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la distribuzione della ricchezza

NEGLI STATI UNITI

credere che si trovi a prossimità del suo
termine. È quanto ci auguriamo; e quanto
auguriamo ai nostri fratelli combattenti, a-

ll'umanità, infine, poiché lo sbandamento
della reazione russa, segnerà la caduta della
potenza dei Romanoff e la scomparsa, dal.
l'orizzonte sociale, di una nube fosca e m-
inacciosa, sospesa, quale spada di Damocle,
sul capo delle classi lavoratrici, desiderose
di rivendicazione e di progresso.

Possa il nostro augurio avere sollecita
realizzazione!

Ecco intanto la lettera di Alessandro

Dal 1860 al'1890, la ricchezza "na-

zionale" degli Stati Uniti è passata
da 2,565 a 6,175 franchia testa.

La classe operaia," che rappresenta

A.

il sole risplende; osservalo, esso disperde le
ultime nubi, fa scomparire le vestigia d'un
passato d'errori, d'ignoranza e di fanatismo.

Già spunta l'aurora d'una vita migliore,
d'un mondo novello; l'avvenire appartiene
ai forti, ai valorosi, a tutti quanti cammina-
no diritti, a tutti i coscienti di sè stsesi e
del loro divenire.- -

Tu nulla rispondi, ma io vedo che piangi.
Comprendo il tuo dolore, comprendo il tuo.
rammarico davanti la gigantesca distruzio-
ne dei tuoi sogni e delle tue chimere.

Piangi, amico mio, piangi, ma se ti rav-
vedi ignorerai d'ora in poi le lacrime e il
dolore.

I singhiozzi, i pianti che manifestano la
tua disillusione morale, sono salutari. Essi
consacrano lo sprofondamento d'un errore
a lungo coltivato, lo svanir d'una chimera
accarezzata per anni.

Piangi; le tue lagrime sono sintomatiche.
Esse accompagnano lugubrmente il passa-
to, Terrore, il pregiudizio, tutto quello che
muore, tutto quello che scompare.
.Romani, quando infine avrai compreso,

giudicato, dedotto, i tuoi occhi s'illumine-
ranno, si apriranno alla vita, cèrcheranuo
uno scoporuna via: la via dell'amore uni-

versale.
-- E tu canterai allora, tu riderai e la tua

voce si unirà alle nostre per intonàre il can-
tico della vittoria, il ritornello squillante di
energia e di orgoglio, esaltante l'avvento
della scienza, della ragione, dell'anarchia.

A. L.

il 55 per 100 delia popolazione, pos-dev- a,

nel 1890, il 4,21 per 100, vale
a dire poco più della venticinquesi-
ma parte della ricchezza del paese;
la-class- e delle professioni liberali,
che comprende il 6 per 100 della po-

polazione, possedeva il 3,83 per 100
di questa ricchezza; le classi agricole
e commerciali, il 37,26 per 100.

Ma, d'altro lato, la classe capitali-

sta, la quale non è che una porzione
infima della popolazione (esattamente
11,41 per 100), detiene nelle proprie
mani più del 64 per 100 della ric-

chezza totale, quasi i due terzi della
Ticcnezza aei paese 11 più ricco aei

.1 .

La salute e' in voi
Opuscolo indispensabile a
tutti quei compagni che

amano istruirsi

In vendita anche presso la nostra bi-

blioteca al prezzo di 25 la copia.

Gli orrori dello Czarismo

jiiouuo. .

Nella decade che va dal 1890 al
1900, la produzione -- è passata dai
46,860 milioni di franchi a 65,195
milioni, aumentando così del 39,2 per
100; i salari pagati nel 1S90 raggiun-
gevano la somma di 11,415 milioni
di franchi e quelli pagati nel 1900
raggiunsero la somma di 15,675 mi-

lioni di franchi; dando così un au-

mento del 19,80 per 100.
In altri termini, il salario degli ai,

che nel 1890 rappresentava il
24 per 100 dei, valori prodotti, non
rappresentava più che il 21 per 100
nel 1900.

Da questo si può dunque arguire
quanto siano effimere le vittorie otte-ottenu- te

dall'Unionismo dei Gompers
e dei Mitchell, nel paese che vanta la
più intensa delle produzioni, la mag-
giore quota idi salari e la percentuale
più alta dei lavoratori organizzati.

L'organizzazione operaia, a che co-

sa vale, se è retta più che dalla con-

vinzione individuale, più . che dallo
spirito rivoluzionario, dalla discipli-
na caporalesca dei capi, dalla volontà
di comitati e di presidenti sedicenti
operai, che, alla lotta aperta colla
classe capitalista, preferiscono il for-

nicare in segreto, per la conquista di
posizioni lucrative, per I'assiette
AU BEURRE?

A questo dovrebbero meditare i la-

voratori, prima di aggregarsi ai nu-

merosi greggi dipendenti da questo
o quel pastore.

c.

Il spirituoto avido di giustizia e di feli-

cità vaga con delizia nelle regioni meravi-
gliose d'un" paradiso immaginario, scopo
supremo delle tue sofferenze, dei tuoi sacri-
fici, mèta promessa a ricompensare la tua
abnegazione volontaria, la tua rassegna-
zione.

Ma mentre tu ti sprofondi nel raccogli-
mento, osserva un po' quello che accadde
quaggiù. Non vedi queste coppie allacciate
che sembrano gustare tutte le gioie, tutte le
ebbrezze della vita? Non vedi queste donne,
queste madri che seguono con tenerezza e
ansietà i primi passi titubanti dei loro cari
bimbi? Non vedi questi uomini che vivono
nell'ozio e nell'opulenza? Non vedi la feli-

cità di cui approfitta soltanto una parte
della specie umana?

Daltro lato non vedi questi uomini dal
volto abbrustolito dal sole o dalle fiamme
splendenti delle officine; questi minatori
dai lineamenti contratti per la fatica; que-- ,
ste prostitute, questi cenciosi, tutta l'orda
dei miseri che passa brancolando nella vita
senza vederla e senza viverla?

Perchè questi felici e questi infelici?
Perchè questi eletti e questi reprobi?
Perchè gli ultimi non rivendicano alta-

mente, energicamente il loro diritto alla
vita, alla felicità?

È appunto perchè al par di te essi sono
profondamente imbevuti d'idee religiose;
perchè al par di te hanno riposto il loro fi-

ne, il loro ideale nel mondo futuro per me-

ritare il quale si votano a vegetare nella
miseria e nell'astinenza.

Lo comprendi tu l'interesse che i dirigenti
hanno a infiltrar nei cervelli ingenui ed ar-

retrati le credenze infantili che tu professi?
Comprendi tu quale arma formidabile,

quale strumento potente di dominazione co-

stituisce fra le loro mani la religione?
E così vero ciò, così certe, che allorquan-

do quest'arma viene lcro a mancare grazie
ai progressi incessanti della scienza moder-
na, s'affrettano a sostituirla con una reli-

gione nuova, col culto di un'altra entità: la
patria, per esempio. '

Io sono un miscredente; sono un negato-r- è

di tutte le divinità, di ogni religione.
Io sono un miscredente perchè i miei oc-

chi mi hanno permesso di leggere, vedere e
comprendere l'ammirabile e armonico fun-
zionamento di tutte le cose.

Sono. un negatore del creatore del mondo,
sono un ateo perchè so che non c'è niente
che nasca, niente che muoia, che abbia prin-
cipio e fine.

Sono lontani i tempi degli errori antro-
pocentrici e antropomorfici ed ho imparato
che la materia universale dei mondi plane-
tari esiste dall'eternità e si trasforma inces-
santemente sotto l'influenza delle sue leggi
naturali ed immutabili.

Quale meraviglioso spettacolo questa cir-

colazione permanente, questa evoluzione
progressiva della materia e degli esseri!
Quale smentita ai preti ed alle loro fandonie
della creazione dell' uomo, contenute nella
bibbia!

Noi siamo il frutto il coronamento d'una
catena d'esseri organizzati molto diversi
fra loro, dalla monera-a- l pitecantropo. E
questa evoluzione non conosce limiti; essa
si perpetua attraverso le età, nel tempo e
nello spazio.- -

. Ecco, amico mio, delle grandi cose da
imparare e delle cognizioni da approfondire.
Da esse si sviluppa una sana e vivificante
filosofia: la filosofia anarchica.

Vieni, dunque! lascia in disparte le tue
immagini, le tue smorfie, la tua commedia,
abbandona il tuo santuario reso tenebroso
dal mistero e dall'ignoranza. Vieni, osserva
come .brilla al sole, come i boschi verdeg-
giano e come nella vasta pianura fremo-
no e ondeggiano deliziosamente le auree
spighe dell'imminente raccolto. -

Orsù, vieni fra gli uomini tuoi fratelli,
vieni a educarti alla grande scuola della na-
tura, a imparare ad amare e vivere. Fuggi
la menzogna, l'errore, il niente: la vita non
sa che farsene. Per esser felice, occorrono
pace, concordia, armonia.

Tu hai pianto abbastanza, hai abbastanza
sofferto. Ti sei imposte troppo privazioni
oramai, troppo a lungo hai arrestate le lin-
fe traboccanti della tua esuberante giovi-
nezza. -

È d'uopo levare il capo, guardarcene in
faccia i dogmi e gli errori, considerar dal
suo lato reale la vita nella più ampia acce-
zione materiale e vera.

L'umanità 'ha soffocato abbastanza la sua
forza generosa e:troppo a lungo s'è volon-
tariamente castrata. Ora è finita, ben finita;

"Permettetemi d'attirare, per mezzo del
vostro giornale, l'attenzione della società e
delle autorità russe sugli orrori e le barba-bari- e

indescrivibili delle quali fui testimo-
ne, nello scorso febbraio, a Riga.

Io sono un uomo in possesso di tutte le
sue facoltà mentali. Non sono nè un nevra-
stenico, nè un nervoso. Sono un figlio della
Francia libera.

Ho preso parte a più di dieci combatti-
menti nel Madagascar e nel Tonchino. Sono
stato testimone degli orrori della guerra.
Ma tutto quanto ho visto, tutto quanto ho
vissuto, è nulla in confronto dei fatti che si
sono svolti davanti ai miei occhi a Riga.

10 stesso ne ho avuto vergogna per la
Russia, per i suoi figli, che imparai ad ama
re fin dal primo giorno del mio arrivo, in
questo paese, in compagnia di Felix Fatire.

Dalle finestre di casa mia della via Mat-veie- v,

ho visto condurre al palo-d'esecuzio--

un ragazzetto di tredici anni ed una fan-

ciulla di circa la medesima età, entrambi
scortati da uno squadrone di dragoni.

11 mio cuore, quantunque abituato all'e-
catombe, non ha saputo trattenere un fre-

mito d'indignazione e di rivolta. Io, la mia
compagna, mia madre, abbiamo pianto co-

me dei bimbi udendo la madre dei giovani
condannati emettere delle grida strazianti
di dolore e di terrore.

La folla intera che circondava il lugubre
convoglio tremava d'orrore e di pietà pei
fanciulli che andavano alla morte, accusati
di delitto politico.

E come, i nostri cuori, non avrebbero essi
mandato un fremito, al pensiero che quei
due fanciulli, ignoranti della vita, non do

ancora raggiunto essi l'età in cui si
prende coscienza delle cose, andavano alla
morte, venivano messi a morte?

Era, quello, certo un mostruoso delitto
od un vendetta feroce; ma non poteva esse-

re l'esecuzione di una sentenza legale!
Lo spirito umano si rifiuta di voler com-

prendere simili sentenze violanti la legge e
la giustizia. Noi, testimoni involontari di
questa esecuzione, abbiamo sentito esservi
qualche cosa di diabolico in questo terribile
assassinio. '

Ho saputo più tardi che il ragazzetto è

morto da eroe. Consolando la madre, dice-

va che sarebbe .andato a trovare il padre
estinto, e che fra pochi minuti lo avrebbe
rinvenuto.

Quale fede nell'ai di là! Quando i soldati
gli misero la benda agli occhi, esso la strap-
pò, dicendo che gli onesti devono guardare
la morte in faceia.

La ragazza dicesi si dibattesse e soffrisse
terribilmente prima che i carnefici avessero
compiuta la loro bisogna odiosa.

Tutto questo ci da il diritto di porre la
questione: non è forse tempo di mettere un
termine a tutti gli orrori che avvengono in
Russia, invece di elevare all'altezza di una
istituzione il diritto conferito alle "colonne
di repressione"?

La legge russa permette essa l'esecuzione
di fanciulli?

E una questione che un cittadino france-
se pone alla Russia; ma dubita che la legge
russa gli risponda".

Alesandko Estrupe.

Pagate Vabbonamento !

Sovente in queste colonne, abbiamo avu-
to occasione di segnalare, valendoci di do-

cumenti irrefutabili, gli orrori dello czari-
smo; ma, il più delle volte, quantunque
esatte e precise, le.notizie da noi date, dob-
biamo dirlo, erano di origine rivoluziona-
ria, fatto per cui gli avversai della causa
russa, i quali conoscono a fondo l'arte della
menzogna e del falso, si sono valsi onde
tentare delle smentite affatto serie, sempre
crudeli. ; -

Ora pertanto, abbiamo il piacere di va-

lerci della parola di una persona non certo
ligia agli atti rivoluzionarii ed incline ai
partiti di reazione, siano magari repubbli-
cani.

La lettera che qui sotto riproduciamo, fu
scritta da Alessandro Estrupe, un cortigia-
no modem style, che accompagnò Felix
Paure nel suo famoso viaggio in Russia, e

I pubblicata dal giornale reazionario Slovo

Ad un credente

di Pietroburgo; ciò che vale a garantire la
narrazione che, l'autore della lettera, fa de-
gli orrori dello czarismo, contro ogni vel-
leità di esagerazione.

È dunque un documento umano, di un
valore e di una portata sociale che non sfug-
girà aa alcuno, quello che più sotto presen-
tiamo, che dà maggior diritto e più forte
ragione di combattere, di esecrare l' imperò,
moscovita.

La reazione non ha freni; essa colpisce
senza alcun riguardo nè di sesso, nè di età:
uomini e donne, vecchi e giovani, tutti de-
vono passare per il filo della lama czarista;
il boia, la nagaika dei cosacchi ed i fucili
ésì plotoni d'esecuzione sono le tre istitu-
zioni che solo trionfano, oggi, nella Russia
di Nicola IL , .

Ma, la reazione è un fenomeno trasitor'o
della vita sociale, è la sollevazione arrogan-
te, brutale di elementi in via di dissoluzio-
ne in contrasto colle forze vive della società.
La contesajb inegbale; è facile prevedere il
risultato finale. Potrà, per un dato periodo
di tempo, restare forza r ajla reazione, po-
tranno rimanere soprafattele energie giova

Che cosa fai prostrato davanti a quella
immagine? che cosa fai là, curvo, rimpiccio-
lito, inginocchiato umilmente davanti al
simbolo della tua adorazione? Perchè resti
in quella situazione per ore intere a biasci-
care orazioni, a sgranare devotamente il
tuo rosario? "

Tu non rispondi, ma la tua attitudine
estatica, ì tuoi occhi infiammati da una feb-
bre di fervore, mi dicono la sincerità della
tua fede, il tuo desiderio di giustizia eterna
e di misericordia divina.

Tu resti là, assorto nella contemplazione
immaginaria d'un al di la' ideale, nell'inti-
ma e vibrante aspirazione delle tue fibre af-

fettive verso colui nel quale hai personifi-
cato la Bontà, l'Amore, la Giustizia; verso
il sovrano padrone d'ogni cosa, di te e di
tutto.

Le ore passano, il tuo sogno basta al tuo
cervello eccitato e tu continui le tue pre-
ghiere, Una specie di mistico godimento ti
circonda, privandoti della nozione delle co
se materiali per trasportarti ben lungi sulle
nubi delle assurdità mistiche da cui l'anima
tua è conquìsa.

ALMANACCO
SOVVERSIVOni; ma, a lungo andare, coll'aumentare del-

la vita, coli' intensificarsi dell'azione ribelle
e cosciente, la reazione dovrà certo rientra-
re nell'immondo suo antro, e lasciar iibero
il passo all'avventori un'èra novella.

' La reazione vive tuttora, in Russia, e se
la sua ferocia testimonia dell'avvicinarsi
ineluttabile della sua fine, siamo condotti a

Cento e dieci pagine, venticinque incisioni.
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