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biniti inni filassi 8
loro premesse, è quello che potrebbe acca-

dere domani, ed, in tal caso, ci darà
una volta tanto ragione anche il censore:
a leyar le turbe contro l'ordine costituito
non saremo stati noi, ma i fanatici
del patriottardume guerraiolo acciccati
fino a dimenticare che sulle fondamentali
ineguaglianze l'ordine mal si asside quan

do si scalzi il principio d'autorità che
ne è la base angolare. s . .

Ammazza, ammazza! E' il vangelo
dell'ora, il domani ne ritnltalzerà da
cento patrie' in fiamme l'eco dannata.

Nonna Luisa

l) Theodore Roosevelt. Paper and adresses.
Tag 321-22- 4.
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! PERCHE' 1 PRETI SONO PORCI.
burglar of the night '.who would rob you of

and freedom siood at yojur wtndow
about to snatch you from loved ones,

you do? Shoot him! Of course you
That's why Dexnocracy and Civilization

themselves of this wolfbound this
this looter of ali we hold dear.

modem Lucifer - this autocratic
demagogue. You, as a true and loy-a- l
citizen, you must- - help shooj

a quattro gambe, e di risputare alla faccia
di dio tutta, la terra? Dell'inferno dei
poveri si edifica il paradiso dei ricchi.

Non soltanto la prosperità non è

venuta, anche l'onore se n'è andato.
Flaubert constata:
''Collo sviluppo della produzione ca-

pitalista l'opinione pubblica europea ha
dimesso pur l' ultimo lembo di coscienza

e di pudore; ogni nazione si reca a gloria
cinicamente ogni turpitudine che acceleri
l'accumulazione del capitale".

' E lo stesso Flaubert riassume fred-

damente spietato le condizioni del mon-

do moderno i:i questi termini che sver-gognaiio.-c- he

sputano su la faccia della
società:

" Noi non danziamo su di un vulcano
ma su la tavola d'una latrina, e la ta-

vola mi pare discrtttametne fracida.
Che cosa direbbe il Flaubert-ogg- i dopo

dopo tante infamie, tanta corruzione,

tanta ignominia! quali colori non tro-

verebbe questo impeccabile artista ari
- abbozzarci il quadro delle onte e delle

turpitudini!
Come scrive Louis de (ìrammont, ':d

ogni scadenza la grande malattia so-

ciale prende caratteri più acuti.
Lugubri scene aggravano il dramma

proletario. Chi sarà l'omero di tanta
Iliade?

Ha, ragione Baudelaire:
"E', impossibile, quale che si i il partito,

a cui siamo legati, i pregiudizii tra cui
siamo . cresciuti, non commuoverci allo
spettacolo della folla malaticcia che re-

spira la polvere delle oi'fi.ine, ingoia il
cotone, s'impregna di piombo, di mer-

curio, alla creazione del 'capolavoro; che

dorme fra i pidocchi, nei fondachi dove

le virtù più umili e le più grandi
accanto ai vizii più turpi ed al

rigurgito della galera, di. questa moltitu-

dine esausta e languente a cui la terra
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Anche, voi l'avete veduto, no? l'annun-
zio che qui riproduciamo dal Boston
American di sabbato 23 Afarzo ultimo?
e le stesse considerazioni che a noi, su
dall'animo 'vi saranno filtrate, disegnan-
dovi il più generoso sogghigno di com-

patimento: com'è posticcia la morale
della genie per bene! e di quante incoe-

renze, di quale terribili conseguenze s'im-

pregnano le sue contraddizioni !

Non sono passati dicci anni e, preoc-

cupato dàl dilagare immenso ed intenso
delle eresie sociali, dell'anarchismo

che la gente a modo, sacerdoti
d'ogni chièsa, legislatori di ogni assem-

blea,, scribivendolì d'ogni partito non

sanno raffigurare se non nella delin-

quenza abbietta e nella bestialità feroce
il Congresso sanciva con apposita legge
che qui non potesse sbarcare ne trovare
asilo fuorché in galera chiunque preco-

nizzasse il regicidio, ne sobillasse la
estrema necessità o ne facesse, comunque,
l'apologia.

Oggi, anche i giornali pinzocheri come
il Boston America oi il Boston
Évening Record ripetono su per giù
il nostro ragionamento confitelo;... se un
malandrino intenzionato di spogliarvi
della ròba, e della' libertà s'affacciasse
di notte a la finestra ed osasse, strap-
parvi agli esseri adorati che. cosa far.

reste voi? "

.. .

; L'accoppereste!' L'accoppereste certo;
e per quésto' la democrazia deve libe?
rarsi dà 'qùesto. . .demònio infuriato...,.

,da cjriesto' autocratico 1

demagogo ;,,ei
cittadini' sìrìVeri"truànto fedeli, Voi di--

"1 . . ; 'vete aiutarci ;ad accoppare ij,. Kaiser p
Ja Mlv-d- i Berli ; ;

Shbot hlm! Accoppatelo!
E il grido che si leva da tutto il conti-

nente', dagli umili che nel Kaiser antro-poformizza- no

la guerra, il groviglio fosco
d'interessi' per cui é precipitata avida
sui casolari spogliandoli del pane e .dei

figlioli,-avviluppandol- i d'angoscie e .di
stenti e' di 'gramaglie; e il grido ossessio-

nante di Teddy Roosevelt che coprendoti
a Washington il monumento t Federico il
Grande, dèi 'Kaiser tesseva ieri il panegi-
rico come di un uomo who has mark-edel- y

added to the lustre of bis great
'house and his great nation, a man why
devoted his fife to the mei fare of his
people and who, while . keeping e ver
ready to dofend the right of that people
has àlso made it evident in enphatic
fashion that he and they desire peace"
and friendship with the other nations
of the world"; 1) ed oggi lo vuole morto
ad ogni costo.

E' il grido universale: shoof him!
ammazza:' e va benissimo.

Woodrow Wilson che ha il cervello a
segno, e cura gelosa delle responsabilità
del proprio ufficio ed ha, come tutti i
dottrinarti, la collera fredda e logica, fin
lì non arriva, si accontenta delle classi-
che forme delle vecchie interdizioni sacer-
dotali: riafferma la sua fede nel popolo
tedesco, gli rinnova le offerte e le assicu-
razioni della propria solidarietà sempre
quando esso rompa il giuramento di
fedeltà che lo lega alla divina e criminosa
irresponsabilità degli Hoensollern; ma
allorché contro la belva di Berlino scro-

scia dalle tribune più ortodosse il sacri-Leg- o:

ammazza! ai suoi censori comanda
V indulgenza che per noi non ebbe mai.

Eppure se tra noi e quegli altri è una
differenza, questa milita a nostro favore,
indubbiamente.

Noi riconosciamo e non sapremmo
nasconderlo oggi perchè la reazione im-
perversa che in certi momenti dellz.
storia, in determinati periodi di matura

Il jyoblema, a mio giudizio, non fu J

mai posto nella sua portata reale e nei
suoi termini precisi?- - Da una parte,,
ossia da parte degli scrittori religiosi,
non si è voluto nè avrebbero potuto

mai farne altro che una. questione di
riforma religiosa, sia nel senso di un
ritorno alla pretesa purità di costumi j

del cristianesimo primitivo (Arrialdo,
Savonarola, ecc.). sia-ne- l senso di una
nuova forma di cristianesimo e di
evangelismo, spoglio di istituti corrotti
e corruttori quali la confessione ed il

celibato ecclesiastico (De Sanctis), con
una specie di volontaria e sjontanea.
Riforma protestante in ritardo; mentre.
dall'altra parte, gli scrittori eterodossi
e spregiudicati non si son data. .troppa
briga di approfondire l'argomento in
se .stesso, dal punto di vista politico e'
pratico; .uva. ne hanno fatto uno' dei
tanti capi d'accusa contro la Chiesa
romana tenendosi nel campo della dot-

trina,, e senza scendere a. proposte con-

crete intese a togliere la-cau- sa del male,;
oppure conglobandolo con q nelle sole
riforme che. fanno capo alla separazione
dello .Stato dalle chiese (Stato e Scuola
laici, abolizione del bilancio 'dei culti,
ed applicazione delle vecchie leggi sulle
Congregazioni).

Dei primi non abbiamo da' occuparci,
perchè l'epoca nostra ha ben altro da
sistemare che .il bagaglio delle sue cre-

denze. Ma neppure i secondi sono stati
finora gran. .che efficaci, perchè" 'alla loro
propaganda astratta è mancata ' quella
conclusi me politica immediata e spe-

cifica che deve, tagliare il male .alle
radici. E questa conclusione non solo
viene differita dall'attesa, dell'opera len-

ta (iella scienza e delle riforme intese
a laicizzare lo. Stato. e la Scuola; max
anche estranea a queste " riforme, per- -'

che esse potranno, sì, indebolire la
chiusa e ridurla entro i suoi legittimi
confini di associazione privata, ma con
cie) non ne cambiano la natura e l'in- -

fi uehza malefica, nè la pongono nella'"
impossibilità di nuocere ulteriormente.

Poniamo, ad .esempio, la Francia, o,
meglio,, .una. .nazione-- , in la.- - se.para- -

zione fosse ..un . fatito curn.pi.uto meglio -

che non .in Francia, dove lo Stato--no- -

ha ancora del tutto troncato il cordone
ombelicale che,

.
lo lega con la chiesa, e

tutte es chiese non, sieno effettivamente
più altro' che società private,.. od anche,
se più .piace, dei ..Sindacati di culto. ''

Ebbene:, potrebbe dirsi o sperarsi che
la corruzione, specifica della chiesa ver- -'

rebbe per, questo a cessare, se tale cor
ruzione è insita nelle, sue interne isti-tuzio-

ni

e dipende dalle, sue dottrine?
F' un'eresia il, solo supporlo. Lo Stato
l'avrà bensì esclusa dalle, scuole pub-

bliche, esso avrà sottratto altresì le
giovani generazioni alle insidie dell'in-
segnamento congregazionista, esso, for-

se, sarà arrivato, anche a sopprimere
ogni insegnamento privato istituendo il
monopolio dell'insegnamento, e dal can-

to loro la scienza e il libero pensiero
avranno tolto alla chiesa un- - molto
maggiore numero di cittadini, dimi-

nuendo il numero di quei perpetui mi-

norenni che sono i credenti. Ma, fin
che vi saranno preti e credenti, e sarà
per molto tempo ancora, lo Stato non
sarà ancora con ciò solo riuscito ad
impedire che gli uomini e le donne di
chiesa commettano quei reati sessuali
che sono la conseguenza necessaria e
connaturata dell'esistenza stessa della
chiesa nella rjresente sua costituzione
interna.

Ond'è che, se noi proveremo che la
delinquenza sessuale degli ecclesiastici
risale a cause permanenti del loro ist-
ituti, sarà giuocoforza concludere che,
per toglierla, in quanto sia il loro ef-

fetto, bisognerà rimuovere le cause
stesse.

E come queste cause non le si possono
togliere neppure col ciclo di riforme che
importa la separazione, poiché sussi-

stono ancor dopo di essa, così occorrerà
provvedervi indipendentemente e, se
possibile, anche , prima della separa-
zione.

In poche parole, si tratta di una
delinquenza sui generis che va studiata

e curata in sè stessa. Il caricare questa
riforma sulla nave delle riforme civili
ad essa collaterali non solo rie ritarda'
la soluzione, ma ne devia la traiettoria.

Fcco perchè abbiamo detto, comin-
ciando, che temiamo che-anch- stavolta
l'agitazione popolare suscitata dai re-

centi scandali clericali non porti '

un
elfetto pratico d'azione immediata. Tut-t'a- l

più potrà riescire ad .affrettare
altre ed ottime conquiste del pensiero
e della civiltà, e senza dubbio sarà
valsa a scuotere molti dormienti, a
rincuorare i timidi, a snebbiare la mente
di molti ingenui ed a rompere l'alto
sonno nella testa a molti illusi: ina il

Minotauro della concupiscenza clericale'
continuerà a lavorare nell'oscurità
suoi labirinti e' ad attirarvi le Mie

vittime immancabili.
Occorre, dunque, approfondire

del male ed avvisare il rimedio
diretto e proprio per esso, ed esso solo.'

Quali sono lo. caii!-- e del male? Fssc
sono ire: 11 ceunato ecclesiastico obbl-
igatorio, il confessionale, ed il mistici-

smo erotico. Perciò noi diciamo sen-

za ambagi che al male mn si porrà ri-

medio ..fin che lo Statol ) proprio lo

riaio-- non ayra provvenuto aa aoo- -
1: :i 1... 1'. rme 11 muMiu tvciesiiisuco, ia. .confe-
ssione e le .manifestazioni suggestive del
misticismo erotico, con ciuci mezzi che
la sua competenza, da una parte e
dall'altra la Iilertà possono consentire,

poli (pianto al fine .da raggiungere, '

" '" j;
l'osta Così la nostra tesi ci corre

l'obbligo, --ori ma di d imostrarla . d i
"

ri
farci da capo, per porre anzitutto fuori
di dubbio là verità (li fatto, che le serve
di preméssa; Vale a dire, che tir delin-
quenza sessuale" degli uomini . e. delle
donne di chiesa è una delinquenza
specifica ,

1 costante, normale, fatale, co-

me quella che è il prodotto ili cause
speciali-;- ' una delinquenza di l'olio su- -

periore alla media ih reati di siffatta
natura-;'.- una-delinquèn- endemica alfe
casta 'sacerdóraìe. 'F qui'' .'diremo dì

passaggio che se il 'nostro cuore d'uomini
e "di li aeri 'pensatori sussultava alle no-- ,

tizie ; dèlia esplosione dell'indignazione
popolare per i turpi fatti delle Conso-

late eydi Torino; d'altra
parte" fa fredda ragione, ci .'ammoniva

'Wgrètamerite1 che quell'esplosione, per
quanto spon taneài legittima ed irrefre-
nabile; sarebbe' stata più "di danno, in

ultima analisi, che non di 'utile alla
causa della morule pubblicai Imperocché

' il protestare pubblicamente Cd energi
camente solo davanti ad uno dettanti
e tanto frequenti e sempre turpi reati
sessuali della gente di chiesa, nei più

',,-.- . -
in(rpncr:i l. mi ninnf iti nirni ricn rnn.
corre a dar credito alla voce diffusa
coll'arte solita dalla setta che già Ta-

cito chiamava infame, che questi reati
siano rari e puramente casuali,; come,

ne accadono pur fra i laici (non diciamo
i secolari, perchè nel gergo in tutto e
del tutto improprio della chiesa, che
a tutte le sue scelleratézze ha "dato i

nomi delle varie virtù, lucus a non lu
cendo, questo nome, in guisa di agget-

tivo, serve a designare una parte del

suo clero). Fppure quanti leggono i

giornali quotidiani intendiamo i gior-

nali che non sono ligi alla chiesa, poiché
quésta, tra gli altri meriti, ha conse-

guito quello di giustificare la menzogna
sistematica quando la verità potrebl
nuocere ai suoi interessi, e, quindi,
quello di tacere sistematicamente la

verità in questi casi quanti leggono
i giornali quotidiani aventi la libertà
ed il coraggio di riferire esattamente
anche la cronaca chiesastica, sanno
benissimo e ci possono testificare che,
di regola, la delinquenza sessuale, è

opera degli ecclesiastici cattolici. Fuori
della chiesa cattolica, essa dà una per-

centuale minima, e può .dirsi la conse-

guenza, in gran parte, di una cattiva
educazione ambientale o di una costi-tuzion- e

psico-fisiologic- a, degenerata. Solo
che, vedi anche 'qui una delle arti della
setta e l'indice della sua influenza
sull'opinione pubblica e sugli individui
addetti all'amministrazione della giù--

zione rivoluzionaria, giovi al trionfo de

l'ordine nuovo l'audacia che il vecchio

disorienti, decapitandolo; e, ci domandia-

mo anche oggi curiosi per quali ragioni
inafferrabili' nè l'insurrezione giacobina
del Kerensky, ne quella socialista del
Lettine che pur ebbe severità eccessive

contro due otluagenarii di cui nessuno
metterà in dubbio mai nè la schiettezza

della fede, nè la nobiltà della vita, il
Kropotkine e la Brcnskosky non ab

biano voluto sbarrazzarsi immediatamente '

dello Czar, intorno a cui si riannoda là
trama delle mene e delle libidini restau-

ratrici, e gli abbia fatto invece una ren-

dita", e siamo perfettamente d'accordo con

quelli che suppongono nella augurata e

violenta soppressione del Kaiser, nel di-

sorientamento subitaneo degli elementi
conservatori, la favilla che precipiterebbe
l'insurrezione delle masse stanche del giogo
e più del tributo orrendo che le dissangua.

Ma oltreché nell'azione nostra il regi-

cidio è semplice episodio 'e dei meno

caratteristici poiché da Jacques Clement ,

a Felici Orsini, da Bar santi a Czolgos

il regicidio può essere dei gesuiti e dei
patriotti, dei repubblicani è dei .socialisti ,
indifferentemente, noi abbiamo sempre
avuto al riguardo un convincimento pre-

ciso immutabile : che atti' densi di tanta
responsabilità e di conseguenze capital,
si compiono quando occasioni e mezzi

-- sonò a portala di mano; che è lecito ral-

legrarsene quando il successo corona
l'ardimento; ma che- - non si consigliano
mai all'altrui.
.Giuocare- all'eroismo colla 'pelle degli

altri non è stato mai nella nostra morale
ed ancora meno nelle cortstiètudi'ni'liber-- ,

tarie. y
Orà, quali che abbiano ad essere le

conseguenze di questo aperto incitamento
al regicidio, conclamato da: un centinaio
di grandi giornali fra molti milioni di
lettori che esiicrrlm fa più'' terribile dèlie
prove noi non prevedere, nè
in alcun modo dolerci;' tfiiV è innegabile
che comporta una deduzione ed una gene-

ralizzazione le quali sorpassano l'intenti
dei sobbillatori-.-- '

Quando gridano: accoppate il Kaiser
che vi minaccia nella casa e nei figli e

nel pane come il malandrino che la notte

approccia a svaligiarvi, a strapparvi ali
esseri cari e farli morire di spavento d'or-

rore di fame, non vi levano essi armali
per l'estrema difesa della vita, del diritto,
degli affetti, delle gioie vostre contro la
violenza e la rapina che hanno oggi, è

vero, nel Kaiser e nei suoi ulani l'espres-

sione più truce, ma che potrebbero cnche
celarsi e voi potreste raffigurare in mi-nacc- ie

ed in tirannidi meno fracassone
ma altrettanto insidiose ed esose?

E se questa minaccia ravvisassero do-

mani le madri nel governo che strappa
ad esse i figlioli? i lavoratori nel padrone
che ladro estorce- ad essi il sudore santo
d il frutto dell'irrisa fatica? ed i sem-

plici nei capitalisti grandi e piccini, nel
borsaiolo miliardario o nel salumaio tac-

cagno che sulla guerra e sulle sue uni-

versali estorsioni coniano l'iperbolico pro-

fitto? e su dai fondachi, dalle mine, dai
cantieri, dai solchi, in piazsa rompesero
armati contro le diverse forme della
frode e della violenza conserte? e ruggis-

sero il shoot him! l'ammazza! ammazza!
che oggi si conclama contro il Kaiser,
contro uno dei tanti e varii simboli della
tirannide e della bestialità e della desola-

zione, dove andrebbero a nascondersi mor-

dendosi le dita i pennaioli ben pensanti
del Boston American e dell' Exening
Record ?

E' tuttavia l'illazioni inevitabile delle

' deve le sue meraviglie, che sente nelle
vene un sangue vermigliò ed impetuoso,
e gitia uno sguardo lungo 'di tristezza
al sole e lungo l'ombra dei grandi parchi.

F' a meravigliare se il grido di dolore
si muta in grido di rivolta?

F' a meravigliare se disconosciuto,
irriso dai suoi sfruttatori , scellerati, il

proletariato, come il bandito di Schiller
vi, grida:

Voglio ' vivere! ho il diritto di vivere, e
' poiché la società questo diritto mi nega

furenti-- , una società nuova., Ogni, società
",'si è iniziata colla violenza : le prime

aggrup pozioni umane furono società ar
mate; facciamo un mondo, ricominciamo.
la storia: la nostra società di briganti
sarà più equa che questa vecchia società
dispotica" ih cui i cuori più nobili sono
predestinati al martino, . ..,..

V . EMUJJ l)K SAI XT A U B A N

Difendendo Je in Grave' di- -

anzi alle Assise della Senna.

orati!
Potete girare il mondo quantV

vasto, un giornalismo becero, so-

maro, spudorato, cinico come quello
americano non lo trovate per certo.
Sabbato, come e' detto in altra parte
del giornale, e' stato arrestato a
Miami, Ariz. il compagno Pietro
Perruchon senza l'apparenza di un"
motivo, con tale contumacia di
buone ragioni che. mancando un
qualsiasi fondamento a procedere,
le autorità' locali l'hanno conse-
gnato all'ispettore federale.Burnett
il quale non sapendo che pesci pi-

gliare l'ha tradotto a Tucson de-

nunziandolo per la deportazione, in
Italia come ospite indesiderabile.

V

Ora V Arizona Record un fogliaccio
da cloaca che si pubblica a Miami,
dopo d'aver detto che il Perruchon
e' stato arrestato con un organiz-
zatore dell'I. W.W. Tomas Martinez,
dove di aver soggiunto che il Per-

ruchon e' anarchico e legato , agli
elementi più' irrequieti del proleta-
riato, conchiude che "Peter Perru-
chon is a self-confess- ed member of
Italian camorra!"

Anarchia, I. W. W., camorra, sono
tutta un'insalata nella zuccaccia
vuota dei pisciainchiostro fognaioli
della grande repubblica, dei quali
voi potete dubitare forse se siano
più' turpi o più asini, ma ai quali
dovete riconoscere senza un con-
trasto il privilegio di essere i più'
spudorati che abbiano infestato mai
il genere umano.


