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Signori, 
Devo anzitutto rispondere al signor Procura

tore che lia confrontato con la dichiarazione di 
Vaillant una frase dell'articolo incriminato, che 
questo articolo non era firmato e che non sono 
qui per far valere dei diritti d'autore, ma per 
assumere delle responsabilità penali. 

L'accusa afferma che la violenza non ha mai 
servito, ma l'esempio della Rivoluzione fran
cese, per citarne uno solo fra tanti, prova il 
contrario. Fintanto che gli uomini si sottomet
tono a lutto quanto si esige da loro, non si può 
pretendere che ciò che esiste sia realmente cat
tivo, poiché sembia ancora sopportabile. Una 
società nuova non si afferma che rompendo 
violentemente con ciò che esiste. In quanto al 
regicidio, che non pare possa costituire una 
soluzione, farò osservare che i borghesi del 
1793 l'hanno però considerato come tale. 

P u n t o di vis ta giuridico 
Il compilo del signor Procuratore era estre

mamente facile, mi affretto a riconoscerlo. Do
po aver letto il messaggio del Consiglio fede
rale, i vari rapporti di maggioranza e di mino
ranza, le discussioai che ne seguirono alle 
Camere, sarebbe come negare l'evidenza il pre
tendere che il legislatore nou abbia avuto l'in
tenzione di colpire la propaganda anarchica, 
come l'ho intesa e praticata. D'altronde, non 
esiste che un solo giornale anarchico in Isviz-
zera, // Risveglio, e si è ben costretti di con-
chiuderne che è precisamente contro questo 
giornale che la legge è siala fatta. Può parere 
incredibile che le classi dirigenti disponendo 
di alcune centinaia di giornali quotidiani o eb
domadari, largamente dilfusi, non li abbiano 
giudicali sufficienti per lottare contro il nostro 
unico organo, ma la mia presenza oggi in que 
st'aula non lo prova che troppo. E se l'attuale 
processo dovesse terminarsi con la mia assolu
zione, son certo che i legislatori si affrettereb
bero a darci una terza legge contro gli anar
chici. L'alternativa per meo dunque questa : o 
d'essere condannato, o di contribuire ancora 
ad arricchire la legislazione del mio paese, ciò 
che non è proprio affatto gradevole per un 
anarchico. 

Non discuterò a lungo i differenti passaggi 
dell'articolo incriminalo 29 Luglio. Se contesto 
l'interpretazione che ne ha dato l'accusa, non 
è già a scopo di difesa, ma per nou lasciarmi 
attribuire idee ed intenzioni che non sono mai 
slate le mie. Dopo aver sostenuto in pubbliche 
riunioni che era assurdo i! predicare certi atti 
individuali, perchè colui che li compie non 
sfuggendo quasi inai alla morte, non sarebbe 
insomma che una propaganda pel suicidio, as
solutamente inconcepibile, mi è impossibile di 
sostenere oggi il contrario, unicamente per far 
piacere al signor Procuratore. E' puerile, per
mettetemi di dirvelo, il pretendere che la sem 
plice lettura di questo o quell'articolo di gior
nale possa determinare un individuo a fare il 
sacrificio della sua vita. Sarebbe come preten
dere che con la semplice lettura delle Vite di 
Plutarco qualcuno possa diventare un uomo 
illustre. 

Con l'apologia di Bresci, dunque, non ho 
voluto affatto incitare a commettere un atto 
come il suo, ma augurando che il suo esempio 
sia raccolto e che il suo insegnamento sia uti
lizzato, ho preconizzato la rivolta di tutti gli 
oppressi contro tutti gli oppressori. L'articolo 
è rivolto alla collettività, al proletariato. 

Ecco, infatti, la sua conclusione : 
... che la virtù del generoso ribelle si moltipli

chi e passi alla collettività. E' questo il nostro 
augurio e noi diciamo al proletariato che si agita 
e si tormenta sotto il doppio giogo del capitali
smo e dello Stato: « Levati come Bresci solo ebbe 
il coraggio di farlo contro il regime di miseria, di 
fame e di morte che ci schiaccia e conquista de
finitivamente il diritto alla vita. » 

Per ripetere le parole della sentenza del 29 
maggio 1900 di questa stessa Corte : « si tratta, 
« quindi, d'un appello rivolto non ad alcuni 
« individui, ma a grandi frazioni del popolo 
« italiano ». E in tal caso, aggiungeva la stessa 
sentenza, « non si può dire che si tratti d'inci-
« tazione a commettere un delitto anarchico o 
« un atto di « propaganda col fatto ». 

L'accusa invoca contro di me la sentenza del 
Tribunale federale del 30 marzo 1901, nella 
causa Jaffei (domanda d'estradizione basata 
sulla prevenzione di complicità nel delitto di 
Bresci), sentenza in cui è dello che l'assassinio 
del re Umberto non presentava i caratteri d'un 
delitto politico. 

Potrei a mia volta citare la sentenza della 
Corte d'Assise di Milano, del 30 agosto 1900, 
con la quale Bresci è condannato per regicidio 

e complotto, contro la sicurezza dello Stato, 
delitti politici così ben caratterizzati, che il 
Tribunale federale dichiarò non poter accor
dare in base ad essi l'estradizioueJalfei. Sarebbe 
impossibile al governo italiano di chiedere la 
mia condanna per apologia di delitto anarchico, 
perchè ha fatto incontestabilmente di Bresci un 
delinquente politico. E nella sentenza citata 
dal Procuratore, il Tribunale federale conchiu
de « che l'attentato di Bresci non è dunque 
« altro che un delitto di diritto comune ». Ma 
la legge del 30 marzo 1900 non punisce che 
l'incitazione a commettere dei « delitti anar
chici », e non già semplicemente dei delitti di 
diritto comune. Decoppet, relatore francese al 
Consiglio nazionale, lo dice chiaramente : 

Osservo che il Consiglio federale ha cercato di 
definire l'infrazione di cui dev'essere punita l'a
pologia dicendo : « Infrazione che costituisce 
principalmente un crimine o delitto grave di di
ritto comune », mentre il Consiglio degli Stati 
lasciando da parte questa espressione « infrazione 
costituente un crimine o delitto grave di diritto 
comune », ha designato « l'apologia d'un atto de
littuoso di propaganda anarchica col fatto ». 

... Ma la vostra commissione sostituisce alle 
parole « atto delittuoso di propaganda anarchica 
col fatto » che il Consiglio degli Stati aveva adot
tato contrariamente alla proposta del Consiglio 
federale, con quelle di « delitti anarchici ». 

E' sembrato alla vostra commissione che con
veniva d'attenersi nella misura che ho ora espo
sto alle decisioni del Consiglio degli Stali e di 
non estendere all'apologia di tutti i delitti gravi 
la repressione prevista dal progetto. 

Si sa che è precisamente questo teslo della 
Commissione che è stato finalmente accettato. 
L'attentato di Monza venne quindi considerato 
successivamente come delitto politico per con
dannare Bresci alla pena più grave, quella del
l'ergastolo ; come delitlo di diritto comune, per 
permettere l'estradizione di Jaffei, e infine, co
me delitto anarchico, per chiedere oggi la mia 
incarcerazione. Gli accomodamenti con la legge 
non paiono meno numerosi di quelli col cielo. 

Risulta da tutto questo che un atto o la sua 
apologia non è puuibile che a seconda delle 
opinioni sociali professate dal suo autore. Tulli, 
eccettuali gli anarchici, hanno il diritto di di
ventare apologisti del delitto, e noi vedremo 
più innanzi che non c'è infatti razza più nume
rosa di quella di simili apologisti. 

Termino qui la mia difesa giuridica, che non 
ha d'altronde per me una grande importanza e 
per la quale non ho la competenza voluta. E'in 
nome della giustizia, e non della legge, due 
cose spesso ben dilferenti.chevoglio sopratutto 
difendermi. Sì, in nome della giustizia, consi 
derata sia nel suo senso più semplice e più pò 
polare, e cioè che quanto è permesso agli uni 
deve pur esserlo agli altri, non potendosi ani 
mettere due pesi e due misure con cui si possa 
giudicare lo stessoatto in modi diametralmente 
opposti, secondo la posizione sociale del suo 
autore ; sia come aspirazione verso una società 
migliore e come azione tendente a realizzarla. 
Perchè « la giustizia, considerata legalmente, 
— confessava un grande magistrato inglese, 
lord Brougham, — m'è sempre parsa una ma 
gnifìca burla e l'ho lasciata come l'ho trovala ». 

(Continua.) 

La Federazione Italiana deli' Internazionale 
( Continuazione) 

Lettera di Andrea Costa : 
Bologna, 12 gennaio 1874. 

Ecco alcuni particolari sulla situazione del
l' Internazionale in Italia. 

Romagna. La Romagna è oggi ben diversa di 
quello che era or sono due anni. E se Mazzini, 
facendo specialmente allusione allo stato di 
cose di Romagna, poteva dire allora : « L'Inter-
nazionale in Dalia è meno di un'ombra, è l'om
bra d'un'ombra », noi potremmo dire ora del 
partito repubblicano ciò che Mazzini diceva 
dell'Internazionale. 

La Federazione provinciale della Romagna si 
sviluppò in modo soddisfacente sulle rovine 
delle associazioni repubblicane ; e benché i mi 
gliori elementi della gioventù di queste Provin
cie, che il governo perseguita in un modo tutto 
particolare, siano colpiti àa\Yammonizione z dal 
domicilio coalto, la rivoluzione può sempre con
tare sul vecchio popolo romagnolo. 

Fra poco uscirà nuovamente a Ravenna il 
giornale// lìomagnolo,il quale, senz'essere l'or
gano ufficiale di alcuna associazione, difenderà 
ad oltranza l'Internazionale e le idee rivoluzio 
narie. 

La Federazione Romagnola conta tre forti 
Federazioni locali e più di venti sezioni miste 
di operai tanto delle campagne quanto delle 
città. 

Marche ed Umbria.La Federazione provinciale 

delle Marche e dell'Umbria si compone di sei 
Federazioni locali e di più di venti sezioni mi
ste di operai delle città e delle campagne. 

L'incarcercazione dei compagni Bagnolesi, 
Maiolli, Borghetti, che si annoverano tra i 
membri più aitivi, non ha paralizzato affatto 
l'energia rivoluzionaria di questi operai, anzi 
non ha fatto che infiammarla di più. 

Ultimamente è uscito a Fano il primo numero 
del Comunardo. Questo giornale, se lascia da 
parte certe espressioni che costituiscono uua 
fraseologia rivoluzionaria incomprensibile per 
i più, e alcune altre cose — come, per esempio, 
la traduzione della Marsigliese, la quale non ha 
nulla da l'are in un giornale socialista — questo 
giornale, crediamo, sarà molto utile ai lavora
tori. Ne abbiamo già lìn troppe di espressioni 
astratte (anarchia, liquidazione sociale, collet
tivismo, ecc.), non era necessario che il Comu
nardo arricchisse il vocabolario socialista del 
termine nuovo di Oncarchia. Tali espressioni 
mettono la confusione nella testa degli operai, 
e siccome possono essere interpretate in diverso 
senso, danno prelesto ai giornali borghesi per 
snaturare le nostre idee. Siamo chiari anzitutto 
e lasciamo da parte i grossi paroloni. 

Ci si assicura che il Capestro uscirà fra poco; 
noi credevamo che la redazione avesse pensalo 
a cambiarne il titolo. Capestro, come sapete, 
significa la corda dell' impiccato. Abbiamo molta 
fiducia negli uomini che debbono redigerlo. 

Il carbonarismo, che era potentissimo nelle 
Marche e nell'Umbria, è passato in gran parte 
nell' Internazionale. 

Toscana. La Federazione provinciale della 
Toscana conta cinque o sei Federazioni locali e 
una ventina di sezioni miste. Non c'è in To
scana un partito mazziniano puro; vi esiste un 
partito garibaldino, mezzo repubblicano, mezzo 
socialista, parlilo d'azione anzitutto, buono per 
una levata di scudi, ma incapace di compren
dere il programma rivoluzionario. Questo par
tito è costretto oggi a marciare con noi od a 
perire. 

11 Risveglio di Siena è il solo giornale che di
fenda in toscana le idee rivoluzionarie. Questo 
giornale — i nostri amici non saranno crue 
ciati perchè lo diciamo loro — non risponde 
completamente a ciò che dovrebbe essere. An
zitutto, tutti quei pettegolezzi sui preti, le ma
trone, le spie, non danno certo agli operai quel 
l'educazione morale che un giornale socialista 
deve dar loro; al contrario, in tal modo li si 
demoralizzano quanto e forse più di quel che 
lo farebbe un giornale borghese. Inoltre, vi si 
trova una grandissima compiacenza per idee, 
partiti ed individui che, quantunque ci sem
brino simpatici, non ci sono per questo meno 
ostili ; questa compiacenza dà luogo all'equi
voco, e l'equivoco è più funesto dell'errore. 

I giornali rivoluzionari debbono mirare di-
rittoal (ìne,enon inquietarsi d'altro. Sappiamo 
che pubblicando in Italia degli articoli rivolu
zionali ci si espone al sequestro, alla multa, alla 
prigione; il Risveglio l'ha constatato più d'una 
volta, quando ha pubblicato degli articoli che 
parlavano chiaro e tenevano il linguaggio che 
si deve tenere agli operai. Ebbene, non bisogna 
stancarsi : la propaganda delle idee rivoluzio
narie deve essere ben fatta, o non farla affatto; 
e se si è costretti di tacere, vai meglio ritirarsi 
onorevolmente dalla lizza, con bandiera spie 
gala, piuttosto che di non rispondere al fine 
per cui ci eravamo proposto di batterci. 

Prossimamente, vi manderemo alcune infor
mazioni sulla situazione dell' Internazionale in 
Sicilia, nell'Emilia, in Lombardia, nel Pie
monte e nelle provinole napoletane, venete e 
romane. 

* * * + 
Ultima lettera di Andrea Costa : 

Bologna, 30 gennaio 1874. 
Continuo, come ve l'ho promesso, la mia 

esposizione della situazionedell'Inlernazionale 
in Italia. 

Le Sezioni e Federazioni della Sicilia non si 
sono ancora costituite in Federazione provin
ciale, ma lo faranno fra poco e si spera che ciò 
darà un grande impulso alle idee rivoluzionarie 
in tulta l'isola ; la miseria, del resto, ed il ca
rattere ardente di quel popolo favoriscono molto 
la loro diffusione. Il l'occro, giornale che si 
pubblica a Palermo, ha fatto tutto quanto ha 
potuto per popolarizzare le nostre idee, e vi è 
riuscito ; nuove Sezioni si sono formate, altre 
sono in formazione e l'Internazionale non è più 
uno spauracchio. 

Nel Napoletano, a dir vero, le Sezioni non 
sono molto numerose ; eppure quando la rivo 
luzione sociale scoppierà in Italia, sarà forse 
da quella provincia che partirà. Infatti, la con
dizione dei lavoratori, e specialmente di quelli 
della campagna, vi è cosi triste, la loro vila è 
cosi precaria, e nel medesimo tempo i loro 
istinti di rivolta sono così determinati, la loro 

intelligenza è cosi pronta, che basterà una pic
cola scintilla per infiammare tulto. In Roma
gna si trova generalmente un' energia indoma
bile. 1 romagnoli forse si balleranno più corag
giosamente di tulli, ma con tutto ciò, vi è 
ancora in Romagna troppa idolatria individuale, 
troppo rispetto per le tradizioni, troppi pre
giudizi! patriottici, troppo ideale nei cuori. 1 
Napoletani, invece, non hanno in generale dei 
sentimenti di questo genere : si preoccupano 
poco della patria, non hanno tradizioni ; vi è in 
loro piìi brutalità, se posso chiamarla cosi ; 
sono più disposti a rovesciare senza riguardo 
alcuno lutto un ordine di cose. I romagnoli 
hanno un non so che di cavalleresco ; sapranno 
compiere qualche epopea generosa; i napole
tani, loro, distruggerano da cima a fondo, con 
la gioia più sincera, tutte le istiluzioni che non 
piacciana loro. 1 romagnoli hanno preso tutti 
parte alle guerre dell' indipendenza nazionale ; 
i napoletani, invece, vi hanno partecipato poco. 
Da lutto ciò risulla che sono, per le loro condi
zioni economiche, i loro istiuti ed il loro ge
nere di vita, i più capaci di fare una rivoluzione 
sociale. Parlando dei napoletani, intendo par
lare anche delle popolazioni degli Abruzzi, 
delle Calabrie, delle Puglie, e di tutte quelle 
che fanno capo più o meno direttamente a 
Napoli. 

Potelé facilmente comprendere, da quanto vi 
ho detto, come sia impossibile d'organizzare in 
sezioni di mestieri queste moltitudini operaie, 
sparse qua e là nelle campagne, senza comuni
cazioni, ignoranti, turbolente, che convertireb
bero in arena una sala di discussione, che de
testano i parolai e che vogliono agire. Non me 
ne lagno, certo, di tale specie di mancanza 
d'organizzazione : l'organizzazione che ci abbi
sogna, l'avremo nel sollevamento spontaneo, 
terribile, di tutte quelle vittime insorgenti per 
impadronirsi della terra, che non satolla la 
loro faine, delle officine che le fanno morire 
lentamente, dei palazzi che esse non abitano. 
Si vedrà allora uno spettacolo più grandioso 
di quello di un'eruzione del Vesuvio. 

Il Circolo di propaganda socialista di Napoli, 
che si è recentemente ricostituito, pubblicherà 
forse un bollettino ilei lavoratori. 

La ragione dell' interruzione delle lettere di 
Costa è questa : Da parecchi mesi la polizia ita
liana lo cercava e Costa si era rifugiato in lsviz-
zera ; è da Locamo che indirizzava al Bulletin 
del Giura le lettere datate da « Bologna ». La 
sede della Commissione di corrispondenza 
della Federazione italiana era stata trasportala 
da Bologna a Firenze, e Francesco Natta e Gae
tano Grassi ne erano i due membri più aitivi. 
Nello stesso tempo si completava l'organizza
zione pubblica dell' Internazionale con un'orga
nizzazione secreta, dirella da un Comitato ita
liano perla Rivoluzione sociale. Questo Comitato 
pubblicava dei Bollettini, redatti da Costa, i 
quali venivano stampali clandestinamente e 
distribuiti agli affiliali. Il n° 1 uscì nel gennaio 
1874, il n° 2 nel marzo seguente. Di questi due 
Bollettini abbiamo pubblicato degli estratti nel 
nostro Risveglio del 14 luglio scorso (n° 177). 
Nella primavera del 1874, la situazione diven
tando in Italia sempre più rivoluzionaria, in 
seguilo alla crescente miseria ed ai moti popo
lari che essa suscitava, Costa ripassò la fron
tiera e si recò in Romagna, ove si tenne nasco
sto ; cessò allora dal mandare corrispondenze 
al Bulletin. 

Questo giornale continuò nondimeno a pub
blicare delle notizie d'Italia dal marzo al luglio 
1874, e noi ne trascriviamo le più interessanti. 

Dal Bulletin del 1° marzo 1874 : 
Il Romagnolo, organo delle Sezioni della Ro

magna, ha ripreso le sue pubblicazioni. Noi gli 
diamo il benvenuto. Nel suo numero del 14 feb
braio, ci fa sapere che la Federazione operaia 
di Livorno è stala sciolta da una decisione pre
fettizia, come avente un fine contrario alle isti
luzioni fondamentali del regno. 

La Gazzetta di Torino, giornale borghese, dice 
che a Cantiano,provincia d'Urbino, i contadini 
sono obbligali di nutrirsi di ghiande. 

Dal Bulletin del 15 marzo 1874: 
La miseria va aumentando in tutte le Provin

cie. A Roma un operaio, padre di famiglia, si 
è suicidato, perchè non poteva dar pane ai suoi 
cinque bambini. A Bologna, oltre al gran nu
mero di operai che si trovano sul lastrico per 
mancanza di lavoro, i fallimenti dei commer-
eianli si moltiplicano; gli aflari sono comple
tamente nulli. 

A Velletri, malgrado la miseria, gli operai 
hanno rifiutato l'istituzione di cucine economi
che; non vogliono ricevere nulla dal governo. 

A Bergamo, i fabbri ferrai si sono messi in 
isciopero al grido di \iva l'Internazionale ! A 
Ferrara, i fornai scioperano pure. A Palermo, 



IL RISVEGLIO 

l'agitazione è tale che, il 15 ed il 16 febbraio, le 
truppe erano state consegnate nelle caserme 
per essere pronte ad intervenire. 

Tre nuove Sezioni dell' Internazionale si sono 
da poco costituite nel Piemonte; una a Novara, 
le altre, due nelle campagne fra i contadini. 

(Contìnua.) JAMES GUILLAUME. 

LA CHIESA E IL POTERE TEMPORALE 
La mente direttiva di tutti gli organismi po

litici, semplici e complessi della remota anti
chità, riuniva in sé la duplice attribuzione, che 
va dal temporale allo spirituale, ma col crescere 
dei bisogni e dei lerritorii la separazione dei 
poteri s'impose, in modo che il monarca s'in
teressò sollanto del governo materiale dei sud
diti ed il sommo Pontefice del governo spiri 
tuale. Conflitto tra i due poteri non ne poteva 
avvenire, perchè ognuno si conteneva nei pro
pri limiti. 

Non fu così nel medio evo: il cristianesimo 
di venu lo callolicismo,abbaglia lo dal fasto orien
tale, depose la primitiva umiltà e, tralasciando 
la cura delle anime, si ingolfò nella cura della 
soddisfazione dei sensi. A questo punto il con
tegno della Chiesa per eternare la sua potenza 
fu sleale. Acquistare coli'appoggio degl* impe
ratori immensi terrilorii ed esercitare su di essi 
la odiosa autorità fu il primo allo. Il papa 
quale rappresentante in terra di Crislo, figlio 
di dio, ne aveva ben diritto, al dire dei cano
nisti ; egli è al disopra di tutto e di tutti, e come 
Dio è assoluto arbitro della vita e degli averi 
degli uomini, così si può dire ch'è per il Pon
tefice. In vero, dicono costoro, se il diritto dei 
re a governare un dato popolo proviene dalla 
grazia divina, che li presceglie e li illumina, 
così a maggior ragione i papi, che sono i di
spensatoli della grazia e dei lumi divini, hanno 
insito il diritto di governare. Dio è la fonte di 
ogni diritto, ma il papa è portavoce di Dio, 
quindi il Papa, come Dio, ha il diritto di usare 
e di abusare di ogni cosa. In tal modo la teo
crazia, con i suoi dogmi a base di sillogismi 
ovvero di sofismi aprioristici, allungò i suoi 
molteplici tentacoli sui beni terreni, portando 
ovunque la rovina ed il terrore. Sotto il prete
sto, poi, che il pontefice fosse il distributore 
d'indulgenze plenarie, gli assassini ed i ladri 
della alta società, incominciando dai re e giù 
giù lino all'ultimo vassallo, facevano a gara col 
donare feudi ed arricchire la Chiesa di profit
tevoli benefìzii. 

A questo punto la voracità della lupa cattolica 
gettò le basi di una morale utilitaria, t'ondata 
sul ilo ut des, proteggente i misfatti e non di
sdegnando di servirsi del nome del mitico nume, 
come quello che, per bocca dei suoi sacerdoti, 
ispirasse tale specie di morale. Leggete la storia 
dei papi, scritta dai loro contemporanei, e ve
dete quanto fra altro contiene: 

Nei tempi della barbarie, mentre l'ignoranza 
rende la fede più costante, le passioni indomabili 
o feroci distruggono affatto la morale. Le stragi, 
i tradimenti, gli spergiuri, sono avvenimenti co
muni nella storia di quegli uomini cui il nono ed 
il decimo secolo accordano il nome di grandi'. Ma 
dopo così enormi delitti, una magnifica penitenza 
attestava la religione ed il pentimento del colpe
vole. L'ambizioue del clero mostrò ai grandi de
linquenti una ignota strada per espiare i loro de
litti e far dimenticare i loro furori; e questa fu 
quella delle donazioni alla Chiesa per la salvezza 
dell'anima del donatore. Pipino e Carlo Magno 
avevano con somiglianti liberalità gittati i fonda
menti della potenza papale, comecché essi non 
avessero soltanto arricchita la Santa Sede, ma 
ancora l'Arcivescovo di Ravenna in maniera di 
potere gareggiare col papa, e poco meno l'Arci
vescovo di Milano, e molti monasteri. Tutti iloro 
successori ne imitarono l'esempio, ed i principali 
baroni, seguendo la pratica dei loro sovrani, fe
cero pagare ai loro eredi i misfatti che avevano 
commessi : perii che avanti il dodicesimo secolo 
abbiamo più alti di donazioni fatti alle chiese, 
che contratti di qualunque altro genere presi cu
mulativamente. (SISMONDI, Storia delle Repubbli
che Italiane, sulla fede di Agnellus, di Anastasio 
Bibliotecario e di altri cronisti dell'epoca.) 

Lo stesso storico in altro puDto ci dice : 
L'alto della donazione di Pipino non si è con

servato, di maniera che non conosciamo con 
esattezza le condizioni di così fatta concessione, 
in forza della quale la Chiesa acquistò per la pri
ma volta una dominazione temporale. Ma la storia 
ne istruisce che tale donazione non ebbe mai ef
fetto. Astolfo permise bensì che l'alto di donazio
ne e le chiavi delle città donate si deponessero 
sull'altare di S. Pietro; e varii ostaggi giunsero 
pure a Roma coli' inviato di Pipino, ma la Chiesa 
non ebbe il godimento della sovranità in queste 
Provincie 

Ma checché si dica di diritti tramandati di
rettamente da Dio al suo rappresentante in terra 
o di donazioni, più o meno condizionate, fatte 
da principi e da feudatari, noi ci limitiamo a 
discutere su tutto ciò ch'è fondato sui sommi 
principii dell'umano diritto. Ciò detto contrap
poniamo alle ragioni avversarie i seguenti co 
rollarli : 

1" Nessun diritto patrimoniale può accam
parsi su ciò ch'è di comune utilità pubblica, 
dappoiché se è indiscutibile il diritto della col
lettività ad usufruire senza pregiudizio altrui 
dei benefici dell'aria, dell'acqua e della luce, 
che per natura loro sono cose incommerciabili, 
altrettanto indiscutibile è il diritto della collet
tività ad usufruire, a seconda i propri bisogni, 
della terra e dei suoi prodotti, che sono cose 
comuni agli uomini ed agli animali. 

2° Subordinatamente non è possibile in virtù 
di atti continuativi di possesso arbitrario, eser
citati per un non interrotto lasso di tempo, 
accani pare ipso jure la prescrizione acquisitiva, 
giacché, ripetiamo, tutti i diritti, che hanno 

per obbielto l'integrità della vita animale,sono 
per loro natura inalienabili ed imprescrittibili. 

In ordine alla sovranità puramente ed essen
zialmente politica, tramandala da Dio ai più 
meritevoli, è cosa che poteva darsi ad intendere 
agli ignoranti nostri progenitori,non inaia noi. 
Il mitico Dio dei volponi é slato conformato a 
propria immagine dall'uomo con lutti i suoi 
pregi e difetti (antropomorfismo), cosicché pare 
chela tendenza'dell'uomo bruto a dominare 
sul suo simile, ed il poco sviluppo del processo 
logico del pensiero, determinato dalla cono
scenza, ci abbiano dato un Dio psichicamente e 
fisicamente antropomorfo. Ogni essere, preso 
per sé slante è un Dio, che nella sua più o meno 
piccola sfera di azione crea e distrugge; tulli 
gli esseri sia organici che inorganici, presi nella 
totalità, formano il Dio sommo, che ci stupisce 
colle sue meravigliose armonie (la natura). 

Adunque la sovranità non ha nessun fonda
mento né giuridico né religioso; dessa è solo 
la risultante dell'elemento forza e dell'elemento 
ignoranza, per la qual cosa i popoli progrediti 
nelle scienzeenelle arti,coscienti della propria 
potenza, diranno corna della sovranità e si or
ganizzeranno sulle basi del libero accordo. 

Così è evidentemente provala la decrepitezza 
della formula papale e regia : per grazia di Dio 
e per volontà della Nazioni'. 

MARCELLINO MARCELLINJ. 

UNA LIETA NOTIZIA 
La trovo nella stampa bene informata, spe

cialmente delle cose che si riferiscono alla 
corte di Roma. Si tratta di un romanzo d'amore, 
così è designato dai referendarii, fra il signor 
duca dei Merluzzi... pardon degli Abruzzi, 
principe Luigi di Savoia, colla principessa Elena 
di Serbia, figlia di re Pietro I", re per grazia di 
Dio e dei massacratori d'Alessandro e di Draga. 

Il romanzo si sarebbe svolto a Racconigi, du
rante il soggiorno della bella Elena presso la 
Casa Reale e, secondo le buone tradizioni delle 
commedie a lieto line, si risolverebbe quanto 
prima in un bel matrimonio fra Luigi ed Elena. 

Tutti i benpensanti, tutti i devoti delle istitu
zioni sacre della patria e del bene inseparabile 
monarchico devono certamente andare in brodo 
di giuggiole a così lieta notizia. 

La gloriosa casa di Savoia era già un po' im
parentata col fortunato re Pietro di Serbia, i! 
I'alizzolo del Nolarbartolo Alessandro ; ma se il 
legame era alquanto tenue, ora lo si renderà 
più stretto col connubio fra un cugino del re e 
la figlia di Pietro 1°. 

Il sangue delle due gloriose dinastie si fon 
derà e darà all'Italia nuovi eroi, die sapranno 
continuacele tradizioni dei lorograndi antenati. 

Allegri dunque, o patriolti italiani, prepara
tevi a festeggiare il lieto evento; tirate fuori le 
bandiere con la sacra croce di Savoia, ordina
tene tosto delle serbe colle insegne del re Pietro. 
Nel caso che non sappiate di che colore sia la 
bandiera serba, potete prendere un lenzuolo o 
magari una camicia da notte, fate su questa o 
quello delle macchie di sangue,disegnate, collo 
stesso sangue, dei pugnali e dei revolver negli 
spazi rimasti bianchi, metteteci la data ilei 
giugnol903 e la bandiera è fatta ; potete esporla 
al balcone accanto al tricolore nel fausto giorno 
delle nozze Kara Georgevitch-Savoia. 

Oh ! io immagino la gioia dei due popoli, ita
liano e serbo, nei giorni consacrati ai festeg
giamenti delle principesche nozze. La fame, la 
miseria, i patimenti saranno obliali ; nessuno 
saprà più se ha qualche parente o amico che 
sconta nelle carceri il delitto di non essere 
nato ricco o principe; nessuno ricorderà di! 
avere avuto qualche fratello o qualche tiglio o! 
qualche compagno fucilato pel delitto di recla-j 
mare il diritto alla vita; ogni tristezza sarà! 
scomparsa, solo il giubilo trionferà. 

La felicità dei due giovani sposi sarà la feli
cità dei due popoli che si sentiranno protetti 
dalla stella dei Savoia, unita alla stélla deiKara-
Georgevitch. Così lo stellone d'Italia sarà dop 
pio e sfolgorerà di più vibrante luce sui destini 
della patria. 

Quale sorte per la patria di Dante e di Ma
chiavelli... ed anche di Giolitti e Bava Beccaris 
di essere sotlo così benefica protezione! Oh! 
perchè Carducci è invecchialo? perchè non 
ringiovanisce e non canta in un'ode bai bara, 
come il soggetto lo inerita, cosi fausto avveni
mento? 

Ma se Carducci è vecchio ed è messo in pen
sione col premio Nobel, speriamo che lo sup
pliranno i trovatori delle nostre patriottiche 
gazzette con inni in prosa, se non lo possono in 
versi, e in caso che loro manchi lo stile, si ri
volgano al padre della sposa, a Pietro 1°. 

E voi, signori giudici di Svizzera, voi che 
avete condannato il nostro Bertoni appunto 
perchè aveva stampato un inno... senza siile 
monarchico, preparatevi a leggere e lasciar 
passare tutte le più calde apologie, dirette od 
indirette, di quel regicidio che permise la na
scila di una nuova dinastia, senza di che un 
Savoia non avrebbe mai impalmala Elena Kara. 

Su dunque, o cuori gentili, su dunque, o pa
triolti generosi, o amabili dame, su tutti voi 
cui tocca il cuoreil dolce romanzo tessuto nella 
villa di Racconigi ; voi tulli che abbonite lo 
spargimento del sangue se è commesso da ple
bei, unitevi ed esultate ora che invece di spar
gersi, si fonde il sangue di due dinastie delle 
più virtuose, più generose, più disinteressate, 
più valorose che onorino i troni della civile 
Europa. 

Unitevi ed intessete corone pei futuri sposi ; 
ma siccome il fior d'arancio non sarebbe bene 
in armonia colle armi della sposa, tingetelo di 
vermiglio. 

BRUTTI FIGURI 
I I S a c c e n t e 

Non conoscete nessuno di quei chiaccheroni 
che sragionano su tutto, sputan sentenze su 
ogni cosa, senza conoscer nulla. Generalmente 
fra gli ignoranti, quello che ha il coraggio di 
sballarle più grosse, senza ch'egli stesso vi ca
pisca un'acca, è il più sapiente. 

Questi bei tipi sono i saccenti. Generalmente 
lutto il loro sapere l'han pescalo qua e là nella 
cronaca dei giornali, senza arrivare a distin
guere il vero dal falso, la scienza dalle «corbel
lerie del giorno » o del Secolo. 

Cosi essi, con la miglior grazia del mondo, 
confondono la filosofìa con la telegrafia, l'astro
nomia con la telepatia, la dispepsia con l'arte 
di volare, e guai a chi li contraddisce : essi 
sono andati a scuola, hanno letto l'« armi pie
tose » di Danle, i « cavalier, l'armi, gli amori » 
del Petrarca ; sanno che Galileo scopri l'Ame
rica e che Leonardo da Vinci cantò le grazie di 
Laura. 

Con una faccia tosta invidiabile confondono 
Platone con Bacone, Archimede con Palamede, 
Lucrezia Borgia con Beatrice Cenci,giurando e 
spergiurando di esser più certi di un libro 
stampato. 

SB poi parlate con loro sulla questione so
ciale, la vostra sorpresa sarà ancora più grande. 
Essi vi diranno che i socialisti vogliono spartire, 
ma che gli anarchici vogliono metter lutto a 
ferro e fuoco, per godersi dopo... ciò che hanno 
distrutto. Vi diranno che gli anarchici hanno 
per principio ili godersi, per puro capriccio, 
tutte le ragazze, non sapendo che anarchia nel 
suo significato più giusto vuol dire libertà per 
tutti assolutamente, per cui la donna essendo 
libere al pari dell'uomo amerà non chi per ca
priccio o libidine la desidera, ma colui che 
l'ama ed ama. 

Il saccenle generalmente si riconosce dal ge
stire proprio degli energumeni, e dal suo lin
guaggio violento, spropositato, simiglianteagli 
urli delle belve. 

I I F a n f a r o n e 
E il fanfarone non l'avete udito? 
L'avete udito ? costui è il fanfarone. Egli non 

muove paglia, ma si vaula di aver fatto lutto. 
Accade un incendio? fu lui a spegnerlo. Un 
bambino cadde in un fiume ? Senza di lui sa
rebbe allogato, poiché egli seppe col suo sguar
do, colla sua voce, infondere il coraggio a colui 
che lo salvò. 

E cosa non fa mai il fanfarone? Lui scrive 
per la redenzione degli oppressi; lui lotta con
tro tutie le camarille, espone sempre la sua 
vita per mandare avanti il progresso, ma in 
galera nou ci va mai, poiché il suo coraggio lo 
spende invisibilmente. Negli scioperi si vanta 
di mettere i padroni a posto, però il suo corag
gio rimane inefficace per l'incoscienza, per la 
vigliaccheria degli operai. 

Però se invece di esaltare il suo eroismo, le 
sue doli preclare, il suo sacrificio, fosse un po' 
meno vanitoso si accorgerebbe, che per essere 
utili alla causa comune, non si deve mai esal
tare sé stessi, poiché colui che grida mollo allo 
scopo unico ili far apprezzare la.swfl superiorità 
sugli altri è uno sciocco che slanca lutti, e pie 
sto o tardi tutti lo abbandonano. 

Allora il fanfarone perde la tramontana — 
poiché, colla sua boria, ha conseguito lo scopo 
opposto a quello che si era prefisso—; tutti 
sono degli ingrati, tutti gli vogliono male, e 
allora,la sua vanità offesa lo fiacca, e l'ideale 
per cui si era prefisso di dar la vita perde ogni 
attrattiva, per lui, e vilmente recita il meo 
culpa. 

Il fenomeno è curioso, ma diversamente non 
può accadere di tutti quelli che incarnarono un 
ideale di redenzione umana, nella vanagloria 
di ostentare una inesistente superiorità sugli 
altri. ANNA DE' GIGLI. 

CORRISPONDENZE 
Lucerna, 21 novembre. — Segnaliamo al di

sprezzo dei compagni un cane di guardia della 
ditta Fratelli Keller, un certo Dal Col Giacomo, 
il quale durante l'ora del desinare, dopo un già 
lungo e.faticoso lavoro, rimane al cantiere per 
impedire che i pezzenti, intirizziti dal freddo, va
dano a raccogliere i pezzetti di legna che si tro
vano intorno al cantiere stesso. Questo krumiro 
dello sciopero dell'anno scorso, traditore dei 
compagni, funziona ora da vero poliziotto. 

Il malvagio ha afferrato giorni addietro una 
povera donna, che aveva raccolto un piccolo ca
rico di quei pezzetti di legno intorno al fabbricato 
in costruzione, e 1' ha costretta a deporlo, minac
ciando di denunciarla alla polizia per far seque
strare la piccola carrettella. 

E' ignominioso che dei lavoratori, sfruttali an
ch'essi, commettano simili crudeltà contro infe
lici che, sfiniti forse dalla fame e dal freddo, 
vanno in cerca di briciole abbandonate dai capi
talisti. Rettili simili che strisciano umilissima
mente ai piedi dei padroni che li sfruttano e 
mordono i compagni di fatica, non meritano 
pietà; essi potrebbero divenire un giorno altret
tanti Berretta, pronti ad accoltellare un operaio 
per farsene un merito davanti al padrone. 

A costoro tutto il nostro disprezzo e all'occa
sione una buona lezione. 

— La locale Lega autonoma ha rappresentato 
Senza Patria, di Pietro Gori, a profitto delle vit
time politiche. Il benefìcio netto fu di 41 franchi, 
così ripartito : 19 franchi furono spediti al Comi
tato centrale Pro vittime politiche di Firenze, 7 a 
Zavattero, detenuto a Torino, 7 al Risveglio per 

Lucheni, detenuto a Ginevra, nel caso sia per
messo di fargli pervenire qualche soccorso. Altri 
7 franchi vennero destinali come contribuzione 
alle spese del processo Bertoni, e 1 franco infine 
costarono i differenti vaglia. 

Zurigo, 4 dicembre. — Un altro falto per di
mostrare di che cosa siano capaci certi segretari 
degli... operai. Il già noto al Risveglio ed ai com
pagni e non compagni Kolb. segretario della Fe
derazione Scalpellini nella Svizzera, si opponeva 
in una seduta del C. C. alla domanda di soccorso 
per la famiglia composta di sette figli, della mo
glie e della madre di certo Mariani, organizzato, 
scalpellino arrestato ultimamente a Zurigo, per 
l'affare, si dice, delle già famose bombe. In ogni 
caso, si trattava di soccorrere due donne e sette 
bimbi. Il verbale della famosa seduta dice su per 
giù cosi: a Si respinge la domanda di soccorso 
per la famiglia del socio M., essendo questi arre
stato per mene anarchiche ». Vi pare ! U. P. 

C O 3VE T J I S T I C A T I 
La compagna Zanetti Teresa ringrazia viva

mente gli amici di Zurigo, Wollishnfen, Thalvvil 
e dintorni che vollero generosamente aiutare la 
sua famiglia. 

* * Il compagno Angelo Naranzi prega coloro 
che sono in corrispondenza con lui di spedirgli 
il tutto semplicemente al suo nome, Thalwil {can
tone di Zurigo), senza aggiungere fermo in posta. 

* • La somma spedita dai compagni di Blaina 
Mon (Inghilterra) alle scioperanti di Torino fu 
regolarmente pubblicata nelle liste di sottoscri
zione del Sempre Avanti ì Questo in risposta ad 
analoga domanda da noi pubblicata. 

* * Una lettera del Groupe Français d'Etudes 
sociales de Genève dichiara che contrariamente a 
quanto abbiamo affermalo in un nostro articolo 
Nella libera Elvezia, pubblicato nel numero del 
3 novemhre scorso, « nessun deputato apparte
nente al Parti Socialiste Unifié si è recato a con
ferire con Clemenceau, il quale non ha avuto 
molto da fare per accordare (pianto non glie mai 
stato chiesto ». 

La notizia quale fu data da noi venne tolta di 
sana pianta dalla Tribune de Genève e fu pubbli
cata nei telegrammi di tutti i fo~li borghesi II 
nostro errore fu di credere che il Groupe socia-
lisle parlementaire t'osse l'ormato dagli unifiés, 
mentre invece lo è dai /ion unifiés. Ora, perchè 
invece di farci rilevare senz'altro questo errore, 
scriverci tutta una lettera che per noi doveva riu
scire incomprensibile a meno di crederci in ma
lafede ? Non fu che dopo aver riletto più volte 
l'ultima frase : « i socialisti unifiés, i soli che noi 
abbiamo mandato di difendere », che abbiamo 
finito per indovinare in qual modo ci eravamo 
ingannati e far le debite ricerche e verificazioni. 

Così rettificato il nostro articolo, ci affrettiamo 
ad aggiungere che non per questo un gruppo so
cialista parlamentare ci è meno antipatico del
l'altro. Il mandato di difendere gli unifiés è molto 
più difficile di quello che sembrano crederlo i 
socialisti francesi in Ginevra. Avremo occasione 
di provarlo loro con un monte di fatti, che ser
viranno altresì a dimostrare ai compagni tutti 
l'incredibile corruzione di cui è e sarà sempre 
principale l'onte il parlamentarismo. 

Abbiamo ricevuto dai compagni di Barre 
Vermont copie dell' opuscolo 

Il Canzoniere dei Ribelli 
Prezzo : 2*> centesimi. 

I compagni sono pregati di unire alle ordi
nazioni l'imporlo. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E ì n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Annui 3 — Chaux-de-Fonds 35.20— Genève 53.33—Gre
noble 10 — Lausanne 12 70— Lucerne 7.50 — Mannheim 
12 — Montreux 3 — Keuchfttel » 30 — Uheinfcldun 3 10 — 
nuli 2 50 — St-Gall 7.25 — Sl-Imier 2 f 0 — Soleure 20 — 
Thalwil 15 — Vêvey 3. Tolale 193.40 

Abbonamenti : 
Chaux-de-Fonds. I. Q. 3 20. J.W. 3 — Cremona, R.N. 1.50 
— Lausanne, P. ti, U T , 1.15 - Paris. H D. 2.20 — Lledi, 
K.H. 5.15. Totale 22.50 

Contribuzioni volontarie : 
Chaux-de-Fonds (liste 18) O.fiO, H.M. 10, M. par VV. 10 -
Genève. Guillaume 1. P.B. 2, Espulso 1, St. 5. Jcanqui-
marche 20, J.I1.5, G.H. 10 — Ixelles, P.It. 10 — Lausanne, 
Meeting Nackens-Fcrrer 10 — Locamo, A.Z. 27 — Mon
treux. F.M. 0.55. Groupe 1.65 — Ncuchàtcl, camaros 1 — 
Paris. Cald. 3 — Rlieinfeldcn, fra comp. 7.15. 

Totale 183.95 
Tolale uscite al 13 dicembre 319.85 

U s c i t e 
Composizione e tiratura del n» 189 a 0500 copie 327.50 
Composizione e tiratura del n° 1110 a 2200 copie 95.— 
Loyer du mois de novembre 15.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 66.70 
Amende payée au Département de Police 7.— 

Deficit del numero precedente 837.60 
Tolale uscite al 13 dicembre 848.80 

Defioit 498.95 

Souscription pour les frais du Procès Bertoni 
Sottoscrizione per le spese del Processo Bertoni 

Genève: X. 100, Jeanquimarche 20 — Lucerne: 
Lega autonoma7,l'ra comp. 1.65. — Totale 128.65 

Il prossimo numero uscirà 
S a b a t o 39 D i c e m b r e 
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