oppressione, quando l'uomo non 
aveva ancora dinanzi a sé una meta da raggiun 
gere, un ideale da attuare. 

Oggi l'uomo ha la coscienza de' suoi diritti e 
conosce il modo di conquistarli e di assicurar
seli per sempre. La sua rivoluzione, la nostra 
rivoluzione, sarà un atto della ragione. 

Più essa sarà radicale, e meno essa sarà san
guinosa. Al postutto ci saremo anche noi ! 

E dipenderà da noi il farla scevra di orrori 
Nessuno ce lo potrà impedire 
— Ah ! ce lo impediranno bene i untissimi 

borghesi, che ora trovano il loro tornaconto a 
gridare agli orrori di una rivoluzione, ma che 
piuttosto che rinunciare al loro dolce far niente 
e a vivere dell'altrui, metterebbero a soqqua
dro il mondo ! 

CORRISPONDENZE 
Neuchâtel, 20 agosto. — Ancora una volta la 

bassa vendetta capitalista ha fatto nuove vittime 
fra i proletari, colpendo i nostri compagni mi
gliori : Monaldeschi, Merlotti, Varini, Zappa ed 
altri, che sono stati espulsi dalla Svizzera ospitale, 
perchè avevano partecipato allo sciopero della 
Chaux-de-Fonds. 

Ma queste persecuzioni non sono tanto odiose 
quanto il modo brutale con cui si privò di pane 
la moglie e i tre bambini del compagno Merlotti. 
Ad un nostro amico che si recò al Château (resi
denza governativa) per esporre il loro caso mi
serando, fu risposto crudelmente: Non ci riguar
da ! Infamia ! voi affamate delle povere creature 
e poi dite che non vi riguarda ! 

Ora solleveremo una fiera protesta in tutto il 
cantone. Un'altra la facciamo qui contro quei se
dicenti socialisti che dissero ben fatto se Merlotti 
fu espulso. Già, si capisce, essi preferiscono es
sere solidali coi Girella che festeggiano lo statata 
albertino,vesti ti da bersaglieri. Per buona fortuna, 
oramai tutti li conoscono. 

Un saluto e la nostra solidarietà per tutte le 
vittime della feroce borghesia. 

Per mancanza di spazio rimandiamo al prossi
mo numero un articolo e due corrispondenze. 

C O N F E R E N Z E 
Avvertiamo i gruppi anarchici in Isviz-

zera, come pure le organizzazioni operaie, 
che il compagno Bertoni terrà t u t t i i s a 
b a t i e t u t t e l e d o m e n i c h e delle con
ferenze su temi da stabilirsi. 

Per il r imborso del l ' abbonamento ferro
viario è stabilita una quota di sette franchi 
per conferenza. Inoltre, alla fine d'ogni 
r iunione, sarà fatta una colletta a profitto 
delle Cucine comuniste , che funzionarono 
l 'anno scorso durante lo sciopero dei m u 
ratori , lasciando un enorme debito ai com
pagni di Ginevra. 
Sabato 27, alle 8 di sera, a San Gallo. 
Domenica 28, alle 10 ant., a Arbon. — Alle 3 pom., 

a Sciaffusa. — Alle 8 '/. di sera, a Winterthur. 
Sabato 3 settembre, alle 8 di sera, a Intcrlnken. 
Domenica 4, alle 10 ant., a Thun. — Alle 2pom., 

a Berna. 

Rendiconto amministrativo <|iiiinliriiiale 
E N T R A T E 

Vendit» giornali ed opuscoli: 
Belllnzona:10 — Berne : 0.50 — Bommern :2.50 — Cadrò : 1 
— Camorlno: 4— Contra : 3 — Cumedo : 0.30 — Genève: 
47.75 — Grenoble: 61.30 — Lausanne: 5 — Lyon: 2.40 — 
Neuchâtel : 7.25 — Rhelneck : 1 — 8alavaux : 1.60 — Sclilie-
r e n : 4.60 — Spreltenbach : 9.10 — Thalwll: 8.15 — Winter
thur : 8.25 — Zurich : 15.95. Total.; 193.95 

Abbonamenti : 
Arbon: E.M. 2 — Genève : K. 1 — Moutler: G.C. 2 — 
Paris H.N. 4 — 8t-Egrève: O.L. 3 — St-Gal! : T A . 2 — 
Wattwll: C F . 2. Totale 1G.— 

Contribuzioni volontarie : 
Contra : B.C. 2 —Genève : M. 2, P.B. 0.50. G.M. 2. Pie X 0.50, 
Mixte 0.50 — Rhelneck: Fra compagni 4 — Zurich: Festa 
a l l 'Alhambra: 5.50. Totale 17.— 

Totale entrate al 25 Agosto 226.95 
U S C I T E 

Déficit 500.70 
Spese postali por corrispondenze e spedizioni. . . 45.85 
Composizione e tiratura del N* 108 (2300) . . . . 96.50 
Manifestini conferenze Losanna e Ginevra . . . . 8.80 
Loyer du mois d'août 15.— 
Acompte Parole d'un Ribelle 100.— 
Nouvelle édition Victimes du Travail 45.— 

Totale uscite al 25 Agosto 811.85 
Déficit 584.90 

GENEVE.— IMP. COMMERCIALE, RUE NECKER.9 


