
cide. L'amore patèrno avendo" latto Senza rispostaun "ladro", l'amore materno fa un:
assassino"'.
Chi ruba un soldo, non ha diritto

alla pietà!... Rubare un soldo? Niente
perdono. Ah! se si trattasse di milioni
quanti inchini! Maroquino, perchè
hai tu rubato un soldo solo? (i)

- G. Clemenceau.

C1) Questo, il Clemenceau giornalista,
scriveva sulla DèpÈche di Tolosa, 18. di
cembre 1900; oggi, il Clemenceau ministro .

della Repubblica, mobilizza 70,000 uomini
di truppa e li manda contro i lavoratori pa
rigini che reclamano la giornata di 8 ore di
lavoro. Virtù della politica!

(N. d. ?.).

Dunque, niente catechismo.
Ci sarebbero, ad inculcare la fede, i mi.

racoli d'Albano e di Palanza; ma è una pro-
paganda un po' rischiosa,jn quanto qual-
che procuratore del re potrebbe è diffìci-
le però dimenticarsi che il bene dell'al-
tare è bene del trono: e poi qualche volta
il popolaccio ha delle esecrabili manie di
linciaggio....

Ecco, Eminenza; forse il mio zelo clerico
può farmi prendere abbaglio; ma io credo
che l'unico scampo che ne rimane sia il
gruppo parlamentare socialista.

Bisogna che Ella faccia con quei deputati
ciò chè ha saputo fare la. monarchia.

E come il sostegno più valido della mo-

narchia è indubbiamente il gruppo parla-
mentare socialista; si può fare in maniera
che doventi nella stessa guisa il sostegno
del Vaticano. Credo che sia affar di poco.

Son dei così bravi figlioli, quei deputati!
Veda, Eminenza, di lavorare quel terreno:
vedrà che fioritura di teste.... quadre ne
sboccierà in poco tempo.

E una volta attirati a voi i deputati so-

cialisti, c'è da giurare che questi malcreati
proletari torneranno tutti in" grembo alla
Chiesa nostra santa madre.

E allora nescun ostacolo alla marcia glo-
riosa. Io mi figuro diggià o visione au-
gusta! l'apoteosi. Una spianata immensa:
buoni, contriti, i proletari aspettanti e ado-
ranti: BereninHeggerà l'Omelia; Todesehi-n- i

canterà le laudi; Antolisei accompagne-
rà, fischiando fischia divinamente il
canto fermo laudatorio; ed Ella, Eminenza,
"in nomine patria" e del rimanente, ci man-
derà tutti a farci benedire.

Eccolga il consiglio, Eminenza, tenti! Io
le domando la santa benedizione; e, dietro
tutto questo, me la saluto.

Tkieoulkt.

EVVIVA IESERCITO !

Non bastavano le vittime che la natura
ha voluto fare in San Francisco la Regina
del Pacifico, vittime schiacciate sotto il
crollo degli edifizii prima dell'incendio, do-

po o rese pazze dal dolore e dallo spavento
si doveva spargere altra sangue, ci voleva
un altro sacrifìcio umano, per completare
l' opera di desolazione-- e di distruzione.
registrando così un'altra pagina rossa nella

un antico. B quanto è peggiore la fa--

ine di coloro che si amano e che chie-
dono la prolungazione della vita a
quegli stesso che gliela diede! Messo,
a questa prova, Maroquino non pote-
va resistere. Eccolo per le strade di
Marsiglia, fra la folla esuberante di
vita e di felicità. Lo spettacolo del
superfluo, eccita la tentazione di ap-
propriarsi del necessario.

Se la vita è il primo bisogno, il di-

ritto al lusso, qualunque lusso; per
qualcuno, non è ammissibile che do-

po la soddisfazione, per tutti, del di-

ritto primordiale di vivere. Maroqui-
no, non si dice questo che molto con-
fusamente, sentenza il proprio male,
quello dei suoi, e vedendo sotto la
propria mano il rimedio.

Il problema che gli e posto 1 on è
quello del berre e del male astratti
posto dal filosofo Cousiii. Questo be-

ne e questo male cambiano col tempo,
col luogo, secondo le convinzióni uma-
ne. Vi sono dei paesi ove il furto, ope-
rato sotto V impero della necessità
trova una- - scusa davanti alla legge.
Vivere o non vìvere, far vivere o far
morire i proprii figli, tale è la que- -

stione imposta all'uomo e che reclama
una soluzione immediata. Il fatto che"
esso arrischia la propria persona per
gli altri, gli fa vedere come altruista
l'atto per il quale la società lo con-
dannerà più tardi.

La sorte è gettata. Bisogni pren-
dere o mendicare. Due delitti sociali,
secondo il codice cristiano della, re-

pubblica francese. Men dicare, rubare
conducono davanti al medesimo giu-
dice, alla medesima prigione. Così lo
hanno voluto delle persone che cre-
dono risiedere lo spirito di Cristo nel-
le pratiche del culto, e non nell'inse-
gnamento d'amare il prossimo e soc-

correrlo. Così lo vogliono delle perso-
ne, che si sono fatte portare al potere
per organizzare, sotto il nome di re-

pubblica, la giustizia fra di noi. Men-
dicare, è l'arresto certo. Rubare, la-

scia la possibilità di farla franca.
Sono appena quìndici giorni che

tutti poterono leggere l'avventura di
una madre, condannata per aver man-
dato uno dei proprii figli a mendica-
re. Quando vi era del lavoro, il padre,
bravo ed anesto lavoratore, guadagna-
va cinque franchi al giorno. Una ma-
lattia inghiottì tutte le economie del-
la famiglia e la disoccupazione portò
l'ultimo colpo. "Va' a mendicare" -
disse la madre al maggiore dei quat

A , Sua Eminenza Merry del Val; il quale
potrebbe esser chiamato egualmente be-

ne rEminenza grigia della monarchia
sabauda a Roma. '

Eminenza.

Ella è 'spagnuolo, come il mutilato di
Pamplona e come quella perla di cattolico
che fu Pietro Arbuez: ella è spagnuolo; di
quella terra: cioè, ove nelle vene dei nati da
donna scorre irruente il sangue moro, e do-

ve la fede di Cristo-- è professata con tenacia
frenetica, quasi islamitica. Ha quindi mil-
lanta ragioni di gravare la mano sul cervel-
lo del buon amico Ferruccio Maccola e di
far sentire all'Italia come, a dispetto di
cento Mentane e di altrettanti monumenti
al domenicano di Nola, il clericalismo sia
ancora e sempre padrone e donne della vita
e della coscienza nazionale.

Bene sta, Eminenza, bene sta!
Sculacci ben bene, bene forte questi vol-

terriani parvenus della politica e faccia lo-

ro sentire, con tutta forza, il sibilo dello
staffile ecclesiastico.

La sua jattanza è un po anche la nostra
vendetta.

Quale sequela trionfante di trionfi, per la
Chiesa! Brunetière proclama la bancarotta
della scienza; Fogazzaro scrive il Santo
(che errore, il suo, Eminenza, di averlo
messo all'Indice); gli ufficiali della repub-
blica si rifiutano di inventariare i beni della
Chiesa; quei del baciamano, baciano le am-

polle piene del sangue lazzarone; il raziona-
lismo di Augusto Murri condannato nei fi-

gli, forse innocenti.... quali, quanti trionfi
per la religione!

Ben è vero che il grande orso maremma-
no resta implacabile, il pagano cantor del
Clitumno; ben è vero, ma Lorenzo Stecchetti
cavaliere, va ad assistere, in redingote, e
tuba ad una messa di sponsali. "

Ben è vero che il Benaco, di volta' in vol-

ta ne porta l'eco dei satanici pensieri di
A.rdigò, ma Arturo Graf si concilia col suo
dio..,.

Di questo passo, Ella, Eminenza, potrà
con soddisfazione legittima constatare co-

me tutto il mondo non sia altro che un vi-

vaio di marmotte clericaleggianti e clerica-lizzat- e.

Che dice? Il Libero pensiero e la Masso-
neria? Non sono a temersi: no davvero.

In primis, il Libero Pensiero non è che
una sotto congrega. della massoneria; poi,
crede davvero che se domani qualche inspi-
rato figlio dalla Chiesa volesse acquistarsi
la gloria eterna, accoltellando Arcangelo
Ghisleri, si parlerebbe ancora di Libero
Pensiero, in Italia? Mainò!

E la Massoneria è... quel che è.
Anticlericale e patriota ieri; le convenne

prima di fare l'unità nazionale, per-liberar- si

dagli uomini dell'ancien regime, i
quali erano punto teneri della borghesia;
poi le convenne ancora l'anticlericalismo,
per comprare, per pochi baiocchi, quei beni

storia delle umane sofferenze e del dolore
del pr.oletariato internazionale: questa pa
gina rossa registrerà le nuove famose gesta
del militarismo assassino, sempre avido di
sangue umano,' é resterà memorabile qual
triste ricordò!

Sì, è stato l'esercito, che, con l'opera sua
di belva terribile, ha voluto, dopo la tei ri
bile catastrofe, aggiungere altre vittime e
nuovo sangue,

La legge marziale messa in vigere nella
0 sciopero generaleancora fumante città di San Francisco, die

tro ordine supremo, autorizzava i soldati
di far fuoco su chiunque girovagasse, so
spetto, attorno alle case rimaste semi-int- at

te. Ed infatti, i bravi soldati, ubbriachi di
vino e di liquori ubbidirono fedelmente agli
ordini supremi ed al fumo delle bevande al- -

cooliche, fucilando senza remissione tutte
le persone che ebbero la disgrazia d'imbat

(Discorso pronunciato da A.
Eriand, attualmente ministro, al

, Congresso Generale del Partito
-

, Socialista Francese, del 1899).

Lo sciopero generale è una concezione
alla quale ho particolarmente consacratola
mia attività di propagandista, e che mi fe-

licito di aver fatto adottare dal primo con-

gresso corporativista al quale fu sottoposta.
Sono gli antecedenti che m'impongono un
certo dovere di paternità, cui vorrete per-
mettermi di esercitare senza interrompermi.

tersi in loro, e quelli che si aggiravano at
torno alle abitazioni crollate, .in cerca dei
loro cari scomparsi.

Ciò è orribile!
Questo triste episodio non è un'invenzio

ne nostra, come dicono i sostenitori dell'or
dine, ma la verità più rigorosa; è.quanto
viene riportato e commentato da non pochi
giornali americani i quali stante il loro
programma forcai uolo, avrebbero dovuto.
anziché portarlo a conoscenza del pubblico
tacere. Ma, la verità si fa strada sempre, a
dispetto marcio di tutti gli interessi, di tutti
gli egoismi.

di mano morta tolti alla chiesa.Sempre eroi, gli uomini d'armi! Sempre
pronti, coli' arme in mano, a sparare contro
i lavoratori inermi'contro gli uomini che si

Adesso è un altro paio di maniche; ades
so si tratta di conservare; logico quindi che,
quando la impudenza dei socialisti arriva al
punto di voler spossessare dal male acqui- -

V'assicuro fin da ora che farò tutto il pos-
sibile per non dire cose che possono essere
malamente interpretate dall'una o dall'altra
frazione di quest'assemblea.

E, prima di tutto devo dichiarare che
non sono, su questo punto dell'ordine del
giorno, in comunanza d'idee con tutti i miei
compagni dell'organizzazione alla quale ap-

partengo, la Confederazione degli indipen-
denti, perchè non vorrei che il Congresso
supponesse ch'io prendo la parola in nome
dell'organizzazione mentovata.

Cittadini, chiesi, ieri, che questa questio-
ne dello sciopero generale fosse trattata a
a parte. Penso, invero, che essa merita gli
onori di una discussione particolare. Primo,
perchè essa è veramente interessante di per
sè stessa; poi, perchè il Congresso del Par-
tito socialista avrà così l'occasione di mani-
festare la propria deferenza verso i Con-
gressi delle organizzazioni sindacali, tenuti
a Marsiglia, Nantes, Limoges e Renncs, i
quali si pronunciarono affermativamente su
questa questione. È già doloroso a mio av-

viso, che, sotto l'influenza delle preoccupa

sfato e preti e massoni; logico quindi, dice-
vo, che contro l'ascesa del fango, i massoni
si alleino, per' la resistenza, coi clericali.
Per cui, Ella, Eminenza, non deve punto
spaventarsi nè della Massoneria, nè del Li
bero pensiero una megera ed un bam-
boccio rachitico.

Di fatto, questo proletariato rappresenta
una minaccia, non indifferente; sia perchè
specchiandosi quando si specchia e

zioni esclusivamente politiche, certi nostri

trovandosi così deforme, stenta a credere
di esser fatto ad immagine e somiglianza
del suu.dio; sia perchè si è persuaso che il
decalogo è un codice bislacco, al quale bi

tro figli. Ma la legge repubblicana
non permetteva colui che nulla pos-
siede, di chiedere a colui che tutto
possiede. La legalità vuole la morte
del povero. Il piccolo mendicante fu ar-

restato e con esso la madre fu mandata
pure davanti al giudice. La disgrazia-
ta spiegò le sue disgrazie ed il giudi-
ce la condannò non so più a quale
pena applicandole pero' la legge
del perdono. Poi, fi ero cell'atto com-
piuto, getta all'infelice queste parole:
"Non ricominciate più!" Fu troppo.
La misera creatura scattò furiosa, e:
"Quando i miei figli n vi anno fame,
ricomincierò!" disse. Ea folla ap-

plaudì E il giudice tacque, colpito
da questo schiaffò meritato.

Maroquino, il ladro, è sotto chiave.
La società lo tiene e non lo.rilascierà
senza espiazione'.... La. madre affran-
ta, non vede via di scampo, per lei e
per i suoi ire figli, che nella morte.'
L'uomo stigmatizzato come ladro,
non troverà più lavoro. Bisogna f-

inirla. Andiamo! il marito ha rubato
un soldo per calmare la fame dei bim-
bi. E siccome non è riuscito, ed è ne-

cessario che muoiano, la donna li uc

trovano nella sventura, affranti dal dolore,
salvo poi ad alzare il tacco dinnanzi al ne-
mico per parlare il linguaggio in uso
nelle caserme e nei conciliaboli dei patrioti

del di fuori.
Se, l'esercito è l'onore della nazione, co-

me pretendono tutti coloro che dell'esercito
hanno bisogno per salvaguardare le proprie
casse forti td i proprii capitali, ciò vuol
dire che l'onore delle nazioni è sceso così in
basso, da non poter contare più un iota
sulla bilancia della moralità umana.

E sempre la medesima storia che si ripete
ad illustrare i fasti del militarismo, sempre
i medesimi atti e le medesime scene selvag-
gie che ci rammentano i tempi, cronologi-
camente lontani, del medio evo:' gli assas-
sini, i furti, i saccheggi, gli stupri; ecc:
Ogni atto vandalico, turpe, è un onore, per
il militare, il compierlo.

I lavoratori dovrebbero una buoija volta,
aprire gli occhi e vedere queste infamie per
poi considerare coinè si conviene l'istitu-
zione militare. r

N. Cascicxla.

Troppo tardi,.per essere pubblicata in
questo numero, abbiamo ricevuto una in-

teressante corrispondenza dalla Francia.
La pubblicheremo la settimana ventu-

ra, con altri scritti interessanti.

sogna attenersi, cosi così, tanto meno e
tanto meglio.

Ah, Eminenza, com'è in ribasso il deca
logo! C'è da credere che Moisè poteva ri- -'

spiantarsi la fatica di salire l'erta del Si
nai.... Zanardelh ha ottenuto più con molta'
meno. E doloroso, ma è così. . ; - "

compagni, fra i migliori e più ascoltati, ab-

biamo creduto dover', fino da principio, ri-

gettare il concetto dello Sciopero generale
.con un disdegno innepportuno, immeritate.

Bisogna decidersi, di due cose Pura: o i
Congressi operai hanno avuto rogioix- - c!i

adottare questa tattica, oppure hanno avuto
terto. Nei due casi, è fortemente necessario
che, i partigiani dello sciopero Generale,
vengano a'dire perchè essi lo preconizzano,
che, d'altro lato, i suoi avversarli, esponga-
no le ragioni per le oliali lo combattono. Il
Congresso giudicherà. Ma è assolutamente
indispensabile ed urgente che il proletariato
sia informato, onde possa al più presto, al-

lontanarsi dalla via, ove, dietro i miei con-

sigli e.quelli di qualcuno dei miei amici, si
è inoltrato, se essa è giudicata cattiva e r

Avvisiamo d inique ai rimedi urgenti per .

scongiurare la miscredenza del proletariato.
Il catechismo delle .scuole,- non serve. In

fatti, salvo le palle di carta lanciate di sotto
mano al catechizzante, i bambini- - non ne
fanno altro. Tutt'al più, il catechismo po
trà servire alle bambine; le quali, sovente,
ripetono alla mamma la domanda di quella
ragazzetta romana del sonetto di Marini:

Ma che vòr di, 'sto fornicare, mamma?

Ah

O.Bqx 1.


