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ARMI, ARMI!degli individui che predicano la soli-

darietà umana.Giù' la maschera! ad un amico intimo del Pressensè, a
Ernesto Vaughan, l'ex proprietario
del giornale 1' Aurore. "senza appoggiarla alla paternità di Dio,

rivelata dalla fraternità del Cristo' ' ;Il Vaughan incomincia col parlare Non è certo per fare i soliti piaCONFESSIONI e DOCUMENTI
reclama gnucolamenti ingenui, le solite decla-

mazioni sentimentali sulla intangi"per la salute della società ammalata, il ri

del padre dell'uomo che ora ci preoc-p- a;

nòta che esso fece parte dell'As-
semblea Nazionale del 1871 e più tar-

di del Senato, che dopo la disfatta
della Comune, fu uno dei primi ad

bilità della vita umana o -- come cermedio del cristianesimo sopranaturale'.' .
t j

Ed esclama:

"Senza un mandato divino, senza il socalzare la voce in favore dell'amnistia

ta stampa sulla virtù dell'azione
legale, ch'io prendo ad esaminare que-

sti fatti luttuosi, che sono divenuti si-

stematici, nella vita --proletariaitalia- t

na: nemmeno è per ingrossare la voce

corso del Maestro, senza il Vangelo per rie che, a più riprese, attaccò i clericali,
specie quando si trattò di dichiarare svegliare le coscienze, senza i sacramenti

per nutrire le anime, che cosa sarebbe, che
cosa farebbe, che ecréa potrebbe sperare ladi utilità pubblica la chiesa del Sacro a protesta platonica finché a base

di chiacchere bensì, per delucidareCuore, che dall'alto di' Montmartre, Chiesa in materia sociale?' '

disonora Parigi; e continua: un concetto, che se non è nuovo, certo
V "11. 1

Nel corpo del libro troviamo:

"È uno dei grandi onori della memoria di
" ""' ma, sapevo anche che era stato pa non e mai abbastanza ripetuto, nei- -

A. r

l'interesse della causa rivoluzionaria.store evangelico ed aveva scritto numerose

Ieri, dopo il preteso solenne x 'basta"
Manning d'esser stato il primo rappresen-
tante della dottrina benefica, che le Enci-
cliche sociali di Leone XIII hanno fino da

opere, delle quali non avendo letto che dei
frammenti, non posso permettermi di' giudi-
carle; tutte trattano, o quasi tutte,' in forma

dello sciopero generale dello scorso
allora sanzionata ed esposta la quale ha

apologetica, di questioni religiose. settembre, della cui iniziativa menano
vanto i socialisti, che l'avevano sconil doppio obbiettivo di richiamare la Chiesa

''Ciò, lo dichiaro a vergogna del mio vec
fessato pochi giorni prima ad Amsterchio settarismo, mi lasciava un po' freddo,

al compimento di una parte essenziale della
sua vocazione divina, e di offrire alla nostra
società il mezzo per salvarsi dai mali che la

!
' "Ai socialisti in buona fede".

Il silenzio è qualche volta una vir-

tù. Questo dovrebbero comprendere
i nostri poco simpatici cugini, i scien-

tificissimi socialisti. . Eppure, no! A
costo di dire delle corbellerie, di ri-

mangiarsi oggi quello che dissero ièri,
0 smentire domani quello che dicono
oggi, hanno bisogno, è più forte di lo-

ro, di parlare, parlare, parlare.
Spesso male loro ne incoglie.
Su tutte le questioni, su tutti gli

argomenti, hanno bisogno di dire la
loro parola. Pazienza se si limitassero
ad esporre lyi parere, una modesta
opinione, cercando di illuminare gli
ignari, di disingannare gli increduli.

h, no! Troppo prosaica, troppo
democratica, per democratici del loro
stampo, è una simiie funzione. Essi,
1 cugini nostri, col bisogno di parlare,
hanno .pure quello di prevalere, di
dominare la grande "massa degli in-

coscienti" che formano il blocco TAIL-USABL-E

ET COURVEABLE À MERCI.

Li vediamo in tutte, o quasi, le diT

, scussionij in tutte, o quasi, le agita-

zioni, sempre intrigando, sempre ma-

novrando per arrivare alla sommità;
si direbbero invasi dalla nostalgia
della tribuna, dalla quale predicano il
verbo sacro, la sentenza aurea. Domi-

nare è la loro aspirazione.

dam e che si frettarono poi a deplo-

rarne gli eccessi teppistici avemmo
l'eccidio di San Marco in Lamis, oggi i

affliggono, mercè il cristianesimo".

Ben altro potremmo spigolare in

al riguardo di Francis de Pressensè. Tale
padre, tale figlio, pensavo. Francis de Pres-

sensè è un uomo di alta coltura intellettuale
e morale; ma ha una screpolatura: è un cre-

dente. Un monsignore foderato d'intenzioni
eccellente il quale non immagina la libertà
senza freno, la morale senza sanzione spiri

questa ed altre opere del Pressensè, giornali con indifferenza non pari a
quando annunziavano le stragi russe
ci rendono edotti di nuove stragi av

per maggiormente precisare le sue
idee religiose, e la "screpolatura" no
tata dal Vaughan; ma lo spazio ci ètuale. Al popolo-pecor- a occorrono dei pa-

stori e dei cani; al popolo fanciullo, occor
breve, in confronto alle numerose tra

venuti a Chienti, e forse mentre scri-

vo,, e mentre il lettore scorrerà l'occhio
su queste righe, altri proletari cadran-
no SOttO il piombo NONFRATRICIDA

rono delle fate e dei maghi! In una parola,
mi presentavo volontieri Francis de Pres sformazioni operate dall'ex diploma-dall'e- x

bigotto, dall'ex socialista ri-

voluzionari, dell'attuale socialista ri
sensè, nel suo oratorio, limitando a preghie

degli austriacanti poliziotti del re.re il suo intervento in favore dei miseri.
Questi eccidi non hanno suscitato

"
al punto di vista socialista e prole formista, colonna massiccia del Par

tario, non. mi aspettavo gran cosa dal Pres- -
tito socialista Francese.

sense ( 1 ).

gran rumore nemmeno nei campo
sovversivo, e specialmente nei parla-
mentaristi, preoccupatici studiare e

Così fissato il carattere, diremo pri
Il quadro è abbastanza completo e

mitivo, di questo personaggio, vedre
mo al prossimo numero, come evol di seguire la soluzione della crisi mi-

nisteriale, intenti a cantare le lodijdigono repentini nel suo cervello i prin- -

preciso, yuesta prima impressione
riportata dal Vaughan, è la più giu-

sta, checché dica in seguito per atte-

nuarla.;., in nome di una amicizia,
Francis de Pressensè. A molti dei quello e . deplorare V immoralità di

quell'altro ministeriabile, suscitando
cjpii, le idee, e se non abbiamo ragione
di ripetere sempre: Oh, socialisti, giù
la maschera! Ursus.

non priva di compromessi di ordine
finanziario.

così negli, ingenui delle preferenze
per colui, che domani dovrebbe diven-
tare il timoniere della nave governa-
tiva e ordinare i futuri massacri del

(1) Emesto Vaughan, souvenirs sans. Più che le parole valgono i fatti.

nostri lettori, anche socialisti, questo
nome non dirà gran cosa. Forse sa-

pranno che il Pressensè è un sociali-
ste francese, un deputato, un giorna-
lista, ed è tutto. La naturi, della sua
azione, l'opera sua intellettuale, non
è di quelle che varcano i confini di
una nazione, che si rendono, per la

REGRETS; con prefazione di Francis de PresVediamo dai fatti come questa impres
sensè.sione fosse giustificata. Rammentia

mo che essa data dal 1897, quantun
que sia stata resa pubblica soltanto

MAGGIO DI SANGUEnel 1902.loro semplicità, popolari, che attirano
la simpatia degli umili. Vale la pena Nel 1896, un anno prima di gettar è il titolo del Numero Speciale che i compagni del

si nella MELÈE, nell'agitazione popo Circolo di Studi Sociali hanno deliberato di pubbli-
care il 21 Maggio p. v. nel trentaquattresimo annilare per l'affare Dreyfus, il Pressensè

parlarne un poco.
Francis de Pressensè è, incoutesta

bilmente una delle personalità più in
versario della sanguinosa repressione dei moti della

scrisse la Vie du Cardinal Man-- Comune.
Sarà di otto pagine grandi con molte illustrazionifluenti del ' Partito Socialista Francese, un ning, un dignitario della Chiesa an

originali e con articoli inediti di Luisa Michel,
aristocratico del pensiero, un col di Reclus, di Ciprianì, di L. Pindy e di molti alglicana, il quale si convertì al catol-

icismo romano per ricevere una forte tri compagni valorosi che della terza disfatta del

popolo.
Niente comizi, niente proposte di

sciopero generale, e sta bene, dal mo-

mento che anch'esso, usato e praticato
come nello scorso settembre, cadrebbe
nel ridicolo.

Infatti, a che valgono le proteste?
Non è egli logico il governo, quan-

do impiega la forza per far rispettare
quelle lèggi che egli emana, nell'in-
teresse della borghesia, di cui egli
stesso fa parte?

K in che consiste la forza della leg-
ge? Forse nella carta scritta, o non
piuttosto in quanto vi sono degli uo-

mini che la fanno rispettare a suon di
mitraglia?

La vita umana, si dice, è sacra; ma
chi la sa prender sul serio tale affer-
mazione? -

Per la borghesia sacra è la legge,

laboratore del Jaurès, col quale ha
comune il ventre e l'insaziabilità del proletariato internazionale sono stati testimoni ericompensa della sua apostasia. Il li parte.

I compagni che vorranno farne acquisto sono finguadagno, ancor più che l'omogeneità
delle idee, non perchè siano discordi

bro del Pressensè è una intera apolo-

gia del rinnegato. Vediamo qualche d'ora sollecitati a dirigere le loro richieste alla eca

del Cìrcolo di Studi Sociali, Box I., che
ne sarà l'editrice e che sul numero delle richiestela comunità degli interessi arro passaggio. ..

Nella prefazione, il Pressensètonda molti angoli del pensiero! - regolerà la tiratura.
Le richieste dovranno essere, possibilmente, acma per la diversità di carattere, di compagnate dal relativo importo onde poter far

fronte alla spesa straordinaria del numero specialetemperamento, per il differente siste "la contagione mortale del razionalismo
ma di esporre le idee. Differenza for che pel valore intrinseco dei documenti e per l'ac-

curatezza dell'edizione sarà del moto comunalista
male, non sostanziale.

.moderna";

condanna
"il sogno malsano ed incoerente".

eroico ed infelice il ricordo più prezioso e più caro.
Ma diamo per un istate la parola 1 Amministratore.


