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Dodici prove
DELLA

Pretendo, e Io dimostro che, se è eterno, attivo e
necessario deve essere eternamente attivo ed eterna-

mente necessario ; che, per conseguenza, non ha po-

tuto, in alcun momento, essere inattivo od inutile j
che per conseguenza ancora, non ha mai creato.

Dire che dio non è eternamente attivo, è ammet-

tere che non lo è sempre stato, che lo è divenuto,
che ha incominciato ad essere attivo, che prima di
esserlo non lo era ; ed essendoci manifestata con la
creazione la sua attività, è ammettere nello stessa
tempo che, durante i miliardi e miliardi di secoli i

quali, forse, hanno preceduto l'azione creatrice, dia
era inattivo.

Dire che dio non è eternamente necessario, è am-

mettere che non lo è sempre stato, che lo è diven-

tato, che ha incominciato sd esserlo, che prinia di
esserlo non lo era e, poich'è la Creazione a procla-
mare ed attestare la ne essità di dio, è amm attere
nello stesso tempo che, durante miliardi e miliardi
di secoli, i quali, forse, hanno preceduto l'azione
creatrice, dio era inutile.

Dio ozioso e pigro !

Dio inutile e superfluo !

Brutta posizione per un Essere essenzialmente at- -
"

tivo ed essenzialmente necessario.
Bisogna dunque confessare che dio è in ogni tempo

attivo e necessario.

(Continua).

O non è dio l'autore dell'Universo (e così esprimo
la. mia convinzione).

O. se persistete ad affermare che è lui l'autore, l'U-

niverso essendo un'opera imperfetta, il vostro dio è

egli pure imperfetto.
Sillogismo o dilemma, la conclusione resta la me-

desima.
perfetto non può determinare ' imperfetto

Quarto argomento : l'Essere eterno, attivo,
necessario, non può in alcun momento, esser
rimasto inattivo o inutile.
Se dio esiste, è eterno, attivo, necessario.
Eterno? Egli lo è per definizione. È la sua ra-

gione d'essere. Non si può concepirlo rinchiuso en-

tro limiti di tempo; non lo si può immaginare che
incomincia o che finisce ; non può avere uè appari-
zione nè sparizione. Esiste in ogni tempo.

Attivo? Non può non esserlo, poiché è la sua at-

tività che ha generato tutto, poiché la sua attività
si è affermata, dicono i credenti, col gesto più colos-

sale, il più maestoso : la Creazione dei Mondi.

Necessario? Lo è e non può non esserlo, dal mo-

mento che senza di lui nulla sarebbe ; dal momento
che è l'autore di ogni cosa, il focolare iniziale di
dove tutto è sorto, la sorgente unica e prima di dove
tutto è derivato ; dal momento che, solo, bastando a
sè stesso, è dipeso dalla sua volontà che tutto o nulla
sia. Egli è dunque : eterno, attivo, necessario.

alla mente di attribuire codesta brutta pagina di lin-

gua ad un cesellatore di frasi, ad un maestro di let-

teratura.
Se fisso gli occhi sopra un disegno fatto male, in

cui le linee sono mal tracciate, le regole della pro-

spettiva e della proporzione violata, non mi verrà di
sicuro al pensiero di attribuire codesto abbozzo ru-

dimentale ad un professore, ad un maestro, ad un
artista. Senza la minima esitazione, dico: è l'opera
di un allievo, di un apprendista, di un ragazzo; e
sono sicuro di non fare errore, tanto è vero che l'o-

pera porta con sè la marca dell'operaio, e che da
essa si può giudicare dal sno autore.

Ora, la Natura è bella ; l'Universo è magnifico ed
ammiro appassionatamente, quanto chiunque, gli
splendori, le magnificenze offerteci dallo spettacolo
incessante. Tuttavia, per quanto io sia entusiasta
delle bellezze de la Natura, e qualunque sia l'omaggio
mio, non posso dire che la Natura è un'opera senza
difetti, perfetta. 15 nessuno oserebbe sostenere' una
simile opinione.

L'Universo è dunque un'opera imperfetta.
In conseguenza, dico ?

Vi ha sempre fra l'opera ed il suo autore un rap-

porto rigoroso, stretto, matematico ; ora, l'Univèrso
è un'opera imperfetta; dunque il suo tutore non
può essere che imperfetto.

Questo .'.illogismo giunge a colpire d'imperfezione
il dio dei credenti, quindi a negarlo.

Posso ancora fare un altro ragionamento, questo:

INESISTENZA DI DIO
Il perfetto, è l'assoluto ; l'imperfetto è il relativo;

in confronto del perfetto, il quale è tutto, il relativo,

il contingente è nulla ; in confronto del perfetto, il

relativo è senza valore, uon esiste, e non è in potere

di alcun matematico uè di alcun filosofo di stabilire
qualunque esso sia fra il relativoan rapporco

e l'assoluto ; a fortiori, questo rapporto è impossi-

bile, quando si tratta sopratutto di un rapporto così

rigoroso e preciso come quello che deve necessaria-

mente unire la Causa a l' Effetto.
È dunque impossibile che il perfetto abbia deter-

minato l'imperfetto.
Viceversa, esiste un rapporto diretto, fatale, e, in

certo qual modo matematico, fra l'operaie colui che

Me è l'autore : tanto vale l'opera, quanto vale l'ope-

raio; tanto vale l'operaio quanto vale l'opera. lì dal-

l'opera che si distingue l'operaio, come è dal frutto
che si conosce l'albero. ,

Se esamino uno scritto mal fatto, in cui abbonda-

no gli errori di lingua, in cui le frasi sono male' co-

strutte, in cui lo stile è povero e trasandato, le idee

rare e banali, le citazioni inesatte, non mi verrà certo

ster"! sarebbe un colpo da maestro, maIE' un ma sociale.
E ricordino i compagni che il gruppo

sarà composto di individui che non de- -

vono perdere l'autonomia individuale,
ma conservarla e rafforzarla, perchè solo
così si è completamente anarchici.

Rivolgiamo, intanto, caldo appello a
coloro che ci coadiuvarono ed a quelli
che sinora sono rimasti appartati, perchè
non manchino alia grande riunione che
avrà luogo al 141 Richmond st. domeni-
ca 18 ottobre, alle ore 3 poni.

R. Quzzardi

La guerra e il dovere

dei rivoluzionarii FACCIA a

Nelle misere fami, ai freddi inverni;
Lo pregammo, e sperammo, ed aspettam-

mo:
Egli, il buon dio, ci saziò di scherni.

E in nome di dio e protetti da dio i

potenti provocano guerre, seminano la
strage, immolano i liberi ed i forti, ten-

tano s'rozzare nei suoi assertori migliori
il grido erompente vittorioso della veri-

tà. E il bieco Aldobrandino vuole uccide-

re in Bruno il dubbio tormentoso che ab-

batte dogmi e cerca il vero; e il fanati-

smo cattolico imperversa su .Ferrer. Non
sia mai che il popolo.su Ile orme dei titani,
si abitui a pensare, ed al.'e leggi divine, e
conseguentemente alle umane, neghi la
fiducia e disprezzi e distrugga i pilastri
granitici della buona morale e del vivere
civile! Se dio uon esistesse nel cervello
dell' uomo, bisognerebbe inventarlo a da-

re sicuiezza alla società; ju popolo senza
dio è pericoloso per lo statu quo, e lo

statu quo è cosi comodo per. gl'informa-
tori della morale e della religione! E co
sì bello brancolare fra le misteriose tor
tuosiià delle credenze dogmatiche, gui-

dati con inspirata saggezza dai pii pasto-
ri!

Non per voi, madri proletarie. Là, nel
la penombra mistica delle arcate della
chiesa è lo condanna della vostra mater
nità, è la morte del vostro cervello e di
quello della vostra prole. Uscite all'aria,
e in nome dell vita dissertate le chiese,
in una passione di moto e di lotta, nell'a-
spirazione d' un'esistenza meno dura e

pili consentanea ai vostri bisogni.

faccia col CRONÀ-c- he

giu-

diziarie

dell'ana-

rchismo

nri-lita-

:

e

nemico.

Dal punto di vista dei comunisti la lot-

ta odierna non può essere guardata che

tome un male necessario, nato dalla in-

terdipendenza economica dei diversi stati
borghesi. E che sboccherà' fatalmente
nel cui di sacco della reazione antipro-

letaria, qualunaue siano gli stati vit-

toriosi.
Perchè è da escludersi che dalla vitto-

ria della triplice intesa nascerà la libertà
(quale libertà: quella di vendere la pro-

pria forza di lavoro?) e dalla vittoria de-

gli Stati centrali il dispotismo' militare.

Questo c'è già in tutti gli Stati, i qua
li per altro hanno tutti gli stessi caratte-

ri di organi, che assicurano ad una clas

se il dominio sulla classe salariata.
Queste malinconie della libertà com-

promessa, lasciamole al rinnegato autore
delle "Lotte di classe in Inghilterra";
anche dopo questa guerra l'operaio non
sarà proprietario che della sola sua foiza
di lavoro e il rapporto in cui egli la ven-

derà al capitalista non sarà affatto modi-

ficato a suo favore pel fatto che vincerà
l'uno o l'altro gruppo di Stati.

Ad una sola condizione questa guerra
poteva sboccare nella Rivoluzione e nella
libertà proletaria: se l'educazione rivolu-

zionaria proletaria fosse stata una scuo-

la, una palestra e non disquisizione o

peggio una paura..
K certo che i fantaccini proletarii che

sono eroi sui campi di battaglia e non te
mono la morte sotto l'onorata divisa, so-

no il viceversa nelle vie e nelle piazze,
nei loro cenci di lavoro, dove un pugno
di criminali basta per tenerli a freno.

I comunisti di tutti i paesi dovrebbero
dalla ecatombe proletaria in questa guer-

ra immane apprendere che il valore della
vita non è un fine a sè stesso ma è un
mezzo della stessa vita, per farla trionfa-
re oggi nelle guerre degli Stati, domani
utile lotte immancabili dell'es:stenza pro-

letaria.
K sopratutto meno lacrime per i pro-

letari caduti sul terreno delle lotte di
classe.

Si pubblica una dispensa per setti-
mana, la spedizione agli abbonati viene
fatta ogni 15 giorni. L'abbonamento alle
prime 32 dispense, da 16 pagine l'una, il-

lustrate, formanti il primo volume, costa

UN DOLLARO.
Con l'ultima dispensa gli abbonati

V. Della Vesa
I'rovidcnce, R. I.

Pensiamo alla "nostra guerra" final-

mente!
L'errore capitale degli altri partiti di

avanguardia, cioè la loro collaborazione
con i governi, che non era riuscito a gua-
dagnare gli anarchici nei periodi di guer-
ra non guerreggiata, ora che la guerra
sanguinosa è un fatto, non deve far pre
sa sugli anarchici.

L'adesione dei socialisti alla guerra
non è una contradizioue dei socialisti,
ma è soltanto il socialismo, tale adesione
è nella natuia della collaborazione con i

governi.
Chi ha fatto della politica estera in

tempo di pace, è fatale che la faccia an-

che in tempo di guerra.
Gli inarchici fanno della politica in-

ternazionale e lavorano alla rivoluzione
sempre, in tempo di pace come in tempo
di guerra. Eglino non vogliono perpe-

tuare gli odii e le divisioni di razza ade-reud- o

ad una guerra piuttosto che ad
contribuendo ad una sconfitta

piuttosto che ad un'altra; ma vogliono
invece sanare questi odii e cancellare
queste divisioni con storiche gesta che
siano affermazione non dubbia della fra-

tellanza internazionale.
I compagni d'Italia uon hanno disar

mato, ed hanno, col proclama ultimo, in-

vitato il popolo italiano a rispondere alla
guerra con l'insurrezione.

Dunque, i nostri compagni italiaui, in

questo momento così grave, han dimo-

strato di possedere 'qu-ill- e virtù che for-

mano il lievito di tutte le rivoluzioni.
Assisteremo noi passivi al dispiegarsi

nel prossimo futuro delle forze rivoluzio-
narie d'Italia?

II mare e le coudizioni della nostra ra

i sovversivi (accidenti a loro che vo

gliono pigliarvi sul serio e ciò, a quel
che ne dobbiamo arguire dalla vostra
ardimentosa faccia fresca, non doveva es-

sere stato contemplato nel programma
di voi stesso) raccolgono di gran

cuore la vostra sfida.
Ci piace però rilevare subito alcune

dell'impareggiabile D'Ausilio:
I. Non abbiamo gettato clandestina-

mente i manifesti, poiché noi ne facem-

mo la distribuzione affiggendone anche

sulle vetrine dei negozi;
II. Non ci rifiutammo ad alcuna pub-

blica discussione;
III. Il nostro manifestino non dev'es-

sere stato poi troppo inconcludente se ha

fatto muovere o pensare ai ripari più di

uno e se ha provocato la letteraria
prosa dell'elegante scrittore D'Ausilio;

IV. Se delle gesta di qualche furfante
non parlammo non è detto che abbiamo
rinunciato a parlarne in seguito, perchè
non abbiamo tenerezze per nessuno sfrut-

tatore. Si metta l'animò in pace il valo-

roso pubblicista D'Ausilio: noi siamo

contro tutti gli esponenti di una classe di

parassiti e non risparmieremo alcuno.
Queste cose il simpatico e divertente

D'Ausilio le sa; ma egli butta giù la sua

prosa italianamente impeccabile per au

torizzarci a schiaffeggiarlo (per simili at-

ti, come per tutte le nostre azioni, uon

domandiamo il nulla osta a nessuno) se
in lui riscontreremo "convivenza in cric-

che e camorre". No; a noi basta dimo-

strare la verità delle nostre affermazioni
ai lavoratori; e lo faremo nella discussio-
ne da voi domandata, sicuri che non ci

negherete la ritorsione; discussione che,

naturalmente, dovrà basarsi sul passato
e. sul presente degli autori del manifesto
e che firmano la presente, nonché su. di
voi. Ed accettiamo anche l'offerta fatta a
Carlo Cormai.

Ognuno dei firmatari ha diritto ad in-

tervenire nella discussione. Aspettiamo
dal linguista D'Ausilio una comunicazio-
ne in proposito.
Tugardo Montanari, tl Chilmark st.,
ì. Gatti, Carlo Cormai, Nicola Fiore,
L. De Sanctis.

Boston, Mass. Il Gruppo Interna-
zionale è ormai un fatto compiuto. Do-

menica scorsa, dopo una breve discussio-
ne con i compagni ebrei siamo venuti al-

l'accordo agognato. Accordo che ci fa
sperare, se non altro, in una, più larga
e assidua propaganda in Boston e paesi
limitrofi.

Il Gruppo Internazionale sarà pretta-
mente anarchico e conseguentemente la
propaganda che svolgerà sarà, senza sot-

tintesi, senza mezzi termini, anarchica.
Il nostro gruppo è uscito appeua dallo

stato embrionale, ma vuol mettersi subi-

to all'opera; occorre la eooperazfone di
tutti i compagni che siuora non hanno
brillato di' soverchia attività per l'ag-

gruppamento degli anarchici delle di-

verse lingue, disertando le due affolla-

tissime riunicni precedenti.
Naturalmente, da liberi, amanti della

discussione, non chiudiamo la porta ed
invitiamo tutti i sinceri, di qualunque
tendenza, ad intervenire alle conversazio-
ni nostre, certi che dal cozzo di idee sin
cere non potrà non avvantaggiarsi il

mezzo unico che ci condurrà alla nostra
integrale emancipazione: la rivoluzione

Prof. Enrico Loncao
l'all'AvANTi !

riceveranno pure un'elegante copertina.
Le prime 20 dispense già uscite con-

tengono: Avvertenza desìi Editori. 'Una
protesta che potrebbe anche essere prefa-
zione.' Giovanni Passanante e l'atten-
tato a Umberto I in Carriera Grande
Napoli 17 novembre 1878. :: Sofia Pe-rows-kaja

e l'attentato del 13 marzo 1881'
contro lo czai Alessandro II. :: Il pro-
cesso di Carlo Gallo per l'attentato alla
Borsa di Parigi il 5 marzo 1SS6. :: Come
i minatori di Decazeville giustiziarono il
26 gennaio 1886 l'ingegnere Watrin. :: Le
esplosioni di Lione ed il processo di Kro-potki-ne,

Gauthier, Bernard e compagni ::
L'esplosione del Caffè Bellecour di Lione
ed il processo del compagno Cyvoct :: II
Processo di Clemente Duval :: Il proces-
so di Leveille', Decamp e Dardare pel
Primo Maggio 1891 a Clichy-Levallo- is :;
I processi di Ravachol Assise della
Senna, Assise di Montbrisou.

I VENDICATORI DI RAVACHOL

Per abbonamenti rivolgersi al: Gruppo
Autonomo, Box 53, East Boston. Mass.

minga e disagiata esistenza ci separano;
e poiché non possiamo aggiungere il no-

stro braccio a quelli dei compagni d'Ita
lia, non limitiamoci a platoniche manife
stazioni di solidarietà e ad usi pio augii

Worcester, Mass. Per una pubbli-
ca discussione Non è h primi volta
come non sarà l'ultima, che noi sovversi-

vi di Worcester, ed in special modo gli
anarchici, cerchiamo con ogni mezzo a

nostra disposiJone di suscitare nel lavo-

ratore di Worcester un .cosciente risve-

glio che lo incammini senza tutori sulla
via della integrale emancipazione. 15 con
questo scopo attacchiamo le piccole e
grandi sanguisughe coloniali.

Il XX Settembre scorso lanciammo un
manifesto che non aveva pretensioni let-

terarie, ma la sicurezza di esser rimasto
fedele alla verità, che per i nostri propo-
siti ha più valore del bello stile.

Intanto, i toccati hanno strillato e mi-

nacciato l'ira olimpica di non sappiamo
quali dei. 1 banchisti analfabeti avevano
p.Misato al console di Springfield pe.chè
apprestasse manette agli eretici; ed a
spalancar loro le fauci delle galere statali
il pretaccio ha sguinzagliato i suoi segu-
gi-

D'sgraziati, più che vigliacchi! Cerca-nod- i

metterci paura con simili spaurac-
chi come se non sapessimo ciò che atten-

de per colui che infrange idoli e disprez-

zi i dogmi !

Fra loro c'è uno che si è assunto il

compito delle gradassate e ci sfida ad li-

na pubblica discussione su "la camorra
dei sovversivi locali". Ma bene, allegro
D'Ausilio del "Passeggiero di Worce

rio di vittoria; ma contribuiamo positi-

vamente, coi mezzi che qui abbiamo a

nostra disposizione, alla comune batta-
glia.

Il "Comitato prò agitazione italiana"
ha mandato recentemente deile schede di

La religione
Le edo passare, le madri proletarie,

coperte di ceuci, barcollanti e sfinite per
la fatica e le privazioni. Stecchite, mala-
ticcie, illividite dalla fame cronica, in-

conscie vanno a ringraziare il buon dio
dei loro dolori, delle loro privazioni, e a
versare il soldo economizzato sullo scar-
so cibo al rettile che le ammalia e le in-

vischia col viscidume di credenze balor- -

de.

K buio nel tempio come è tenebra nel
cervello dei fedeli: buio di tomba e tene-ljr- a

di morte. Fuori, il sole, la luce canta
inno gioioso alla vita. Disertate il tem-

pio che perpetua le vostre pene, con noi,
al nostro fianco, credenti, verso la vita,
P?r il nostro benessere, per il comune

per la vostra e nostra eman-
cipazione.

li storia d'infamie e di sangue quella
di tutte le religioni; è menzogna spudo-
rata la boutà, la provvidenza di dio:
Maledetto il buondio! Noi lo pregammo

sottoscrizioni con lo scopo di raccogliere
dei fondi nel minor tempo possibile. Fi
nora pochi hanno risposto in irodo sod
disfacente; speriamo che i compagni cui
detto comitato si è rivolto vogliano al più
presto compiere il loro dovere di rivolu
zionarli.

. Grande Sciopero
Magnifico romanzo sociale di Carlo Ma,
lato. In vendita per ó5c Dirigere le or-
dinazioni, accompagnate dal relativo im-
porto, al Gruppo Autonomo, Box 53-Ea- st

Boston, Mass.

II comitato
P. S. Lettere e money orders vanno

spediti al tesoriere A. Ciofalo 715 E. 1 S 1

st. Broux, New York.


