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Por iD tendere il significato del titolo e pilr il >ero motivo 
di questa pubbli cazione, convicn riconlarne brevemente la 
storia. 

Trovandomi quest'anno a predicar la. quaresima a Zara, 
viù i un giomo nffisso alle canton n-te delln- città l' u.vviso di un'a
dunanza socialista che dovea. tenervisi dietro a un program· 
ma dcterminato1 d:t cui ern. escluset lcf ?'eliç;ione. - n solito 
sotterfugio , dissi a me stesso, per mostrare al JlOpolo la luna 
nel p01.zo 1 - Salito quindi in pulpito, avvis~.i i za.rn.tini del 
pericolo c dicbia.rai non solo cbc il socialismo è nelh~ sua es· 
senza irreligioso, ateo, antiCI·istiuno, ma. cl u~ io era pronto altfcsl 
O. .Jn·ovttro quest' assel'zione fuo ri di Chiesa, qnn.lora me ne ve
nisse oiì'erta l:t opportuni!:\. 

I socialist i si richiamarono dell a offes:x e il presidente del
la. Lega socialist.a fn da me per chiedere spiega~:ioni. Le obbe 
chiaro o precise colla mia. reitera.ta llrofferta di dimostrare pub· 
blicamente che aven. detto davvero in provocare il cimento. 
Vonut·a.mi poi allo orecchie la Yoce sparsa. in città che t rà me 
o lui le cose si erano accomoda.te, alla prossima occasione rin 
carai da..l pulpito la dose c invitai il popolo a mettersi in guar
dia per non cndcr nella rete. 

Jt~u allora che la Lega mi clii ese una confel'enza.. Accettai 
subito o la. conferenza si ten ne con quel successo, di cui il 
pubblico ha gi udicato, sebbene il povero oratore, a sua insa· 
puta e coutl'o gli accordi passati tra. lu i e la presidenza, si 
trovasse n per n obbligato a farsi parte in contradditorio <li 



fronte 1\ un compagno, compar.so imptO\Tv isamonto da Trieste 
in sull'arena, come quei rtJ thuii dell' anlit€:1-tro' n>mano, che 
vincevano i glacliatori col solo nnetic:trli. 

lri venne quindi il pensiero clu', doYendo io subito dopo 
la. quftrosillla tenero a 'l'deste nn corso di confe renze pei soli 
nomini, francava forse la. spOSi\ di fissare como unico tema In. 
questiono soci1tle, la qrw le, so oggi mai ò dn. per tutto di som
mo I"ilievo, a Tries te ha. una importanza stmordiuari 1~, avendo 
qnivi il socialismo pian ta-to una spec ie di quart.ier genera le. 
Vm·o è che previdi il1 parte quello che poi a.V\'Omle : un corre1·e, 
un levarsi in armi tumultun.rio di chi si vedo inwt~i gli n.c
carnpameuti i ma non mi p11-rvo questa. n1.gione tanto gravo a 
un sacerdote, dt\. iodnrlo a tacere o batter la. ri t ira.tn. prinm d i 
aver affrontato il nemico. Scrissi dunque n. mo nsignor Vescovo 
d i Trieste esponendogli il mio divi samento o prcga.ndolo, se 
vi acconsent.iva, ~li destiuam allo acopo la Chies;\ di S. Anto
nio Nuovo, come quella cL' ò pilì c:\pace tlcllo n l t re e pil1 a
perta da tutle lo parti al mo\'"imen to doll:t gente; come pure 
di f,u-vi erigere un palco, dn. cui potessi pn.rlaro con libert1\ o 
famigliarità , senza. l' apparato, il ri ilerbo e P 1\.nda.meuto più 
sostenuto che il pulpitv im!~ouo necessarirt.meuto al sacro ora
tore. Conobbe subito quell'esimio Pastore, che g ià. primn. mi 
aveva fissato il socialismo como tema pnrziale dolio mie con
ferenze, la. gravi ti\. della. cosa e la necessi tà di alzar la voce 
con tro l'irruzione dell ' n.teismo sociale, epperò di spose che tut
to fosse eseguito conforme alla mia proposta. 

Ma dello setto confe rf!nze, che io M·ea. di visate per dam 
uno svolg im(mto com pendioso e sommario a.lla que8tione so
ciale, colla confutazione del soci ttlismo o l'esposizione della. 
riforma cristiana, a grande stento po tei recitare soltauto le 
prime tre nei giorni 13, H e 15 aprilo, tali e tante furono le 
dimostrazioni contrarie del popolo sovrano o del sovrano 81Htr
pagliato, come lo cLia.ma. il Talleyrand. Basti dire che se a.
vessi tenuta anche la quarta, qnelltt sern. la. Chiesa sarebbe 
stata circondata. da un cordo11 e militare di tre compagnie e i 
tafferugli dei g iomi precedenti , iu cu i gua rdie o dimostranti 
furono feriti in buon numero, miua.ccirwano dt cambiarsi in 
vere cariche e battaglie. 

Ormai le coso erano giunte a tal segno che conveniva, se 
non inchinarsi, almen ritiral'Si di na.uz i alla volontù sovmna 



della 71iazza, come disse un giornale cittadino, tanto più che 
il giorno dopo n.vrebbero dovuto aggiungersi anche le confe
renze slave nella Chiesa di S. Giacomo c i l furo1· popolare, 
qualunque ne fosse l'origine e la. spontaneità, avrebbe tra-. 
Loccato fuor ù' ogni modo e misura. Laonde io stesso fui il 
primo iL proporre che tutto vco iRse sospeso e, com'è noto, cosl 
fu fatto. 

Per tal guisa in fom extcmo la. vittoria era eli quelli che, 
gridanò.o per le strade evv-iva la libertà! avevano voluto inse
gnare all'autorità ecclesiastica che della medesima non si de
vo abusare con predicare in Chiesa contro l'ateismo sociale. 
A chi trovasse troppo maligna questa ultima n.sserzione non 
avrei che da fargliene un'al tra, cioè: prima ancora che io in
cominciassi lo mie conferenze, fui avvisato ufficialmente che i 
liberali o i socialisti si erano insieme collegati per impedirmi 
di tenerlo e si erano già concertati sui mezzi murali per sof
focarle io sul nascere o mandarle in pezzi. Strano fenomeno, 
che mi fece rimaner freddo come un marmo in mezw alla 
tempestA. cho mi muggiva dintorno, e mi trasse dal cuore uno· 
vi atti di ringntziameuto alla Divina Bontà., per avermi ca
vato da. nn mondo, ove in nome del rispetto alla Chiesa si 
condanna un sacerdote prima di averlo sentioo parlare. 

Ma- tanto V1L la gatta al lardo che Yi lascia lo za.tn · 
pino -; i socialisti che in nome della religioue si erano ar
rovellati contro la p rofanazioue della Chiesa., perchè col pre
dicare contro il sociali smo vi iji faceYa politica, provarono essi 
stessi col fi"tto che io vi aveva predicato eontro l'ateismo so
ciale e perciò a.vea tenuto il mio posto. Mi sfidarono cioè a 
una discussione pubblica, che si tenne di fatto il 24 Aprile 
sul tema: Socialismo e Religiou.e, e la cui relazione ~teuogra-. 
fica. fo pubblic.:'\ta per le stampe. Qui vi non solo io dimostrai 
con buone ragioni, tolte dai loro archivi, ai miei avversarii 
che il socialismo è l'ateismo sociale, ma. es~i stessi lo dimo
strarono al po.r di me e per giunta che le bugie son J:opp~, 

dichiarando tra le altre bestemmie che « l'ateismo può essere 
una religione » e che « l'evoluzione potrà fare che la reli
gione coss i da sè e perciò non sia più necessaria :. . Così per 
quella volta. i conti tra me e il socialismo furono chiusi. 

Passata la burrasca., mi rifeci a considerare la cosa e tro
vai che con pubblicare tutte e sette le conferenze c'era da. 



fare un po' di bene, specialmente adesso che lo stn,to mag
giore del socialismo da 'l'l'leste va spicgn,ndo con ma.ggiore a
lacrità la rma tattica per conquistru_.e il Litorale. Mi risolsi 
quindi di rivederle. ordinarie e rimpolparlo con nuove aggiunto, 
dividendo per buono ragioni in due pn,rti la pubblicazione. 

La 1n·ima, che (lui oJTro al lettore, contiene in quattro 
co11ferenzo la confntaziono del Socialismo che io chiamo La 
Distruzione, lasciando a chi avrà finito di scorrere queste pa
gine tli giudicare se abbia imberciato nel seguo. La seconda, 
che chiamerò La Ristorazione, contcm\ nelle a ltro tre conferen
ze la storia, i l)l'incipii e i me;.-;zi della riforma sociale snl fon
da.mento della religione, o non ta.rderà a comparire, se alla 
prima il pubblico avrà fa.tto buon viso . 

Dalla n!Ltura stessa di queste <~onferenze, destinn,to ai la
voratori tl'iest.ini, ciascuno può rilevar di leggiori che all' au
tore non convenha svolgere in esse l' ftrgomento in modo 
dottrinale, nè restringervi comunque compendiosamente un 
trattatello sulla questione sociale, ma. che dovette, evitando 
sempre J1 astratto e tenendosi al concreto: render quasi dissi 
visibile e palpabile al popolo, che si trova in mezzo a due 
opposte correnti, la, noce%ib\ di difendersi dalla democrazia 
sociale e trincerarsi fortemente nel campo della vera riforma 
cristiana,. Perciò ~ti puri ragiona,ment i ho sempre preferito gli 
argomenti di fatto e ho abbondato di esempi, memo re che 
specialmente por le classi popolari: « longu.m iter per pmecepta, 
breve ]JCI' cxcn~pla »; il cbe vnol dir~:; che la via. dei fatti è la. 
via delF orto, cioè la più breve. Perciò, e por la necessibì di 
chiamar le cose col loro nome, mi fu forza fa.r uso non solo 
di néologismi, ma anche qm\ e là di barbarismi , adottati or
mai come tenni!Ji tecnid della nuova civiUù internazionale. 

So a,d alcuno poi sapesse male che in ripvrL~tre le dottrine 
e gl'intendimenti del socialismo io mi sia giovato quasi uni
camente di autori tedeschi, vonei domandargli a (lnali fonti 
dovrebbe ricorrere egli so volesse confutare i principii del li
beralismo e i famosi diritti dell' v.omo. Certo agli autori fran
cesi che ne furono i pl'imi propugoatori. Ebbene.! Come il 
sistema liberale è di origine francese, cos) il socialismo, non 
già nel suo primo principio, ma nelb1 attuale surt forma, di 
democrazia sociale con cm·attore intel'Dazionalc, è di origine 
germanica. 11 Marx e l' Engels, il Lassallo, il Be bel, il Lieb-



knecht e gli altri scri ttori da. me citati nel corso della t ratta
zione, che hanno fissato e svolto ficientificamente e pratica
mente il programma del partito facendolo penetrare nel po
polo, sono tutti tedeschi. A darne quindi un concetto chiaro 
e p1·eciso per com batterlo efficacemente, mi convenne attin
gere a queste fonti. 

Forse ad altri le conferenze qui pubblicate potran sembrare 
troppo lunghe. Manco male! Ma v i ha un rimedio eù è che, 
come io in recitarle dal pulpito fui più discreto, così egli in 
leggel'le stampate se le contelli a suo bell'agio. 

Non mi rimane che un'ultima osservazione sulla forma o 
maniera di queste conferenze, ed è per quelli che si meravi
glias>~ero o fossel'O tentati di scandolczzarsi del tenOI'e più ac
cademico che sacro di questi miei ragionamen ti . A costoro ri 
SI_JOndo che, se si trattasse di prediche o discorsi sacri stret
trunente r.ali, essi avrebbero pienamente ragione di accagio 
narmeue, perchè avrei calpestati i precetti della sacra elo
quenza; tanto è ciò vero che io stesso, parlando del socia
lismo dal pulpito all'udienza mista delle nostre CLiese, ho 
seguito un metodo diverso, conforme cioè alla regola del do
versi adattare il discorso alla convenienza del luogo e delle 
persone. i'da qui invece trattavnsi di tagionnre a un uditorio 
detenniua.to, composto di soli uomini a.ppartenenti all a classe 
dci lavoratori, io una città agitatissima. dalla propaganda so
cialist:t; convcuivf1 dunque adattare il ragionamen to alla u
dion~a , ribattere cioè, coufnGf1ro, smascherare gli errori, i so· 
fismi, le men>'.Ogne degli av\'er;;arii in ma.niera . pratica e con
creta; fare insomma q nel cbe han fatto sempre' gli apostoli 
della veriti't, dai SS. Padri ai moderni controversi:>ti e apolo
gisti: chiarire e sviscerare l' ;ugomento in modo accessibile 
alla com n mc in telligenza e, vag~ia.ndo tutti gli at·gomcnti onde 
il nemico si vale per ing:tnnare il popolo, sceverare il vero d:d 
frtlso, scopl'ire le frodi, svenbne le insidie. ricondurre le menti 
o confuse o fuorviate a. ravvisnre l' it1ga~no c il tradimento 
or(lito loro dai f,ll:>i p:-.ofeti, per rigett:l.m e le macchinazioui e 
fi ssrtrili sicuramente nella dottrin:L e nella pratica della Yerità 
eombattntlt. Ora, per adoperar con efficaci:L questo meuodo e 
clJial'o è che convien discendere al pa.r ticoln,re ed esn.minare 
in concreto l'nn dopo l ' altro tutti i singoli punti del sistema 
socialista, studiare i mezzi ond' esso si vale nel propagar, 



i proprii principìi ; inseguire insomma, oodiare il nemico, 
per costringerlo a sbucare dai suoi nascondigli o mostral'
si per quello che vern.mcutc è, nn tradi tore. Ln.onde, quan
to è vero che non è questo il tenore d!'1o seguirai in pre
dicare alle udienze ordimn·ie delle no,:.tre Chiese, formate in 
gran parte di fedeli d'ambo i sessi credenti e di\•oti , a ltret
tanto è certo che si può e si deve abbracciarlo in sermouare 
a una. classe determinata. di pe!'S.one, che versano sempre nel 
pericolo di ooder nell' errore che si combatte, ovvero pur
troppo vi sou gi!\ Cfl,dute. 

- Ma il 1·ispetto al luogo sacro, elle non comporta simili 
polemiche 'l - Davvero~ Peccn.to che i primi ad accendersi di 
sl santo zelo sono quelli che vaono al tempio come la biscia 
i\.111 incanto! ~on è la Chiesa il luogo proprio per raccogliervi 
il popolo e istrnirlo sui pericoli che minacciano la. sua fede 'F 
Dire che la Chiesa deve servire un icarnente per le funzioni 
sacre strettamente tali, e sca.ndolezzarsi perchò vi si tengo no 
raduoa.nze che riguardano in un senso piit largo la gloria di 
Dio e il bene dello anime, è oosa. questa. che SI\ di gianse
nismo a. mille miglia, contraria alla pratica dciP autorità. ee· 
clesiastica c a.bus1~ta troppo ~ovcrchiamente dai nemici della 
Chiesa, sicchè non si deb!J!1 f1Lrne quel conto che si merita , 
cioè affatto nessuno. Non ha. sempre costumato la Chiesa ù i 
servirsi dei sacri templi per tenefvi le proprie radnoanzo 
aucbe non liturgiche "1 Do\'C si tt>ugono i Coocilii, i. congressi 
e per fino certe accademie più solenni ·l] li: in qu este ed altre 
occasioni non si converte h\ CUiesn. in sala, levandone talvolta 
anche il S:tntissimo 1 Or bene! per i;,trrrire il popolo triestino 
sui pericoli delP ateismo sociale - chè t ale viva Dio! è il 
socialismo per chiunque non abbia il cervello nelle gomita 
o, quel ch'è peggio, non abbi1~ le sue buono ra-gioni per dissi· 
mula.rlo - non si potrà rn.ccoglierlo in Chiesa., tanto più cbe 
in piazza. non s i }lUÒ farlo e altri luoghi non no nbbia.ruo? 
In verità che eli certe cose chiare io sono molto al buio, spe
cialmente quando la luce mi piove gi(t dagli astri maggiori 
del liberaliswo! Mi perdoni il lettore quest' ult,imo. luugheria, 
che però a chi sa dove stia di casa il vero zelo dell a Casa di 
Dio, non dovrà scm brare n è inutile n è superflua.. 

E finalmente conchiudo, lettor mio caro, con darti un con
siglio che t i giovi a intender meglio il vero motivo che mi 
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mosse a seri vere quest,e pagine o che, non essendo di nn cle 
ricale, ma. del poeta Schiller, ti deve tornar gradito anche se 
mi hai in uggia: « Vivi col t uo secolo , ma non esserne crea
tm·a.; ofti'i ai tuoi contemporanei quello d i cui abbisognano 
e non gi<\ quello che lodano». Io poi sarò pago del mio lavo
retto se, scorso che tu lo abbia, dirai : < il poveraccio se è 
ingegnato a farlo l » Il Ciel ti sia propizio! 

Venezia, nella I"esta ài S . Giovanni B (!tti8ta 1898. 

L'autore. 

La celeri t.\ con cui fu esaurita la prima edizione di queste 
couferenze e le molte testimonianze, pnbblicate sui g iornali 
e perveuutemi da varie parti, intorno all' utilità pratica delle 
medesimo, specialmen te per quei valorosi che combattono sul 
campo dell'azione sociale in mezzo al popolo, mi obbligano a 
pabblicarne questa. seconda edizione cho, spero, non sarà meno 
accetta della prima. 

'l'enuto conto dello sviluppo che ha avuto la questione so
ciale negli ultimi due n.uni , vi bo inserito alcune aggiunte e 
apposte nuove note . 

Possa anche questo sassoliuo giovare ad atterrar il gigante 
della distruzio11e ~ ad affrettar l ' edifici o della ristorazione ! 

Milano, t1ella Natività. della B . V. 1901. 

L'autore. 
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CONFERENZA I. 

Realtà e origine della questione sociale. 

l. ~: .. onlio tiull'6110t'dio. - ~- La Jlitl gr:wo delle que,;tioni motlerne. 
a. IM1 vera porta!~ tle\la tJUOStioue ~ociale . - 4. l.a C;~.liforui •• in 30 anni . - 5. 
Congresso dei 1ninatori a Vlenn a. nel llliJO. - 6. C1·édit foncitr, "P;m!lma" cose af· 
fini. - 7. agml'in, - 8 C,n,ea rlcl JlroletariatQ agricolo. - 9. Le po-
v et·u - 10. Diminuzione dol ce to medio e progros8ivo numento del ca-
p\tu li~mo e del pauperi~mo . - lL Ul'igiue ùello E>quilibdo sodale. Confronto tra 
il pa;;.<•ato e il pre.routo. - 12. l.iOOrali~l llV eeooomico o pmtlcv ctou!;(<. della que
gtiono l!ooiale. - 13. Pl'incipii 1\loJSOfici <lèl libernliamo, prlnt;'l CIHI&t dfll soda· 

li8tnl>. - 14. f'rinci pii politici et\ wonomici del Hbe1·alismo, .;econda o teru causa 
tle l !!OOialismo. - 15. Ria8iòUU10 di tJUC>ile tre cause. La (·ata s trof~ imminente. 
- lG. EsageL"azione ed abuao dcllil (tncstione sociale. 

~. Son qui , o Triestini, a pm·Jan:i della questione sociale. 
Perso ne amiche mc ne hanno sconsigliato. Mi dissero elle non mi 

volete c farete di tutto per impedirmi di parlare; che prima tossire
te, come gi;'t avete incominciato a fa re, e poi canterete in Chiesa 
l' inno dei lavoratori e fin!llm en tc g1·iderete : al fuoco! al fuoco ! per 
cagìona1·c un panico genenl lC e fOJ'Se una strage di vite umane. 

Ma io dissi a mc stesso : voglio andare in mezzo al popolo trie
stino e voglio portargti il linguaggio della veri tà, perchè gli voglio 
bene e mi ricordo con tcnCI'Ctw di quel popolo che mi diede prove 



~ì splendidr della :>:wl pklh c mi !"L'h• spargct·e lag rime si dolci, 
lJlWndo d tw anui or· suu~l s' i ttnli'Vll<tl'n wleun~ tneute J; t~~ù i11 eima 
nl colle di 3 . Giu::to la .\ladOtHlit della Pictit c t!a!la Chiesa ;.:'l'Cmii.J 
Si alzavi\ tliHllli l tl è e ri pC't lHO il :;rido: " \'i r:t :\Ltl'i<t, la lle., i11 :1 di 
'l'deste ! Yi1·a Trieste, l<l cittù di illa l'ia ~ , Si, souo cen o cttc mi la
scierete pm·I:H·c, pcrchl• i':ia rno n•echi amici. ~on è rc1·o, ntici cal'i 
Trie::::tini, che mi lasdct·c tt> p:ll 'i <l i'C '! 

\ c ho il dir·iuo. :=:ono uomo and1' io, che :-:ouo qucst;, rt·o ntc 
po t·ta unn mente capace di med iw re h• grandi questioni che (!gita no 
il mondtl modcrnv e pcrdù ~lcss.o liiJem di csprim <.! rc il Sl!ù g iudi

<liz io seuza lìcle ma ;,nchc senw ;uHb<ì;.:"i c t·ctit.:cnze; anzi, se si ticn 
conto dell a min imlipendenw da ehi elle sin c un po ' ;llldtc della 
mia swtura, sono uomo io for:'c pi lÌ tli qn:tlchc altro c per conse

guenza nwggior·t' deg-li altri ~ il mio di l'itt o <li p<lrhu·wnl' . 

.\ e lto il du\·e rc : lh' rchi· :1 111e Pllt 'IJ negli Apostoli l'n detto da 
Gesù Cz-i.sw : eunte:; . . 1/ocele: andat e <l istr·nire il popolo: cp pcr·ò 
posso dire co n :' . Paolo : pro Clm~~tu leyrt lione frmyù,t !l' : ~ono amba
sciatore di Crislù, pl'rcltl- minis tro d c ii<~ gT:ai<t c b ~1H litvrc dell a pa
rola cvanbelicot . La Sill'ebi}{' bcll<l daHct·o, o meglio as.o:.ai lmntn, che 

tutti pm·l in o, dis.cutan o, :o;cri\'<lllO, dlC si ten g<lllll cunferc nz e, co mizi, 
congre:'si intomo nlla quest ione sociale c solo allcgitlirno sacerdote di 
Cr·isto sin cucita la bocca! \ o n fu G. Crrsto il 1iglio, l'amico c il bene

fatto re tlcl popolo? i\' o n è Egli se mpre del popolo il Pad re, il llcdeu

torc, il Hc~ .'\on ha egli sciolto nel suo \'a ngelo tuuc le (JUcstioni 
per tul!i i tempi c per tutt i i luoghi 1 Ch i tlunquc meglio di Lui ha 

il secrcw della qucstiottc socialo '! Chi megl io d•;l succnlotc può ri 
velarlo ul porcro popolo'! Si, ~i ; \·oglio pa r la m c, pcrchè il taccrne 

in quc:::.t i mom en li sa r·cbbc un;1 co lpa . 
l'i e ho il dcsidel"io ardentissimo : pcrchè tra tlasi di una questio

ne eminentemente religiosa, dalla cui sol uzion e di pende o che tuuo 
il popolo rim angn c ristiano opp ure c lte r inncgl1i alfntto la fede per 

proressarc r ateismo e il materialismo, colla rovina morale cd eco

nomica che ne doHcbiJe infallibilmente seguire; epperò mi s t<l g r·an · 
dementt• a cuore d'illuminare la classe dei lovoratori str qu esto pe

ricolo supremo che, quamo più si dilata la pt·op;tganda socialist.-1, 

tanto (livcnta più mina ccioso . 
Losciatcmi d unque padarc, perchù non posso l:lccrc: nuwi pos

swn tacere non possum. 
Sol mi dispiace che qu esto nlStO c magnìfìco tempio non sia 

quattro volle più grande per ca pir·~ quella folla di popolo che sento 



strcpit:n·c al di fuori e, se potesse sentirmi, eertu non ravviserebbe 
in me il nemieo della paee eittadina. Del rimanente io vi protesto 
elle non temo se non quel Dio cliC mi dovrù giudk:an~ c df'gli uomi
ni non ho paurn, neunche se siena arrolati sotto il vc~sillo della 
dcmocrn'l.ia sociale. 

2 . Dopo qnesto esordio dell' esordio, ch 'è vcrumente c unica
ment~ di circostanza, I'Pniamo al nostro proposito . 

Come il contadino, in l'edere a ciel se reno nvanwrsi lllilwcciosa 
quella nuvola bigiu che gli fa presngire un eielone, capace di eleva
stare i suoi campi e (listrugge re in un'ora il fr utto delle sue lun
giJe fatiche; o l' ahit:ttOI'C delle valli alpine cl1e in Jll'ima\"era si vol
ge spesso n gu:1rdar tn~pidando le cime delle nevi lWI'pelue, timo
roso di una vn langa che predpiti a sterminio dei SLJOi cal'i e 
averi ; o il navigante che, r·ascnt.ando scogli, se(;che (; vortici, si 
a un passo dal nanfragio; t.a lc I<J moderna soci et:\ congettur::mdo 
dai sintomi evidenti del presente l'avvenire, si sente giu11tn al vero 
punto critico' della storia, perehè le sta dinanzi lo spellto della que
stione sociale; questione, e h~>. ngita tutto il moado e lo divide in 
due campi; q uesti on~ che si fa sempre più viva, più ardente, più 
popolare; questione, da cu i dipende l' avvenire religioso e morale, 
politico ed economico c (lascimemi pul' dil•e) temporulc cd eterno 
della inlern societ<'1 civile sparsa nelle cinque parti della terra. 

Ntllla si è ul la q tleStione orientale od asiatiea od ul-
tra qualsiasi Ji intemazionale, percl1è queste si risu·ingono 
alla rivaliti1 o al predominio di un o Stato sugli allri; nulla la que
stio ne IWZionale, perchè qni si tratta solo di antagonismo tra popolo 
e popolo; nulla la questkme politica, perchè direttll unieamente a 
far prevalere una fo rma dcterminnta di governo, u cumlJiare l' as
setto degli affal"i pub!Jlici e dei diversi partiti. 

La questione socit~le invece è una questione mondiale, in cui la 
lotta di classe tra i più c i meno abbienti, tra ricchi e poveri, pa
droni e operai, capitalisti e proletarii, non può finire che o colla 
pacificazione universale, inspirata ai principii della giustizia e carità 
cristiana, o colla l"ivolu1jone e col trionfo delle plebi furi bonde, per 
gittare la nell'ateismo brutale e nella schiavitù dell ' anarchia. 
So che questa disgiuntiva contiene un'asserzio ne gra-vis-
sima; ma lo studio del soggetto, che mi fruttò questo pro fondo con
vincimento, mi ha altresl insegnato che nessun pensatore imparziale 
può ormai dirlu nè falsa nè 

Affrontiamo dunque coroggiosome•ote 
PAVISlCH - QWJiltione SOCiale 

questa grande questione 
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e racci<:11noci ad esaminarla :::cn1.a passione c senza fiele, eo utr·o quelli 
che la d irono falsamente uua semplice questione lli slOillliCO, oppure 
ello la negano all'atto come una gon liatura artcr;rtw o uno spa ur·ac
chio imaginnrio ; ma altresì eol\a cal rna e rran cltet.w irnp.::rtcrTiW di 

chi vuoi rbpcttilto il suo diri!lO di ragionare da uomo c da cr istiano 
:;ugl' in!creS:ii più \'i tn li del pn'scntc c dell ' avveni re. 

Qut':!-t' oggi ci basti di eo nsid er:we la realL'r della qw.:stionc so
dale c la wra origine det!a rnede~ ima, per introd ur·ci a investiga re 
nelle eonrer·enze succcssi\·c i caralleri e le tende nze del :;ocialisrno, 
che :::e n'è impadt·onito per· da l'le una soluzior1e rovinosa oltrcmisura, 
e aprir·ci l fliÌ ndi la \"ia a proporre l' unico modo di st:ioglier·la fcli· 
cernente coll' applicazione dci pr·incipi i cristiani conscrra ti c feconda li 
cl<tll' auwrit;"l della Chiesa. 

3. Esiste la questione sociale 1 
A tìu~ di ri spond cr'c con chi;·lrezza e semplicità a ques ta do

nwndn, co n\·ir-nc an7.itutto illtend cn JC bene In portata e il signi
t1cato, pe r evita re fìn da principio un equivoco che potrebbe con
fonderne l' intcl!ìgcm.a e lascin r Dpcrta una scappDtoin a coloro che 
la negano. 

Per questione sociale non intendiamo adunque soltanto la lotta 
di classe, l'a ntagonismo cioè ara ricch i c poveri, padr·oni c operai, 
capitale e iavoro ; pcrocchè troppo evidente è questo co ntrasto che 
agita il corpo sociale c, a negm·lo o anche sol dubit..1rnc, si dm'ebbc 
ch ior'o a conoscere di vivere nel mondo della luna o di ostinarsi a 
clliuder'e gli occ hi per metter· in forse gli splendori del sole ; ma la 
nostr·a do manda tende a investigar e se codesto antagonismo tra le 
classi alte e basse, tra i più e i meno abbienti, s ia fondoHo sulla 
realtà delle cose ; in allr·c parole : se i lavorator-i siano vcr·3rner~te 

oppres;i dai capit<t listi, epper·ò 3bbiano dir'illo d i lagnarsenc e di 
voler cambi3to il sistema economico che ne regola i mutui rapporti. 

l cosi detti economisti ortodossi, quelli cioè che, fedeli ai prin
cipii del moderno Iibcralismo, vogliono conservala, come una con
quista gloriosa della civiltà iniziata colla rivol uzione francese, la li
benà sconfinata di lavoro, d'industria c di co mmercio, neguno asso
lutamente che esista uno questio ne sociale nel senso da noi indicato; 
epperò co ntinuano a predica re come do mmi inòiscu li bìli cer'te pro
posizioni che !oOno i cardini dell' attuale ordinamento economico e 
che tutti ormai sappiamo a mente, tanto ci furo no inculcMi a voce 
e per' le stampe. « lo non credo ., rra~lO, disse g iù il pl"irno miliar· 



ltKALTÀ E OUJOI!<!-; UI>LJ, A. QUJ<:~TIONI( SOC IA LI'. " 
da1·io c11ropco ( l) al movi mento degli opcrni. Sono anzi certo che 
gli opc1·ai in generale- sono molto contenti dclln !OI'O sorte, non si 
lamenta no e no n si occu pano di dò che si chia ma il socialismo. 
Ve~·o è elle non vi sono aiu atori che per propl'io conto fanno gran 
nun01·c, ma costoro non ha nno nlcun po tere o infl uenza sugli ope1·ai 
onesti, ragionevol i c dl!igcnli.. .. lo non ho mai cap ilo che cosi! s 'in 
tendo pe1· alta banca. Che cosa vuoi dir ciò? Vi so no per:>onc più 
o meno ricche: ecco tutto ! Quclll che oggi so no ricchi, dom <l ni di
ventan più poveri. Cinscu no assoluta mente va esposto a simili cam
biamenti ; nessuno se ne può esimere. D' alti'Ond c questo acwmula
mcnto non è che denaro il quale circola, si muove e reconda .... è 
inso mma la dccheJ.:ta dei popoli. ... il ca pitale è il patrimonio del pae
se, che t•apprcsen ta l' altivit:ì , l'economia e il la voto dei popoli. Il 
capitnl e è il lnvoro )) . 

nasti q uesto unico esempio, di un candore am mirabil e, per 
mille altri elle se ne potrciJbero eitnt·e a persuaderei della cecità 
òei ricchi dino nzi olia evidenza della quesLione sociale. La boUe dà 
del vino elle l1a, ma non è all'oste che si debba domandare se esso 
sia buono ! Piu ttosto, a renùrr chiara c lam pante la r ispost.sl come 
fu reciso la domanda, ricordiamo una serie di fatti classici o sinto. 
matici, che non devono !asciarci alcu n du bbio sulla realtà della 
questione sociale. C' ingegneremo poi insieme a po nderar ne l'impor
tanza o meglio a trame le conseguenze, per fonnarci il gi udizio 
de!ìnitivo, voi col solo buon senso, io coll' aggiunta ùi qufllche 
rr<lnca pa!'ola . 

4. In un libro (2) elle levò gran rumore, ru tradotto in varie 
li ngue e di cui nella sola lnghillcna e negli Stati Uniti furono esau
rite centinaia di edizioni, 1' antot·e, tt·a le altre cose che arreca come 
p rove della quesLio:!C sociale, dice anche q uesta: « Ho visitata la 
Californi a 30 anni fa, cioè nei suoi principli. Di capil<lli ve n' eran 
pochi, non macchi ne, non strade, non g randi città ; H colono abitava 
una cap<lnna di legno, rna tu tti vivevano agia lamen te e non vi eran o 
·poveri. Oggidl San Fl'ancisco è una città ricchissima c piena di mi
Honal'i; da ogni pat·te si alzano nuovi palani. Vi abbùntla il ca pitale e 
si va accum ulando con una rapidità inauditfl, ma il salat·io è disceso 
di più della metà c in quelle vie fi ancheggiale da dimore p ri ncipe-

(l ) n Ban•no Alfon~o Roth;;ehild In un colloquio 1\Vtlto uel l 8J2 cou u tl r<~dat· 

tm·c 1l cl o l ;"igaro. » 

(2) U enri George, P rogreu aml l'o.-orty. 
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sche, illu minale a grn_, ove si aggirano i n~c!'san temcn te sontuose 
vetlure, si rnostr;) il mise r;dJik, il pro!etn ri o, sicchè quei iJarb<ll·i, 
più fon nicln!Jili dci Got i e dei Vand nl i, di cui p<1rla v:1 il _,lacnu!ay 
nella sua lettera pt·orctica, si fa nno ogni giorni) più numerosi. Oo
vtm quc nndi att•, vi colpisce lv stes~o con tr<lsto : dove più a bbonda 

il crtpitalc, quivi più sq uallida è la lliÌSt,ri a : g uani<Hc LOIH.lro, g ua r
date Parigi ecc. » 

Guard ate soggiungiamo noi , tu tto il mondo civile, le cu i cond i
zioni econo midH~ :-; i rispecc hiano nei ::5T:mdi centri dell 'i ndu striamo
<lerna, c poi ~cn tite il tNJ"ibile critel'io r-hc \" Ì om·ono il Marx c I'En
gen\5 nel loro mani(rsto couwumistu;o per apprcu.at·c l' irn porta nw 
della questione sociale : « Nella stess:1 misura onde si sviluppa la 
borghesi<~, cioè il capil<~le, si s\·iluppa att rci'. i il ptolet<wiaw, la classe 
dei moderni lavorato r-i, che vivono soltan!o fìnchè t1·ova n lavo ro e 
t.1·ovan lavoro soltnnto fìncllè il loro lavor·o au menta il c<~pitolc . 1 

lavoratori, che devono \'endcrsi a pezzi , so no una merce t:omc <Jua
lunque <lhr·o nrticolo di commt:>J'cio e pcrcit1 egua lmente cs.posli a 

tutte le vicende della conco rrenza, a tutte le oscillazion i del mer·calo., 
E il Lassalle nel suo famoso d iscorso di Fra ncofo n e : « Credete 
forse, o opet·ai, di essere uomini 'f In se nso economico, cioè in r·cal
t;'l, v'inga nnate a pa r·tito! In senso econom ico non siete eh ... ulerce! 
Andate soggetti all' <lurnento col sala l'io più alto, come le C<~lze qu ando 
ce n'è manca nza ; all' aOOii1.ione col sala rio ]liù basso, c il vostr·o 
numero viene diminuito CO lli O quell o degl ' insetti, con Ctri la socirti1 
ò in gut>1Ta . " 

Protesto che non è mia intenzione di su!Trag<~1·c la tesi pr·opo
sttnni coll ' nutoriti1 di un Mar·x , di un Engcls c di un Lassalle ; ma 
ciò non m' impedisce d i riconoscere co n loro la gra vitò dell a que · 
s tione sociale, perchè vcggo sempre più aument.arsi la dista nza che 
scpa r·a il ca pitalis ta da l lavorawr e, a mano a mano che si va s\'i
luppando c per feziona ndo la grande ind u~tr in e pe r· conseguenza 
\'iene assorbita e dis truua la piccola. 

Si può forse negare elle l' Mtigiano, il piccolo imprenditor·e, il 
picco lo indu striante, sono schiacciati dalle grandi fnbhr·ichc o dalle 
imprese gigan tesche e che g li alli ba roni della fi nan zo e della indu
s tria diventan o dopcr·tutto i padroni del mondo economico '! 

Laonde, siccome gli è certo che l'attuale sistema di economia 
tende a fa r prevalere il capitale sul lavoro, così non vi ha d ubbio 
che la con tin uazione del medesimo deve logica men te produrre con 
ferre<~ fatalità il concentr<~m ento sempre crescente del denaro in man o 



a pochi privilegiati e la riduzi one della g r·and c maggio r·a nza allo 
stato di schiavi salariati. Scatenate la belva c poi impeditele di af· 
ferrare la preda ; sarà come or·dinarc al sa ngue di non circolare o 
all' ammalato di non avere la fe bbre. Ma non preveniamo i fatti coi 
ragionamenti. 

G. f\ el ~ 890 si !enne a Vienna un congresso di minatori, o ve fu 
deciso di p<.~ssare a bandiere spiegate nel campo della democrazia 
sociale. l~ ques to un fll tto gravissimo, se si considera che il ceto J'ei 
minato ri austriaci godeva sempre la fam a di principi i conservativi, d i 
ser·ictir mor·ale, di pi'Ofonda religiositlr e fu sern pr·e animato dal senti· 
mento dcl lci pi ù salda solidal'ictil, di cui diede prove indubbie in 
ogni occasio ne, 

Com'è du nque avven uto che codesta classe di lavor·a to r·i, che si 
guadagnano il pane co n una o<.:cupazione dellf'. più faticose pesonti c 
pericolose, avvezzi a spiega re un coraggio a tutla prova congiu nto 
colla massi ma precouzione, abbia no quasi repentina mente rinunciato alle 
loro antiche tradizio ni, all' orga nismo secolaz·e, alle l'este, alle co~tu 

manzc, tutte ispirate dalla !'eligione, per associarsi al movi mento so
cialisto, flno a diclriaram di non voler· osser·vm·e in futuro che la sola 
festa dei lavora tori, cioè il l maggio~ 

Basta dare una scorsa agli atti del congresso, pC!' capacitarsi che 
non ru il carattere evidentemente an ticristiano dei socialismo ad at
tir·arveli (chè anzi fu questo uno d~i più gz·avi ostacoli), ma solo la 
disperazione per lo stato insopportabile di sfruttam ento c di miseria, 
a cui si videro z·iùo tti dal capitalismo, e la folle sper·anza di trovare 
nella orga niwnionc socialista appoggio e guida a far prevalere le 
giuste csi:;cnze di miglioraz·c le lm·o condizioni economiche. 

I rapporti fatti al congresso sulle merccdi, corrispondenti per
fettmnenle alia realtù , metlono ribr·ezzo. Come può un padr·c di fa . 
miglia, che sacri fica tutte le sue fo rze in un lavoro cosi gravoso, 
mantenere sè e la ramiglia con ~ 8 o tuuo al pi ù 22 fiorini al mese! 
Eppu re queste retribuzioni sono ancor generose se si parago nino 
con altre, ovc, det1·aHc le con tribuzioni !)Cr la cassn consorziale, 
ripara tura di ordigni, olio, dinamite, miccia ecc., si discende per due 
operai a lìot'. 33 s. ·Hl, per· tre a Ilor. 27 s. 83; per cinq ue a lìor. 
53 s. 98! Causa l;r im.:ertezw del reddito, seco ndo la varietà degli 
strati car])oniferi e la natu ra degl' impedimenti che vi si inconwano, 
il lavoro a cottimo è qui meno sicuro e più dannoso che in qua
lunque aHt·o esercizio. Eppur·e In rnnggior parte degl' impt"enditori 
lo esige, nè il libero lavoratore può schcrmirsene. Quindi pane c 
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ca!Tè formuno tu!to il suo nutrimento c, quundo sfìnito c logorato 
dalln fatica e dali;, insutlici enza del cibo, il medico gli prescrive la 
came e la bina, egli deve contenta1·si di nu trirsene tuuo al più in 

sogno ! Pessime per conseguenza sono le condizioni i;;ieniehc di CJI!CÌ 
po,·cri schiavi del lavoro, quasi nulle le precauzioni e misu re pel' 
impedire gl' infortunii delle miniel'e ; le commissioni go vernative appa-
iono solo per verifieure le disgrazie gii1 <1VVer1ute. Se operaio 
denuncia aletmcll1\ perde il lavo ro e con eiò il pane. anivi 
un commiss:wio semn un moti\·o speci Hlc, si ha cura di provvedere 
che nessuno lavori nei luog hi più pericolosi e gli si di1 11d intendere 

che quelli sono fuori d' esercizio; non nppena però egli è partito, 
vi si riprende il l;n•oro come prim0 (l). 

Che le condizioni dei minntori no n siano gnm f<~tto migliori 

(l) V. Da~ Ya ter/,ntd flcl 1::> dcc. 1 .3~0 . Dm'it Il -'-' '''"·o~a, pii1 tli qualuuqull 
altra, ò la '< ita del ponro minntoro. Diseeude egli nella t:<l\' :1 uu •itla e teuoùrosa 

Vfl)l<l i'Ì 

cambi:>rsi in nn m~re di l'not·o per i g~r. iufbmnmbili che .<;i 
lo acque irrompf.uti pos~""O inond :o re la buca. S i aggiunge 

PatTCbbe cbo d in anzi a ~ì triste condiziono co~e e <li t'rout.e al sueinJistno 
cbe se ne g iova con lanla d~ strez~n pei suoi lini. i grandi 

natori 

delle cave 

atutte le age· 
sciopero dei m i· 

Slesi~ . ci ha am 

Overbm"gh, per·e loò ' " port.n.ta o enpa· 
o d ipomiono sw• ~,;o 1la cin,ostmtr.e 

accessorie incalcolabil i. Tuttavia i del crtl ' /JnliC (R,t.hschild , Guttnnum , 
\\'ilcz~k, Barisdo), proprida rii rtelle cave. rigcttnrouo le dornamlc dei ruiualori , 

J ' internmto dc] gO\'CrD O, ]O!li 'OlCSUl deJlampJWCSOUtUIJ'l,(l.lla7-ÌOU<Ilee ÙeJlaCfliHI)ra 

ùi CiHnmerdo, dello adopnro per votarn i Ùf]X!Siti, al za1 · i 
e li•r l:luoni e si udì pedino la voce minacciosa: • L' iu<lua!.th esser 

contenta se potrà ancor avere il carbone necessario. • I ruiuntoli, dopo 
aver languito mesi, il lavoro dal capitalismo e i 
oonsumatori pilt ('n l'O di prima . 
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negli altri paesi, ma sotto certi aspcui ancor più tristi c penose, c': 
noto n chiunque sia pratico di qu csw materiil e con osca a cogion 
d'esempio la vi la dci Javorntvri nelle w lla wre di Sicilia ; a mc però 
è vieta to d:l llc angus tie del tempo di discorrc r·vene più lungamente. 

E poi si pretende che sia dog m<J indiscutlibilc la dottrin a della 
scuol <.~ di nl anchester del la sciar fare c lascia r andar·e, perchè nel 
corpo sodalc non vi sono Ol'ga ni, 111a solo atomi, cioè indi\- iclui do-
minati dalla forz a cicca dell e leggi neeessari e, da cui ri su! tnl' ::l!'lnonia 
economica universale ! 

6. (J rande ru more levò a suo tempo la cl'isi del Credito fondUt
·rio l'l'ance~! ( l ) c le ri velazioni che ne seguil·ono. 

La discussion e di questo nll'<H·c 01ll' Assemblea nazion:ìle dimostrò 
alla grmule na::;ione che le sole spese di pubblicità, d oè la co1-ruzione 
dci giom ali, ing: hiottivmh) an nualmente alcu ni milioncini. Lo disse il 
r uppor to ul'lkinlc dell ' ispettore gener'alc delle finan ze <li ~f i ni stcro : 

« Le sovvenzion i alla stam pa sor pnssano in medin fr. l. 600 . 000 al
l' anno e va n scm1we più aun •enta ndo, siechè ha n giù toccato i du e 
milioni iu ci<tscuno degli ultimi u·e anni . A questa cifra ~:o n\·erTcbbe 

aggiungere le sovvenzioni speciali concesse ·per tulle le cmis, ion i, di 
cui è incm·icato il Credito fondin rio: boni d<' ll' Esposi1.ione, boni a lot
ti ecc. Oovr·ci ora esa minare co me si fanno le sovvemioni alla stampa; 
ma cred o, signo1· Ministro, che questo ogge tlO non appn rlcnga alla 
mia missione e nemmeno per conseguenza l' ('Sporre qu i i particolari 
delle somme versate n ciascun giornale in fol'lna di on oJ·ario mensile. 
A!Tcrmerò soltanto che ben pocl1i gio t'IMli r·imasero estranei a queste 
sovvenzioni e che tuue le gradunzion i poliiiche fu rono l' oggeu o d i ta· 
le liberalitù, nnzi ques tct si estese perfino a pubùlica7.ioni che non han
no assolu tamente tl icun c:unucre fin <Jnziario c il coi pubblico è Mfat
to risli'Clto c speciale. » 

Poco tempo dopo si discutevn, se tnp rè al Palctzzo Oorbone, l' a ll~'l

l'e del Panama, in cui il popolo sov1'ano fu generosamente alleggerito 
d i 1400 milioni. La F'rancia apw ese a llora che tuLt-i a Parigi, tranne 
akuni poveri minchioni, erano pienamente info r·m<Jti clelia si!unzìone, 
sicchè, mentre nelln capitale gli allocchi erano pochi sp ecialmente u·a 
i ricchi, nelle provincie sì credeva che il Pan ama fosse l' albero della 
cuccngna per chi v' impiegnvrt i pr'opri risparmi, giacchè il silr11zio 
è oro e i giornali venduti og!i alfm·i s li non solo sapevnno tac.:• J't, ma 
anche loda1-e e raccomanda1'e la impresa più gigantesca ffel secolo. 

A voi, o udito l'i, le chiose ; a me basti di rcndervi coi fatti pal-

(ll Cròllit l'oncier. 



,. 
mm·e la rcalti1 della questione sociale. Solo vi prego cti notare in que
sto e mille altri fatti consimili tre cose ; primo, i guactagni favolosi 
che fan certamente codeste imprPse bancarie, se le lJI'iciole che endo no 
pei giornalisti ammontano a mi lioni; secondo, la fatica che vi met
tono i numi della fÌJ,<lnza in manipolnre gli an·ar·i senza nemmeno 
uscire dai loro gabinetti o rinunziare al minimo dei propri agi; ter-
7.0, la consolazione dei pO\'Cri gonzi quando un Le\ giorno si vedono 
conc.:entt'<Hi i IO!'O averi in mw. cartella che rappresenta i! valore di 

Ma qui l' a1·gornento è sì importante e attraente che io non pos
so indurmi a tmncat•lo senz' altro. Siamo nel secolo delle banche; ci 
vuof dunqtze la giunta della derrata ! Come si fa a diventar milionari e 
poi miliarda t'i? S'impianta una grande impresa d' industt'ia e eon 
larghi interessi si solletica H pubblico a col!or:arvi i proprii capitali. In
tanto il la~'oro s'incaglia per man ca nza di quattrini c si fa bancaro
rotta, cile cosa n' è avvenuto di tanti milioni? Scompar·vero per i po
veri, ma non pet' quelli che hanno ordita la truflh e or ne godono i fruq 
ti. Cessato lo seandn lo sono da quel disastro innocente, si torna da 
capo cambiando aria, articoli e nomi. Trattasi di qualche prestito da 
uno Stato? Su cento milioni la Bnnca ne goad<Jgna trenta o quaranta 
in un sol gioruo. E clli li pagn ? IJnsta rimaneggiare le tasse e il pa
triottismo dei contribuenti non fallisce rm1i al!' appello . Un bel di tt'e o 
quattro grandi potenze del denaro lunno attirato;:~ sè, co lle menzogne 
e col silenzio d'oro dei giomali, tutti o alcuni generi di" prima neces
sità: grano, carbone, petrolio, zucchero, catfè e simili; come pure 
la materia greggia della industria con acquistarne tutte le azioni alla 
Borsa. Cresce il prezzo; il povero deve o pagare di più e sbilanciarsi 
o comperar di meno c languire; al trar dci conti gl' impresarii tro

vano un attivo di milioni (.f) . 
Non indarno tra le glorie della moderna economia nazionale 

(l) Meutro sto scrivendo, i 
sti fonnanti il cartello del han dichiarato di aver ricn.vat{) 
più <li sei milioni col!' aomento del prezzo da loro decretato ! J•:' quoato il voro 

tribntodellamiaeria! 
(2) Negli Staii UJJit.i tutto è in mano dei 1~·1,818 o sindacati, compreso 

il governo che viene eletto colla pressione e donalo del cnpitulìsmo e perciò 

gucrracollaSpagua, 
Non è lontano il momento, in cui i Trusts sa

ed arbitri di tutto il commercio mon<liale, come Joa già fatto la 
(M.oJJatschrift fijr cùristl. Soziat-Reform. 
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ci sono anche i sindacati della gran de industria, i cerchi, i cartelli 
e i monopolii! (2) Per ciTctto di queste bencfìche istituzioni e della 
mod cl'na libcJ'tiJ economica, il famoso sindacato f1·anccse del rame 
un dieci anni fa ne raddoppiò il prczw in due mesi facendolo sa
lire da frnnchi ,1 07 a 2·14-; i cupitalisti , che hanno il monopolio del
l'olio negli Stati Uniti, guad agnarono in quest'anno 4898 col salire 
delle azioni in una sola notte 25 ·1t2 milioni di doll<Jri pari a ·1 07 milioni 
di marchi ; il capitale poi del consorzio si accrebbe in breve tempo 
da 97 milioni a 433 milioni di dollari, cioè di 336 milioni, pari a ~41-1 

milioni di maJ·chi. 
Non è quindi a met·avigliarsi se i miliona t·ii a conto di franch i in 

quella fo1·tunata repubblica fede rale, chiamata dal l'II a x O' Rell l'o li
garchin del dollaro onm"potente, arrivino al numero di btm o\ 50.000 
e, t.1 t·iscontt·o dci numet·osi miliat·dnr·ii, formino una specie di ceto 
medio delia fina ma, possedendo insicm con essi tr·e ·quarti della pro
.pl'ietà complessi wl : mentre a wtto il rimanente della popol:n.ionc non 
l'imane che un solo quarto e questo si va sempre più assotligliando a 
mano a mano che per la necessità delle leggi naturali (come dicono 
gli eco nomisti ortodossi) ct'CS(:C la distanza tra il mammonismo e il 
pauperismo o il proletariato. 

Di qui i! lusso favoloso che spiegano i grandi capitalisti in quello 
StaLO ch'è il modello della vm·a democrazia (c perciò fot·sc fu chia
mato per antifrasi: tm paese abita/n da 70.000 persone, di CJti la 
maqgior parte son colonnelli!) vagheggiando i pm·cntadi colle onticile 
famiglie aristocratiche d'Europa e spendendo per i soli regali di noz· 
ze fino n d ne milioni di franchi! 

Se poi si domanda come siena conciliabili certe fortune bancarie 
coi principH della giustizia e della carità cristiana, co nvicn ricordare 
la gran sen tenza pronunciata dul fam oso Cavalier del Mar Nero, per 
giustificare le irre(Jolarità scoper·te nella cos~ruzione della strada fe r
rata della Bucovina: - co n precettuzzi di morale non si costr uisco
no le f91TOVie !(4). - E se ciò non è abbastanza chiaro, basta ricor
dare quel che scrive il primo giureconsulto alemanno: « Sotto gli 
occhi dei nostri legislatori, le società di azionisti si son trasformate 
in veri istituti organizwtori di t'apina e di frorte , la cui storia sccreta 
nasconde più di pcrfidin, di disonestà e di fut·fantel·ia che molti er
gastoli, colla dirferenza però che qui i briganti e i tl'ulfator·i giaccio
no nell' Ol'O invece cl'ie nei feni » (2). Con questa scorta non sospet-

(l) • .Mit Sittenspriichliu bsut. mn.u keine Eisenbnlmen • (&r. Offeubelw). 
(2) lhering, Dc1· Zw'ock hu l~ooht, I. 222. 
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ta e imparziale quanti misteri si potrebiJero penetrare, quanti altarini 
scoprire, se la tirannia del tempo uon mi costringesse di proseguire 
frettolosamente questi cenni, per non abusare soverchiarnente della 
\'OStl'll 

7. è che la questione agr<tria è la p::~r·te più importante 
dell<t questione sociale, assai più della stessa questione operaia. Chi 
ne dubitasse non Ila che da riflettere sui punti seguenti: - La clas
se degli agricoltori supera in numero tutte le altre classi sociali in. 
sieme riunite - essa sola produce i mcn:i indi spensabili per L'ali
mentazione del genere umano e in gran pm'le \<1 matcri<l gr·cggia 
dell'industri<~ - osso conserva e rinnov<f perpetuamente, colla saniti1 
e robustezza attinta alla vigoria del suolo e all'induramcnto della 
vita campestre, la fr·eschczza e la for·za delle generazioni - senza 
un ceto agricolo ben ordinato è impossibile l'esercito e la disciplina 
militare. 

" Non deve mai dimenticare che il ceto agricolo t'u sempre 
la fonte viva, da cui scaturì continuamente fresco e rig;oglioso il vigore 
della vita di famiglia e si diifusc nelle officine de lla industria e nei ga
binetti elci dotti . Appunto per ciò il fondamento alla prosperitù dci 
popoli giace nella semplice operosìtit del contadino, ch'è quel lavoro 
umano, in cui an ima e cor·po, sfon.o c ristoro, gi oia e sventura, ven
gono regolati cla!la stessa natum. La decadenza del libero agricoltore 
ha più di una volta rovinato l'esistenza politica degli Stati, anzi ha 
prodotto la debolezw morwle dell' lmpel'O romano e la morte de l 
mondo antico . Secondochl~ dai ceti inferiori sale più libera e sponta
nen la forza nei circoli più esigenti,Ja vita politica del popolo diventa 
più robusta cd cmcnce )) . (-1) 

'' H ceto agricolo è la radice dell ' albero sociale. Possono per'irc 
i fiori, le fronde, i rami , perfino il tronco : e, se la radice è sana, 
vènÌt' r·isarciti : ma se la radice stel'ilisce, tutto l'albero muo r·e,. (2). 

Protetalizzare i contadini vuoi dire togl iere alla societit il suo 
nerbo c atfrettame la degene!'az.ione fìsica, intellettuale e m01·alc 

l~ impossibile pensare a questo tr·emendo pericolo e non male· 
dire il sistema economico del liberalismo che ha atomizzato il po
polo per darlo in preda al capitale egoista e tiranno, e non tremare 
in vedere tutt'altro che lontana l' anarchiu sociale pet· la distruzione 
del ceto agricolo, che solo può mantener l'equilibrio tr'a i r'icchi e 
i povcd, affatto sconvolto nelle moderne cittil, c così stllvarc la socie 



tù dalla cstrcm<~ r·ovin u. Eppw·c non occorTe Jliù di un a occt1iata alle 
modcr·nc sl<ltistietrc, per l'iconosccrc la gravitit sempre crescente cti 
questo pericolo c la oonscgucute facilit;'r eire la dispCl'inion e degli 
ng ricoltor·i li spinga al socialisll\O. Appen a ciù avven isse, la rivol uzio
ne soci<~lc coll ' :uwrcll in c col nichilismo univer·sale non sarebbe più 
che url;r questione di tempo o meglio dall' oggi al dinHrni. 

Fuori dunque h~ cifr·e, ctre ormai fanno am mutoli re anche quelli 
i quali, come d iceva il Guiwt "credono di ilVer fatlo tutto quando lwn 
finito di parlnr·e! , In Italia il fi sco vendeuc più di <\3.000 poderi in 
due anni c cacciù dalla lo ro pr·oprictir più di 35.000 famiglie in set
te unni, perctrè i proprietur·ii ernno incilpaci di pagare le tilsse dai 
90 ai ·100 fnrnch i. ( ~ ) In Aust r·i ;.~ il val01·e dei fond i campestr'i è ca
du to del 20 per cento in cinqu e anni, il che signi Dca un a ve1'a rovi
n<! pct ceto dci coutacHni. lrr Francia, o ve L'imposta delle case si cal 
cola secondo il numero delle finestre, ve ne sono ben 2 milioni co n 
una solo e :HG.OOO che no n ne honno alcuna. In Prussia i campi 
collirati sono aggt'avati di ctebili pel 52 per cento del 101'0 valoi'C. 
Jn Belgio, lo Stato più ogialo Ucl mondo per la sua floridissima in
du stria, nn dal 1853 la metà delle famiglie viveva nella miseria, men -

(l ) J 'ovcrn Italia! Che fJU "d ro ~rmvcnte1·ole non ci \)l'e8cnt.-. il UO.Sl!'O coto a-
grio•olo, cbo <:rosr,.mtc sotto il pat-•·ocinio deglìOI'a.eoli e !lei nu-
mi >Wci~l iflti, fllo;cho e si niau·e per l' :on·enirQ! Nol g<!UD.li<.> di qne 
st.' nnuo l OOì l:t in 1m:t t:orri sponden~a. da J.ecoo d61lcriveYR i • feno1116Di 
ll>OI'~I i della. fan1e " nelle I'u~lie . Eccooc qualche saggio . Nel territorio {\i Liz;
zmJ.ullo un proprictnrh•, o atlìft.u"rio che foue , a'·endo <.la fàr rappare un piecolo 
a.ppezw.uu~nto di terra, t:<Jnduoo 11. wez;o;o Jlel giol'no seguonte sci operai. La llll\t· 
tina dopo vi ijÌ portu ai bno>J' on\ evo ne tl'o>'a 60 iutcntl !\ z~ppnre. - _Ma lo 
non ne ho imJ>Ogonti cho >1el' - 1•: ,-ero, d~po•nlono, •nr. noi al.Jhinm f•\We <l V() 
gli~1m Javon .. ,'6~ - Ma io non ho cho IJ!HIU.t·o ;scudi dR dar vi! - l'azicntu! Ce li 
tli virlel'OnlO ea\·remo t ult.i po" qualche sol!lo rli plltl!l. - A 'l't•urisano e uci])K.e· 
si limitroft i eont11 rliui si 1-ecnno nei fourli nl~mi, a~Wrano tllid gi!,'llUte<~ehi por 
brucia,.ne o Ycndemo il legno ; i pa,;tm·i oondnoouo gli anim~\i al pascolo nei 
scmiuati e si dilimrlono colh pistola in mano cont-ro i propl'ietarii . A Rnffllno 
\reuta, \m uomini c donno, invn.ser() i teni1nentì di cet·t.o si~twr J.icoi o si die
dero a raecogliet· lo ulivo . .:l.coorse il fatt<Jro, ma. fa \).~stonato tU eanta rag:ione. 
Il pt·etorc tli Ugeulo conrlnmmvn tro giovfllli tlonne a tre giorni di deten zione per 
furto di nli,·c. I u udire la aonteoza Jliauooro e llrotestnrono, pcrchè, dietro pa
rero di uu giorisr.a localP, ~pera l'a.no tro mesi dì pri ,!6oue ... l tro 11\esi della f,l me! 
Vonuero gli aposWii. del socialisu.o nd ovangoli.ua~ le l'11glio e iu brevissimo 
tempo, sem.a U'OVfl.\' inciampo, vi org11 lli?. za~·ono l11 r~sistonzn cl1e pre~to 1larà. i 

anoi f ru U.i. E come col:), così su quel di Abntovn, di Fod l. tli llavcnna. Emllit~, 
Romagne, J.ombar>li~l, Pieutonte occ. tll>eCillhnonte dopo cl•e il 1itonarca Ferri e 
il dio P rampolini banno detto: ~ voglillmo anche lo donne ! » o queste Yi si son 
mMSO cou mnggiore forochl. e dispe:ra~ione dogli nomini. :Basta che portino al pet
to , lu ve<:e de\!10 Ct'OC\J e della 1 fadonnina di una volt.a, i ri trlllti dci llllOVi unmi! 



tre dell' altr<l met<'• qu aut·o quin ti c1·ano poveri e solo un qu into be
nes i <~ n te. In P1·ussia ancora, nel ·1878 solo un qninto dcl\;1 popol;17.ione 
pagani le pubbliche ;ravcn.c, pet·chè l' 82: per cento apparteneva 
alla c!nsse dei bisognosi e l' uno per cento a quella dci ricchi. 

Si sa Cile la vera rag ione di queste terribili swti sticllc sta nel
l' impoverimento del ceto agt·icolo ; tutt:wia ecco alcune cifre ancor 
più eloquenti. L'aggravio ipotecario dei fondi campestri ammontava 
in Austt·ia nel 1818 a 265 milioni: oggi invece è PCI' l' Au stria di 
3 miliDJ'(li e di 2 miliudi pet· l'Ungheria. !\ella sola pt·ov incia del
l' Austl·ia Inferiore, nel decenn io ·1883-93, 2688 agt·icoltori indipendenti 
fu rono prira ti della loro propt·ictù, il che significa la t'ovina di al
tretta nte famiglie. Secondo il pel'iodico dell'u fficio t'ente di s t<~ ti s tica 

in Prussia : « la proprietit foncliat·ia dei co ntadini ha compiuto nel
l' ultimo decennio l' indehitamcnto della sua prima c migli ore terw 
parte c !Hl. gi11 incominciato a pct·d ere la seconda; il maggiore pos

. sesso fond iario invece, che nel ·t 882 tE>ncya come prop ria la met<Ì 
più grnndc del vnlorc fondiario , dcrc n! presente contentarsi dell'al
tra meno sicura e minore e va lentamente mn regolnrmen tc incontro 
a uno stato, in cui il più dei propr-ieta rii saranno soprnccarichi di 
debiti. » L'aumen to dell'aggravio ipotecnrio ammonta in Prussia dal 
·1886 al -1 890 a 020 milioni! In Inghilterra la rendita del suolo è discesa 
dopo il 188 1 d i 200 milioni di lire sterline. Da per tutto si rileva 
l'abbassamento del valore locntivo della terra e un dcpt·e'l.zmnento 
nel suo vnlore eli vendita, clJ e va dal qum·to al terzo. Si ric!ucc la 
coltivazione dei cereali , le terre buone si mettono a pascolo e le 
cattive s' imboscnno . La popolazione rur·ale dimin uisce per amui rc 
nelle ciuà ( 1). 

8. Quali cause hanno determinato questa crisi agraria che di
venta sem pre più pericolosa e minaccia la ro\·ina totale del ceto 
agricolo? Il predominio del capita le sul la,-o ro; q uesta proposizione 
dice tutto. 

Fino a mezzo secolo fa la classe dci contarl.ini era fot·te c agiata 
e i prodotti del suolo bastavano all' alimenta·t. ionc di tutto il paese. 
Venne la locomitiva che attci-rò tutte le barriere di di-,tanw c di 
tempo c, favorita dai nuovi principii di economia, creò il mercato 
mondiale. La nuo va tecnica industriale creò la produzione a masse 
e il commercio internazionale; il capitale se ne imp<td rooì c sua 
maestà la Borsa salì in trono per esercitare in tutto il mondo la pr·o-

(1) J annet , L e Social i smt~ d ' f:tnt. 2 . . 1-:ù. p. 443. ~timmcn au~ Oe~tc.rrel cl.t. 
Die :B.ancrn noth. \Vien 1896. 



pl'ia sow·anil:'• a ~soluta sui sud ori dei contndi ni. Per mancanza di 
una Jegisla1.ione inte•·nazionalc che difendesse il lavoro co ntro il ca
pitlllc, questo di l'ntw d lvenrJ C onnipotente e qLzelln fu abhllnd.onato 
all a rncrcè del suo tiran no. 

Fu quind i ntlnata nei pae!li ver[lini o poco sfruttati la prod uzio
ne eccessi va, specialmente di quei ~enerì clm si dico no di prima ne 
cessità per llltti c qu indi trovano uno spaccio sicuro e universale; 
furono moltiplicati e perfe"lionati gli s tabilim enti industrioli p·er age
volare il concentnuncrllo e il Lrnspor·to delle den·ate; fur·ono mol! i
plicu li i mer.zi di communicazione e r·ibossatc semp re più le tar i ff~ 

pci generi alimeuLa ri ; diminuite le mer·ccd i agli operai colla ferl'ea 
leggr- della o!lllrta r, del1 a richiesta ; U ca pitole, come più fo rte, s' im· 
padroni di tutlo c inc:o rninciò a tralllc;:u·e sulla differema dei prezzi 
per' ragione di luogo c di tempo, giovandosi della sua onnipotenza 
per render-la sem pre più grande cd i' a bl;assù!'C il prezzo o l produt
tori c amncnta rlo ai compr-alOri. A que~to primo guadagno si ag
giu nse quello dell'aggio sull:J. differenza dcl!n valuta tra i pocsi di 
esporwr.ionc e d ' importazione c il terw che l'isuHa dolle azioni ed 
obbligazioni dci meni rj i trasporto. 

Troppo loutano d portcrc!Jbc questo orgo rnento se vo lessimo 
con esempi dimostr·a rc quale cam po vastissi mo fu per tal guisa aper
pcrto all'u sura, olia frode t' alla tira nnia del capitale sul lavoro o
gricolo e co me uc sia derivata la sempre cr·escente r'ovina dd con
tadini; ri str·ingiamoci a l aecenn ::~ re tre conseg ue nze del nuovo siste
ma che sono in:>ieme le lre cause principali dello medesima. 

!.a pr-ima co nsiste in crear·e ditfe r·enze :u·tifìti<lli di pr'e7.zi eol na
scondere grandi p<lrtite alimentari per farli discendere c trafl\care 
poi su queste oscillazioni coi controtli in bia·11co a termine fisso (•!), 
sempre a vontoggio proprio e a dann o dei produttori e dei consu
matori. Cosi avviene che in un mese si comperi e venda alle Borse 
mondiali, da pct·so ne che non sanno distinguere il fr umento dalla 
segala, moggior quantità di cercali di quella che può p rodurre tutto 
la ler·r·a in dicci anni, e che in mezz' anno si sien co nchiusi a cinque 
Uorse americane affari a termine fisso per maggior quantità di gTa
no di quello che può dare lo messe mondiale in un anno. A questo 
sistema di rapin a si prestano sopratutto i ce,·eali, come quelli che 
ra ppr-esentano la decima par le di tuui i valori commerciali posti in 
circola1,ionc e costituisco no il genere più necessario di alimentazione, 
cioè il pane quotidiano. Epperò su l pane quotidiano del povero i ba1·o-

(J) Blauco - Tenning<~schilft.e. 
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ni della Uot·sa esercitarono co n mr~ggiorc a\·idit<ì c prolìtlo la propri!l 
indusu·ia. Bfntitando prirna In llussia, gli Stati Uniti e il Cnuad1l, poi 
l' India e l' .\ustra\ia e fìnalmcnte l' Argcntinn, per produtTC scmpt'C 

nuove difièrenzc di prezzo sul mercato mondiale. Classico è special
mente l'esempio della concorrenza coll' Aq;cntiu<'l, po r cui il capitnlc 
internazionale, dopo di aver cava lO dalle tasche dci piccoli pt·opric

tarì europei la bagat.el!a di 4 miliardi colle obblig.nionì di pres tito 
dell'Argentina. pe!' itnpiegat•li nella grande impres<l colo niale, ne fece 
sparit·c improvvisamente 3 miliardi col famoso f(rach c ~.:on tinuò 

le sue rnpine sulle tadffe delle nuove stt·adc ferraLe, sull'incolla del 
grano coll'aggio del 40U per cento sulla valuta e col fa1· discend ere 
del 5o per cento i prcn.i del grano sul mercato mondial e (1). lntan. 
to i p!'Ofcssori di eco nomia con tinuano n sentem.iiu·e dall'alto delle 
loro catted re che (( solo la produzione eccessinl c il ribasso progres
sivo delle spese di trasporto sono le vere ..:anse del dep1·ezzamcnto 
(\ei ce1·eali! " 

Quello che non ottiene dal contadino la ti t·annia usuraia del ca
pitale, viene poi compiuto da due alt•·e usure : il prcstilo a mutuo 
e il commercio intermeclio, che sono la seconda co nseguenza del nuo· 
vo sistema e la seconda causa clella rovina, a cui vanno incontro le 
classi <~gricole. Siccome però mi acco1·go che l' argomento si ra per 
1a sua natura meno chiaro alla comune intelligenza e troppo lungo 
per la vostra pa;denza, così devo comentarmi di accennarlo uppcna 
con qualche fatto. 

QuanlO più il co ntadino :;'impoverisce, tanto è piU auo <111' usu
ra. Yendere il \'itello prima che gia nato e il frullo non <~ncora ma
turo ~u l campo, comperare la merce peggiore vet·so pagamen to a 
rate con l'incaro enorme, pigliar dena1·o a mutuo a qualunque con
dizione; son queste per lui necessità rovinuse ma inevitabili. Incapace 
di agire da sè nella vendita dei prodotti che, per la libera concor
renza favorita dalla facilità delle comrmwicazioni, son diventati arti. 
coli di commercio, si trova solo, senza gu ida nè difesa corporativa 
di fronte al mercato nazionale o internnionale c cade sotto la tiran
nia dell'intermediario o incettatore che traffica in piccolo i sudori 
del contadino, come il capitalista in grande. Quindi depressione del 

{l ) Ne\1888 il raccolto dol ca.O'ò Santo• è etat.o \li 2.500.000 eacchi, Hn i qual 
il mercato delle Borse fece le s uo opcrn~ioni clio ~upernrono la cifrn. fant.aflt.ica. di 
70 milioni rli sacchi, provocando uu aumento Ili prezzo n1aggiore 1lel l 00 por conto 
su quello ùol Gennaio 18871 Quanti ùi questi fiotti si J!Olt·oùl!CI'O riCOI~lnro, per 
coovinc~re anche i }Jhl o~ti oati che s i può e Il i dovo armoett.ot·e la roalt.à della 
que!ltione sociale, sonta meritar!ll per oiò la t-accia di socialisti. 
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pt·euo al prod uttore, awneuto al consumatore con peggioramento 
della me rce, per iutascarsi la dirTercm:a: ecco !'ideale dc! commercio 
inJcnnt>d io! ecco la ricchezza sen za rischio c senza fatica! Così il 
me1·ca ntc di lulte lo compera dnl cont<Jdino a 3-5 soldi e lo rivc nde 
a Vieuua dai -12 ai IG so ldi per· !litro! ( l ) Lo stesso avviene del bur
r·o, Stt 'llltO, uovu , pntate cee. l pr·c:ui de!la ea m e bovina nc:;li ultimi 

auui vD u sempre crescendo in ciuo't e quelli del bestiame bo vino 
sempre dirninueudo in c«mpag na ; le Larill'~; po i di trasporto su lle 
stru de ferrate in 20 anni so no discese del .iO o 50 per· cento. Cosj 
si crenno quelle belle d ilfer·cnzc eli preuo a vanl<lggio degli alfil.l'isti , 
che rendono assurda la quc~tione sociak ! Dalla ltussi a si espona 
di sole uova per 1\.UUO \'ago ni all' :m no e n.l lll el\o altrettanto per la 
via di mare, in tutto il vator·c rli circa :io milioni di rubli. Il mer 
cn nte intermedio - ti paga in med ia a l centesimo l'uno. CIJe cuccagna 
per il co ntadin o moscovita! 

A questi fatti pou·ci nggiun gervene una ntatessa di allri, per 
fan •i intendere me-glio che con lunghi •·agionamenti come si va spo
gl ian do spietatumcntc il povero conta(\in o non solo dai grandi, ma 

anche dai piccoli va mpiri del ca pitale . Capir·cste allora pcrchè i loro 
man utengoli della s tampa spiegano una eloquenza cosi fanatica per 
la moiliplica1.ionc delle fe rrovie loca li e come all'a tti varsi delle me
desime spnl'i scc il ·benessere del co!l tadino, pcrchè s' impossessa di 
tu tto la Borsa e il cilpitalc. (2) 

Sfrullato e im porerito, il contadino non può bastat'c a sè stesso 
per· sostenct'c lir sua eco nomia ; abiJisog na di denaro c si tt·ova sen · 
za credito ; cade quinJi neccssarinmentc tra gli nrtigli del mutuante 
usurnrio. Come l' odor dei C.'ldavct'i attir·a gli avoltoi, così la miseria 

{ljJiSQi(to >lus tri;oo- il c ircll la me1à tlell'ita\iauo. 
(2) 1\ d discm·~n 1l i apol't.u ra o\el sc~to congre~~o in t1:'t1Jaziouale di agricolktra. 

a. l 'nr igi d is&O il :\lèl ino iL l luglio 1000: ~ Non dol>l>iamo oocupa t·d t:l.nto del
l'llumoutlu·o lll l'I'Ooluz!uml quanto d i quel fo no!\lcno che ne Hl ntlep1lricoloso l 'au· 
mento, dOO il dep1-ozzamento di t.uLt.i i prodotti agricoli. Ci troviamo dinau .. i a. 
uuovi p•·uù lcmi chll dobloimuo csaminnro, dinnll'l.i a una crisi cloe io chiamerei la 
cr i1:1.i dui JII'I.'ZZi, peJ·chè dannegg ia l ' agricoltura di l utti i paelli d 'Rili'(Ipa con di
minuire .;mupro Jlitt il profitto do! cont:~.<litiO . C'il da 6pavont:trsi in ,-odero h\dif

f<lrOu1,a dei prtzz i tra 'L nello cho r icovo il produttore o quello che deço pagat'tl il 
cousumnlore. Si 1\ove '\llÌndi ruprimero l' nflltdsmo sùriglla to uei prodotti agricoli: 
lll cho auzitu tto cou,·iOIIO cho i contndiui si o•·gauizzino, por as~icuranri nei P ar· 
l:Jn\enti l'int lmm T.Il. 101'0 ;loVU\H. I l'llrlaln t uti poi e i go•·orui devono JfOt•suotdersi 
oho con favol"i ro contiuu:uueute l ' iudu~tr i" o il QQmnlercio a danno r\ell' ngriooltm-a 
vione li.nah••.,nte uocis.'J. la g:allilln. c ho dii. 110\"a d'o t-o. Il miglior compr;,.rore per 
\'in<lnsLI"ia rimano ~Onlpro il ceto ag1·icolo. ~Non loMta ilnnque li wM;Simo pro· 

\lutt-O u l minimo Jl riJ?,ZO olei jìrioCl'Cili<!i! 



del contadino solletica l' ilppctito degli slt'07.zini, che gli si at."COstano 
nei momL•nt.i più critici in nppn n•nw di :uniei e bcnernttori, gli i'f

fl'ono, ll'oniinat·io tra la conliulitil di ;;cncr·ose lib;nioni all'ostcr'i:l, 
merci, ntlt'C7.1.i <lgmrii e denari \'Ct-so larghe rat:1 zio ni, t·cslitm.iune iu 
prodoni ngt·ieoli sotto il prezzo co rrente o intcrc~si usurari. Se nl 
termine pnttuito non :-i elrettun il pagamento, si prolun::::a il contt·at· 
to co n nuoù aggt·ari più usuraii e la po\'Cra \'iuima Vl:tle sempre 
più ct·escere la dilfico ll<'t di libcrarsenc c atrreltarsi la propria r·ovin a 
Quindi in molti luoghi l'agricoltore non ra che ingrassare pel cred i· 
tore il pro p l'io bestiame; appena gittrllo n\ punto, il mercante ebreo 
se lo piglia dnlla sta lla e lo sostituis('e con nltro meschino e s'inco
mincia da capo. 

Ila un bel dibilttersi il porero semplicione nelln rete tesu:::·li dal
l' uccellnlOre; non fa <"hc irnpi ~liMs i sempre piU ne lle ma;;lie, paga re 
i debiti con nuovi debiti c fìnillmentc ipoteca re i suoi fon di coll<l 
te rribile ccr·tezza di non riscnuar·li mai pitì. Omwi egli ha co mpiul<l 
la sua discesa il li' ingiù c ha tocca to il fondo dell'abisso, ch'è la 
terza co nsE'guenza della tcorin del benessere tll1Ì\'Crsale c In ter"l. !l 
causa della rovin<J agt·a riil. Jl c.:n pitalc gli ha som ministrato una par
te dei sopravanzi raccolti col tmnico dei suoi ptwloui e ha gi<'• steso 
i suoi . unghioni grifagni a carpirgli anche i fondi . 

E il denaro muuwto dO\'C vn ? ltitorna al padrone in fo rma di 
usura. Il mutuatario ha giì1 estinto cogl' interessi il suo debito, ma 
questo esiste ancom intero come unn cn te na che strin:;e il co ntadino 
e lo rende schiavo del capilalisla . Quando non potrà più pagilrc gl'in· 
teressi, il fondo avrà cessato di essere suo. 

Così avviene che ormai i posst.>dimcnti dPg\i agricoltori sieno ag:· 
gravati da pet· wuo del 40, 50 e fìno del iO per cento c che le e
spropriazioni forzose vadano crescendo a dismisura , per merito del 
sistema modei'Oo di economia, che ha mobili;;;zato come merce libera 
anche i fondi campestri, togliendo ogni limite all ' indebiwmcnto ipo· 
tecario. 

Dopo questa rapida occhiata alle condizioni auuali dell' agricoltm·a 
e alle cause che ne dcterminar·ono la decadenza, giudicate voi, uditori, 
se siamo lontani di molto dalla proletarizwzione del ceto agricolo, 
cioè dalla rovina totale dei co ntadini. 1~ appunto questo l'ultimo ter
mine a cui agogna il capitalismo, non solo per trarre a sè tutti i pos· 
sedimenti fondìal'ii, ma altresì per· aumentare il numero dci semplici 
lavoratori o schiavi salariati e fo rni r così ror·w vigorose, moltiplicare 
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le braccia all' intlus tt·ia internazionale, ch'è la miniern inesaUI i bil e 
dei milio ni c dci mili<~rdi (1 ) . 

9. Celebre è la cam.onc illglcse della (pcrdonaterni la parol <~) 

camicia., in cu i il poeta, alcuni decenni rr~, cantava in ver·s i commo·· 
venti la miscl'ia delle povere cucitl·ici in bianco , che dal primo mat
ti no lì no a ta rda scnt lavoran, lavor·;m, lavm·ano col s<:~ngu c alle tlita , 
senz a gioia, sfinite a morte, per guadagn:H·si il soldo della fame. 

E' questo forse i l lato più sinistro c più brutale della q11estionc 
sociale: la ti ran nia che il capitale esercita sulla donna c srecialmente 
sul lavoro ad ogo. In Fran L·ia cent. 80, in Austria soldi 30-40 for-

(l) S timouen :1.m1 Oeo;teneich . Zur Lohr' und \\'el1r ' . Die 15auen:. nolh, Wien 
1S!l6, Se 1\on ba.stn. il dott.o fiu qui, ai legga l' eoeolleute opuscolo:~ •trlklitupnrte~ 

1md de r Bauern..tund Wl~ /(ari MoH<', G,·az 1890, ove l ' au l.ore preHonta il J'rn t· 
to del!~ 11ropria ittpeziooe ed CSJlO rieur.a ~una. oon1liziono dei coutmlioi nelln Stirin e 
n(lllfl C:uoioln, Debiti ipotecnl'ii, il cni intilre»se basi~ a cli'l-Saugnflre 1' agrieol
too·e, o oonoognouti e!leen:r.ioni ehe gl i tolgono g!i :1.\·e ri o to caricano d\ ~pe~o -
n.ggm,.ii coJutnmli enorm_i, pei·Cilò lo Stato &cade.'\. .sonz:'l. compeoso at~l Coumno 
tutti i j'ICSi J>O»s!ùili per i8CO]Jl mer:unente politiei o militn ri , montro lo esigen~o 

do! prov ,·eùinoonli pei povori e per le 110uole ai fanuo SOIDlllXl pi\t gnn'OIIO ~ i 
11reui dei prodotti ag l'i coli o ani mali ello nou arrivano a coprire le SJJeSO, pcrchò 
uou ve o,aouo fissn li nò da i produttori nò dal oou,.nmmatori, rna d11gll ~t:6b.l'isti 

e •lnllll lJorsa - mancanza 1li servi aLili , J!elChè i roigl iori COrT'Ouo alle ci tl.'l. 
in ae rea tli aalndo pitl altn e di ]Jiaoori, o per coll segucuuL falica occes~ i ça 1lelln. 
famlgli:~ ~ nspet taziouo d i nn~ veochiaia miaernblle, In Olti ll!lnno di 1lover ac· 
CJ'Ctr..ere la mi~orla \](li figl i col proprio ouant.enlment.o - qu O>J te 011 al tro rngio· 
ni spiugono il contudino a nno stato t::mtu I•iù OOmJl:lil8i0!1(lV0i(l di di ~p~ra zl ono, 

qu;~u to pilt viva ò la memoria <lei l ' rmlico bene1111ero. l'oclJisaimi contadiui poiì.!liO· 
dono buoni altrez:r.i e maoobino, siooh<'l , ru(lntre oggi olì s i fam10 di acci:do g locn.t -

1 /1 toli e oggetti di lusso, molti oont111lini hanno l' aratro di legno come 200 11;on\ fa, 
L11. l'OVili l~ dei 00loii>ù. llli prodaoo ucces5ariamente quelln doi piccol i indu~to·i smt ì e 
a rtigiani 1l i attrezzi ClliDJII'I&to·i. TI contadino non comf16ra per<:llà non llll di cbo 
pog~ ro. Mancn il lctmno o la vecehln •a~ca si 1.raseioa 1l ietro l' aratro sul campo 
lleeo!loto. l'o~ mQrito de l merca to intermedio J;lmilngna ]li i) il macell~ io in 5 giot· 
ni sopnL nn Q:lpo di best ia me bovino, cho il oontAAi iuo nel cinque anni cho itu\)iegò 
a rl allevarlo (lll lugraesarlo! 1rat to il conto di <]uel che gl i costa u n q tJ intalo ili 

l 

\ 
f 

Crumell to, h'Ova e\l(l la SJ>OBa è maggiore di fior . 9. Pel ano la\'oro, r ischio e Uian
t(lnimento della fa miglia, vi nggiuuge tHl Jlaio di Jlorini e lo o!i're a flm·inì 11. 
V leue il mel'Cilllte e gli moatl'l\ il listìuo do1la l3 or~ JL cho lm fls ~ nto fior . 8 por 
quiutale, Egli ven1l o, }lerchè la necessità 110n hll legge, o 1·ilornn a caom colla. 
ovldonu della ana immi nent o r ovina, Il grup po di capitalisti , cbo hanno fatto 
l' nce<ll'(lo per la tìt>preasìone dol p11'.zw, lo abano nella l'ivemìita e ~i nrrlcchl· 
~couo (Iella (\ift\.,renza. N ou fa <]ultll1i lllOra"VIglia !\(') la sola Cas!!a di d sparolìo :t. 

Gra1. ila nn credit-o Ili 12 wi lioni di fiori oi 11u l7. i 00 })I'Opd otà agricole e n oi 
1SS8 rieovolt.e 12.610 domandi! per 11ilazlone dol pagamento tl ' in tcreSll i scaduti, 
Bpiceantlo 5216 monitorii J)()t' Mnlleeltarne il pngn.mento. Il lingunggio tlolle cifr e è 
abbll: sUluza. J>Oioso, ma non nw uo eloquente ! 

l'AVISSI CIJ - Qu.e~t iom tociaù 



mano il guadrt.>rno giomalicro di una po;·era cucitrice che, lavo rando 
dnllc 3 del mmtino tì no a now~ a\·amata, si nutre di ri !iuti eli car·nc, 
t•ifìuti di caffè C rinuti <li leg umi COli pane C latte (~e lo lin ) do r
mendo sopra un sncconc in luoghi gremili di compagne. 

E siccome il numc1·o di ques te inrelid Ya sem pre più numcn
tundo, la mise ria crcs('e in proporzi rute , pcrchl·, seco ndo la rcr
rea legge d('!la richiesta c della otlbttn, se ques ta è qu atu·o volte 
pel nu mero nwgg-iorc di quella , il salario \"a rid otto eli tr<' qttat'ti! 
Se c' è urgen za di la,·o ro, n:ngJ no olìiJ\igatc a ·contitHtado anche di 
notte : oltrimcnti 5i liccnz.inno c sos titlli scono con {or:e pùi fresche. 
Immaginate una po, era macil"c, moglie di un operaio sociniHa che 
npplic<l il principio dell'a more fi/;ero con lasci::w in nsso la famiglia, 
costreua a sciogliere questo problema : mantenere tre o ci11que per· 
so nc col soldo della fame di una so la , dovendo per giu nta ricntrnrc 
in casa sfini ta <l al la\"Oro, per nccudirc ni barnlìini, alln cuciua, l";un" 
mcndar·c, la.\"m·e, pulire ecc. Che alt ro le rilll anc se non l' nltcmnt il'a 
tt'« la dispernzionc c il disono re! ( 1 ). 

Chi non t"i<!orda certi processi reccDtissimi, in cui alcun:\ di co
des te \"itlirnc clell•l g rnn dc industria, costretta a l:1ro ra r g-iomo c not
te guadagnando ccn ;. 2:i pct' una c.Jmicia, fu condn un nta nl Cill"CC t"C 
pe r an' r impcgnuto nl monte la tela conseg-natole, piu ttosto che In
sciar rnorit· di fa me i suoi bambini? 

A Lor.clrn si COil(ano 20.000 cucitrici che non si nuu·on mai 
di cnrne c 10.000 eh~ son JH·ivc anche del la H e, sebbene lii\'Ot·ino 
fl no n 20 c tnlvolta uncllc 3ti ore sen"l.tl interruzione; n Pnr ig-i 30. 0UO 
donne che non guadagnan più di due frnnchi la scU.i.mana c 100.000 
lJ UClle che non raggiungo no il fl·nuco o un fmnco e mc1.z0 al gio rn o. 

Anche r1ui Ycclo aprirmisi dinanzi un campo ass.J i yasto pc~ ri
levarC la condizione compas~ionc1 · o te a cui fu rid olt<l la dun nn dal 
morlc rno li be:·alismo eco nomico, spcdal mente pc:· il celiba to o egoi
sta o forzato dell'uomo, la ncccssit i1 in cui ella si tro va di gareggia· 
re con lui nella lotta per fa t·ita., la tiranni:1 del capitalismv che la 
opprime e degrada nelle fabbriche eC!: . ; ma qunnto più l' ori1.zon te 
si allarga , tonto più io de1·o rcst ringet'C il mio sgun rdo a qunl c::he 
punto determina to, per ridurmi in pot to prima di aver del tutto 
stancata la vostra pnzienza . 

l O. Pi utlosto dovrei chiudere questa prima parte del m lo t'a· 

(l ).A.lle sig no!"6, cho J~Ciolgono tuU~ le IJ1!0!1tioni cella lottnrl' oJ ei rmua11r-i, 
raccomandiamo il seguùntll• C'J.arlf l M V it i , , ]~ R oman lk l' Qul!l""i~rt, .d . .Ma m.c 
et jils , 1'uun, ove potranno :tn dare sino al fo11do 11i (J UCsto argomcnLO. 
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g ionamcnto con mcucrvi sott'occhio il progressivo indebolirsi e scom
pnrire del ce to med io, ngiato c indipendente, per render sempre 
più gr<Jndc la distunza c feroce l'antagonismo tra il cupitale e il la
voro, colla cn'sccnl.c opulenza dci propl'ietarii c la miseria degli o
perai, On o u rend cJ·e prossimo e inevitabile il couo tra la pluto
crazh• e il proletn riuto. Ma i fatti accennati fino ra credo che abbiano 
.a su tncicnza giovatv a ingcnerm·c negli animi vostJ'i questo convinci
mento: d'altronde il co ntrasto tra il lusso favoloso dei pochi c la 
squ n!lid;~ indigenw òci molti, che sì fa tanto più spiccn to nei g •·andi 
centri dell' iudustria moderna quanto più si pcrfctionano le appli
Ca7.ioni della economia c le invenzioni dc\lu scienza, è troppo evi
d enlc JlCI' non dispensarmi dal trattarnc più diflusomcnte. i'IJi bosti 
(JUind i ribad ire questo ch iodo con quakhe nuovo cenno a fatli che 
parlan da sò scnz' alcun commento. 

Non è forse Jlel conlinuo dceadimcnto del ceto medio che cre
scono in modo s.povcntevolc gli aspir<lnti agli uf1ìci governativi, i 
prolcULrii cdurxtti? Ultimamente posti u conco rso 4:.; uffì ' i di scrittori 
al Commissa•·iato della Esposizione uni\"(~rsale di Parigi, si an nuncia
rono 20 00 co ncorren ti, ùci quali 1900 aveano titoli acciJdcmici. In 
questo stesso anno pubblicatasi da un barattiere sui giornali viennesi la 
fzli ~a notizia che per una tassa di soldi 50 potea procacciar posti di 
diumist<l, si annumi.:rono subito 200 perso ne. A Vicmw pure, t'imn
s to qunlc:hn anno fa "acnntc l'ufllcio onorifico di boia, vi concorsero 
H5 aspiranti. C ·i 11 Italia a 40 posti di commessi pel dazio consumo 
si prescnta1·ono, i n quest'anno t 8'J8 , 1400 concorrenti, tl"a cui 12 av
vo~ati. ( l ) 

Quamo poi al vero prolcLadato del popolo ci ttnclino, si confl'Oll
(ino questi rotti . A Parigi si calcolano W.OOO coloro che durante 

Nell'>lllllO sagnco.te JS9!l p6r 150 JH1$t1 d ì nlnnnì postali 400U f11ron o gli 
olol quali J•il\ oli 1000 po·csentn.·ono la lauJ"f.lll oli avvocato o il diploma 

p<"O!"d~o•·o. lu Ft·nucia la Jlrefetinra della fWnna pubblicò In MognenW 6h ti8tlca 
pel 1!100: A 537 posti oli spM;dui 2!l880 concorreuti; n. 150 Ili mae;;U1) .1407 signo
J·i ne, 11\ t\ nite di diplontrL; a 1~0 di ufticifl.li 1lel <il'o«io <1320 COJ\C!I\"rNJ!i. lUaSi>nnto: 
n 15;,; JIOSti dci nu·ii mm i 74212 candidati. 

~el 1884\n Fr11ncin conquistò una nuova. glor i:• nei fasti della. civiltà colla 
6n i licei olello ftmcinlle. J,n. aposa amntR C nna b&_i!:attellt~: una souunctta 

oli\•is.-. t1"ll. tuLto lo altun>Q, hnpod,n fr. 4HO oli spesa. PN' ciascuna ! Cinquo 
a uni np11res!!O ecco il profitto estratto dn.Jlo Rt:\ti>i1iche ullicia\i : :!0,000 allieve tloi 
licei hlici domnudrmo llll j) l} sto rli maest rn , m n non vi aono nmme8~0 che 2000. 
E le u.ltro 2.8.000! JO(IO allo JlQS~e e a.i t.elegrafl.; J500 morte 1li misot·la agli ospi 
t ali; 3500 ni!n mala Tìt.'l, 5000 sarte o oucitdoi; 15,000 8011 townt.e a. casa col di
ploma in tMcn o con t utt-e le os ig0D Y.O 1loll" rn·lstocra tia int ollo ttuale. 



l' inYel'tlO sono senza t ello .. \ Y icnn<~. Sl'I'Ond o il' ultillll~ ~!<ILi,;tiche, 

ci l'Ca l Où.OUO pcrsoue ehe nUitano a quattro o pill ptr c:mtcra, to
pcne di quei ccnei che d urante il ;homo r;m loro le n.:ci di paun i, 
c quasi a\tt•euante quelle altre dtl' 11\>11 ltauno altro allJe roo se nu11 

il lcu o su cui dormo n l;t uotte. Qui\ i lHII'l' iu uu tll l':>e furouo al· 
borgate in tlue nsili gTa tuiti d rea ~011(1 pcr:-one ~l'nza tel!o e di~tri· 

b uitc più di l .J .OOO pon.ioni di ·t.up pa c di pane. Diu anzi al ;;iudi1·c 
di una grande cillù Yicn tr;u\ouo un ra:,;:<n.1.0 :tccu~a to •li l'u r to c si 
srolgc qu c~to dialogo interessante: "Quanti anni 11 :1i~ - Qtlindici

Dove sci nato? - ~ella ca,;a dci lrorat clli - Chi è tua madre? -
Non lo so - Don! alJiti?- In nessun lu ogo - Do w~ dormi ~ - Li n a 
volla fui a!'I'CStato c condouo in pl'i;.do ne; ri dor111ii ('i nqu e sl'llimn

nc - Hai un tutOI'C? - Nvn ho nt"•suno - l! ai ru hnto tre pani? 
- Du e giorni stct ri scm<~ manghwe : ii w rzo tlOn ne potei pill c cc

dcui alla fnme » . 

È qu esto un fallo si ngol;u·c, che :'\ ripe te però in mi:;liaia c 

migliaia di casi consimili nei così detti lms~ i roudi ~oc i n!i delle grandi 
ciu;·,, anche tra i fi gli lcgi uitni di qu(·!\c tanw famiglie del Cl'lo ope

raio, ovc il padre c la matlrc son l'u ori tuili i giol'lìi, t.:om presi i fe
stivi, a guadagnarsi il soldo dcll <t fame ; i figli poi , buttati alla su·o~tla , 

si abbt·u tiscono nel co rpo c nell' an i111n. " C' è qui un uomo, dis

se uno di. costoro a s ua ma dre, elle \'iene tal rOlt<t a passar la uottc 
in casa nostra. » Era suo pa LI re ! l n n nn scuola ]JOpola t·c di Vicn

na su 600 scolari 200 non conosccnmo il proprio padre ucmmcno 
di vist(l ! Chi di Yoi nou Ila le tto ta•Hc volte s ui g iornali qud fatti 
così compassionevoli c cosi frequenti. di ge nitori dispcr<lti dtc fini
scono la vita propria c dci figli col lmu.:ierr anlentc, per no n aver 

di che nutl'i.rli? Di madri Cli C cadono sfìuite su Ha puUb lica via coi 
b ambini che muoio no di fame~ Chi non s01 che a Parigi, secondo le 
statistiche u!ficia li, si uccidouo du 300 a 3!.)0 persone all 'anno, uni

camente pcrchè non trovano lavoro da guudagnar·si il pane quotidia
no; tacldove uel 4836 non si contavano che da 7 o 8 codesti suicidii 

qualificati della miseria~ Clic in lnghillena mu oi on di fame 78 .. 000 
pcr"Sone all'anno, di cui 7500 nell a su la Londl'a t 

Eppure in lnghiltert·a vi sono hcn 66 capitalisti che hanno una 
rendila annua di un milione c duecento mila ma rchi, senzn con tm·c 

gli allri milionarii più modesti; in Inghil terra ,J 00 .000 proprietnrii 
p ossiedono il suolo per 40 milioni di s.uddìli; in Jnghiltcr r·a si spen
dono circa 40 r."Ji!ioni di fronclli all'anno sol per i guan ti delle si

gnore ! ln Europa e in America certi cara !li , ch e gareggiano in velo- , 



HSALTÀ 1•: OIUCI:; E D ll!.!.A QUKSTIONI·: SOCIALE 

citit colla locomotiva, si pagano fino a mezzo milione l'uno; le prov-
vigioni ai giomalisti, deputati, ministri per arrari di banca, 
fomitura di fucili e cartucce, di firwma, lavori pubblici ecc ., 
inghiottono milioni c milioni, t.:he tutti vengono poi r·ifusi dal po
polo per via di tasse c balzelli; le divinitù teatrali divo remo in de
nn.ri e gioielli i teso d dell' nt·istucrnzia gentilizia e finanziaria; lil so
detii insomrnn quanto più progredisee tanto più si va dividendo in 
tre grandi cbssi: milionarii, pezzenti, c tra questi un nuovo ceto 
medio elle vive pe1' impinguare i primi c opprimere i secondi. 

Cresce la crescono le l'icc!lezze, cr·esce l' agiatezw, 
ct·esce il lusso, lo sfarw, cresce insomma meravigliosamente 
tullo cliC rende deliziosa e incantevo le la vitn milterialc; ma è certo 
che vantng-gi si vanno sempre più limitando ai poclli eletti e 

non vedono crescere che le pt'oprie miserie; è certo elle il 
benessere universale, predicato d<li f<lutori del progresso e pl'omesso 
·dagli economisti, non ridonda dei singoli cittadini con 

alln condizione, 
certo dunque che esiste 

la questione sociale . 
·l ·1. Il giorno 3 mttrzo di quest'anno 1898, comrnemorondosi al 

cimitct•o di Vienno il 50 .mo ·anniversario dei caduti nella rivoluzione 
del ·18 ,}8, il socialista HOgcr pronuncit'J queste parole; " La borghc· 
sia ha tradito, ingannato, venduto i lavoratori. Questo monumento 
eretto alla memorio dei caduti per la libertà è la lapide d ' infamia 
per la borgl:tesi<l! )) E ftl applaudito da tiO .OOO opera i qui vi pre~enti. 

Terribile è il grido del popolo furibondo, ma ben più terribile 
qtwndo il StiO furore, sebbene e detestabile, è però 

il caso nostt·o . Il popolo 
11a torto nel suo fttrore, ma ha rngione nel suo malcontento. 

Il liberali~mo economico ha c1·eata la questione sociale generan
do il pl'oletariato; il libcralismo filosofico ha creato il socialismo scl'i
stianizzamlo le mo!Litudini ; il liberalismo è fallito nel campo ~cono
mica e filosofìco, Ila fatto bancarotta, percllè non può sciogliere la 
questione socinle, non può arrestare il socialismo ; ecco tullo! 

IL g·iorn o in cui nacque il liberalismo è ~ata la questione sociale. 
La socielit antica non conosce\'il l' antagonismo, l' odio di classe come 
eonsegucnw di squilibrio e pericolo di insurrezione univer~ale, ma 
viveva tranquilla perchè fondata sul principio cristiano : nessun van
t aggio senza lavoro. Un barone Holllscllild, che, scnzrt alcun merito o 
{lovere verso la societi1, col monopolio del petrolio, del carbone, del 



nnnc e colle fornitu re pe r l'eserci to, di\ crn i più \o l te miliardario era 
in quei tempi impossi bile. Un Uaronc l!irsclt clw si ra cria ccotu e 
più volte milionario, ;;iocando ;1!\' alto c al !Ja SSIJ dci v;~ l uri carla tci 
delle fe rrovie lurclte c delle rninicr·c d'oro, era ;t liOni più raroloso 
di Minena c di )lcrcurio. l nobili erano oULli;mi a t.:umlmtcrc ,. 
lavorare d' intcllello pci lavot•atori manuali; questi er~mo riuniti n clic 
corporaz ioni, di cui ogni memi.Jro dorca otl'rirc alla sudct;l il lH'O· 
prio lavoro c non gii1 sl'rnllare il laruro nltrui . ll c;qlilak, come rJil't,· 

zo di tramco illecito sul laYoru dd co mpa gno c dell' ;rpprctuliiiol or. 
non CSÌS[C\'[1. 

Lo Stato insomma era 1m corpo organico, in cui ci"scun mcnt· 
bro occupav., il suo posto c compieva le sue funziuui a va nwg:;io 
proprio e della socict<i, non ~pit un insieme di ;ttomi l:t;;cinti in balia 
del più fo tte. In cu mpagrw il comune nou era una rn cra tli\"Jsiom• 
politica di tenitot·io, ma uni\ vera btituzionc ccono llti ca ;lrnmtrtistrata 
da quelli che vi appartencvnno. !\'elle città la co rporazione era per 
l' operaio quello cl1e i t comune per l'agricoltore; :;l i <:~ ssicura\·a il 
lavoro, lo smercio, la vita. L'amministrazione degl'interessi comuni,. 
le radunanzc, le feste colleg:~v<:~no insieme co n uu \'Ìncolu iutimu, 
santilìcato ùalla religione, i lavoratori dello stesso mest iere. - Cia· 
scuno per tutti e tutti per ciascuno - que:>tct cn1 la loro Jivi:><L 
Dal primo giomo in cui uno entrava nella corporL~~.ion c come np· 
Jlrendista fino oll'estrema vccchinin, all'ultima malallin, l'OlJeraiocra 
sicuro di esser sempre pt'O\'Vdluw tlel necc~sario; anzi questa cura 
si estcnde\"a anche dopo la sua morte alle esequit·, alla Ycdova c 
agli orfani del compagno defunto. Non esisteva la cal'it;·, urlìcinle del· 
lo Stato, pcrchè l'ot·ganamento cl'istiano corporati\·o la rendeva ~u· 

perflua. In città c in campagna il produttore possedeva gli strumen
ti di produzione e il lavoro dominava il capitale, 

H salariato, cioè l'ope raio isolato, senza legame coi suoi simili. 
senza vincolo colla terra e col la merce bagnala da ' suoi sudori, sen
za difesa c SC!lza sicurezza, costretto a vivere alla giornata di ciò elle 
gli può dar·e il ca pitale - 1"l salari,, lo non , esisteva. Oggi dì invece 
esso è la forma tipica, sotto la quulc ci si manircstu il principolc 
fattOJ'C della produzio ne, il lavoJ'O. 

In conclusione : laddove anticamente la condizione di quelli, le 
cui braccia producono ogni ricchezza, era guarenti la dalle costuman
ze, oggidì essa dipP.nde dalle fl ll Huazioni del mcrcOlo c dalle loUe 
della conco rrenza , cioè evidcnterneutc dall' at'bit t·io dci propl'ietarii 
e dci capitalisti, signorcggia senza ostacoli la legge darw ininna dell a. 



lotta per la vit: t (i). E in questa lotta ('h i ha da vineri 'C se non il 
più forte, cioè il C{l pitale, spingendo n~<;c.;;sal'iarncn te al massimo la 
propria rendita c al minimo il salario ùcl lavoratore'! 

Non L; mi<l ifltcnzione di sostenere d w nei tempi anteriol'i n! do
minio del Jiberali smo le condizioni ~O.::i<l li , infot·mate ai priocipii dell a 
giu5ti7.ia c carità cristiana, andassero immuni da q11alun quo ùi.rcuo o 
squilihi'ÌO economico : uno SUllO id e<tle, donde fosse ro IJnnditc le u
mane miserie e le ct in·erenw più o meno scnsiiJili tra ricchi c povcl'i, 
fu sempre puramente ideal e, eioè un' utopia, da Platone n Tommaso 
Moro c al Campanella c da questi al ncbcl c al Oel!amy ; lo fu pri
ma, lo s:H·it dopo fì ncl1è li uri il mondo ca me luogo d'esilio e u que
sta vnlk (\i lagrime non SIJCCeda la nuova Ge1'u snlcmme \'Cduta e 
promessa dall' atJ Uila di. Patmos. ~ l a 110 11 perciò si potrà du!Jiwre da 
chiunque eonf•·onti da ossel'\·ato t·e im pm·ziale le nutichc tuudi zioni 
soci n!i eolie ntllHt !i elle, mentre il moderno sistc:ml ecouomieo con
du ce ncccssarinmentc ad accum ulnrc il cnpitale iu mano al co sì detti 
ulti diecimila, sft'utl<.HldO il la voro delle mol titudi ni opet•aie e ridu
cendo ciuquc sesti della popolaz.ione alla condizione di schiarì sala
riati della gt'andc industl'ia, antic.1mente i rap porti tra ricchi c po1·eri 
cromo IJ!Tatlo diversi e nn cupi talismo cau ~a del proletarinto non esi
steva. C'era bensì la ricchezza, ma notl come capila le anonimo c 
mobile pt·odouo dal mercimonio del lavoro altrui, bensì come patri 
monio lìsso c respo nsabi le della noiJilt.ù; non come frutto ddla in 
dustria e SJ)('SSO della f!'Odc indi1idualc, mLI come asse di famiglia 
che si co nsc•·vavn c trasmetteva intatto coi feudi , maggio1·aschi c fe
decommessi. 

Un owve11turiere elle in breve tclltJ)O diventi rnilionario o miliar
dario, sc11z' aver mai prestato alcun sct'viùo alla patria, trmw e quello 
di asso rbi m c le 1·entlile invece di \asciarle circol:u·e come sangue vi· 
tale di mcmbt·o in membt·o nel corpo socinlc, per alimento di tutti, 
c impieghi poi i 's uoi risp 'l1'lni in superare nclll tsso gli antichi pa
tl'izi l'Omani e i sulta ni orien tali, spcci~t lmcme col culto delle ninfe tea
trali, Cl'a allora una incog nit..1. c quasi dissi un assurdo sociale; ma 
il nobile cavaliere, che sul campo della glo ria avea mer·itotc le sue 

(l) \'. La.vclOIO. lo Socialismo contamvoraln~, Paris, 3. edit.. p. X [V. Si nod 

cbo quo..~r-o nuton; daaosico di ~;oonomia nou ò )mnto SOllpobt.<>, p6rtl•ò nè clerical~ 

IHÌIIOCiu[i!j/{1 . 

·t.; tJ hinro eh<~ <{lll non ili Vtt.!l COIHlarmaro bi!Ool'ia tlel ~(Ilario, como COLJ~cgueu 

z a. D()t'.QiJi!H-l'i a. dell•~ iuduek ia ruodorna, ID<~ solo accennare alla triosto COl).d.izion~ ~t'l 

cni !Ji tl·o,·a. oggi•\\ il1ala-riato. 



" 
r icdlL'Jlt> e le impi\'::;t\·a a 1 anWtii!"Ìù dei pon ·ri l' iu t•ri;.::t'l'l' chiesi: e 
istlttHÌ di lll'llt.'lieCilW. l'l':t \!! \ fil!!ù CU illllllÌ5S ÌIII O, tl i l'liÌ [..:Ìlllb\'!'0 fi. 
ltt) ;~ i uv~tt·i lt•mpi lclnli nwtH!II H'IIli ;u nntil'iiiJili. ( l ) L t r h.:rlh·Wt insom
wa ;tt·ea i 5t!Oi diri!l i. ma ou\dlP i .: uoi dun::: ri , prim o dt•i qttali si 

Cl';J. {li non serdt·.:ent• ati uppriul!:n: uta ' ' hen .. :lk;tn• il IJOit'l"•l: <tue· 
~lu poi la t'Oil"Ìtkl';n·a eomt• S<ll' l 'il t' im·iolaiJill·. pcrd1l: n•dt•r;J rispcl
nti i pr·opri dir i !li. ,. pen;i,J ;ukt llpi t• ,·a ,.,, ll!nti t· ri i prvpri dun•ri. 

V<~IL' r•r;;auiaHÌ01lt' sol"iale. h>tH ia ta sull a natur;t tkl k nJ.:t• e ~:m tifi

C;tta dnll; t rd it:innt·, ri.:rdtara q uiud i lo t ,-,·ra p:t('t' e rr·ottt· ILI!lza uni
\ Crsnle. 

Hipetu dlt' lltl!l mi -.ono i;;tl(llÌ ;:li arbitrii t' i sopru~i der:-lì an
lichi si:;noroni 1' tkannt·l!i a dan no do._•i propri :- uddl\i: m;t ciO non 
m' .iHJpedisce nl· puuto uì· pnn) t li p;~l'agun;~ rc il :-:islcllla di ;l!lora col 
~istema di o::;.;ì, i print·ipi i d l'il' uthl t'l lÌ pri111·ipii dd l'altro 1', prcscin
Uendu d::~gli ahu~i indiridtutli, ll Olai"C la [i" rau dill i! n·m.a clw p ibS;l tra 
la societ"1 i t li"Orlll ;H ~I iiÌ precetti dd la lt•[;";;e cl·.:wgclie<.~, d n ('(lÌ rlii ~~ nl
lontana i· pca·i!, :--:te.~su colpc1·olc d iuan t.i :ill;1 s11:1 cO'>l"Ìt'lrW c alln 
pu!Jblìca opinione. e llll"l sor ictù, on· l' (•goi,.,t uu indhiduall' è lcgitt i

lll'lto dalla lt!ifÌ~lm.ione antii"ri ,ti;ma ~otto la fon na d el t:<~pit;tlismo. 

12. Fu detto g-iuqatneutt• da uno scrittore lttodr •·uo nun ~aspetto 
di clericah"!IIIO 12), dm il pt·ollknta in.,olu hi le d t· i !t •tnpi 11 10dcrni si 
è (( la lvUa tt·a i biso:-;-ni crisl iat li Cl"l'dit:tt i dal .\ledio E1·o e ;:li appetiti 
<.lei pa;;anc~illlO antico Sl"atcmni dal Hina:;cimcnto "• O in :tltre parole, 
diciamo noi, la guL' I"J"a tra la Cllie..;a d i G. Cnsto. d t' .:; il lkgno di 
nio in terra, c l'<.ipOSLJsia dal Cl"i.~tiarw::irno, iucornim:i;tta dori prccul'
sori del P1·otcswnu•simo. 

Trop po in lu Tl go mi ponen.:IJbc lo S\"Olt; imc lllO di quc~ta tcsr 
~tori ca, se r ol essi cioè d i tno~t r·an• unclw in co rtrpcnl)io come la que· 
stione sociale nell' ntlualc sua t"anna , c per cow,;cg ucm.a il socialismo, 
non sono a\tr·o che l' ultimo stadio dell a g r·ando rivoluJ.ionc anticl'i
~liana iniziata quattro secoli fa (~l ), per c ui, carne dite un ra1.ionali· 
sta ritornato all' cn tusiilsmo c alla <HIStcritit della fede dopo 37 anni 

(1 ) ~- ell a gLt C!"I"a co:o nl r·o:o i mori. !-"ilippu Il . ,,frt·i :\ 
An t ico !li Cord ul':o . m• coma noln oli trnppo col ,.,, ,, ;,., .,."'"'; o. 

ftcr~ 7.r. (!. r·ispo~e: • ;--.,, •·o;.: li" , ,·. ,.,. , '!0 nò l'"il''- l 1u ioi ligli. 
par cuti , io c tnltlì la mb faruig\i:1, llll!"cuno 110mpro !Jt·onti n ~on• i ro il nostro Dio 
()il nos~ro Re; è <[116~to il noscro ti to] ,, 11\ p:1t 1i1ooui" o n i d i pio"' i t\ i nol>illl\ cbo 
JIO~.'>Cdiamo . ,. 

(2) P >\ul llourgot. 

(3) V . l ' opcr.t. m11g i ~ lralo di A.ug. Nicola~: D ol l ' rotost.n•ll(l~lmo o di tn t-W le 
-<•r-esio ucl lo ro ruppor-~o col ~ocia l i~ mo:o . 



J:EA J.T,\. K OIUCI~I·: l>~:J.l •. \ QJH::;TJO~t: SOCI ,\L:E 

di studio, la vera causa dci mali pl'cscnti si è " l'apostasia sociale 
dal Cd st iancsiloo incominciata col razionalismo virtuale della llifv•·ma 
c fi nita coll'atCismo clfcllivo t.lclln Bivol uzione. l> (4) O'allra parte 
s;:u-cbiJc questo un modo più sdcntitìco che popolare di maneggiare 
il soggetto, epperò alieno dal mi o pt·oposito. L'averlo però uccen nato 
così di passag~io mi giova a illustn.Jrc il mio assu nto, ell e doG la 
questione sociale fu crc:1La dul Jil;ct·a lisrno ccon o1uico e il sot.:ia lismo 

dal libcnJlisnlo fìlosofico, c cosi mi apre la via ad adcliuu·vcnc la pa· 
tcrnitlt irnmelii~tta nella Bivoluzionc fr·anc<!sc, coi suoi famosi principii 
che lwnno intron izzato il dominiO sovrano del moderno libcl"alismo. 

Colle leggi ·1790-91 sul J"cggimc del lavoro la Costituente pr·o
clamò nnzitullo la li bcnù del medesimo abolendo il monopolio cor
)JO I'fl livo, distrusse q uindi tu tte le corporazioni, maestranze .c co nfra
ternite d 'a r ti c mestieri anche spontnncc e sen ta monopolio, proibì 
Jc asscn 1hlec deg·li operai c arti giani della stessa professione, Ol'Jinò 

la JiquiU~1zione rot·zosa del patrimonio delle corpora"lionl e la co n!lsca 
dci beni delle co nfratemite. Così in nome delw libcrt:'t eli lavoro fu 
abolita questa stessa libcrL.:ì, togliendo ai laYot·atori pct·nno la possi

bilitit di un concet·to qualunque pc1' regolarne le cond izioni, difende
l'c collclliv:mlcnlc i propt·ì dil'itt i c organizza rsi co ntro la tirannia 
del capii;Jic (5). 

L'argine era rotto c la O umana iuvase : nou c'era più l'organi~ 
smo tna l'atomi.mw sociale ; ciascun si tro\·avn solo 1li fronte 
alla borghesia scristi<ulizwtn, ell e la libcrt iì, 1<1 I'Nltcrnità c 
l:t universale, pCl ' eOcttuC~re colla sovranilù del popolo la 

ca pitale. Il pi'Oldnriato era un fatto compiuto. 
Gli econom isti, non cesarei ma dcmocr~tici, m·e~ no giil in pronto 

(4) ~\uKOnio Frauchi, U!tirnn. critica. 
(5) V. J ,.nnet. l. e . p. 323 . .I·:C~·· il l.o!!-l.o lett.eralc della famosn. leg;::-e vot.atn. 

il 17 ~iuguo 17~1 dall' AsaemiJiea u:ll:iou:~lo, ,~ umlgr:ulo dolio t•rotelitO }>ltl.lblicate 
vorlino d:ol .l\Ja.r.•L s ul stlt> L'ami du. 1>r1~ple: .. .A.rt.. L L'a n(oautluemontdo w u te 

cntnqot'O JL O nr~. ~.wx flUÌ ont 

nt'tq nèl CO H(J<U"l, nopourront, 

~iilc !l t, ul ~oo rtihìre, ni syndic~: tcn\r d e.~ rogistrÙ'!, Jlremlor dos lll'l'Otòs ou dò
liù(,rMions, fon uer des réglo<uou~ o>ur do prOtaudus int.Mèh cOtllnlnus. • Si ag · 
.g iunsoro !)Ono rigo•-osc cont•·o 1 W.~ISb'tOi!Sor i di fJUBSte dispo~i:~;ioul Limnuioho . .No 

t~bbin.mo •·ipurt.'l(.O il testo originale euUlo !.loetulll;mto prol'iO~o do! '·an ta:;rgi proeae
..eiat.l ni lnl'!.>nllor i dalla H.ivolndoue! \'. l'aur~ opn:.<eo!o del Kelh:n·, l..'Ouvrio r · 
lib ro, r.~ris 1898. 



il frn sn rio: - COll i C ne ll 'ordine lìsko, così nel c: ull[lo ~· ~ · onor11ico \'i 

sono cale leggi naturali , immut;liJilì , 1\l'Cl'ssaril•, da t·ui ri~ult<t l' <li' · 

mo nia uni\·crsalc - l' onliu c g-cncr·;1le nasce d:1l lil>t' l'ù ;!iuoeo degli 
egoistui indi\'iduali - basta 1oglicr0 tutti ;;l i t•sta~·ol i pt•rcllè i\ IJc

lll'SSt:l\l c l' :q;iatt•zza ridondi :1 ci:lscuno in propo n .iùne dci s uoi -:; forzi 

- quanl tl più \' intli\·iduo St•;;uC' il pruprio istiuto t' cen.:a il suu toru a. 

conto, t:mto nwt.diu ;;iora ;t!la ~ocit•tit - l' iudi gPnz:t uelln t11a:,,n;iur 
pilrt t• de\1;1 1H.lpola7.ione no n i· un Mt: tcolo al IJ t: IH.:~~c re soci :dc, nwt.i 
è lo ~Wlù ide:1 lt' ~· una wra bt'llt'dÌ1. Ìlllll', pi!rd u., \' tt11in·r~aliL:'1 si trori 

in grautlc aUIJc.ndmwt. - Duuquc li lwl'lil di proft·~sione, lit)t'I·Lù tli 
dom idlitl. liiJcnì't di laYOI'tl, lìh..::r tù d' indu:;tria c di comme rcio, di n~n

•lita L'di Cilln!Ji()- bondtl nlk kgg i JH'OIL' t!ri ci dl'l l' a;;t"ico l tura e del l:t 
picco la ind tiS lria, pt•rcllè contrn rie allo ~\il upptl Ìlhlil'iduale - pi 'Otlu

zione senza limiti c libera coa..:orreuza, perchè ciasnruo p1·oduc:r il me

glio e nella lotta il peggio sia \'iutu d<tll'onimo - <~ boli ti i cc n i!il':tli 

d'idù ttcit;'r, le pt·e;;t; l'iziutl i ;;ulla (jiJa litit P qu:mt it;'t dd l • ~ IIH'I'Ci, :; ulla fi:-:
sniunc tlci prcni, nl1~ nchè le fonc CCOIIOtllidtC :o>Ì ,-,·(Jlg-<111 0 liiJCrilllll'lllll 
- il licnar·o è fecondo, produu i\'O; :-: i l'l'Ilda dutHIII C fruui fcro con mct· 

te!'lo i11 circolazione, allind1i· render t'01lle 0 p iù dei fondi c dei cam
pi - la mnncan-t.it però di dt•nnro nou deve Ìlh'l' ]lp<u·c l:t intril]li'Cll
dcnza indi\·idutrlc, rna ,.i si lH'O\'\·eg;;n eol credito seo nrìnato - i ral· 

linrcnti ~oao un scmplic.:c cli-.astro, di cu i nessuno ha la collln quan

do non ne si;~ dimostrata la frode - n!Jolite le Jeg,.: i :mtil'l1e di sue

c essionc, che impedir;~no 1;~ tli\'isiunc tki ben i, perclli: ci:rseun Hg l io 
è eguale c lo smi nuzzar ncnto ereditario moiJilizw l'i ndu stria c per

ciò il benessere. 
Udi te il pl'imo milianlari o europeo eire de\·e u questi principii 

la fot't una c il titolo di Ile dei Re: " Il dcn;~ro ì.• come l' acqu;~ . Se 
le fat e violenza con chiuderla in mano, vi scorre fuor i per le tlila . 
Pigli atelJ dolcemente, scm·<rLcle un ca u :~ l c, c la f;rr cle sco rrere t.lore 

volete. " l! male però ~ i ù clJC la tm11 0 gcl irla del cnpit;r \istct ne fa 
un Pl: U O di ghh1 ccio da cui a l povero non cn dc che qu~r l che goccia, 
oppm·e che l'o peraio de\'C scavar·c !l ca nale pc•· condurla al molino 

del padrone. 

Fu q uesto il nuo;·o vnngelo economico del li!Jcrali:; mo che se· 
dussc il mondo; ma i fatti pa rlano ch iaro per di mostrare che il scr· 
pente aw:a mentito. Arse la guerra eeu nonrica trii il de naro adopc· 

rnto senza coscie nza c il lavoro privo di difesa, c In ,-iuol'i<.~ fu d~ \ 
più forte, cioè del denaro che divenne capitnlc c ::fruttO il lavoro ri -
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ducendo!o .11 proletaria to; il vil 0llo d' o ro di,·cnn e sen Jprc pilr r ic-

co e il popol o sempre più rn :1g r·o (-1 ). 
Per n ;nder :-> i onnipo te nl e il i"è!)ìitale si CO IH:euu·ù in Si!l(lctc•rti, cerchi 

c car telli, monopolii c socielù di lt-:-ionù;li; quindi .il pittolo capitale ru 
inguin lo dtì! g r: rnde c quc;.; to dn ! rnassi111o, finclri; H popolo si Lrov;1 
da to :r d istn '1. iO uc di lilla rnczza dozziua di cnpiwli sti ei re hanuo tri· 

)liiUtri i g·Ji Slati. 
Pcrdò tulto è aggra\·:1(0 di wssc, rncno la Borsa ch'è un :;a n

luurio inl·io l;r!Jil c per q l! uluuqiHJ rrrini str ·o di finan ze cl1c non \"Og lia 
incorre re nel l:1 :-;t;Oul rmica rrr:1gg io rc, fulrrr inallilc da q uel S<ICCJ'do zio 

pecun ia rio ei re :r T ri csle norr si può no rnin:rrc scm a delitto. :\cl ·1 891 
una proposta ~ li leg;;c a solliero dci poveri ranci ulli a!Jbandorwti cad· 
dc nella Dieta del l" Ali SI.ri a Inferiore , pcrcll è la Jlorsu nHcbiJc do
ni\ O concOtTCt'Vi <:on fior . 200.000; il che vuoi d iJ·c una incda rid i
t:ola ;1 puragonc dci milioni nelli che \"i guudn gn nno ogni anno i btl· 

ro ni dC( pl fJO(O dello. !ntauto crucgl ' in fclici continu;mo il' ini CI"lìO a 
dormire in ceni rico ve ri t1 n u!Jbl"i ac hi c don ne penhnc, cl' cst<HC nei 
boschi c nelle s t ::~ ll e. E il tr<t !Tico mondial e delle fi glie del popolo, per 
fomiruc certi !ìCnng!i1 eonii nua a fior>ir c per J' anneqa:ione dci noti 

imp t·es;:rrii, d i cui :-anno tu lti qu o.I sia In reli g ione ! (2) 
Il mondo pertanto ca rnminn da gigan te sulla via del proprio per

fezion:m rento : la piccola lnd ustrin, pciva eli organismo corp oro. tiYO • 
cede Li ll a con{e:.ione e fa bbricazioue - In nHJ('China ì: del c·apitalc che 
se ne scn·e pct· aumcrìt:Jrc la procluzionc c deprimere coi prezzi nn· 
che le mcrcccli - nella lo tta della libe ra concmTenza il commerci <~ n
te cristi on o all' ontica è sopt'D1Tatlo d<lll ' aiTuri sta senza coscicn w , per· 
chè i su oi pri ncipii el i sodeua e leall;l non pos.<;ono reggere liinnnzi 

alla rrode rMflnDta - il. ricco fab!Jricnto rc, come più forte, fl ~sa la 
mercede c la durata del lavoro - il contadi no si n t l'iduccndo alla 

condizione di se1·vo dell o g lebn - il mercnn tc di;-e nla rivcndugliolo, 
l' artigiu no giornaliero, l' ope raio prolctru-io e il capit.alista si fa mi
lionario. 

È questo il grande dcli lto della Hi voluz.ione che si r ende ~em- · 
pre più funesto nelle sue co nseguenze: l' aholi1.ionc del! ' organismo 
sociale autico c la to t<J ie incapacità di crea rne un nuovo; quindi l' on

nipotcnza dello Stato che a~sorlJe la fnmiglia, il com unt',la provinci a. 

(l) Ucs r.flàm <."' s }lll"h>llf, vollà l~;~ gcnre hunHlill : 
L' <."' uiglllO a !Jll ll lte liLOt8 : la 1~nple nut mnngor. 

(llar tM:le"'y t!OIJO il l 830) 
{2) Y. \' «tel"la-nà ùi Vienna 12 gennaio JSO L 
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c inghiotte tuuo col suo assolutismo httrui· r·;Hico ; l_:t t.i1·nr~n~:1 del ea-
pitalismo che costringe lo Sww a f;worirc la sua tngonll~w. . 

Oi qui \' orribile squi\ilu·io sociale c-he 1·i opprime ; gli agnco~
tori eh~ perdono l'amore alla eampa g: na, da i'Ui uon rin·:1g:;o no ll 
mantenimento, e rug.;ono in cillit per dc;.;-cnl' rarc lbicarncntc C mo · 
rn lmentc : le dtt(t che aum entano in rno1\0 sp:m:!ntcvolc di popola
Lione; le cnmpagnc abbnmlonat c c le citt:t ribot·t·a n ti di rn<1SSC all'a

mnte, ,·izio~c, dispcr:tte; la produ1.ionc indu;:trial c 1'11 C crc:-;cc a tlisrni
sura c In l'ila ;~gricola che deperisce: lo ~l!ltO l' Ile da <l bra l'io diven
ta industriale e perciò dcende nel sociali;:1nu. 

« E il peggio tti quc~to squ ililJrio si i· ch't'S'O ,·n sc111prc cre

scendo, sicchè è impos<:ibilc seguire SJKrssiouatamcnt e lor lo;;ica incso
t•abilc dei ra tt i sociali e non rh.:ccu;u·c qu c~ta co rr clu i;ionc: - l' cspro

pl'iozionc della socictir pr t' p<u·tc del capitale rno lJil c ~ i effe ttua con 
tanto. rcgoLrritir come se fo~sc lilla lc:;:;c di rwtura. - :-=.c non si fa 
null a pct' arrestarla , nelll • spazio di GO armi o al più wrdi di un se

colo tutta la sodctiL curo pe<.~ sarìr aU])audonala , \C'gala ntani c piedi, 
in prcdn n q r r<~ lc tu.J cc utinaio di b;rnd ricri , ( 1). 

13. ln questo stato di ~.;ose <'OIHi"!e proticamcntc la ques tione 
sociale, ehc do\'C\'3. sorgere ncccsS<tt'iollnc nt c come eo n<:cguc nt.a inevi
tabile del libcro.Usrno econ omie', anche se tuu o il popolo fosse r· irncr

Slo fedele :rli' nutor·i tir tl clla Chit·sa , pc rchè affau o eontr·.~rio a lla g iu
stizi:l c cm·itù cristiona ; ma che il libc r;rlisnru 1i! osolico r ·C' ~e pir't fu

nesto e in tollerabile, aprcutlo \;) via (l\ ~ocinl i ~mo . 

ftt detto Ctltl \'CI'itit: « l~ piil facile a! ln società l' rtccidCI'C i mnl
fattori edu cati a lle dottl'in e libe rali di quell o c he il provare lo ro che 
sono colpe,·oli. » Chi ne \'Olcsse sorpc r la t·u gionc nou hn che da ri
volgersi <ti più C05Jìicuo eroe del Pan<~ma, il quale glie la dar;', ch iara 

e lamp:mte con queste test11;1li J)~u·o l c : u Sono ce n l'anni c he O" li uorni
ni pt•cdic::~no la libcrtiL di spiri to, non crcdo11 o uè in Uio nl• uel llia

volo, c poi inciampano in ceni !ili di re f..: 4li concetti a ntiquali di o
nore c 11i pregiudizi\ l'idieoli. l dog mi sono ot·m<~i una parlila vinta; 

pcrchè non lo snrchbc an che la morale d1c ne con ::;cg ui w co i suo i 
pretesi mali o peccati? Se \'Ogliamo avere il pill'ttdiso iu terra, ci 
vuole a nche In religion e cor rispondente, quella dd l'io sovr:lllO . t 
vero che io non sono un filoso fo, pcrclrè ciò non rende più come 
ai tempi del Voltairc c dd l\énl!n; mn io sono un snnlù di questa 

(l) D.r Ratzin~er, l)iB Volk~wi rlh~chaf~ iu ihrcn liitllich 'ln Gmrull!o~o n . -
Bauchingor, Dio ;rocit~lo J·'ra;.:o, ·wien 18!:1S. 
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rcli:.;-ione senz:1 l'Sscr·n,· Wolt,go. E i P.HlamiLi ~ 1 Pan<Jmiti non sono 
che i uwni r·i d i qu l!Sta ll c li ;:.; iouc ,. (2). 

Ili peto che la brc1 iti1 c JlOpolaritù, a cui devo fedelmente attener·
mi Jll'l tratw•·e il rnio soi-";;••Uo, 111'impl'discouo di diruostrarvi scicn-
1ificauJcntc come il socialisuw nell' attuul e sua forma è una conse
gueJJ'l.a rlct·cssal'ia d r- Il e ,JoLi t·ine liberali; mi r:1ssicttra però la cvi
dcnz:J ChtJ lui ii a!Jbi:n11 0 t lei f:ttlo che :1ppena si tol~pl :ill' 1/0JrlO Ju 
fi'!dl' Jll'illit.:a IICII<ì vita fll ltJJ '.1 col la spcrauw del premio c col ti111 0re 
ddla pena elel'lla, eg-l i t' ~ spinto logic<.~mente c JlCC('SSar·ion Jentc n cer
care tulta la sua fcliciri1 nei J~~:ni materia li <Iella l'ita presente, cal
pcsw ndo qual unque legge di\•ina o u1nona che vi si opponga. Che i! 
liiJC'J'aJi,mo abbia poi •1ucsta tendenza, di chiudere cio1., il cielo c l'ìn
fcmo, per ci rcoscr ivere le :J"'J)irnzioni umane nella sfera ùel tempo, 
non può duiJitarnc se r1on cl1i è aiT:11tO digiuno dell' iudole sua ch'è 
CSSL'rl7.ial mente co nt r<lria al soprannaturale cristinno. 

Oa Voltai re c Housscau a ll t-gel c Fcucrhach, Strnuss c HUnan, 
Corn11l c Spenccr, ll annw JJil c Virchol\", non si fece clic « Ja,·ora re 
in pace per di strugg-ere quel po' di eoscicn za che avcvono ancora i 
ri<"t·hi c quel po' di spera n w t:he consola\"a i pareri n; Ju stn mpa po
polare divulgù nelle masse operaie t.>d agrieole i JWin cipii tcot-etici e 
Jll':l tici dl'l uw dem o li!Jcrali:.;mo ehc fì ssu come unico teJ·mi nc dell'u· 
mana felicità il benessere t.emporalc, Come mai il popolo dci prole
tnrii non :wt·ciJbe atJbra cciato il soci;dismo quale soluzione ncccss<trin 
della questione socinl c '! 

Sorse ro qu indi i nuovi pcnsnto 1·i, creatori del nuovo sistema c 
lo svulscro, lo illtlSt rarono, lo :1ppl icarono con logica inesorabile, con 
chin rcu n c conseg uenza deg-nu di ammirnzi onc, i Sni nt-Si rnon c i 
Fourier, i Louis Olm1c c i Lassa!lc, i ,\l:tJ'X c i llebel non fecero che 
commen ta re il gl'ido del popoln, sc•·isli:m iaato dal libcralismo filosO· 
Jìco c oppresso dal libcralismo economico dei borghesi : <t ci avete 

tollo il Ciclo, dateci la 1crra! " 
l~a caccil' al catechismo CO 'IM wt libro osceno c la sopp1·ess.ionc 

del C1·oci lìsso come uwteriale scolare inutile è tona la lìlosotla del 
socin lismo francese. L'immoralità del catechismo, proclamata dal Cn i· 
t·oli in Pru·larncnto, Ila il valoru identico per l'Italia. 

Apt·itc !c opere di tutli g-l i scrit to ri socialisti, consultate i loJ'O 
giot·rwli, esaminate gli atti dci congressi, e vedt·ctc che tuua la forza 
della J1!'0paganda socialista consiste in applicare le dottrine del libe- · 

(2) Cornelio ller-1. in 011 colloqnio l.'<l l retlattoro di 1111 giornale ,,·odtso. 



" nt\i$tnO !Jorghesl' n d ctfelluarn la ri~vos:;a ~~~~1 JIO_polo opprc~so ccono-
rnieanw ntc. ;11 , ocamlo cìoi· i prindpii d l'i hbct_·altsrno tl'OI'Ct tCO contr_·? 
i f<tlti del !i1Jcn1H,:mv pratieo. in quanto il pnmo nel :-:uo scn_so ptu 
nmpio c più popolare signilka il diritto di t't'Clkt:t.l (\t.tèl che :-:~ v_11 ol~ 
per finir di non creder pilt nulln. c il s:condo l l";.j~lStnO _del n cclll 
t.:hC conduce ;1\lo srr ut\i'lfllCUIO dci po,·cn, p~.:r or::;-mtru.trc ti pr olcta
riaw contro la plutOi:t'alia c col dirino del più fot·lc appropria t'SI'IlC 

\cricchcn.c. 
E per dirla più chiar:t, il lihcr:'llbmo borghl'Sc l• linito nel tnatc

r ia\Lsmo; il matcrin \i<:mo t'CJnomico ha rc:-:i gli ope t•ai pl'olcwt·ii, il 

1natcrialisrno fìlosofi co l!a resi i w olct:ll'ii soci<~l isti. 1.~1 eo nd i·1.ionc ma
terinlc <lei cct(l opcrtlio hn 1)1'0\·ocato il movimento sot·ialc, la te nd e nza 

materialista clcllc menti g:li ha dato la fonna di tl cmocr;H.ia socia le. 
Per tal gu isa il soci<JliSillO e il frutto, la pella c ius.iemc la lw n

cat·oua del concetto nntcdalistico, ( l ) in <pwnto tioè tli tuui i siste
mi c principii fì\ oso lid, so r\i dal libc.-alismo c conducent i <ti p iù c ras
~o matcriali~mo, il popolo, incapace di concetti nstraui c alieno dnlle 
loue dourin<~li, non trae che una conse:;ucma: negare iu pt·atica la 

\"itn fntut·a c rcnrlct· ~i comoda la JWCscntc, cos trin gend o i 1 icchi a ce

dergliene i me tzi. 
Pacil• il darwini;;mo eolio sua <lisccndcnw dell' uomo d;-t t\a bc

stin 0 pc\ ~ocialisn to il sistt·ma 1iloso!ìco più \·e ro c la pomo::;ra lìa 
di Emilio Zoln è In vera poesia del !'UO cuhv dell' ancuirc! 

\.L ,\ questo prindpio !llosolico tlcl lilJeralismo, cl tc conduce il 
popolo n\ mn terialbmo pr<ttico, <.1g<,;ht 11getc i princi pii Cf'Onomid c po
litici che lo informano, c intemlcretc ancor meglio come il sodalis u10 
e \"C J"O c le:;ittimo lì:;lio de l libcrn!ismo, siccll l· lu rivoli r7.iOIH.l della 

bot·ghcsin cont ro il Clero c l' vl'istocrazi<.~, in fo r·w de i ramosi pt·in
cipii dell' 89. do\·c\·a necessariamente co ndunc alla r·i\·o luzionc socia· 

le del prol0wrinto cont ro l r~ borghcsin, doè il q1 r;1 rtO ~Ialo doveva 
ot·:;oniuar;;i c insor·:;erc contro il terzo, come quc~to si era di quello 
scr'YÌlO JWI' irBorgcre contro i due primi. 

Dogmi dc\l' S!J so no: - la bonlit nativa dell'uomo- la libcr tù , 
l'cguoglianzrt e la fmlcl"lliti• universale - la sovr·ani til del pqpolo -
il diritto a\l'insutTCzionc c alla inf.:~lliiJili tlt pcrsomìlc- il nurncro c 

la somma delle rorzc, unica sorgente del d iritto. No n cc n'è d ' ::~van-
7.0 per giusLifìca re il programma dell' l ntern:nionnlc : ,. dopo nvcr· 

procln mn ltl nel 0 8\1 In SO\"l'nnitil del popolo, co nv ie ne o ra cfl"cltu tu·e 

(l) Y. Kiiaer, Der Soci~lttlr · lnokrat h~t 1ta3 \Vort, 2. ~\ u11 . s. 166. 
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la su:J sovrn nìlit economica? " f. bbe d lllHJUC ragione cl1i gridò o l con
g resso di Li cgi nel ·l SGG: « CliC cosa è la rivoluzione ? Il trin 11 fo del 

lavo ro sul cupitalc, dell ' opc1·aio s ul por<~ ssit n , dell' uom o su Dio. Ecco 
quel che noi \·og!iamo » . Ecco la rivoluzione sociale che comportono 
l principii ùcll ' 89, i diritti dell ' uomo ridotti oli' ultimo lor·o esw cssio
ne. EguDglianza per l11tti, di!llCJ UC abol iz ion e di tut te le dilferenze di 
classe, di grado, d i l"illlgo, di fort una ; fratellanza u ni vcrs <~l e, dunque 

11011 più barTie re di condizione, di Stnto e d i nazi one, nw comun an za 
inlcm :nionnlc c cos mopolitismo o cittadina nza mondiale ; libcrtil per
fetta , (!Lmq ue dis tru;-:io ne di tutto l' ordi ne presente, pieno di freni 
d i p<lStoic c di ritegni an tid1i , e ricostitu zione delt a società sulla in
dipc ndcn7;a d i lu tti da tutti c tla tut to . 

Alla rivolnzi one della Lo rg l1 eSi:J malcontcnt a, ehe Sfl'ul.lU le mol
tit udini per sovvcr l.i 1·c i pr ivilegi a ntichi dello nobiltà c del Cl e ro, 
Jtlopcra nd o le brél cda c la \'iole nz~t del popolo per introd urre la ,:i
gno ria delle cl nssi ed ucate, deve ~lh.:Ccdere la rivoill zionc del po polo 

stess o contro i s uo i trn dito ri, che tutto womiscro c nulla ma ntennero, 
pCI' togliere l ' o rri bile incg n aglianz:~ t 1·n il cnpit:~l ismo e il prolctCJI"Ì<Jto 
ed cffettwwc la litnto dccmllata sov1·aniti1 popola re colla fond :11.iOnc 

dello Stato social e, modellato sulla r enlc egu~ gliam::~ di tu tti meclinn-
te la pcrrctt;J l"i p<ll'lizionc del pntl"imon io comun e. 

Se non si possa ottene re :~ltrimcnti qu esto id l)ille, con Yien por 
m:mo alla propng;ulda dei." fatti , non r ifllggendo nè d alla di;; truziouc, 
nio dalla strnge. an n:.111do ìl ruror degli schiiWi c l' irJ dci popoli 
opp ressi contro la \· iolenze~ degli St.at i c la potenw degli cscrdti. 

ln t<~ n to , pc n :h l· In riscos::.o. s ia inl"a ll illi le •.ò no n ve nga i1u pcd ita 
o reprcssn dnlln ti1·annia d ci IJorghc,;i che hanno in nHlllo il powr·c, 
come avve nne più volte nei te1npi passati, all a gronclc rivolu zione 
sochile d eve prcmettersi tJlc una orgJni zzazione iutel'nazionale delle 

cl::.ssi 1::1\"0 I"i"ltrici eh c, q uJncto snoni l' ora della rivi n c i t<~, tutto sia 1\i 
~trutlo c tu llo !"icdifì cnto primn a ncora clic i nem ici della gius tizia 
sociale ai.Jbian ]'Otuto irJttenernc o ri!anla!"llc l' csccnziouc. L' C\'Oin
zionc ma tu rc1·;'1 !a rirol uzione. "Allorn 1l Icone fnrà cigolare le sbar

re) mettendo in fron tutn i la gabbia». 
Per col mo tl i sventun il libcr<llismo ha crea to la nu ovn teoria 

del v<~lo re , per c ui esso non è alt ro elle il prodo llo dt:!l lnvoro ac
cum ulato o condcnsnto nella merce; cCisì gli eco nomisti elassici Ad . 
Smith, D. Hic<~nlo , G. B. Say, fu rono i pl'ecurso d di Lass alle c Mo. r x, 

· ncbel c Liebk.nccllt, ell e con log ica inesorabile d issero : (< se LU tto il 
valo re è frnlto del lavoro manuale, chi è can s::~ di questo è pad1·onc 



L.\ \liST ICI;Zl<l:"'E 

tli quello; tl untwe il c:1piwlc i: un fu no" · "~i è fM~C co nfutato, ~ ri ti;: 
per tuili il Bcbcl, che il monopolio del_ l_m·o ro .ì: un tll?l~llfitl lt l.l eh 
oppressione? Che il lavoro p1·oducc tutti 1 val on Cl"O IIOt! ll CI c che \:a 

nwrccde ne retrilluiscc solla nto un a Jl<li"(C, men\l·c da l l;J\·o ro rl\H l 

retribuito, il cui profitto vien 1·ubnto aH' opcr;Jio, ~caturi:-;..:c il più 
del valore e il capitale~ Si ~ confutato elle l' od icma econo mia p ri

vata conduce la riccheua na·t.ionnle nelle tasche di po..;hi c condaJma 
]a ma:;:;io rn nw del popolo. le c\as~ i operaie :1\ prolcwl"i;>tv? " E il 
Liellknccht : " 1.' nlt na!c inl:_;ius tizia pro 1·i ene dal si!:ilcma del \:1\"oro SI· 

Jarinto c pu ò to;;l icrsi unicame nte col far si chu il lavoro cessi di la· 

1·orn1·c pc! non lm:vro e invece lavori unicamcutc pc1· sì•. Ma dù 11 011 
si può l'aggiungere che col pas~j[:;:; io di tutti i mel.li di produz ione 

dalla classe dei capitalisti in quella della univcrsalitft '' · E lo S tern: 
" Socinlismo nwl lli rc: produzione di tutti i beni da lln socit ~ti1 pC'r 
la società; più breve : protlm.ionc soci t~le o economia coUcttiva "· E 
meglio di tutti il ~l a r .~ , vero padt·e d el sociulismo nell'attuale su a 
fo rma: " 11 pro l et~ l"iato adùpl·cr;', la s un s ignol'ia politica per to:;licrc 
a poco a poco alla borghesia tutto il capila lc, acc~ ntra re t utt i g li 
strumenti di prod uzione nelle mani dello Stn to, ci o/.: de l proletar iato 
orgn.nizzilto come Cl ilsse domin ante, c aumc1H: trc al più p1·es to possi
bile In massa delle forze eli produzione ,, ( l ) . 

15. \"i prego di no tnrc attentmnente q uesw tl'i plicc pnre ntcla del 
socialismo col libemlhomo ncll'onlinc dei princi pìi, non s ulo pel' M
ferra re bene la deriva1.ione logica c nccessal'ia del primo dnl secondo , 
ma altresì l' impotenm del padre di 1·innega rc il liglio c la io!ale 
incapacità di UITestat·nc la corsa precipitosa, di frenarne gli eccessi. 

Jl libera\ismo in l'cligionc conduce il popolo a prcscindc1·e dalla 
\•ila futura, ripetendo col Vi!'chow : « io non so co me mai un uomo 
ragionevole osi ammnare ct1e gli uomini siano al mondo per g ua da· 
gna.rsi il Paradiso "; in mo1·ale al! ' egoismo del ll. t:nan c de llo Slirncr : 
« non m' impona n è del divino n& dc !l' umano, ma unic.1mente del 

mio: io t il mio interesse; ceco tutto ! <( Come d unque irn pcd il 'C il 
socialismo che g rida cq_l Bebel : " ch i tOJ;lic a l p opolo il Ciclo deve 
dargli la terra "• e coll' ller tzen: " quando gli operai c co nt<1dini s i 
ùaran la mano, allora, o ricchi, di te pm·e addio al YOStro lusso. alla 
,·ostra civillà, pcrchè smà suonata l'ultima ora della mino l"anza . che 

~~u~u: la maggionmza, sarà svanito l'ultimo sogno del ,·ccchio m o n-

tl) l liln ireslo comuni~tico del 1840 . 



,, 
Il lilmrnl ismo d~1 la sovnmitit politica <t i popolo col dil'itlo di e

lc:;gcrc i legislatol'i, e poi lo riduce all a rniscr·ia economie;' c al pro .. 
lota l'ia to; pr·cdic< l sempre l'cguaglìo•nw ùi di r ìlto c I'Cndc sempre 
più cr·uda c g r·a,·osa l' incg uaglian za di ratto. Come dunque conrutnrc 
o disannat·c il so<.:inli:-:mo che d ice col Lafa rguc : "flin'nuto padrone 
del Comune c dello Sl<tlo, il proletaria lO scguirù l' c-;c mpi o dato~li 

dalla bo,·ghcsia in quest' ultimo secolo ; dopo aver cspr·opriato poli ti· 
cnmcn te la clnssc dci capilalisti, li cspt·owicrit cconomicarncn tc?" e 
eol J\larx : " gli cspropri t~tol"i saranuo csrr·opri<tti 1 , 

Il libcJ\tli:-;mo rh.:ouosee come unica fonte del vnl orc il l<tl'oro cri· 
slltlli:;;::.ato ne\1<1 rn<~rcc . Come dunque so nOcDr·c il gTido d ci la l'Oratori: 
" noi fabb ricliiam case c non abbiam qu:wticr·c , lavot'iam \·cstiti c 
non abbiam di che coprir"l:i, prcp.:u·iam tullo che rende ;q;i;rta la 1·iw 
o si<trn condannati a lang uir d'inedia o a rnorit· tli rame ~ :'\on l· qrre· 
sta una enorme ingiustizia? ill a ot·mai è g-i unto il tempo dl por vi ri,·. 
medio . Voglinm spczwr le catcnC', 1·oglLun rom pere i l'errami, vu

glia m pigli nrci il nostr·o ! }) Quule tctTibite logica iu tJI H'S I\' parole 
de l Licbkneclll : « il pallt·one si arricehiscc eollavoro <Ici s uoi schiavi 
sahwiati, a cui eg li p;1gu in forma di sala rio solo una par·te del loro 
Ja voi'O; il resto non pagato si mette c:::: li in iasca come profìuo ~ " 

Forte di qu esto tl'iplicc pr·incipio ereditato dnl libcrnlismo, il so
t.:ia lismo si a1 nmn, si propu ga, si dilntu con rapidi t il spavcntcrolc. 
Solo i ciechi vol on tarii possono ucg<ì!'e che om wi l<~ tmsfornw7Jo
nc d elle popolnùoni citwdine e dci centri ind11striati in e:serdti O!'
g::~nizza ti dr soci<~ lis ti è prossima a compiersi; i lavor·ntori diserl<~no 

il \ibeJ'<llismo per passare alla dcmocrllzia sociale, dont nque il mo
vimento democratico cristiano non l'icsc;J n salvarne alrncn o una p<:~rt c. 
Al w cscnte la pr·opagand<~ soci<:~lista estende la su a nttivit:t <~Ile cnn~,.. 

p:1g-uc per con quis t<n·c gli ;Jgr·icoltori. L'unico ostncolo C'Ile vi incon
tra c rende d uiJIJia la sua vittori a si è la r~delti• delle masse agricole 
alle proprie trOJdhioui rel igiose. Se però il capitalismo C'On linui a do
mina J'e liberame nte \;1 pubblic<~ econorni;1, non vi ha du bbio che la 

miseria sempre c rescente Jet ceto agricolo fin iriL nel prolctu riato u
niversale dci contadini. E questi allora come resisteranno al!c lusin
ghe del socialismo? Quale pericolo tremendo! Convicn non aver sen no 

per ucga1'll Cl iC la pl·oletarizzazionc degli ag ricoltori om·c olla demo· 

cra1.ia sociale la s pcrnnza pil1 fo ndata della vittori a. 
Contro q ucslo lugu bn~ spettro che si ava nza scmpr<' più n~inac

cioso, quali rimcdii, quali armi ha il libcralismo 1 ~on un freno re_, 

ligioso, non un sistema politico, non un princi pio economico, che so-

l'AVlSfllC II -· Q!ltstione sociale. 



no ami tutti e tr~ il piìt saldo appoggio del soci;tlisrno ; nulla fuor 
chl• i cannoni c \c baionette, cioè la fo1·w materiale. Ma quando il 
socialis mo abbia conquistate le campagne, dì chi saranno i fucili c i 
cannoni! Terribile pericolo, cppm·c tun' ;tltro che lontano! Insegnate 
al popolo a ridcrsi dcll'infcmo, ditelo SO\'I'nno, persuad etegti clte le 
sue mani creano la ricchezza, e poi scongiurate il triplice démonc 
che a\'ete evocato! 

In Ge~·ma nia la !'cprcssione violen ta del sodalis1110 fu ap plicata 
con ' 'igo t·c e scvel'itit deg na del Cancc\lim·e di ferro, il princi pe 13i
sm<u·k. L'unico r-isultato si fu che ad ogni nu ova cl ezioue ct·csccva 
il numero dci soci.:~ listi . Ot·m.:~ i è co nfonnato dalle statistiche che il 
progt·esso nnmct·ico del po polo soci .:~lista supera in pro porzione l'au
mento della popol.nionc totale, sicchè il t rionfo della democrazia so
uiale, poste le stesso coildizioni t·eligiose, politiche cd economiche, 
non è più che una questione di anni. 

Disse bene il Bebel che (( 1.:~ società presente na 3Co nde nel suo 
seno la futura» : il che vuoi di re che la sovranilà del libcmlismo pre
ci pita l' an'enìmento del socialismo. Lo predisse il Macanlay tìn dal 
·1S!.i7 nella stw leltcra fatidica a un americano : u Yct-rù un giorno nello 
Stato di Nuora-Yorh, in cui la moltitudine, tra una mcrua cola1.ione 
c la prospct(iva di un mcuo ùcsinm·e, IIOmin cr;'t i legislato ri. l~ pos
sibile concepii' un dubbio su l genere di legislatori elle saran nomi
nati ? Dall ' una pane ancte un uomo di Stato che pt·edica la pazien1.a, 
il rispetto dci dit'ltti acquisiti, l'osserr <J nza tiella fede pubblica; dal
l' altra un dema gogo che decla ma contt·o la tiran nia tlei capi ta listi c 
degli usur<1i e d imanda pei'Chè gli uni bevono vino di sciampagna c 
passeggiano in vettura, mentt·e tonte pcrso uc oneste so n pri ve del 
necessario. Quale di questi due ca ndidati a\•rà lo prcft!rcnza dall'o
peraio che sente i suoi figli domanda t'g!i del pa ne! Ne 11 0 gra n pau!'a: 
voi farete allora di quelle cose, dopo le quali la prosperilà non può 
più rinascere. AIIOI'a o qualche Cesare o qualc/1c Napoleone prenderà 
co n m.:~n o potenle le redin i del Govemo, o la vostra 1\ep ubL!ica sa rà 
co~ì orribilmente saccheggia la c devaslala nel secolo XX, come l' Im
pero romano dai b;:u·bari del secolo\', con ques t.:~ differenza che i de
vastatori dell' Impero t'amano, gli Unni e i Vandul i venivan di fuor i, 
laddove i barbari saranno i figli del vostro paese e l'opera delle vo
stre istituzioni ». 

E giacchè, in ultima analisi , tutte le question i politiche ed ccono· 
m.iche si riducono alla questione religiosa , sicchè anche la questione 
d1 stonwco non è in fondo ell e una questione di coscienza, chi n011 



vede nelle cond izioni auuali della società avverata la tert·ibilc pretl i
zionc tlcllo stol'ico svil.zct·o, Vio. ~llill er , clic scriveva il 30 settembre 
~ 789 : " si vcùri1 un giorno in Em·opa quali conseg uenze porterà la 
t.:aduta della fede e dcii <:~ sua figlia la mor<~.lc? » lo poi non posso 
<:he ripetere con uno scrittore mudcrno : « Le cause del movimento 
socialista dun.mo lino1'a im1nutate, dunque deve dlll'nrc anche l'effetto. 
Se si va innam.i così, la caws tl'ofc si av vicina colla certezza di un 
.avvenimento natUI'<lle" (·1). 

E la COIJl<l d i ch i sarù ~ :'io n ho timore di l'ipeterlo : del libc
l' tll ismo! 

Hi. Pl'ima di c!Jiudcre il m:o disco rso, permcttctemi unn dichia 
l'azionc clic valga a dissipa1·e qualunque malinteso su ll a importanza 
~Ie lla questione sociale c sulla vera o•·igine della medesima, di cui 
e bbi a 1·agionarvi finor<t. 

Esiste la questione sociole, ma non co nviene nè C3<tgerarla nù 
.;IIJllsJ.me, come fa il soci.-11ismo . 

SpicghiJ.molo meglio con qualche esempio. Nella relazione dei
J• umcio di beneficenza di Ginevra pel Hl83-84 si legge : « Di 20 pcr·
sone, <l cui deulmo l'indicazione delle onici ne ovc avrebbero ccr't<t· 
mente li 'O\'alO da la,·orare, vi si prescnt<trono ii sole; le ili tre pre
J'cri rono il vngabondaggio. lnollr·c molti ind ustrianti si ob iJiigarono 
di d :n· la\'OI'O a chiuniJtle si pt'C3entasse co n un ce rtilicnto dell' isti _ 
tu lo ùi IJ encficcnza, ,·crso la mcl'ccdc giornatic1·a tli fr. 4. Ma di 300 
.che ccrca,·ano lavo ro compan ·ero all e allicine non più di 60 ; 15 di 
questi Jornauùn.rollO 1l mezzodì i due franchi e se Ile andarono ; il 
secondo giorno non Yenncro che 35, il terzo che ·W di 300 ! u A 
J..eonbcrg nel \\'iirtcmbct·g, per la gra nde v!llucnza d i opero1 i disoc
t:upati ch' cr:mo a carico del Com une, questo stabili un premio di 
.larom per tulli quelli che avessero S<.'g:Ho o spaccr~ to legnr.1 per un' ora . 

(l) Kii~c • ·, l. (', p . l!H. l.e ,·~rlntQ ft~sehe e pessimi~te del :llru\:onlar Q <h:gli 
altri ao tWri , che •J ua.lchc anuo l'~cranollhbl\litauza e<J >ntmi nel Clllll)IVCOnservat.ivo, 
O;!gidì ~~o:m!ornuo f:•llil c di froo\e all' Ottirnl~mo dtll Borust.ein, alla pro;;I•~rit<\do~rli 

St.'lti l"n ili, nlla. ?uoduv<i01k' oh: l 80ti:tli8n\O lutdlett<mle, al pes.<1ibili~mo ecc. 
[)irù poo'• \a l:IÙH'i:l '>C ]'jndn~triali$1ll0 6 J'\mperi1LJi,;moamol'iC.D110CO!J.a SOVl1lUità. 

dci Tnul~ pol.t·anoo regger.•i " lnugo nurl:tre, B[ICCialmente quando il merca to del 
nuo,•o muu!lo ij:\fi< !:!W. lo ~fratt.:tto , o ~ m10 equilibrio economico che ne derlvusc• 
tanto piio rovinoso t1nao to In t'l'i~i fosso più :1cuta, non po~ t;n C1Lgionaro uua ca
laStro f,) t remeud11 . .Di l':Ì. pnrll h• etoria 110 lA loUn. già IDcomiuciata in seuoalsocia
liii!IUO tt·n ln lnorbidezza OOrglie."' tlol pa1ton: o lo tentl em.e aunrellicho tlel gregge 

· olohbt~ fin ir,) coillL t>I"Omlcnza tlelL• e~:>oluzi!»kl. o col trionfo della ·ri~:>oluziom. L:1. 

vcm ~<to1·ia uou M scliYQ che tli c0uto in een t' n uni. Rit.oruoremo >W questo nrgo
~ueut.o. 



Bastò questa misu r<l pcn:hì.~ i G/0 d el mese precedente ~i ritluccssl'ro 

presto a non piil di GO . 
Quanta storia con tcmpornnc<l llOII si co ntieuc in quest i esen1pi ! QuanLi 

operai o1.iosi e vagabondi che oùi:mo i ricchi c <1:;og-nano a c<l rpirnc 
gli nvcl'i, unicamente pcn;llè vorrebbct·o poltri1·e e sdn lnn:, !-;enza rn e· 
l'iwrs.i neanche l' ill'la che l'e.•pirnno ! Vi cont'e.ss.o dm o;.;uiquah·olla 
mi faccio ad osset·,·n rc la riw opera ia nelle rnotlcl'nc cit t:'1, il \"izio , la 
I;estornmia, \' ubb1·inchezw , lo spurpei'O dei pi'Opl'i g-uada~:n i, l' n!Jban
dono della (;~tni:;Jia, la Sl'lC dCi piaceri C dci din: t'(ÌIU ~II I Ì, il diSJl i'C7.-
7.0 <h-Ilo:~ religione c dell' a utoritù, 1:1 lii·Pnw c l' or ;.:o;..::lio che s.cm prc 

più invadono e abbrulÌSI'OilO le clnsgi la vOI '<I(I' id, f>l.!ll\0 co nrcnnarsi 
e radicarsi in mc la pCt'SLHlsione Che un popolo in t:1l i cutHii1.ioui dl 
decn<limcnto l· iucapuce di riahilitm·si c migliorat·e il pm prio stnto 
economico, linchl: non abbh1 compiut o il s uo migli o r: ull{~nlo lllOI':Ih:. 
pcrchl: dis~c bcr.e lo Stunl't .\li ll: <( Ogni organiaa7.iunt.: tnitilìon: <li 

quella che c~iste n!lurtltnentc s uppone, d:1 po·1r to di culoro d1o l'e nis· 
sero incaricati di ctl 'cttuarl n. uno spi!'ito d i nwg-gior·c :;iosti:;.ia c uua 
intelligenza magf!'io re dd propr i doveri" · E ou imamenw il Lavclcyc : 
" Quello d1e allli:;:;n di piò in considc r;:11·e b condizion e dcl lt) cl ass\ 

lavoratrici non l: tanto l' insullicicnw del salal'i o qu:mto il pessimo
uso che ne vicn fatto tro ppo s pesso. Un aume nto di rlmimc ra'l.ione 11011 
produce (l' orditw rio ciiC l' llli iiiCtHO delle :-:pese all ' oskrin c perciò

non fa che accrescere la dc;;radnJ.iOne dcll'opCI'n io "· 
Nelle ri volte c sacCIIcgg i dd !88G e HI.;S iu Bcl;;iu i I;IIOI':ItOri 

delle vetrerie che vi presero pa r te atli\·issima guacl:1gu;w nuo flo1 l ~011 

a 1500 c lìno a ~ 000 ( l ) rnmchi al mese~ E di c:1si co nsimili ;·c ne 

flll·ono a IJincne nelle sommosse soci nlistc di qu esti ullin1i :Hmi ~ 

compresa In l'eccn li '-'~ima di 1\li lnno. 
L'od io piLì 1ic ro contro !a lJorg-hcsia c il Cl ci'O, c il f il l'O re, l"i.li'z

za rnento più rcr·occ agli !>dopcri c nlla rivolt:1 d' o rdinari o si risl'o n
trano tra •1uei lavoratori che, gu <ISti di mente c di cuore d<~ l libcra
lismo, han gE1 prese le abitudini dci g rJ ssi borgiiCsi c vo4'lio 11 0 ~JìO · 

gli ::trc i borghesi di oggi per Ui\·cntarc i borg-hesi di donw ni. Di q ni 

l' ncc.1nimento contl'O tut ti quelli che non llo no IJ vo1·ato ri mnrwal i e 
il descri·,crli sempre quali pnrnssiti del l' umn nit;\ (;ome se oltre il la

voro ma nu ale non vi Fosse~ anche il l;~vor·o intcllcttuah· c morale, c 
qu esta din"crenza di proressio nc, essenzi ale al bu on anrlamcnto dclln 
sucict:'l, non imponassc la (lifTcrcnw (!i clns~ i e tl i esigenze, con form e 
alle condizioni di ciascuua. 

tl / V . (luyvt, J.n t i rnnn :r l ~ H) r· i, \j ~(~, ];uno ::im,dron l 'uknnO l lll:H , p. l7,J .. 



lli':AI.TÀ 1': OI!IGI~I~ DI-:I.I.A QUK~TI(J~~: !<OCIAI, t: " 
Cn prN~ p:.•ssa d np presso a una f:Jbb ri c<.~ c sal uta cortesemen te 

g" li operai dte \'i laro ra no. Per • ·ispo~la sente dir·si: « La bella vita 
dm f:mno i preti ! Andare a spasso c pigli:JI'sela comoda ! - Se mi 
seg uite, dice :1 cl1i gli avca rivol to qu elle p C~rolc, \'i do du e franchi 

<tU' ora - Deve :llldatc? - Prima da un malato shc da due anni è 
uMr·do Ui tumor i cancrcno~i - Poi ? - Da un giovane elle Il a le 
pctccchie - l'oi? - O a una donna tonncnlaw dallo feb bre nervosa 

- Poi t - Finalrncu te a lle 15.30 entra in con fc~s io na\c e vi riman
go flno al lf' 22 " . Non occorre soggiu ngc r·e che quel bravo operaio 
p referì il s 110 La\·or·o :1 q uello del prete o:ioso. 

E quel elle s i dice del prete, val e del medico, dell' ,wvocato, del
l' ullìeialc, del piccolo proprictar·io c industrian te, che devono la ~

l'a rc c f:1ticarc di m~nte c di corpo per guadagnarsi il necessa r io a 
Yh'c rc second o i bisogni c le esigenze del proprio stato. 

Fomc nL;n·c l' od io dei poveri contro i l'ict11i, degli operai contro 
i. \ ceto cdm:;~to, dci lavorato ri contro i padroni , dci contad ini cuntro 
i Jli'OJWictarii, del popo lo co ntro il Clero, dipin gendo come tiranni e 
Sfi'II Ltatol'i Ll!lti q uelli che non ha nno le mani incallite dal la\'OI'O, è. un 
dclillo non solo cuntr·o perso ne c clas~i sociali che lavo•·an o ones ta
mente per i.l bene co mune c s pesso \·c t·~a no in maggiol'i augustie e 

s trettezze dci lavomto t'i manuali, cont1'0 la società che d a questa pro 
pa gandll rovi tt OSll si St.\llte scossll fi n nei suoi fonda menti, ma al
t resì co ntro gli stessi operai che, t ra volti dall'odio c dal furore, 
pe rdono l' n more o almeno la rassegnazione ;~l proprio stato, per se
g uire eupidigc ed esigenze impossibili, di cu i, come c'inseg na la 
J"agionc c la stOI'ia, nessuno più di essi don<'• soll'l'i re H danno. 

Niente t- Jlilt I'OVinoso ai la voratori della guerra nd oltranza con
t t'O il Cll pitille. Nelle ca rbonaie del Dclgio gli opct·ai honno il 56 010 
dCt p rodotto .. lordo c i padroni solo il 2 010. In quelle di Francia il 
capit.1lc non lw che 2 milioni e 700.000 rr· . come in teresse, ammortiz

zazione c beneficio, il lavoro invcoo 2 1 milioni. Le tcssitol'ic rrauccsi 
di colone non dilli no :.11 capitale. che un sesto o un settimo in confronto 
dci salarii; nelle metallurgie il lavoro Ila più <li ti'C quani del pro
dotto. Togliete o l cnpitale un pt·olltto co nveniente ; ne risu ltano pc! 
lavoro due gr;w issitni dnnni : L Il capitale si stanca, l'isl rìnge il la

vo ro, emigra o abbandona (' indu stria c si contenta di viver di rcn· 
dita; ccco d il nagello della di.sOCCII fl<l7.ione e (lella fmne! 2. L'infc

l'io • · i t~~ c il dCJWCZZ<IIl)cnto del capi ta le •·cnde impossibile o illusorio 
il rispa rmio d ell ' OJlC•·nio. Invece dell ' 8 o ·l O 010 d'interesse che go-



dera l'opet·aio del )ledio Er o, non anett' d h.! il ~ o il 3 010 c mc-
no ancora ( 1) .. 

Ancot·a un ultimo fatto c poi ho fìni!u. ll odolro d' .\ lls lJur;;o ven
ne un giorno in un paese ,-ici no a Basilea c Yide un eonci;•l orc eh ..: 
stava append endo nll' aria :q)erta le sue pelli. " \on t: vero , bli<JI1 

uomo, gli disse, che ,-o•'rcsti piuuosto ;n-cr 100 duC<H i c uua bella 
moglie che fa r quel tuo mcstic•·c sì sw lido~, '' ~;~ppia tlu nqu c Cht ~ 
io giil possiedo quèl che vosll·a Macsti1 si dt:p: na ili au;;uranui » . E in 
dir così si ritit·ò un istante, ricompat·cnd o in abito di pan no tiniss imo, 
per servire il l"inft•csc-o l'Ile la moglie not·i tla c avvenente n'ca\'it in 
,-asellamc d'argento. ,, PcrCl1è, g- li chiese il pl'incipt•, co n wnto ltt•u 
di ·Dio, continui n esercita~· un mcslicrl' !'i ~onlitlo c !'i fetido t " 
" Pcrchè tul!o ciò è frullo del mi o sordid o c fet ido nw!: tit•t'l' c, ~e 
non lo continu assi, sm·ei prcsw condollo al n~nle "· " 1\r·a,·o ~ " ~ l i 
disse i l pt·incipe stdngendogl i fortemente J;• man o, " l1 :1i rn :: ione ! il 
lavoro ha un fondo d'oro)), . 

Sì, conch iudo ;mr h' io, 1l lavoro lw a11cora tfll fondo d'oro. 1 -:~i
ste la questione sociale, il capiLali smo ha crea to il prole tariat o, ma 
il socialismo non fa che ina~prirc l' an tagon ismo tr-a l'uno e l'altro, 
senza offrire <Jiu·n spe r·anza d i un migliot· avvenire ct w la rivoluziont~ 
sociolc, dn cui non può uscire che il cno~ . 

Ma qual è questo fondo d' oro, ~c ;melle per t·onfcssion \-o~tra 

la misetia cresce c si fa sempre più spnn:ntevolc? t\on credere n pro
messe bugint'dc, non agog-nn t·e ad agi impossi lJili, non uscire eo l!c
cupidigc dalla propria condi7.ione per detestare il lavoro co11tC una 
ingiusta condannn , non credere che coll ' odio, l::t con:;iuro e b rnp
pt·esaglia si possa ricost ituire l'ordine sod:rle ; ma Yi\'CrC ni stiann
meme col frutto delle proprie fatiche c nella rc(lt:ll..i't <1 lla propri a co
scicnzn, adoperando i mezzi onesti c confot·mi nl!o ~co po per mi glio
rare le co r1dizioni del lavoro di ft•o ntc al capitale ; ugirc insomma cf
fìcnccmentc, coll ' osscn·anw dci doveri c colla difl~sa dci diri tti con
fOI'rni all::t legge cl'is tianu, perchù s i<~ sciolta felicemen te la qucslio11c 
soci<tle, certi che la Rivoluzione non f<H'ÌI che r·cnderc impossibile li.l' 
ver <! Ri{ornw socia le. 

(l) In qou:11~t' a:mo <ii grn>~i:o. l!lOl l ' lt.:olia cl porge 1111 eM~mpio to::rrihi k <li quùi! ta. 
-..·crit-1). . La guerr-a aec!Ullta enntro i pro.l!ron i cogli ~cioperi d e i lavoo-etnri ei JltC)JOm 
l:\ fame e In. miseria. n 11ocialis ouo. che ha aizr.a~o la Jx:l.-a. ora vuole nmm!UJI!arlll
e grida : ~ Non piU •~ioperi inconsul ti! :Maccbina hulietro ~ • !'.l a 0\ lroppo l :mli o
Ili &enté gr.rlotr •IAo <:li Anarchici :" Taool.ol), o codi11i' Av:u1li! La tliH (!'<ol1.iOuo ò la. 
c roaziono. • Qui 11ìoro, .BCI'.It~ ra.' 
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Quc..<;la è \' unica via per trova re nel lavo ro un fondo tl' oro •l i 
vìrlù c Uì pace, elle sono i beni supl't.:mì dell'uomo e del cristiano) 
per apri1·c in un wossi rno avvcrlin.: alle d a-:si opcr:lì c, col lo r ico ~t i

tm.ionl: della socieli"1 sul fondamcnlo del \" an:;elo, il {un ·fo d'oro dd 

benessere utlivcrsalc. 





CON FERE NZA II . 

. il Socialismo è contrario alla Religione e 
alla Morale. 

L Uua t•reghiern e nn:o rettifica. - 2. Storia esterna e stot·ia interna. -
:l . f'acil•ll\, •Ie lla oliruOijlnl'l. iouocbe fil. riolèn.l e n<:eeMitio che fa piao;:rore.- 4. Ori· 
~iuo del sooialis tno: la totale neyozion~ delle ;,dee rili!]iote, ercf\itata d:tlla scieu. 
:ta a.nticdst.iaua. - 5. }'otulawouto tlel ,;ociali smo: iltul\l.c r ial i;;mo como eoolu-zio1ld 
ilarwit~iRtioo. . - G. Nelln fonnola: ,, la rcli ,1dono è co~' III" Ì\'atn ~ ai rh·ela l" 68· 
.~e nza anticristinnn ilo\ i<OCia\i ~mo. - 7. :Molteplici m,tnif1.o.~tazi on l tl !Jl ~oci :o li~mo 

contro 1:"1 ro\igiouo. Ue;;temmio !WJI!'ll. Ucsieounie. - 8. Anl'ora: .., la religione ù 
CD!!>.I !II'Ì\':ltll.• . <'hosi.,:n lflc,. l' ateisuw obl!liyatqrio. - !l. Basta il senso comune 
per ri (;uuo~c.e ro l ' immot11litil. old 80da1i8lll0. - t ò. )."egazlooo 1ìella libort:\ e M· 
8\oons."l.bi\ili• llniRTm . J,· Orfnuatrofio Brt!fenìo ;\"apok one e la Coumno di l'ar igi. 
- 11. No~a·r. i ont) di Dio rctdbntore o tlolla vila futuri•. - 12. Dlr·it.to a lla SO!Il· 

.-< molitl\.. Matri•nou\o o famiglia nello .'ito to dell' A. ~tenirr.. - 1~. T mora!isti del 110· 
èiRiiSm•·llr('dicano coll"e&eml•io ! - l·L Cattotù: i. d , clericali '1.0!- 15. Uuo sguar· 
·•ÌO nli 'RI"\'(lnire. At>p li c~~oziouo del\~ roligiouo o 1lolla moralo &OCiali::~ta. 

l . Sen l.o che tOssite dimostl'nli\" :~men tc prima ancora che io aiJ · 
hia im:ominclato n parlat·c. ~l i pat·c che sia u·oppo pr·esto . Aspettate, 
Iii grazia, che io prenda a dii" le mie ragioni c poi pOLJ'cte dimo· 
strare ... ... Sebbene, che dissi mai ? No, no! Vi pt·cgo di rispcUnrc la 
·Casa di Dio c di non tossir·c nè applautlir·e, come avete fatto im·set·a, 
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ma d i ascolta re in silenzio \' a rgome nto imporlant\:>:- imo che 111 i ac
cingo a :cwol;;crc questa sera fOlla ~crcniti• , man~u e\lld inc c lilmrttt 
d el minisw•·o ;;accrdotalc, per lllt'Uc rc in sull'an iso il popolo trie
stino contro nn nemi<:o rm·midabilc d1c si al·llm.a :;CHlpt·c piìt •ninac
cioso a contcudcq; li i tluc tesori più preziosi crc1lililti dagli av i suoi: 
la religione c la rno r·nlc. Yi prc;;o quindi di la~òanni parlart:: c d~ 
ra,·orirmi tli quella stessa aucm.ionc onde icrscrr~ mi an~u · tanto con
solato. 

Prima per.·, tli entrare in aq:omcnto, pcrm t' lh!tcmi ancora un a 
ossct·vnLionc a modo di t·c!lifk<t. Dice oggi un gh1 r llalc i 'ÌttaJino che 
io ho m:cusnto ne lla confcrcma di ic•·sc • ·<~ il liUcral i:-;mo di cssc r;,: i 

s~mprc sos te nu to coll ' appoggio de\le bai(mcu c. Pou·ra storia, se :-i 
debb<t fondare su documenti contrmporanei di ~imi\ fatla ~ lu d issi 
che contro il pcdcolo della ri n1lll /.ionc sociale il \i \)cralismo tum lta 

alcu n t' imcdio religioso, economico o politico, ma ~olo quello della 
ro n~a ma teriale, i ca nuo ni c le baioucltc. Mi pa re quind i ch e tra quel 
che dissi c q uel che mi \·icn aurihuito d sia una di!fe rcnza non pic
cola, t' che nessuno pos3<t tacci:u·mi di aver o iu~ ·o l pato il li 1Jc1'alismo 
perchè difende il capitale colle liaioncne o d' ineolp<:u·c le baionette 
perci\ J difendono il capital e ; a1n.i twn esito punto di dichiara re che , 
combattendo il capitalismo come sistema economieu, l"i~ pelto il ~;api

tale come proprietit w h·ata c t·cndo om:tggio all<t forza pubblica che 
difende l'ot·dinc c i diri tt i dei cittudi ni; si, nt' iu d tino d in<tm. i. a\lc 
baioneuc, da cui sono circondato anch' io per poter p;w\iu·e liberamente, 
sebbene non sia swto io a invocarnc l' ai uto. :-:on credo nè inn lilc nè 
intcrnpesti\·a questa dichiarazione dinami nll' agilazionc che tm·b<t in 
questi giomi la pace cittad ina, aninchè cinSt: tmo possa da sè ravvi
sai'OC le vere cause. 1\la gi~ si S<t che ciascuno lira l' acq nn <ti suo 
molino e dell' acqua cer ti molin i non ne ha nno nwi ub bastanza . Ve
niamo al nostro sog-getto. 

2. Fu detto con grande vcri t;'1 da wl pensatorc modcm o che 
conv icn distinguer due storie, l' uni'l i nterna c l' ahra es tema; l' ester·· 
na ci è nota al presente, l' Interna invece ci sa rà J'\\·cla ta appena nel 
dì del giudizio. Molli che o1·a fa nno gr<J n rumo1·c, allorquando si ma· 
nHcstcrà la s toria intern a, appnl'iranno infi nitamente piccoli di fron
te ad altr i di cui presen temen te non sn ppiamo n ulla . Eppu re son 
questi i vr. ri conservatori del mo ntlo. Da pc•· tut tO s i trO\'ano di qnc· 
sti g1·mu\i ; it camposan to dct più piccolo villaggio ne aliJergu le sp .... 
glie monati. 

Donde tale dirferenzu tl·a la sto ria intcma eri eslcma? Pat·a;;o-



nalt! il ricco a lla modema, c rc<Jto dalla civilt;) senza Dio, senz;t Cr i
:;to, scu1.a Cr·oce, che cu lle fr ;tsi a\•vent<rtc cuones ta i delitti e molti 

plica i disordi11i, c il povero a l!' auticn che col suo lmon se nso c ri-· 
s tiano pratica, quasi scma accoq;ersc ne, la vir tlr fino a ll'eroismo, in

scgn:mdo LoH' esem pio a l mon do d egrada to la sapienza pratica dc ii<• 
vita : ne avn.:lt! la t·is [)OSl<l . OIJ! qua uto è vcr·o che uuchc oggidi , in 
mcu.o a l lr':JIII CStio c all a ("ùnfus ione delle cittù rnodcrnc, vi !la la 

povcr·l;'t g rande, subl ime, degna di ri verenza c di ammi razione, pcr
chè is pi rata c s;~ntifi (· aw da ll o n.:l it;' i01tC: ,.i Ila la ricchczw mlga re 
c (Ico-na di ;tbbo mina ziune, pc rl'ltè in t:n ::dula c liccuzios. t. T;l nlo è 
\"Ct'O questo ra tto, q uanto è certo che sotto i ccn(·i puù nascondersi 
u n' anima g rande e in men o al fa sto c all ' opulcm.a può trova rsi una 
11l Ctlle ithbrttlila, Ull cuo t·c viglia t:co. 

Guai pe rò se il li bcrti nagr;io c l' incr·cdulità dc i r icchi si (li ffon
da tra i poveri , tOgliendo loro la di o-nitt• c il fret~o , le s pcrmnc c i 
t.irnori di un'iiiLra vita1 Allora non .$011 pi ù i pochi, ma i molli , n•a 
tu tti che agogna no n Ila felici t.ù dc i bruti ; allor'a il furore delle pas
s ioni si fa wn to più funesto c te r-ribile, qua nto è più comune alle 
moltitudini chu per condizione cd educnzione non snnn o nil voglion o 
milig:anm g li ccces-:;i ; a llo ra inso mrna la socie tà si carn l1ia in wl covo 
di belve o in un bra nco di uccelli t'n paci, cn paci sol d i lacc rn rsi <~ 

divorn t·si a vicenda. Come tuUa la dignit;\ c fcliL:iti1 umana consiste 
in temere Dio pct· osservaru c i prcccui ; cosi la rovin a dell' nomo 
individuale, domestico c sociale, proviene dalla mancan1.a di •·cligione 

ch' è fonclumcnto delia morale : Deum lime et mandalt] ei!1s ·oùserva; 
hoc es' enim onmis homo. 

A questa rov ina, a q uesto abisso ci aniciniamo prccipitos.1 mentc; 
l' inc!·cdulit1\ de i •·ic.:chi va co mpiendo l'ateismo dci po,·cr'i, la liccn1.a 
dci gandenti prodL:cc la sft'Cntll\! 'llil de lle tn rbc disperate ; il soci ali
smo ha im p;H"ato dal li be•·a lismo l' aposwsia pr<:~ticn dal Cl'istiancsimo; . 

il sociali::;mo è ateo c immorale ; il socialismo i:: il più gTandc nt!n1i

co del popol o pe!'chè g li toglie la •·cligionc. 
n ha alcu no che freme, che si agita, che vo rre bbe chiuder la 

bocca ili p•·cdicatorc! Vi su pplico di nwntencrvi calmi c di conda n
nanoi solo quando fini ssi scnr.' a\·cr provato nd evidcm.a il mio as
sunto, di . non danni ragione se non costrèUivi dalla impossibili ti\ di 

neg(•nnela. 
3. Devo (lirnosu·arvi che il soc i<~ l i s mo o, per eviwrc fin da prin- 

cipio qualu nque equivocatjonc, che In democra1.ia sociale nella sua 
fo rma attual e con carattere intcmazionalc, diramata in tutto il mondo -



c ~!abilita am.:hc a Trieste, è atea, è <lnticristiana, (· irrelig-iosa! lk ro 
dimostr<H'\"Ì ehc que~to ~odo1lismo ò l' at L•ismo L' l' ;lltticri:-;ti<mesilllO 

lt'<l ~portati nel campo ~ociale , dùè t.:Oi llloui li11 all' t1lti111a cotl~L'g:tlell · 

1.a! [)evo 1\imo~trarvi c iò ch'è C\"idcnte :1 tutti qul'lli che cuuoscouo 
questa ultima c più ro\"iuosa eresia della storia uniwrsak, ma a nes
suno ò sì chia ro come a quelli dw ne ccl;mo la \"era indole per pu. 

tcda meglio pr·opagiu·c! 
\"i confc:-slJ, miei c;-~ ri Triestini, cl1c nou mi ~un 1nai u·orat.o in 

una condizione si strana di fronte al sog:;:ctw del n1io ra ;;io namcnto 
come quest'ogg i. N1)11 so da\"n•ro se debba ridere u piolllg" l'rC! Hi
UCI'C come chi dovesse pror:Jre t..: he le te ui'I H"l' son della nulle e la luce 

del giorno, che il Oume ra alla foce e non alla :o.oq;c nte . clw il pa
ne non si bere c l'acq ua non ~i mangioL Pian;;t·rc iu redcrc il po

\"et·o popolo, ('he solo dallu rclìg:iouc attinge la fol"7.a pn so ppor·t:u·e 
le Jll'Opl'ic S\"Cnl.ure c oLtunere colli! \' l'l"a riforma suciah: il mig-liora· 
mento delle pi 'OPI'ÌC co ndizion i et.:ono rnicltc, iu:;a nnaw c tradito dall a 
pt·opag:anda dell'ateismo c tlclla riroluzione ~Ociillc . Hidt'I"C, pcr

t hè nessun oratore ha mai aruto llll còmpito sì fo h.: il~ come il mio 
.di oggi; piangere, pcrchè non dubito t..:hc il mio tliscor$0 lascicrà il 
tempo che troYa, la rncn:wgna tiranna c la rcr·it[t soflì.wal :t t·ou danno 
ilTcparalJile. 

Il poeta ulcmanno ciel fr.mao, il cNslode llei w1iali filosofici, co
me si chiamò egli stesso, che no1t seppe 1/t•cidcrc se ilmondu sirt Wì 
manicomio o wt ospiklle, l' llein c, si mostrit inorridi! o c nau sea to di 
questo caraucre essenziale del socialismo e pcrdit scrisse prima tlclla 
sua mOt'lt>. a\·rcnuta nel l85ti queste parole : « Ahi mè! que l che sem
brava cosi raro fìno a poco tempo fa (H piìt radicale ateis nJO) vicue 
oru predic::no da tutti i teui della GCI"Ill ilttia c lo zelo f;1natico di molti 

tra questi prcdicutori melle ribrcu.o. Abliio11 nu ora i frati del l'cm
pictir, i Torquemnda dell' alCismo, che bruciercbbcro Vi\·u il Voltairc 
pcrchC in fo ndo o\ cuore egli non era a:tro che un deista osliuato, 

rinchè dottrine si raue e rauo uncora il [Wi r ilcgio Occulto di una al"i· 
stocra:Li<J di uqmini educa ti scicntilkamente c gen iali c vcniril no svol te 
nella lingua ~.:onvcnzionttlc dci doui, che i scn 'i dietro a no i uon in 
tcndcra no, apparteneva andt' io a qu esti frivol i spil·,ti l"ortL ... !\la qwm

do mi accorsi chi.! anche il popolo incomi nciava <J ln1ttnrc gli stessi 
temi . .,. q uando l'ateismo seppe t li SC\'O, di acquavite c <li tabacco, 
ullora mi si ap•·irono gli occhi, la na usea mi I"CSC in tclligiiJilc quel 

che non potè la •·ag ionc c d issi addio all'ateismo. A dir il vero, non 
fu sol la nausea che m i spinse nd ah l>tmdonare l' irrcli giosito), ma vi 
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conu·ibui anthc la paura, pcrchè virli l' ateismo stl'i nr;crc un ' allcan1.a 
pi ù o rtJeno occulta col socialismo più av<mzuto o, per critare qua 
lunque dcn omin;n.ione me no chia ra , col comrlllisruo " (1). 

D';rllo r:r in poi il soci~rlismo, s pccio lm ente ne lla ronna di dcmo
crM.ia ~ocialc dat::rgli in C.erma nia c di\·cnuta poi intc m tn.ionalc, non 

ha fnUo che spirg:we SC!I)pr·c pii1 chia.·arncn te questo suo cm·aucr·c 
diamcll'alrnc ntr' opposto ;1 qualurHiliC rel igione o fOJ'rna detcr·minala 
lli culto, r·iconoSCt'IH lo nel ma terialismo :.~leo il ron damculO ùc\1:.~ sua 

esistenza , della srw foi-Z il, d elle s ue tendenze, Sl'o lgc nLiolo scientiflca
m cnte c pr:.Hic:tnH:rlte c-J rnc concetto c:.n·tlin nle del prop1·io sistema llloso
nco, politico ed econo mico . Eppu n; si pretende, si sostieuc, si p rotcsr.a , 
con un co rag;;io cl1c non so se meua pii1 nausea o J"IIJr·ca.o, essere il 
socialismo 1111 sislCHla pur:1mcntc econnrn ico, che non ha nicutc dl(' 

fare colla l't•li;;:ouc, pe r cui si pur"1 bi:!nissimo professare la r eligione 
cristiana, c;r Uoli<-:1 , rornana c insieme appnr-tcncrc alln 1lcmocrazia so 
d al e . E dn mc si vuo le clu! io taccia, oppure che predichi pm· aHcn 
tura conu·o le e resie dd Medio Evo, di cui og-gi mai il popolo non in
lemie nemm('nO i nomi, tanto so n dh·enute innocue, c ln sci iu pncc il 
social ismo a propagare l' ateismo 1\ il mate.-ialismo, !'ìOilO il prc lcsto di 

voler unicamente migliora re le con,!i7.ioni ceonomichc dci la\·oralori. " a 

qur%to è troppo, viva Dio ! No, no, non posso, non dtJ\"0 tacct·c; nHt 

vogl io g ri<lnr·e co n lilrcr·t::t np ostolica : JIOpolo triestino! sci tr ·adito, 
iusidia to nel l:r tua retlc d n coloro i qu:ll i nnsco ndono l]H'Oprii intenti 

uui,:amcnlc pc rch è ,:m mo che nl!ri1ncnti s::rrebbcro da te respinti. 
P:1ssarc :rl socia lismo n1ol dire apos t:.1ta1·c dalla fede e abl)l"aC

ciar r ;~tcismo. :\otatcrclo ~ene, o miei c..·wi uditori, non solo per giu

dicare ~c io, come sacerdote, nllbin dil"itlo tli tl'attill'e in chiesn que
sto ar:;onl('nto, a mnlgrad o di r.uui qr wlli che mi accusano di prora
naro il ternpi o cO n\·cncndolo in J'ilrO\"O di propaganda poli!ica , ma 

alll'csì pet· riconosce re 11cl socinlismo il ne mico più l;erir;oloso del 

vero bcncssei'C soci;:r!e. 
4-. Non è \" !' I"O, o Triestini , che il mio pndnr·e t\ imprudente, 

ccccs~ivo, intollt'r<tbile ~ Che io getto in rnc. i:1 alla dcmocrnzia sociale 
un' ncc 11 s;\ g:·nd~,:itn;r, cont ro In quale s i t•ibclla :; i u~tanrcntc SliCgnata 

la coscil'lll.a lli tan ti socialisti tJ·i estini , che ne accettano il pr·ograrn
m:r economi co c \·ogliono tuttavin restai' rcdcli alla religioue? Fu ori 
dunque le pt·on- ~ Si, ruori le p t·orc1 purchè 1·ogliatc tcncr'\"i Uene a 

mente che io 11 011 c ntJ"O ne lla cosdcnza d i alcu n socialista per n·o-

J) J!oiurich !l oi oc, G e.~tiimlolS30 tin e>< Dichle1'3 vom juugcn lh:ut!!(;hl:md. 



" ,·ar\"i \' ~1tcismo, ma sol ("omb;lllo il socialismo pcrt.:hl· :H co, lascinod o a 
\·oi di decidere se ollb racdantlo il sistema dell'ateismo sociale si pos
sa continunr a Yan ta rsi di cs:-cr credenti , religiosi c lJuoni cri s tian i. 

J.'uori le prove ! 
Procediamo <:on onliuc 1.' CO IHpendia uJOIC tutte in uua pro posi

zio ne be n chia l' ~' • che ci farem o poi a ."\"olgcrc Lran quilla11 1CnlC. E !a 
proposizione sia q uesta. La democrazia sociale nl'ila ~ua oriyine, nel 
suo {omlammto, nella stw esscn:;a c iu tuuc le sue \'a rie uwmfesta
::.ioni, non solo prescinde, ma odia, ma combatte, 11111 tcmlc a distrug
;;erc qualunque religione c sopra tutte la nisli <~n a, c non solo pre
dica c di !l'onde l' alei.smo, ma tcudc ad imporlo come obbli{Jalorìo a 
tutti c ultimo, supremo g rado tlella perfezione socia le. i\li p;li'C che 

111 a~gio n~ u~t ili ti1 di que:-ta Dlla religione non :-:i possa nl· concep ire 
~lè tll tnare; t'ppcrù vi concedo ,·olentieri che il mio dowrc di p ro
l'ard l'asser to sia pari alla g' l' ;n·itù nel med esimo, cioi· s trettissimo. 

Jncomindarno dalla originr del socialismo. s~ hbcnc n!lhia g ii1 
s \·olto abba:-:tanw ue\la conferenza precedente questo punto, tull avìa 
, i d torno sopra d i buou grado co n nuol' i nq;omcnli, per dimostrar\'i 

1~he do,·c le !)I'O'·c nbùond:'tn o, il risultato non m· puU essere du iJIJ in. 
(.onsulliamo !;li o•·aco\i meno Soi>pctti c per conseguenza più auto re

l'Oli. 

Da chi il Uebcl l1 a preso il suo JWCdil etto epifonema, d;1 lui ri
pelt•lO nelle opere stamptlle c al Pal"lamcnto 11i Berlino: « Lasei amo 
il Ciclo a;;li .\ ngeli. c ai pnsse rotti » ? ( l) lhll' Ilei ne, il più ci nico e 
licenzioso dci poeti ulcmanni. E l' lleine SC I' ÌV(l della democrazia so
ciale " Gli operai tedeschi (socialisti o co muuisti) p,·oftossr~ no rpwsi 
tutli l'ateiSIHO c, a dii' il \'ero, uon possono esi mersi da q uesta lo
Ulle neya:ione delle idee religiose del passa to, se non vogliono porsi 
in contraddizione col loro pr·incipio c cosi perdere ogni vi gore .... 
i copi più o meno nascosti dci comunisti tedeschi sono grandi logici, 
In mag;;ior pnne dei quali è uscita dalla scuola hcgcJiana (ntca). Quc
.sli dollari della r·h·oluzione c i loro discepoli spietatame nte risoluti 
sono gli unici uomini in Germania che hanno vit.a, c r~d essi, temo 
io, a1rpa1'li0rw l' aHcn irc. Il merito di a\·c r <la lung-o tempo indicati 
i ~intomi degli un-cnimenti svoltisi pi lr tardi non può in mc aild
buirsi ad un acume troppo gr·ande. Avendo veduto covare i nuovi 
uccelli, io potea facilmen te pred ire quulc canto si st~rcbbc più tardi 
gorgheggialo e pigolato. lo .:wca veduto l'H egei col vo:to tl'lstc come 

(l ) Don llimroel iiberla!13en wir- Den Engoln untl den Spntzon. 
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u na chiocci <.~, s1•du w sulle uo~·a funeste c ne <lVett udilo il crocci<l
re. " In ;1ltrc p;~role : l' ateismo Jei filo~oli alemanni è diventoto l'a
teism o del popolo, co lla conseguenza inevitabile della suo tendenza 
nd orga niu.arsi, per costringer·e i ricchi ad aprire per· tutti il para
diso in terra c ti nil"la coll'inferno dci poveri, cioè la povcrtil e la 
fnlica. 

" IL nostro partito,)> gr·idò solenn(•rner)te il Licbkneeht al Congr·es
so di llalle rwl 18!)0, <( è un pnnito dello scienza . " E gli fan coi'O 
tutti gli altri autori socialisti nelle loro opere, tutti i giornalisti, tuUi 
gli oratori nelle nsscmlJlee, nelle confere nze, nei comizi, .magnificando 
il socialismo co me ultimo risultato del l <l scienza modema. 

Cile cosa poi s · intenda per scienza ce Jo dice il Liebknecht stes
so, soggiungcnd o subito: u !a ~cienza poi sta da nemica di fro nte 
a lla religione; " t:e lo dice il Beh el al Pa rlamento di Berlino : " la 
scienzil moderna ci ha insegnato che la fede in Dio e nella immor·
talilà è una vana e vuor.a illus ione; >J cc lo dice un altro scrittore 

socialis ta molto nutorevole: " il vero sapere civile consiste in uu con
cetto del mondo ~;mo, J'agione\·o!e c rondoto su cognizio ni sic ure 
della storia naturale, ch ' ò liber·o quindi dalln super·stizione tradi

zio na le c chiararllcnte con osce le leggi unh·ersali dell'essere e diven
tare n ( l ) Parole queste molto \'aghe e forse misteriose per chi non 
raglia in tendeJ•Ic. 111 <1 non per chiunque S<lppi a che nel linguaggio 

moderno \<1 supersti:io ne tl"(ldi:;;ionafe è la I"Ciigione, l'essere e il di
ventare è il ma teria lismo, la filosofia. e la scien:a naturale sono l'a
teismo dei dotti borghesi, applicato dai demoer·atici a giustifìcare \t> 

propl"it•. csigen1.e ec1Jnomiche. 
Jl Man, YCnerato dalla democr:nia soci ale com8 il pa triar·co che 

l' 11a costitu ita nel \" attuale sua rorma, non ammetlc u!cun ordine spi
rituale o soprannatur·alc, ma un icnrnente lo sviluppo materiale o eco
nomico dell' umani tà, dichiarando che la scienza economica è il fon
d amen to di tutte le altre scienze. Tuttavia, pct' crea!'c al su o sistc-
tna pratico un fondamento scicnlifico, egli l1a dovuto di !"atto l'iune
ga t'e questo principio e cercare un (·onceuo fondamentale, su cni 
sta bilire con sicm·eua il nuovo cdiDzio, c perciò col suo amico En
gels sposò l' idea hegeliarra c più tardi quella di feuerbacll , cioè del 



" pitì crasso mnteri<~lismo . f.osi !lcgcl e Fcucrhal'll, er, •awr i de l rna-
tel'inlismo :-;cìcntifìco nlc mnnno, so no i pndri di .\l an cd l' 11;.;"el:-, crc•t
tori del materinlbmo socinle, cd Engcls puù csdmnnrc n hu on dirit
to: « il movimcnw operaio in t; crma nin è l'c rede della ldo..;•l lìn d ;J :.;

sica terlesca. " 
L' origi ne pennnro del socirtli srno porta l'impron ta cvit krHt•. del 

materLilismo c del l' atcisr110 c i soeialisti possono \'antnrsi co n lo1g kor 
inccnsurnbi lc l'Ile hanno imJHll':lta la lezion e dai lum inari dell:ì s· ·ie!l :r.n 
moderna. che la wr;1 causa dell'ateismo sociillc !"Orro i p rot~·ssori 

delle uni\"CJ":>itiL che b loro os tili!:\ alla rc ligiorrc non ~= 1m invcn-
7.ionc spuria, mn una k gillima eredi ti!. 

Si può dep lorare. rna non gi h ..;onwtarc l' ;u·;;omt·nt:,ziom: ~triu 

gente del 1\cùel, qun ndo prodanw questa JWI'Cn tcla i't· icrHi l·o·n g ridan
do nel Parl ament o <li Hcrli no : " F11rono ror~e i dcmocrat ki :-:o(· Ì;J Ji 
i primi che misero in \-o;..:a l' :1leisrno ! Furono gli ~c ritt on soci:1li~ti 

che lo hnnno ro ndat o c dim1so ~ ~b i 110 ! De\·o io tli IJc! H uovo ri 
COI'darYi :rli cndcloperJisti del secolo p :1s~.1to, gli nuto ri in Ldlcn ual i 

1lel\a rh·Giu zionc rra nccsc 1 Erano fMsc essi ~ociaJi;.:ri! i )c\' u ricor
darv i i nostri filosofi in Gcr·nHlnia~ Yi ri1·ordo soltan to l' ;~vo del 
signo 1· deputnto !!egei. Il fnmoso lì lo•o'o l!cgcl pnssu\·il pc1 un filo
sora conscrvnli\'O: ma 8'1i (· uu fauo irwont c;.: tabilc elle i -; ·roi di~cc

poli e precisa me nte g-li iugcgni più abili c più o·np:1d de lla ~e uob 

son d i\·e ntr~ti rivoluziona rii. Hiconlo Cnrlo .\ln rx, t.assnllc, F. Engcls, 
A. 1\uge, FeucrlJuch . ecc. " 

Del r i rn<:~ncnte chiunque conosra an!'lle sol su pcrfìci:r iH1Cn te lo 
svol gimento del pensiero modemo, non JH IÙ as~o l uwmentc dubi
ta re CliC i! socinlismo ·~ l'crede un i\·ersa tc delle idee rnodernc, tullc 
radicn te nell' nposlasio do l Cristiilncsirno. che (10\'Cil ncccssari;uncnt• ~ 

condurre <l !la nc:;nzione dell'ordine sop r<uln<lllll'<llc c lel'mini'li'C ne! 
material ismo del le clcrs ~i cducatt•, per tro var·p l' u!tin1:1 s t .. 1 applicn ~ 

zione nel mcrtcr i<l lismo delle classi operaie ; per CII i era fntnhnclltc i Il i 

possibile d1e queste non ne rracssero la più C\' id !Jntc e la i' ìtì prat.it;a 
delle conseguenze, t'ioè la rcnzionc contro il t'n pit<llismo c j] sovvCJ'· 
timen to dell' attu<l lc ordin e socinlc colla sostituzi one di un r1uoro, iu 
cui ci ascu n uomo rosse posto a rm·te di quei ben i materiali d1c, s(•
condo le nuove dottrin e, costituiscono tulla In . fel ieitù umana . 

Disse bene il Yollmn r· nel cong-resso di Berlino del • 1 8~!2 clre la 
mcrgg-ior parte dci :-ocia listi non inkndon o pi cnmnentc il ]II'O;;rarrr
ma del partito, cioè In sua dcri~·azione tcoreticn c prnt.ica dal filoso
flsrno. anticristiano ln modo da giusti nc<:~r lo fc icnritk:urncntc collo. lei-
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gìcra conseguen za dei capi; ma non ri ha alcun socialhw con\'ìnto, 
comunque sc;H·so d' ingeg no c pri vo di studii, che non ne inteud a la 
soswmn c nou ne s:rppia r·cndeJ· ragione con di r·c che i ricchi sen
za coscienza hanno sfruuatc c oprwe.ssc le classi l:~ vor·a t rici, epperò 
queste han no un diritto superiOr(' a qualu nque legge di insorgere 
contru di essi, per rifar·si del d:llwo cd cneu uar·e la giusto distrib u
:lione dci ben i terreni. 

Il d ro vuoi dire, per· l'Ili sa wrluta re il signifìc:JLO delle pa r· ole, 
conforme alle idee elle esprimono c ai principi i da cu i discend ono : 
le dassi bor:;tresi han ri nnegato In r·cligione per irupadro nir·si delle 
ricchezze, c le dn<.:.s i hrvor·utrlci dal propr·i i cducator·i hanno impw·aw 
a far a!l r·cnanto pt•r riw•rJtlic~u·l c a bcncrizill di tutti. Chiuso c pet·
duto di d stot il Cielo per gli oppn:ssi e l' inferno 11Cl' gli op pressori, 
la terra P tli tutti in pani ugtwli. Son 1:.~ \'Oicle cedct·e, o r·iecll i? \'i 
faremo la guerTa c la viuoria è nostra, pcrclrò i più nnmcrosi sono 
i più fu rti. Si puù ru ggire, ma non ~i puù spegnere il sole; non si 
può im pedi re ai pl'incipii di produrre te JH'OJll'ÌC con~gucnze. 

5. Ateo c matcri<llista nell a sua origine, il sociolismo perderebbe 
tutta la StW forza e perciò stesso tlonebbc J·inunciare nlln propria 
esistrnw, se ce~·cassc alu·o fondarncnto da quello in fuori per cui 
è nato c cJ·csciuto con tn nta rn piditit di svilu ppo. 

Il più gr·:mde oratore della democrazia sociale in Germania, il 
Debet, di ogni o"'-casionc si gio\·a per pone in r·ilicvo questo in limo 
nesso u·a l'origine c il fondnn1ento del socialismo, da cu i dipendono 
le conquiste c le vittorie sempre più poderos~ ch'esso otliene nelle 
loue politiche c nelle clc7.ioni. " La sden1.a moderna " diss' egli nel 
4877 al Parlamento di Ocrlino, ch'è la ca ttedra più eloquente <Iella 
sua pr·o pag:~nda " insieme colla scuola, ci dà le armi in mano, serve 
ai nostri intenti, non può non servir loro . Chi ha (t::'lto un fonda
mento scicntilico c fìlosofl co nlle dourine dell ' ateismo? Fm·ono i so
cialisti. Noi abbiamo adottato ques te leor·ie ateiste comn fi'Utto dC'l 
con vincimento scicntit!co c ci teniamo obbligati di r\i!Tomlerle e pro
pagal'lc tra le masse. » 

E nel ·l 878 allo stesso l'al'la menro di Berlino : « Tutta la scienza 
modcnw ci dà le al'lni in mano, serve ai nostri sco pi e non può 
non se1·vir· loro . Non è molto che renne fuori la questione, se le 
tcor·ie moderne di sto ria naturale, che fnr·ono br·evemente designate 
col nome di da rwinismo, sieno di fatto giovevoli o nocive al sociali
smo. 11 principale fautore delle teorie darwinistiche in Germania, il 
signor prof. llaeckcl, nega che il da l'\vinisrno pl'omuova il socialismo 

J'AVISSICII - Q!UI~tiont~ fOCiak 



Un ;tn·ct·,;:u·io più o meno dub bio~o dello stcs~o. il ~ i g- not · pror. \'i r· 
ellO\\-. lo <tlfenn:t. A mio r cdcrc il s.i;;uor pro r. llacc kel, JWrrltè di ;;iuno 
di scienza ::ocinle. tton ::a intra\'cdcrc che il dru·wim:~mo I/Ct:f!$,mrùt~ 
menti! JWOIIli/Ol'l' il .~ocialùuw r ({ltesto vù;l'l'l'rsrt deve con(ornmrsi a l 

d(li'!Cinismo aJJì llcltè le sue ft•nden;e siena !Jìuste. » 

" Quc::to nttO\"O m:l!erialì~mo, dice il Oiet1.;;cn, deri\·;~to dn lla 
towle ral~itit dd\' idca lisrno tcdc_;;co. 1-. anco ra wwo inteso , :-:chbt•uc 
c~~o sia H fuwlamento teoretico pùì profondo della drmocra:ia socialt•. » 

E soggiunge che « lo spil'ito umano è 1m p rodouo della matc· 
ria e per conseg-uenza mutcriale. " :;ublime quc~to con<·etto d ello spi· 
·l'ilo 1/Wleri•tft', più sublime di un ci rcolo quadrato o di tlll tnOI IiiC 
immobile! ( !) 

.'Ili tlis pirwc anche qui di tro\"anni tra due scogli: quello cioè 
di tr-:ntarc, t'O llle po t·ta il tenore del rnio ragionanw nw, in modo po · 
polm·e il sog-get.to per I':H'mi ìntPndCI't' da tutt i co u pl' r·icolo di non 
isvolgcr!o conw si con \"iene, c l' :tltro di srilupparlo scicnt illcamcn tc 
c rcndcnni per ciò stesso oscuro alla comun e intellig-enza . .\la giac· 
chè tra Scill<l e Cal'iddi com·ien naviga re c u·at·si d'impaccio alla 
meglio, vi dirò quel ch'è C\'itlente a chiunque sia pnHieo di qucsw 
materia, che cioè il socialismo nell' clttualc sua rorlll;r intcma7.iouale 

ha per ronda men to scicntitlco la cosi d eu a dotLrina dell'evoluzione 
darwmistìw. 

Questa è la \'era scic n1.a mod ema, di cui disse il Licbk nccht al 
congresso eli 1-lflllc del 1890: « Essa è pct' noi il tc r·r·eno, s ul q naie 
siflmo invincibili, com'era per quel gigante dell'n 11 ticlritir la mad re 
terra. La scienza è lfl madre del soc ialismo; se la ;thhandoniamo 
siam perduti. Sul terreno della scicnta c della rcah;'r noi siamo in· 

vincibili e vinceremo tulti i nostri nemici. D « Dinam.i a questa scicn· 
za, scri \·c H Dict·lgcn, ha fine ogni cosn, la fed e in Dio e nei semi~ 
dei, in Mosè c nei Profeti, la fede ne l Papa, ne lla 13ib1Jia, nell' lmpc· 

ratorc, nel suo llismarck e nel suo Govemo, in una pa rola, la fede 
nell'autorità. » 

(l) Skoi ft.ii~o-o, S. 20. 25. 11 L~t.lil.rgno !M>Ì ci ril•ola, uon t:;:ilr che siamo ~cimmio 
]Hlrfc~ion~te, ma lnforiod n!lfl fonuicho, porchò" gli ordil ,nJu (J nti comunis1ici dello 
formiche d\mostmoo t.alo sviluppocerehrale, cho iiDan,·iu cldaum giustnmente il 
cervello della form ica la parto pll1 menwigl ioan della nmte rla organica. forss JIÌ Ù 

';.:~:~~~o:~o11~e~:~;,: ::~~~:~: ,~:·i~:::~~~~~:l. ~~:~~;;~a~s·~::o :; ;t3~~c~t:~~:'~ 
mani~ta non sin cho il c(Jln]Jlement..o pratico e fecondo, mollo, Yita I:K!Cialo, di quella 
moderna rivoluzione sciontiflOil. cb() ai uo.~tJ-1 giorni fu doolsa o dii:!ciplim1t11 dallo 
opero di Carlo Darwin e di 'Erborto Sp(mccr, {l'rf'faz). 



Basta una scorsa a lUlle le opere più aecr·cditale dei moderni 
sociali;,;ti, che hnnno svolto con nppa r·ato scie ntifico le dourinc fon
druncntuli del nuovo si:;tcrna, come il Marx c l' Engcls, il llchcl c il 
Lichl-nccht, il Douai c il Dictzgcn, il L<~far·gue c lo Stcr·n c ta nli al
tri; basta una occ hiata :1 gl ì nui dci congressi intcmazionali c nazio
r~a li (li C[II CS ti ultind an11i; bnsta una cognizione Stl pedicialc dci loro 
giorna li , per ri co noscere clH! l' evotu;:;ionismo 0 il pcrnio fil osofico, 
politico, economico delle loro dottrin e c il mezzo pi ù potC'nte della 
loro p1·opnganda. Or questa t'Volu:;ione in un italiono pilt chiaro vuoi 
d ire svilu:)PO e questo sviluppo, sc~o n do la ieoria del natur·alista 
Darwin o meglio dci Suoi discepoli, i danvinisti, si deve intendere 
nel senso che nell' univct·so vi hfl una sola !:Ostanza, la matct·ia, dalla 
quil iC, solto l' azione di certe leggi irr vil r·iabili , si so no svolte, per una 
sct·ie progr·cssiva di trasfornra1.ion i, tu lle le specie dei divc r·si vcgn
toli e animali lìno all'uomo, che non t· se non il primo dei manuni
(eri o il prùna te delle scimmie. 

Mi avete inteso, o ri vcr·iti uditori ? Mi avete precorso col vostro 
buon senso rwtm·a\c e cristiano :1 inLt'Ol\'CdCr'e le conseg uenze t'ovin o
se di questo nborto della scienza moderna, quanto mostn wso altr'et
tan to spurio c funesto ? Tutto materia, sola ulatcr·ia che si svolge nel 
c01·so d'innumerevoli secoli! Nou O io ma forza cicca, non c•·cazione 
ma produzione nauH·alc, non libc•·Lù m:.1 necessit~, non coscienza ma 
istinto, non Parndiso nè inferno rna destino dei br•uti. Traspo r·tote 
questa doltrinu con tutti i suoi corollar·ii nel campo sociale e inten
derete come su questo foncl<~mcnto il i'll ar.x abbia stabilito logicamente 
il suo sistema economico, per cui: « le condizioni materiali della 
socict~l sono la base delle cosi dette condizioni spirituali c non già 
le spil'ituul i la base delle matcdali » o, come si csprimP- nel mani· 
resto comunistico : " la proJm,ionc economica e la struttur•a sociale 
d i ciascuna cpoc::~ storica, eh~ ne segue pe1· necessit<'1, costi tuisce il 
fondamento per 1<1 storia pol itica cd intellettuale di questa epoca . .. 

l n s.:~mrna, ammesso il danvinismo, il yemu humannm non è che 
l'ultimo sviluppo della matel'ia e l'uomo, come dice il Bebci, non è 
che una bestia, giù s' intende uno bestia pensan te, giunta cioè al più 
::~Ho grado dell ' evolm.ione, o, come dice il matct·ialista Vogt, la som
ma di genitori e balia, Lli luogo c tempo, di aria e stagione, sicchè 
(( come la psicologia è l' effetto della fisiologia e non viceversa, così il 
fenomeno morale lo è del ratto economico. » ( l ) Solo per effetlo di 

(l ) Ferri, Socialismo e $.1Cionza po$.1iUva, Roma 1864, p. lGO. 
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< ucsto conceuo tnalcrialbtico della storia, dicono i g-io l'lla li socia listi. 

:~~~~:~'~:'~; "~;~;;,';~,;~" '~~:~;~::'~,,"~:~o~;~:'ce~~"::~,r:;~·,u:u~1 ;~ ' ~ : ~ .. ~:~,'~ 
della religioni' t l ). 

Che cosa è tlunq uc la religione nel nuo1·o si..:tem;~? 
1\ì:.:pondc il l.af.tr:;ue : " l .r~ rcl igion(! è UIH_l dei me a. i pt·it wi~ 

palissimi di ,·iolcll1.n. con eui le clas.si srrutwtc 1·cn;;ono pieg-ate sono 
il giogo . (:!) E il BeUel, cit a ndo l' ;Ht toritil del ~ ran patri<H"Ca !\I ;Jl' ,\ : 

" La r!.!Ug-ione l· il ri\'erbct·o u·<msccm\cmalc di da~uuo sla lO sociale. 

A misura c-he progredisce \' cl·o\uzionc umana c si trasfo rm a la so
ciet.:ì, si trasrorut<l nul'hC la r elig-io ne. Essn non è quittd i che la tcu· 

denza alla fclicit:t illusoria del popolo, jli'OI·cnicntc da uno ~wto llclla 
societil elle abbisogna d'illusione , rua scompat·c <lppctw la cogni1.ionc 

della l'era relicit~l e la possibilit:tlli en'cttuada pcnctl'i t tolle molti tud in i.» 

n ramo~o mollo: " la.-cinte al popolo In sua relitj' ione » non è se· 
condo il BeiJc\ elle j( il mezzo inventato dctllc classi dominanti per 
continuare a signorcggiare il popolo, c il sacerdozio niente nltro che 

la casta destinata a compiere questo umcio. » 
Magnifica evohnione! Come dalla prima cellula ù uscitn la pianta 

e da questo , per una serie di trasformazioni, l'animale c da ~ 

(t) ~ialrlctunkra.t- Nl!nQ Zeit. V . \V cis.~. ~)c.ia l.• Fra.~·· H1HI i!OCiaJ ., Ot•thtullg. 
1892. p. 103. l'cr chi fa ine<:tta di ptrl~ socialis te, ne <~2')!inngi111"0 qui alcune a 1.'011· 
ferma t\t>l no~lro ns.~mHO" L 'esi81Cnza tli una SOijlnnY.:J non èSlf'S.'I {' un illnsio· 
ne - l•"n<>ri del l'un ica @it~ln nza c~lc~a 1101 1 es isto nulln - Como l'Ut.n1> SiOIH!, 
COlli il pcnsttn. H sentire, il ; o\ct·e, appai·L.,ngono all'e,:osenzfl della II<!S lnnza,. 
(Stern. ]{clìgivn der Zuknnft, S. :!3.),. Cno spirito tinpcri,roalr unullmèilll]NM!i· 
bile - 11 pon8iQ I'O ò la MCrezione do\ ccrvcl ln co n1 e il fldt·tl,•ll'og ntn. Vc..it,\in · 
di$cutll.lile!- J.o spir\J(I uruau.-., lnrupatla che illmniua l<' colle, ~pparlicuc alla 
ste;,sa n:uura. e jjpe~i·· d('g\i o~::.::ottl illuminnli - La co&Cicuzn è il :..-tnne s•-oh~.~ei 
colla H~ricn•n ncll9. lotta per l' ui~tcUMl< c nolla I!C!C7.ionc nHiu ra!o - I,n Ull· 

tura è ouoi~ci,;ulo . » (DiNzgen, Strcifziigo, S. IO. Hi. ::2. 4 ~. 47.) Kun è poi!Si· 
bile andar iuautl in C[UC~ I a ('numcra;-.ione, t~uto sono orn·wlo o O!K'OilO lu be· 
~temroio YOmitute contro Dio tla;:ll oracoli inkll.eUunl i dd ll<t<:ia li!!mo. dnl Ditlf.Z· 
gcn, (\al Lafprgnc. <1Hl Donai, ne ll o lo ro OJXl i'C, d i C11l bnl!tono l titoli ]Xli' iwlo· 
Vi~ruo ~l t"IIOf(l: .Jlattrialilmo rcit!ltifico, Religiou~ del ~<Mi<t liflllo, G'Oillro la jc· 
tù m D 1o e 11~1la Bibbia. Quello ,,_,; che 11i dice c ~ i stampa dai laidi demouic~ti 
della propaganda PQpolaro ijUperOI· Gbbe l' illlAI,<i iHI7,iono di ~alona. I!C ue avesse 

;:~~~i~~o c~nt~~~~;~0a pl:~~~ic:: ~1J1,1e :'~\c sr:~~:c~~~~~~ ~~~~~:;:~:a~~ 1~~i:~l~:~: 
fu &nOOr:J, attuaw ~ e elle finalmente • e venuto il tempo in cui il Mg'l'lO di G. Cri· 
sto può essere rell.li zzat-o; basta ch o lavorn tOI'i lo •·ogliauo !" (lll'edica del Nn
tale.) Amiate a ituparnre un po' di pndot"O dai canoHmli, e i ntanw coul.inuat.c at( 

accuu.rel di. .. yeu itùnuo! 
{2) Wis~onschafl1.1.tateria.lismu8, S. 1;';. 

l 
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l'uomo; così nell ' infimo gnado dì civiltà è nato il feticismo cioè il 
culto degli esseri materiali, poi il politcismo o quello dei numi e 
tì nalmentc il rnonotcismo o l ' adornionc di un solo Dio. « :\'on son 
quindi gli Dci elle han creato gli uomini, ma bcnsi gli uomini che 
cteano gli Dci o Oio a propria irna;;ine e somiglianza n ( 1). 

Magnifica evoluzione, per cui non ci Si'li'Ù bisogno di detroniz· 
zare Dio o di strappare ai popolu dal cuore la ?'eligU:me, come si 
calunnia scioccamente ogr;idi il socialismo ateo, rnn lo sviluppo stesso 
della telir; ione, in ultima istanzn, fìnia·à nella cessazione di ogni l'Cii· 

r;inne, cioè nel!' ateismo, giaechè « lo svolgimento stol'ieo delta I'Cli· 

r;ione eonsiste nella sua progressiva Uissoluzione >) (2) . 
Magnifiea evoluzione! Peccato solo che, come il materialismo 

danvinistico manca atrauo (l i fondamento, perchè oggimai i più ce
lebri naturalisti non gli fanno ;:sltro o11ore che quello di ehiamorlo 
una ipotesi gratuita; non altrimenti il darwinismo sociale è una in
yenzione così mostruosa che basta con~iclerarc l' <:~ SS I!rdità del fonda
mento per veder cadere lullo il sistema e abbandouamc l' cmpieliì. (3) 

6. Si elice c si rip ete in tuui i versi. dagli autori e p1·opagatori 

(l) Bebol, Die l•'mu, 2i . . Ani!., S, 3!Hl. f. 

(2) Diet;o;gcz., l:cl!gion der Socialdemokr-.Hie, 5 . .Auil. S. 22. «Se tnU.o è materia 
d:ao Si evihtJ•J>l~. chiaro ò uhoaneilo la religione ò nn pt'Odouo n .. l\lmle, OODJO illogno 
tl In. pietra." (Uiet;o;gon, Steifzi1ge, :). •12.) «Tutto lo n::Hg:ioui &Q uo opP.ra UtlltlllR•. 

(&Uel. :Moh:un. amll. C. Pedo(lo, S. 1.) .A.o7.i la roliJ!:iOll6 ùrwo tu tto all' o,•cl u•l.io· 
nismo, perchò « lo ll'·ilnppo ol c l Cris tia.nesiruo, secondo la leggo darwiuinic..'l, gli 
assicm·a l' e»i~t.eu ut e gli uouolni ~ontuno il IJisogno (]i Ct't!dere In una potenza. BO· 
vruUJflna, per-ehù ~pet'JH>O eh'011ea migliori le loro condl1.ioni cconomichCl. • (1l<J1Jel , 
Dio l:'rn.u, S. 398.) 

tS) Sulla 1pQtcri y•·alni!o~ dt> l darwin ismo ~~ fundp, t\nche Il l'OCial iswo scienti· 
fico italiano , ch ' ù unn. sewpHoo "<"olgnl'iz~:u.iouQ del g<lrmanito. J,o olichia.ra e 
dim011tra, oon tutto l ' lliJ II:ll'l\IO tlotlriuale di cui ò rOrnito. l'ou. FHrl nel suo 
SociaUsmo ~ No;irl~za VOJiti~a. • Ciò che illiiJro di D:~rwlu snli' origine delle ,pccie 
ò per la gOH08i OJ l'o"<"Olnziono tlclla n:unrn inooscionl o ginHJ!<JIIrlo fino :tll'\tomo, 
lo ò l ' OJJOm tl i è\larx J}(lr la gel'es i e l'e"<"oln~ioue delin oomu uit :\ degli indh·itlui 
muanl , dogli Stllli e delle forme sociali dell ' nm:mit!t. Ed eeeo p·CrchtÌ 111 Germania 
coutCihJ)Oranc:\ t:Olll<l è stata il cam))O piò l'oot>U(\o per lo !!VIluppo r\ elle t.eOl'iO 
da rwiniane, CO)o~Ì 1,.. ò anche per la j>I'O]IflgRnda ~'Osdomo. tli sciplinnm, h·rcmo"<'i· 
ùil ù dello ideo soo:inlii!IC. 1M ecco porchè, gin$lamtlnt~ , a Berlino uelle '·esrlno 
lillrnrio di propag:uul:~ aoc i:\li sta, lo opot'O 11i C11.rlo Darwin hanno il po~to d' ouoro 
accanto a qno.llo oli Carlo llat·>:: . • (p. 56. ed. l~omn li!!H}. Fu questa flgliuione 
itu.liaru1 del >10cial i~o110 nlo.manno che ci fece preforìro \., fonte a!l o\ oe~~a in citaro 
g li autori socinlisti. rol'Ot'O genio di Dante, Galileo o Volta. fluito no\\' eco della 
•cien.za tedesca! Ma glfl si s:&, il ~culo. &eCOndo l ' on. Ferri, nou è che un" mo· 
atro ohe lp, un tura. colj)isce inoso~n.IJihuonto coli:~ rlegGnerazione e la st.crilitt. ~ 
(p. 58.) Ne abblatn l;\ pro\•a! 



del soci<lli!:tllO che que::.lO è tm :-:i .. tema o uu tn~.n·imcnto pt u·amcnte 

economko o non h<~ nulla che fnrc colla religione. IJi qui il mouo 
ootis:;imo: " In rcligiouc è cosa privata. » Di qui le risolt~ zioni dc
gli ult imi congres:'i, in t:ui si dkhia t·a ello nel nuovo Sta to ~oc i alc : 

«le co munit;'t ecclesiastiche e t•c!igiosc ,·atmo cousi de ra lc come r itttt ioni 

prir ntc, le quali rego\;'l nO co n piena ind ipendcttzil h: pt'OlH'ie f;)C<:cnd c.•• 
Li bcr:~t·c il proletariato dalla tirannia del capiwle, redi mere le 

cl<~ssi lavoeatrici dall'oppressione della bOt 'fdte~i;'l doutitwtlle, :O:til bi lirc 
eguali dit·iui cd eguali doveri per lutti SL'Ill.a diO'ereuza di sesso c 
di nnsciw. rondarc una soln classe sociale, in (·ui ciascuuo larori se· 
condo la sua capaciti• c riceva una giu:'ta pane dei beni materiali 
secondo i suoi bisogni : ecco l'ideale, l'essen w del sodalismo! Che 
cosa c'è qui di os1ile all<t rcUgionc? 

« 11 socinli~mo "dice lo Stcrn (l ) " non h<• :1lcun inte r ·c~st' d'im
pedire le ic!ec c ton\'inzioni reli g iose tlègl i uo tllini c la man ire~Hn.ìo rr c 

delle medesime. Il socialismo è un movimen to purnmente eeo 11omico 
che ci ha che C<tre colle questioni religiose come colle medicinali c 
musicDli; di quel che gli uomini crcdttno e pensino e del come essl 
esprimano il pt·oprio conceuo del mondo o il sctHintcnto religioso, 
vien lasciata loro la più ;unpia libenr1 : siccome ùce,·crsa uon si sa 
intendere pcrctlè la religione eli fromc al socinlismo si faccia il se
gno della Croce, mentre questo le l• tnnto a,· ,·crso c molesto q uanto 

l'intl'od uzionc della luce clcltrica in\'CCe del ga1. o della ferrovia in
vece degli omnibus. » 

Notate bene, o t·i,·eri ti ud itori , questa dichiarnionc, rico rda ndo 
però quel che vi dissi Sltll ' origine c sul fo ndamento del sociulismo, 
e intenderete a mcra\'iglia la nuova tauica d i propaganda, disc ussa 
lunga mente c appro,·a ta nel congresso di Ila Ile, tli nasco ndere cioè 

il caratlcr·c essenzialmente ateo c anticristiano del socia li~rno , per in
fìnocchW.re i yon:i c specialmente oygirare i baggUmi di campagna. 
In quel congresso fu posta la questione, se si do,·csse cassare dal 
programma la formo!a : « la religione è cosa priva ta " oppure co n
scrrarrela. Viv <~ e ai'Clente fu la d iscus~ionc. Il rela torc l.iebknecht 
ne difese la conservazione c disse essere " segno d i pocl rczza di 
spi l'ilo c di mancnnzu di eue1·gin il volet· andn r in gondoln lassù nel 
Ciclo innnito, a portarvi lu guc1-ra contro il Dio borghese, in \'CCe ùi 
applica re la pr·opria aU.i \'itii (jll3 g"{; iù in terra : chj pe rtanto vuoi ad· 

dentare la Chiesa in vece di aggl'cd ire lo Stato di classe, costui 

(l ) 'l'heaon iiOOr den !loeialiamue. 4 . .Aufi. 18!1 1. 
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polverizw la sua for·za contr·o oggetti falsi. >l A lui ader·ir·ono quasi 
tutti gli ullri orator·i per ragioni di opportunit<'i, conchiudcndo che 
« in campagna si fa il miglior guadagno se si lascia ruor· di que
stione la rcligio uc. " 

f inchè i eornadini , che ror·rnano In gran maggioranza della po
pol:nione, sono <.1\icni dal socio lismo, questo sa che l::t sua vittoria è 
impossibile. Ma presentarsi in ca mpagna per insegnare col t\lan.: che 

" la religione è la stona coscienza del mondo - un mer·o prodotto 
dell a fantasia umana - il sentimento di un mouclo senza cuo r·e -
l'oppio del popolo»: oppu r·c col Lafarguc che" nel tur·binc della 
rivoluzione Iddio fu abolito con un decreto come una semplice guar
di a r.ampcstre »; oppure col Oictzgen che « il socialismo difl'crisce 
dal ùisliancsimo come il g iomo dnlla uonc "; gli è lo stesso elle 
indurre il popolo a fuggire cd aborl'irc do! socialismo come dal suo 
più grnntle nemico, sapendo esso per CRpcricrn a C\)e siccome il ca
pit<Jlismo lo va sfrlrttando pcrcllè ~enza freno di t:Oscienzn religiosa, 
non nltr·imcnti 1.: ]ll'ggio verr·ebbe in ultima Malisi es:::o solo a pa
gare le ~P<'~<>e tlcll'cgoismo scatenato dal socialismo irrcligioso . 

Dunque si nasconda la \'C'ra essen1.a del ntt0\'0 sistcmn, :::i affetti 
r·ispctto e lollet·;una della religione, · si memisca in somma di :=muta 
ragione c chi [lÌÙ ne \w più ne 111ettu. Anzi, per· meglio rinscin· nel
l' imento, si dica che la dcmocra1.ia socitlle è la quintesscnzo ddla dot· 
trina evangcliC<1, il Cris tianesimo pnr'incuto da!lc ibride aggiunte del 
cler·icalisnro c - orren da bestemmi a, in eui la i pocri~ia gareggia de· 
gnamentccolla fello nia!- si dica che l'adMabilc Sah'ator uostro G. 
Cristo fu il 1wimo socialista ! 

Quale spetlilcolo miscrandu, river iti urliiori, non ci prescnw mai 
oggidi lo propagnndo del nuovo ateismo soci nlc! Quale trad imen to 
nefontlo alla fede c rettitudine del po\·er·o popolo! Se ne studia l'o
r igine, se ne scruta il fondamento, se ne esam inan le tcnderne, si 
con:;uhan gli uutori, i documenti, i gior·nali, e da per LUtto si nffac· 
eia crnpio c feroce questo n bono dell' umanitù pr·evu ricat rice po rtan 
do in fro nte la scrilla : io sono l'ateismo o l' anlicr·istianesirno so
ciale! Solo quando vuoi con quistare 1' u!Limo bnluarrlo dell' onli ne e 
l'unic1l speram.n della vera riform a socinle, la classe (logli ogrieo\tori 
e opcr·ai cristiani, si cnuntfl'a c si maschera per· sed,HTe Iii sernpli

citir dci credenti c l'i uscir meglio a impadr·onirsenc, t:oll' i mento sa
ta nico di r·apir·gli poi il solo confono di tuni i suoi gu:~i, la 
gnozione e \' aspeuozione di una ricompensa eter·na. 
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Sirappategli la maschera e ravriscrelù l' Antic risLO, il vero figlio 

della pcnlil.ionc. . ~ . 
Strapp;lr;;li 1a masclH' I"<l '? Se la l• Jev;:tt< ~ .da .sè,_ pcn.: I_H-: ogm-

quah"olla non ha ragion di celarsi per iputr ~sw e . ILLL~)O:->:->tb de che 
non dia ::~ lito all'odio elle lo di\·ora c nou S.l mantfes u p e r quello 

che è, cioè csscn7.ialmente empio c irrcligioso . 1.~ aLbi<tm vedut~ 
finora. lo reòrcmo ilncor 1m:glio or ora : lllil pnma pc nt tcl\c!cnu 
una ossen ·nio ne che puO sembrar str<tna o ~l!Tisd dala a Wl uno, ma 
è c\·idcnte per chiuuque u011 si h1sci con certe fra s i m~s tnu·. la luna 
per il sole. Dico dunque che in niu na cosn si ris pcr.clua ptù chia
ramente r csscma il ntireligios;l Lk l soci<llismo cutuc in (!!ICI suo ar
gome nto inrinci lJilc ond' esso si adopera di celil !'ln , cioè nella fa mo~a 
form o/a : "la reLigione è cosa printta. » E nOlalù innanzi tratto cho 
qui non si può gi uocar di ripieg-hi o sotter fug i. con te so;; lion fare i 
socinlisti ogniqualvo!ta si rinfilcd loro qualdiC teS!irnonianza dei loro 
oracoli con u·aria nlln religiOni', con d ire d rc un !i01·c non fa ghir
lnnda c che so io; pcrcioedti.• è quc~ta la di\'isil, il prog ra•~1ma so
lenno', ullìd nl c, un i\·ersalc del sociali~tno intc nw'ljonalc in fatto di re-

professato in ogni oeca::ionc : " la relig ione è cosil prinr ta. » 

con\"ien c~scre lJen dolec di sn le, pe r non inte nd e re che 
q_uesta !'ot·mola \·aie pcrfeuameme /' altra: " la vera t'd ig ione con 
ststc in non awr nlcu na religione. , Come'! L t religione è profonda

mente scol pìw nella mente c nel cuo re umnno, è il fondilmento della 
moJ·alitir. dclln famiglia, della ed uc;Lzionc, dello Stato, d e ll a società ; 
] [! religion e sola risponde al proiJ1Cll1il deg li umani tlestini e 
per co nsegucnz::l ci dit la sicura per ordin;11·e tultc le nostre 

a~ion t c tu lta la nostril vi ta in confo nnitit del nostro fine; la rcli

:1~~~e c' i ~1se~na :IL !Cl . elle siamo, don de \·en ianto 4' dove andimno, ci 

1~ , t.ll_ll1 g-lt erlllnrm del wcscntc colla cl tiare de ll'avve nire, d dà 
,.r Ptauca d e~ Dcctllogo eire, eomc dice il Le Pln~ , « solo po tr·:r scio

~~~er:e la CJ ~!CS liune sociale_, q uando sa r<'l IHIO\"<Jil'lenle r iconosciuto co-
Il fondamento dell;J Vll<l pu lJLl ltca . , 

E il socialismo preten de di sciogl iere tu u i questi 1woblcmi in

. cl<JIIa questione soci ale, pretende di costituire un nuovo 

lUtti ):or~a l e , _orgn~izwnd o l~ sodct~ co n nuovi w in clpii eco nom ici, 

h.u·e la cv 1 .1.cc~s s a J: ran~e.~ 1 lC drpcndcnt1 dni pt"incipii cl te devo no rcgo
:cJCnza, 11 duJtto, la moru lc, l' cducnzio ne, !:1 f<Lmigl iil, lo 

sen.w runL0 cura rsi della religione ! E ciO proprio in un tcm

cm tlalla rel igi one ha co ndotto In società a uno 

mor·talc, d i ilgonla! Quando sembra g iunta una se-
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conda pienezza dei tempi, in cui l' urnanit;), percorsa di bel nuovo 
tutta la via del male colla dbcllionc a G. Cristo, at suo Va ngelo e 
alla sua Ch iesa, sente la ncccs~itìl , non giù di wr nu ovo Satvulorc che 
la sollevi dall'a bisso in cui è caduta , ma del ritorno al propr·io Hc
dcntor·c, da cui si è colpevolmente <Ji!ontanata! 

Alìiluè ! ca r·i Triestini , qw.ìle per·ndi<~ nei trattitori, quale cecità 
nei tradili! Questo p r~scindere dalla l'digione nOn è un rin ncgm·la, 
un corniJattcl"la, un volel'la d i su·u ttr~ , anclìc se non c.:cl dicessero quelli 
Che per· oppo rtuni tù affctWno di rispe llarla, come le s tatue dci numi 
pagani che si lasciano in pace nei musei della clas~ica antichità ? 

Vi può csser·c benessere, O l'Cline, pace nella società senza giustizia ? 
€ giustiz.ia senza mor·alc! E morale senza religione! )la (!i ciò più 
lardi; iut anto nella fnmosa fonnoln: K ht religione è cosa Jìrivata » 

non vedete l'i velarsi chia ra mente l'indole essenzinlrnentc rn<~tcrialista, 

anticl'is tiilna, atea dd socialismo'! Non lo vedete consentaneo sempre 
a sè stesso, incsol'abilmcntc log-ico, co nforme alla sua ol'iginf' c al 
-suo fondamen to, anche qua ndo si nasconde, c il lupo si tran~ste da 
agnello, per meglio sb t·amar·e l' istinto della st rage? Noi vedete, noi 
vede te? Ebbe ne, co utcrnplatclo sem.a maschera in tutte le sue rmni
feslaLiO ni, e mi saprete dire se io lo ca lunni o se esso \"i tradisca ( l ). 

(l) l'or il ijO() ln.li ~mo ìlilliauo, ceco nn OO IUnH)lllO autentico, uflicìa\odclla for
mola: «!a, •·oligiono ò coM prh·aia, ,. estratto dal JHLiuo•·o unico <lel J. u1nggio do! 
eccolo XX. pubblicnto por cum della dire>:ìono cemrale ùi Roma: " A!cuui dci 
llOIJtl'i cout inuuno n. riportaro la J!I'Olli'lganda .wcia\ista 11 quella dci primi c r i~ li a n i. 

N on è nua buona rnccoru11ud:niono. " (l'o i"OI'O l'mnitJOlini <.;l•o gt·i tla ai contadini 
nel sur. OtJu:>colo l~ Pudica 1ld Katale : ~ SiiHo cri~tiani! • doò: huw i 110ciali· 
fl ti !) ~ Il cristiane11imo trionfante jn la n(l•tm pi1i o~«nde lciayura. • l'ot Ili con
rt inna n. bOil t.CJ mtlln•·e hl umiltà beBtiale 1U .!acopone da 1'odi, la ipocr i~>·a de l L (l· 
y(lla, il codice della ilmiWraliUì ea tt(llica di S . . ..Lljm1110 de' Li!JII(lri, o di S. Teresll 
&i dice quel cbo 1:~ ponna t•lfugge (JA! rifodro, ma che basla a dimos!mrc l ' i:;;pl· 
l'l\'l,iono o in fallibilità l uciforim• di cor t i oracoli. E ~i conchiudc : • Qnnlcho lltoi»O 

tli cristian c~;imo ù ]Ju~ 110111111'0 in noi, n<lgli :n•n•·chiPi c he Cl'u !Pli> J>l:u>o l:t J><l rfc t lA 

~~n:~lii;~ ,1~~:1;:'11;1nt1r~:. -~- :::1 1~:~:~:~:~!~~~ ~~c~q •;::~~~; inC:111~ l i ::~~:;i~~:,,~·~;c •1·:-:~~~~::~c:: 
le genti. tv (:n]! lscn p nt.ilitìt prati c11 di !Wl\ toccare Il proù\enm mon1lo t m plebi 
11•hhio, o tli farmtismo cnLloii(."O . ... Il ct! Uolicilmo è fatale all'anima. c(lme l' olcoo· 
Usnw a l cm-po.- iJI1<1111i1tiscc cll (l.tl(lf!tica • (r. 1wlin C.usola ). IJ!'~ 1ii::ri t ! Chi non 
tr·odcro lo ho Joi h a lui d111 11 G. Cr l>! t•d I n tm>to, mentre i l o.'l i~i del par ti lo \'Oglio· 
li'J abolit>~ la f<wmoln. 1tol tong~s~o tli lln llo o l'un. CiC<'otli 1lomnnila ('he qucsto 

~~:~~:~:~;,~.~:;:n:;~i~:i~:~I~;:~:~I:;;~:::~;:~::~~;\f~:~z:~2.f:~~~:~ 
fi sionom ia d i pn.r t il.u uon tWl ntu('n t.o ttllticlericale, mfl tllltirel ig>"(ll(l, faooutlodapcr· 

t.u~to 11ropagandt~ «tca e matc,·i«.USta . " 
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• Urli te dunqul.l que;;Ii swssi dlc adopcrnno la fnmosa formola: 

« la 't:oligionc è cosa privata " come i<l intcq)!'ctano c cornrncnw no 

nutcn~~~~~~~e~~tc~icbknccht che grida al con~rcsso di ll a~lc : ". Ut~? 
voltA che nnem conqu istato lo Stato, la rciLgionc non Cl sa r~ pm 

cricolosa. Ceno è chl.l si dcrc dare anche <ltl essa l' ass<~llo, nhl n~ n 
~i apertmnentc .. .. Per la mia perso n<~ lo confesso scn1.a ngu_anlo : ~o 
sono ateo! 'la pc\ momento devo didlinrnre che non ;~b_lwm1o ua 
le nostre csigcnw alcuua si pt'.Jtiea come qu esta proposrt.IO tlC: " la 

rcli ,..ioM è cosa privnw " ( l) . 
~Udite lo stc,:so Licbhnccht che, nel l S75, ;;rida <1! Pa rl;unenw 

di Berlino: .. r\o::tt·o <lorcJ·c !'i l· di encuunrc ta distruzione della fe
de in Dio con zelo cd anncgnzione, c nessuno è degno del nome di 
socialista tranne colui che, negatorc di Dio egli stesso, consacra con 
trasporto i suoi sfo1·zi alla dill'usione dell' :1tcismo. » 

Udite il Bebcl elle non solo " ln-;da il Ciclo agl i .\n t;t!l i c ai 
passeroui, , mn con !:l : " rcndctcci bello e buono il presente, pcrchè 
non ci rivedremo nell'ancnire » (2); ma ripete che «il ~ocialismo c 
il Cristianesimo si swnno di fronte come il fuoco e l' <lCqua »; ma af
fermo nel 1 Si2 e ripete nel 1881 al Parlamento di Berlino che " il 
soci<~lismo nella sua essenza è ateo c che i socialisti ,·ogliono nel 

campo religioso 1' ntci~mo. » 

l;flite il Lufntguc, genero del .\larx c fedele propagàlO I'e in Fran
cia delle sue domi ne, elle cl1iamn « In fede nelln vita futura la cau
sa pl'incipa\e della schia\'ilù in terra - il culto di Gesù c Maria 
un'arte che ha scn•ito c sen·e ancora a ingannare il popolo - gli 
aul'ib111i tli Oio attrilmti tlclla mntcrin, che lo ha caccinto ignominio

samente dalla natut'il. , 
Udite il Doua i cbe deride !'ome « i nsoppol'tabi!c la noiosa felicità 

della vita futura; 'Il che rigeua il Creatore come un assurdo perchè 
« i<~ cre<.~zione esiste solamente come lHl conccuo <lei nostro cer vello 
c non già nella nfltura o,·e tutto è scambio ùi forza c natura. , 

Udite il deputo lo socialista i\lost elle g1·ida a Ocr lino: « La de
mocrazia sociale sa elle i giorni del Cris tianesimo sono conta ii e che 
non è lontano il momento in cui si di1·ù ai preti : aggiusto te le par
tite col Ciclo, perchè l'ora vostra è suonata; n che i1wita g li opcrt.il 

(t ) l'roWkoU dcs 1'11rteita~cs zu Hallo 18!.10. S. 175 f . 

<le~;;n~facht nur das Dh:IWOil<l gnt mulsciJVn - K ein Jcn!l<li tli gib~'s, kein \V ie· 
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n Il' apos tasia g rid nndo : " fì(· lricr<Jtcvi solto il vessillo dci In scicrn.a eire 
r ipudio l ull ~· [(• ~upcr-s1i1.ioni. " 

Cri ile mat1ar11:r Il a h n ei re, nell'adunanza tcnuLa a U<wlino il (i 

Feblm rio l 878 per eccitare le do nne a !l' trteislllo, gt·ida (la cncrgu· 
me na: 1• L:r mior religione è il socior!ismo, eire solo è la vcrWr, la 
mora!itir, !:1 giustizia c la fraternitir. Abbasso i pr·eti d i <tualunque 
Yestc c colore! La pl'imn rifonna da iutrodm·si sa rir il tr·asformarc 
le ch iese in n!Jitmion i per gli oper·a i. ,, 

Udite nn :tlu·o ossesso, il Biga ult, che uda nel 1871: " Se io 
fossi per 24 o re prefetto di polizia a Pu r igi, mio pl'imo pensiero 
s::rrcbbe di crnanare un mandato di cauu r·a contro Dio e, se <1uesti 
non ço mpnrisse, di condorn narlo a morte c giustil.in rlo in effigie. , 

Chi ha :rvulo in rnarro i l Cm1::.ouiere socialis.ta, sa come anche 
la poesia \·iene fcllonescanrente ordopcnrta a inspirare e fomentare 
l'odio più feroce contro In religiorre, profanando sacr ilcgamen tc i sa
CJ'Osan ti rnistcri della fede. llicordtt so lo g li inni dia bolici per· le fe· 

stc del i\' a w le, Pasqu<l, 1\ -ntecoste, e i Yet·si che il soda!istn dc,'e ca n· 
tm·c nel di elle ol sol si scoloraro - per la pietà del suo F(tftor e i 
rai - come c.:rn tò il poeta cr·istinno - e eire suonn no : 

u Guai, ;;un i allo smon o :\'uz;rrcno ! 
Sì giusto c si Uuono son io 
Come <J uell ' uno Fig-lio di Di o ! " 

Perdonatcm i, o r iveri ti ud itori, se, pet· provn n·i co n scmpt·c 
nuovi argo menti il mio nssun to, e specialmen te per chiudere ai miei 
a'•versarii q ualunque sotterfugio di accusa rmi che con qun!chc frase 
staccata o fatto par·ticolm·c pretcndo ,di dimostrm·e una tesi gcnet·a· 
le, io nbl)o ndo ta uto di p rove dove il soggetto è per sè manifesto, 
e tr<rvulico fo J'SC i co nfini d el mio e vo>tro decoro, col citare be· 
stem mic tli cui nessuno più di rne seme l' orr·orc che derono deswre 
in qua lunque ani mo cl'isliano. Ep pu1·c, se potessi o volessi continuare 
in q ucsw teno t'l!, vedreste tutlo il furore dell ' infcmo scatcnatosi sulla 
tci'J'a per vomitare nei Jibl'i, nei giom ali, nei ca nti, nelle nd unnnzc 
socialiste il propt·io odio con tr·o Dio, G. Cristo c la religione. 

Pare incredib il e! Il socialismo, che si protesl<l ll ll pii rtito pura· 
mente eco no mico, se rnb1·a non nh])ia di f;rtto al ir·o scopo elle quello 
di den igrare c distnrggct"C la religione! Perciò ò affauo impossibile 
conoscer e questo preteso sistema di riforma soci<rlc, qurr lc si mani
festa nelle sue o pcm, nei suoi g iorn ali, nei suo i cong1·cssi e in wtti 
i mezzi della sua propagowda, senza venire a quesw eviden tissima 
conclusione : il socialismo tende più a comba ttere la religione che 
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. . . c'file 11 " m·t""'"ior od io pel CrisLifl
n ìntJ·odurre In pretesa gwsUl.H\ ~o 1

'. ' ~ l ei ' 1 ~1~lctfll'i:no dal capita
ncsimo che entusiasmo per la T'C< cm.JOilC 

lb;rno e pe~- lo _Stat~ dell'. a~\·enli~·e.cnppr~ del Ciclo nemmeno un solo 

:"lon ~-~ ptit) cs:~ '·e ~ot :bbi.<t al;hn;CCi3tO con cogni7.ionc di causa 

~;0:1~\"
1~1~~~~~:;~\e~ 1ncq;;;~o~c~si 1~ dottrine, il quale ciot· vo;;lia c~SCI"C 

conseguente '' st• stesso. c non risponda collie ~er;uc :tllc ·r~~~~l ' ·':~:~ 
principali del cotcchismo: Clli t· Dio '! - LTn conectto asu, 'l • 
chè è impossibile uno spirito più nobile dell' um ano - Cile co~a c 
l'anima 0 lo spirito umano '! - Una pou·ola clt' cspl"irn_c la coll~ziO~l C 
dci pensieri perchè non esiste nulla ruol'i della matc na o sosta nw 
tstesa _ C;1c cosa è la dta futuro'! - Una cambi11le falsa, p~rchè 
non \"i ha altro paradiso che la terr·a - C!w cos1 i• la Hcd enzlOnc! 
_ La liberaùone dell<t\'OJ"O dal capiwlc - E il llcdcntore '! - L'or
ganiua~.ionc del lavoro - La religione ? - Il culto del pl'Ogrcsso 
cidle che geJ'rnoglia dal concetto matel"it:tlistn del mondo - Il Papt:t ? 
- Gli operai che ~on la •·upc su cui dcv' csscT·e edificata la Chiesa 
del p1·escntc - La wcghicra t - L' e:>prci;sionc lirica del natuntli· 
smo. di cui Emilio Zola è il pri ncipnlc rnpprc:-cntantc - Il Cristia
nesimo? - Il nemico della 1\bertir c civ il t\ CliC Il a ten uto l' mnauHJ 
nella schia\"itll c oppressione, e fu adoperato lìno n l g io r·oo d'ogg i 
com~ cccellemissimo su·umcnto di sfrutlamemo politico e sociale -
G. Cristo ? - :\li trema il cuo•·c in penso re alle orrende bestemmie 
onde il socialismo olu·aggia la persona adOI"nbi!e del Divi n Sn h·atoi'C 
c i suoi misteri; mi basti ricordare il di<~ bolico li b i'O intitolnto: 
« Gesù figlio di Dn\•ide » che madama Hcbel tradu!'se dall'inglese, c 
l' altro del rmu'i to che ha pc1· titolo: « Il periodo della culto.~ ra a
ralJo-maomcttana. ,. E il Deca logo? - ltisponda il 1\ nOTT co lla pa~·o
dia che ne ra nel suo catechismo socit~ l e democratico. 

Quante n!tre J·ispostc l'una dell' a\lrn più emp ie p0l1·ci cita rvi an
cora a tutte le <ilJcstioni che si possono ra re into1·no alla religione, 
tog!iendole tutte, come ff'ci per le precedenti, dai li bd, dai g iorn a li e 
dai protocolli dei congt·cssi socialis ti! E poi s i pretende che i mini
stri della l'eligio ne non ah:ino la voce con tro il socialismo cll' è un 
sist.cma puramet,te economico; si tacciano di far politica in ci"Jiesa 
perchè ammoniscono il popolo a non fidarsene; si ti icono agitatori 
tutbolenti, perchè cerca no dì opporsi al torren te dell'ateismo sociale 
che minaccia ùi travolge1·e nel!e sue onde devastatJ·ici il prezioso re
ta ggia de' pnd r·i no~Lri , la religio ne, insegnando coi suoi nuto ri che 
« lo sviluppo sto rico della religione consis te nella sua lenta dissol u-
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zionc (l) •• o coi ~uoi congressi che " quando sa rit atlualO lo SwlO 
socialista, facilissi mo J'inscirù il f<~rla lìnita colla r·eli;;ionc! , {2) 

H. JlitOrnifllllO <lll f 'O I'Ol 1111 i s tant O <.t i Sitpiuu ti~SilllO <1fol'isma : a la 
rcligiuue l· COjo:a pri vata o c, f'J·csdndcndo da <JLWillo ablJiam nnol'a 
esposto per d imostnu·u :mcl1c ai più scl lifihosi l 'ernpi ctil del sociali

!'mO, J 'i<.; LJ· in ~ia Hwci ' ' e.S<Hn iu<wl! unicau1entc il senso dclln medesima, 
non gi ;'• anribuitogli dai dcdcali, ma riconosciutog-l i da quelli che 
l'hanno invcnt;Jta e che la pr·oplll;llilno a tua' uomo: a fine di ca
pnd tan:i elle Jmsw quesla unica al'lna per fi nir di taglia re, come :.; i 
suo i dire, la tcsl.r al toro. 

(l) Dlotz;:(·n , Heli;:iou <lor So.::inl•lmuolmtlio S. 22. 
f2J l'r·ot.okoll • h~>1 l':~n.., ila,::u.o~ :m li:~Hu S. t!l7. Si Vo':~!!'·lnO lo nltr·o beBtmmnlo 

doi aocialiijt i co ntro D in, G. Cri ~<~ t o o \a r(·li)!in,c, t•i por t:llc u .. l r(l!lr.couto ~ tOl l O· 

J:l':ll!ico tli'lla m ia C•>llft·reut.a ìu C<'llllr.~<lditoriu col 110duli8ti, puhhlie~~ta dal chinr. 
!l:tC. (; .• '1\utliguoul a Tri..,~to. ,], c n l •tuì nou fu citata ui"AAnno. 

Hicouo,.cia•uo to1U"vi:o di l>oton g ra•lo agli anwri ~ieutilld dd i>ndallamo ho 
mOtlcraziOTHl, :•u>:l la <'ur!c~ia in •·otul,mttoro la rdigiono. Corlll~issimo p. o. è l'un. 
Ferri cho, a l C>IJ>. V <Iella <!na OJ"'ra ,~:i:\ eituta (PHto pr·i1ua) ~crh·e: • :\el!" ere· 
tleuzo r·oligio.w o' i' JWrò. o oli t auto J•rq,ottu tc. l" pa,·to Ct'Ctlitarìa o tr:ull>:ionnlo 
tlol 8elitimento, tho le romlo quindi ~Clll\l t ' fò rl~ J)(Itlal>ili •tmllldc eonot!i l.Juoua fc<lo 
o SJ)OSIIQ nuche Bhupnticho - :<p\lnlllo per 111 seutim('IHa!ilù, "lngeun:t o ruflìua ta , 
delle por~onc cho 1•lT'• Jnu ouo ,· i viola e ><Ìn~m la feth1 r<'li,l!iosn. • E ciò oloJlO <Wer 
son\.ollziat~J che ~ ~cieu •. a o r eligione pruce<louo in ragi»lnl !u•·•·r~n. t! i tamo l'uno 
nflìcvolcutlOI! i o n!ro fi zzamlosi. di qunuto l'nltm si o:~~ l end<.~ e ~1 n1H<..rza uel!nlotu 
eontro l'ignoto. " Ci 8Ìa ll6t·meuo di 08./<t'r"nrg\i cor·t••."f'Tn<'nte che e'è scienw o 

scienza, l•· e. IJU(']la doll '.·_\quiunhl o quello\ olel D1orwin: cho In prima è nucomin 
piedi dopo p ii• di ouo soo·nli c la ij(!COudn iiH'Ct'C iu uH•no oli me~.m 1\CCOlo fu ri· 
pu1l i nt:~- eome nn rMIWJIZO ""cho (!:.i n:IIUJ'ltliiili atei d•o la J!tima nou l)I'OCOilo 
iu rngiono iD\'('1'1!/1, mn •lit·ouissim:•. dalla t•cli;!iOno: c poi llomrornbrgli, purccor· 
r.c~omouw, oli qun lo dolio tino c)!!i intemht pnrlnre. - Della ~OQiln ol!l ! - :\ta nl· 

Iom, t•ovcro sneinli ~uw scionti lìco italiano! 
::'o,t:"g iungo l' on. 1•'orri cou o:O.Ifllll~a 1• ih cho tcutouica cho ~ lo credenze 1'6· 

lig iose, so u o11 como fellomc iòt palolrw-;.,i della 11~ic~>logia uutllll(l1 certi) como inu· 
tilijenomtllli (li: i7u;ro•tnzilme 1nora/r. cono duti.nali a(l. atro;i:zarsi di frout.o n! 

tlivnlgat·st <ldln. cullnrn nntnrnli,;tic;\ .: o cho • :lj) Jl lllltO !)Or qne310 Il socialismo 
non !J.()nto h. noco1:111it:\ di oombattOI'O iu m odo ~)lOCialc lo ,;tosM creden1.c religioso 
dOtiLìuato ~~ l)Ol'ir·c. 0 Noi Ìlll'<'C<> JIO!reuuuo ,t:"i urrtn•i clto il \'O>!Iro 0\'0lm.iouismo 
orgaoico o socinlo !;O!H) i1111tili /CIIOII!elii d' incrorta.:ioJJe morale e che, come si é 
atroji.uato il }JI' imo, co~\ il •lostimll.o ad atl'oji.uar•i. unche il !!<.'COmlo. Ch(l il so
cialismo J>Oi senta il l.Ji.o~og no di comb1ltW.re lo c redcn1,0 roligi0$0, ri ~nl tn nd C\'l· 
tlenza 1lalln nostra IIOOOII<in oouf~rcli !G-l~ o lo rod iamo 11 lln giornali~ in ll;ll!n.! 

DollOCiòtiriruuo cm·uggiosamcuto la conseguenza cho tli!ICeudc n Hlo di logica 

dullc prcmc~;so , c<l ò pu re dcli 'Ctl. l•'orri : • J'ulti ha11110 l'il~~~liO como ilJUOI'\· 
monto IIO<lia.li sta. nbbln.molti cnmll.cri somiJ:llnnti a f]Uclli. per es., del Jlrimltivo 
cri~iant:llimo, ancho per l' ardot·o tlolla foo\ 6 nell' idealo. • Chi no tlublta, I!Ì rh'OIJ!D. 

all' ABÌ?W di Homn! llr:li' O! 
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'iS . l l" ·c ' h reli•·iOtH' t• ~o~a prh";lW ? » 
Che cosa :-tdunquo 'no r 11 ' ' " • . .• 

Yuol .d ire eh~.: dn:'<·uno come pc rson n privaw pt~" della n~ll ;; wn~ pcu~ 
~are che "·li pare e pi::lce. m•~ clw nel la \"ll<l pubhlu:;a c~s.t r_lO~~ 
~u0 de,·c <~sistcre . Si lasda qutndi a\l'.uon~ o q t~?l dt c n~n- ~g li s~ 

uò tO•'"lierc : la lil;ertit intcmn c p unto l t! !\e llo ::.w to socJ,tiJ::;ta dl 

ià da ,·~n it · c il pro~ra 1 nmn 1\i Erfu r!_ del 18? \ 1101 dccrct ;l.to d te ': vc_n~ 
gano abolite t\ll lC le spese rH rnev:1 pub bltl"i pe t· i ~<"OP I ccclcSt:tSIJCI 
e ciYili ,, e il l3c lJel dichi;ua che ~i don ·it " confi:'<"nrc l' .::~s~e rlc\\c 

chiese e le fon dazioni " · . . 
Cesseran no pure i Sem inou·ii , pen.: hì~ lo Ciliesn, !'poghata d t tutto, 

non nni1 di che mcmtencr! i c d'il l t ronde, f"Oitte diee ti Bebel. ". ,·al 

più un operaio che neua le chi nl"icll C per prc:>en· an~ l ~ um~rut_il da 
miosmi pericolosi di che t !Il teolo go che ••_nncbbw1 c: n c l h con 
dottrine ,, ; il prete pvi, « per \ n·c rc cio v n lavorm·e 

nello societit, fìncllè arriYi òd intendere e lle il suprem o dei hcn i s i è: 

l'esser uomo ! » 
Aboliln la proprietà priY <l!fl. s pog-l i;1l<l la ClliCS<t di og-ni su? 

;;n·ere. ( hiusi i Sen1in arii c ridotti i preti a tn:mo,·ali; elle cosa n
m~ne- della religioue se non quel che \·ogl iou o i piissi mi sociali sti: la 

tomba? 
Vi pronedo la famiglio ! ll m;mi fcsto comunistico de l M an.: c 

dell' Engcls, ch'è In ma(}tW. citarla del sodfllisn,o, stob ilisce : " l' C· 

duco 'l.ione pubblico IJ gratuila di tut ti i fond u\! i " ; il pr·og-nunmu eli 

Gotha vuole " l' cduca'l.ìonc universnlc cd ugu:1lc de l popo lo pe r p <Irte 
dello S\::110 , ; il pr·ogram ma di Erfu n decreta " il Ja icisrn o dcl!a 
scuola c ln frequentazione obbliga toria dclk scuole popolari pubbli

che, con insegnmnento, mezzi d'istruzione c vitto g r·atu ito » : il con
gresso intcrn:nionale di Londt·o del ,18% co nferma ques to dcl!reto 
estendendolo dol giardino d' infnnda fino all' univet·silil ; il Bcbcl nel 
suo libro << la Donna >~ 1 ch'è per i sociolisti un idilli o c per l' au· 

tore valse senza metafora un Perù, ne fo un racco nto degno di esser 
aggiunto olle " Mille cd una nou e "; ma la conclusio ne di questo 
sistema si è che nel futul'O Stato collettivista si vuole impo!Te a i fan· 

ciul!i l'ateismo obbligatorio . E perchè non ne l"imau ga alcun dubbio 
lo dice espressomcntc il protocollo del congresso di /InHc : , l' edu
cozione universale cd uguale per porte dello Stoto impor ta ncce%a
riamcnte la scporazione della scuola dolla Chiesa , ; lo r-i petono gli 

autori e gi01·noli socialisti pt·cdicando che " l' educa zione è diritto 
esclusivo dello Stato e che nessun allievo potrà ricevere da pa1·te 
dello Stato o del Comune l' istruzione r·eiigiosa . , l?ra tutti è a m-



miraiJilc il llotw i clw :sc ntcnzi:t : " Per sall·arc aPJltrnto il pl'incipio 
di libl'rl;\ è nece:;;sal'ia l' t•scl ttSÌOil\! di quahutlpte insegnamento re
ligioso c di tuLle le praliclte rcli;rio~t· dalla Sétt<da " (-1). Dunque: 
togliere i figl i alla r;unigli:t c ('uSiriug-erli a frcquculate la scuola 
aten l'tJOI dirt· rispettare la rcli;.;-ioue <~ome cosa pl'intta e lasciare 
:JIJa Cllic.:a hl s ua picu:t indipcu tknw ! 

JlDJ'\'C a t; t! uno, c 1'11 dcu.o t' scritto rlil pcrsouc di oltimi in ten
dimenti, t:he tril il Jihcra lismo c il ~ociaJi,nw, St'~J])cnc cntrmnbi rovi· 

nosi, :-;i<'l d:t tc1ncr~i n~t•uo quc.~to d1c IJU cllo, perchi· rncno ipocrita in 
camuffa r:-;i colle fr: tsi c più sinf'CI'l' in pr·ùfc:.sarc urwr·tarncnte i pi'Opri 
prin r;ipii . . \ la pur· tro ppo i! fnnlo nuu l'ade lontau ([all'albero e il flg lio 

non riwwg-:1 la natu 1· :1 dd padm; l' al;u~o del lu frase: "lo. religione 
(>cosa JWir; tt; t " r;c lo ha 1limostr;Ho nd e1idcnza. Il popolo i; unco1·a 
afTt•zionalO alla sua n·ligionc: pn·,;cntargli l' it!Cismo :;ocialc come 
unico rimedio dc i suoi mali equi\·:uTchl!e all'alienarsi del ceto ogri

colo c rcudcr,; i impossibile la conqub!:l delle c;unr,w;;ne, sem.n di cui 
il socioli"IIIO non potl'it mai ottencl'(' In maggioraiiZa del sufl'ragio 
unircl·salc : dunque o rinnunci<tre a fJUC!'ta sperouza o :.tdotwre In t<tt
tie;l dt•!la frase c della menzogna. Il !:OCialismo al p<tl' del Jibcrolisrno 
uon Ila esi talo nella sccltil. 1'lenzogna lauto pilt tra~parente. quonlo 
rncuo I'OMOnnc al domma fondmnent.alc del sodalismo elle propugna 
nel t.:ounpo economico, come unioo l'intedio del!' egoismo e indil'idua

lismo libe!'<llc, l'abolizione della propdct<'t [Wi\'ill:l per rcndcrla col
letlira ; laddovc nel campo religio~o, con aperta contrndctizionc, alla 
religione vuoi togliere il suo carnttc rc sociale pct· ddur!a all' indivi

dunlismo priva to . 
E un sistema che ricorre a questi mezzi può \'<Intarsi !li possc

dcr·e l<~ I'CI'ilù '! Un pa rtito che adopera simili m<1nov1'C può ispi rare 
rJducia agli auimi onesli ? E il popolo può aspettarsi d<1 talè sistema 
e da tale paHito la prop l'ia rede111. ionc 1 « Il o veduto troppi spettri» 
disse g iit un beH' umore "per potei' c redere all a loro esisten za» . Dico 

anch'io a lla mia volla : delle frasi si è troppo abusa to dal lil;eraH· 
smo per crcdc1·e a quelle che adOJ>Cra H socialismo, E frase, nien
t' alt i'O ell e rl'asc è il motto : « la religione è cosa pt·i vata " ; ma frase 
sì bugiMda che, s' è leci to il giudicare dallo sr.ilc l' uomo e dal fatto 

il principio, chi nè abusa per palliarc la p1·opri a empietà e di stntg· 
gcrc !a J'eligionc sotto pretesto di religione, non om·e alcuna lìdanza 
di sinccritù in voler migliorare le cond izioni economiche dci la voratOT'i ; 

(1) .Kinder·g;1 rt.<ln uml Vo lkssc!JUlC S. iJ7 . 



SO J.A J)ISTHUZIO~n: 

, ,... fi"lio di}\ prop rio padre il liiJcralisrno. al popd~ u·a-
e~~~c~~,s~ci~;~~m; nvn lascia che il diritiO o megl io il do,•cn·_t!J ~od
~sf<l rll C' le cupidigie pel" co ntinuou·c ad c,s:-:e J:e q uel elle ~u t.''lO'.fl, e 
saril sempre, nnchè il Vangelo non sia l umcn norma dc\IJeucs~eJ-e 
socinle . il pay(fÙJ della frusta. . . . 

9 .. Passa ndo a \la ~eco nda pn rtu dèl miO dbeorso, _vJ confesso, _o 
miei c:u·i uditori, che mi sento opp,·csso da un _scntm1cnto, C"llC IO 
non so se 1'-ia eli noia !llorwlc o di profondo th s~usto ,o l _una o9 
l' altJ'<t cosa insieme unite. IJ i chi ne è la colpn? _~Jw ? ~o_- \ o~tr fl_-
1\emmeno. Oi chi <tdunquc~ Sùl della tri!'tczza dc1 tempi lll . CL~I Vl

'riamo. Triste, ben t!'isw è la condi1.ionc di un mondo, J cm SI l_le 
ve pi 'O\'ai'C sul serio ciò ch'è per sè e~ i~en_te : ~~rci?~'C] ~ (\ vuoi d11-e 
che il senso comune non d gode i suo1 ulvwlablh d11'! l tl, con danno 

e rorina inca\cotnbile. 
" se quattro \adroni , pc rsunsi ~.: Ile Dio è um1 pnrol;~, i! dl.!monio 

una parabola , si tmrano rorti cci m·mnti in un bosco, co n molto <lPPC· 
tito e senzn a\'Cr in tasca il becco di un quattrino, c vedono pns
sare in ,·ettUJ"a due fiUaiuoli straricch i, che eos<t faranno?» A tjue
sta domandil di un corifeo della Hivoluzion francese l"isposcgli un 

alt1·o sen7.il esitare : " CorJ"CI'31UlO a spoglial'li. >) Questo ci dice il 
senso comune : senza fede in Oio e neli<J ~-ira futw·a la mo1·nle è unn 

chimera. 
Quel po,·et·o reu·ogJ·ado che fu Cicerone tra i pagani c•·cdeva al 

senso co mune c perciò diceva : << Ponete nn seguace dclln mot·ale li· 
bet•a in un luogo oscut·o o in un deserto, dove, sicuro di non aver 
tcsùrnonii n è git1dici, può con un delitto guadagnar molto : credete 
di non sapere che cosa fMil ? J\leLtetelo a porte chiuse, solto uno 
stimolo veemente, senz' alcun occh io che lo sor"cgli , dappresso a una 
tentazione seducente ; credete che sarà con tinente'! » La ri~posta agli 
apostoli della morale se nza religione. 

E io de,•o provarvi che il socialismo ateo, anticJ·isliano, nHltctiJ· 
lista, è controrio alla mor<Jle ! Non U naturalissimo il mio disgusto ? 
Morale senza Oìo1 Morale senla libcrt;)! Morale senw. r·etl'ibu~.ione, 

senza pt·cmìo o pena nell'altra vil11! A questo punto siam giunti! 
Devo prova1·vi che il socialismo senw Dio, senza libm·t;), senzn vita 
futura, è immorale! Devo pr·ovnrvi ch' è fa lsa la dollrin <l insegnJtu 
da un moralista democratico nel suo libro, il cui tito lo basta <Id ar· 
gomen tarne l'indole, cioè : Contro la fede in Dio e nella Bibbia · do t· 
trina compendiata in queste par·ole : « l sistemi morali esistenti non 
sono abbastanza elevati, non sono conformi al senso ~ella scienza 



pm;:;rcdita . 1.:1 mor:dit;"r dci i':OCi;llis ti dcv' essere più nobile e i nnanzi 

lutto pil1 c flìeacc erre quellu predlcat;t da qtw luuquc religione esisten

te» ( l ). Citi poi sostiene iu uorne del ;;cuso co mune la !iCntenw: 
<< scma religione non vi Ila morale " è, S<'condo lo ~tefn, un nonw 

{tll tùld!tvi/.wo c, seco ndo il BeJJcl, un .~e ,iplickmo o llrl ipocrita . 
LitSciate dunque elle io vi ponga Jlt rnotg-gior luce, con qua le/w 

lJt"twe considc rat.iOilC, quel che è gio'< per sè s tesso cvJ.lleHle, compien

do per tal guisor l' ullicio iugr<ltO di un pitto re, cltc, doveudo Ju meg

gi<~rc un quadro g iù chiaro, corre pericolo di rendel"io smol"lo e di
l<l\'aLO. Ma il vostro buon senso rtti cL"t lid<lllztt de l coutral"io . 

10. l'e r no n dilungarmi troppo, ton pericolo di po rre a cimento 

l<t voso·a pazienza in un ;rrgomcnto, eire, come di~~i testè, ù giù per 

sè manifesto, vi prego t!i rillettere a queste p!"Oposi lioni, t1.11te estc<lltc 

1iilgli auwri sodal isti , di cui po~so ruostr1ll"vi le fon ti or'iginali: 

« :-le le rker·cl re storiche più recenti ("Omprorano eviden temente 

elle ogni sviluppo storico dell 'trmani tù c dci si ngoli popoli si può 
spiegare con le;:n;i, le qu:1li, al par delle lc;;gi n:um·a!i, si compiono 

indipeudcnternente tlalla volontù de;;J i indiridu i: d ove sen vn il libero 

arbitr io ? Se g li uomini credono che stia amnw in poter loro il ùc
termirwrsi a quest a od a quella cosa, la ù ques ta una pu ra immagi
nnzi onc. Pcrocdrè la vol onto't non è eire l'ap petito consapc\·ole . Questo 

poi non è cli c l' htinto della propria <.: Onscrvazione. L'u o mo appe

tisce per neces~ità di na tura ciò dJC arun enta il suo IJenes:;erc e l'i-
fugge da cprcl elle lo nw.n uma. 1\ella lotta appetiti vince sempre 

l'appetì !.O più fort e. u~ snpien:a pratica. scienza non am mette 
{((.divisione del bene e del male. » (1). 

Del rimanente, la ncgorzi0ne della libert ir e rcsponsabi!i tir umana, 

anclrc se non fo sse csprcssantcnte insegn ata dagli autori socialisti e 
dtli loro g io nwli , è una conseg uenza neccssaz-iu del materialismo e 
dt~r winismo, che, come vedemmo, costituisce il fond;Hn ento llello nuova 

democrazia socinlc, cppel'(> legittima lUtto le passioni r; tutti i delitti. 

Se l' uomo non è che il g rado più perfeuo nello sviluppo della ma

teria, nella trasfo r mazione delle specie rwturali, che agisce non per 

(l) V. lo OJ)C I"O del Douai, 1lol Diotzgen e dello Stern. Dice il llonui (Wifler 
Uotres. n . .llibotglnnben, S. ,, Clm l" umauu lil>m·tù sia imagimu·ia si prova 
collìttt.o nhe l'uomo uou sullo porsonr,t\n.cui,\ ua toetl educato, o 

ijll \\o fa colt,"~ di cui è fornito. , Xoi credowuno iuJUtti Ghe l'uomo 8ia lil.>Qro gi:\. 

prima di nascere, cito dopo nato nou po~sa r·i\Jellar~iai suoi educatori nllt> tuanie· 

ra dei >JOcialisti imbe•·ùi , e che J>OSO:S."l cambiar le ~ue facoWl conto il cappello o 
gli stivali ) 

PAVJ&ilt:ll - Quc&UOII~ Socùtle 



libcrt:'1 di cll'7.ionc. ma per ncccssit~ ti' is tinto; \l Il O r:~ ò chi aro che la 

\ Olon t;, , come dicl' l.utcro, 11ircnw 1111 t'a\·a llo 1\ il tliarolo Sl' l ca ra!" 

ca. 1.' uumo- lll'stia direnw l' uomO-Ill;H.;dlin;l che si dis tin ;; uc d n \le al

tre pcrchl· l1a una ruot,t di più. la cosdcnza; supn·ma lcg;.:l' è l'i n

d inazion(' o la l'ipu;:n;ulza n<Hurnlc cht • di'tenni n !l tu t li• le azioni; ln 

morali t:~ d ipcntlc d;dl n pl·c pondernm.a dell ' un istinto sull 'altro; la rc

spons:~bilitil i· un .:.~s u n t o, il cmauet·c un prodou o n.:.tu rale, l'ctlUI'a· 

1.io nc un nllt•r;um•u to. il delitto llllil 11 cn: ~ s i t i1 o uu info n unio, il dt•
limruPnte una ,·ittirn;J , 7-C I'O il meri to. iuiquo il prl' rnio, in ;.: iu ~t;1 1;1 
pcnn, diritto la forza, innocen te il C<umib;l li~mo. lc;.:itt ima l'a uan·hia . 

. \ ndatl'. :HJdml'. o sodo l i ~ ti , a ~porocre in mcu.o al po polo que
sti principi i c ne Ycdrcte pn·~to le ro n;;cg ueml' ; andate a inseg:n:wle 

nello :<cuoia c ,·edl"èll! subito :: JHiliWre " la fn<;c p iù alta della socil'ti1 
('OIIl ttnist ir;l. - l' in<li1id uo in t:Olll]llt·t n ~· a rnl ti uto~ i i11 i1 tdi\id t10 it1ti1•. 
ramente ,:\"iluppato - l'uomo forn ito di < 1 ~:-\0iuto di~pon i b i lit ;· , " "C

eondo !" idenle del \l at'\ : ved rete " il ~al\11 da l n•guo tklla ncrt·ssitil 

in qu t·l lo di'Ila libert·'1. " \agllegr:iolo d;t li' Eng:els: 1ed rete lo ~talo 

socio lc del lll'ltel fond<lto ~ul " p roftm do ~~·n 1 imemo di ~olitlarict:t, 
1·he prOd !Jtt! !n se renitil dell"ingl'gno ITe;I\Ì \'Oed eedt;1 l'e mula"lione: » 

,·edrcw rinnor;u-~i iu tuuo il mondu le g-lorie della Com une "'cinli

"ta di Pilrigi . de:oniUt· l"etklmentl· e t"OI IlJH"O\'DIC lllllt' von dtteumcnti 

dill sodo dd l' .\ ceadcrnia fl· a nec~c. \f u \ime •lu Ca'''JI· nel ,: 11 0 liiJro 
ehe s' intitolu lt• Cunrulsioni di Pariyi. 

Pigliamonr un 1'->Cil rpi o. Il 2!) apr·ile I Ni l il eommHlrdo L~o·l 
preso posse!'stt dt•ll' orrana trolio /~"u(Jrnio J\'11pulrom•, tl(·stinato all'e

dw·aziunc delle gio,·ani Ja, o l"fl!riti, c ,.· intrOdii""C " lo lllOI'tllc più 

ellicaee d i qucll;t dw vien prcdil-aw dall<l rl'li;.;-ione . ' li r ·i~ultato si 

fu elle, al ritorno d<•llc ~uore, dop1J l'l';;~a l a la Comun(•, di cento fan 

ciulle ."j erano ded11'. ~:; giacc,·ano rnalatt• d i lebbra in no1ninahilc, 
parecchie a;;petta\·;lllO lt1 morlt ' illiiii Ìllt'ntc. 

- \la \"Oi ,·alunniate il ~oc1alismo alliiJIJiandu;;li deliui ('he non 

H" li app;lt"tt'llgono; ar;,;-OnlPnt; mdo pc r lidw rtc nte d a 1m "i n;.;-olo ratto a 

1111 si,.wmn, da una pct·sona a una d asse; 11011 \'Cdt-udo thc ,.i tlatc 

dell ' arccua .'òUi piedi. perc/u'· si pu<• ritOI"t:\'1"\' i l'anna in 1110 110 ac" 
custmdo tutto il Cl ero del deli tto di 1r u so lo . 

Piano <1' illa ' passi. signol'i miei ! Hispondo dm la Comu ne di 

Parigi ru opcr·a del socialismo e lo afTer rnù solennemcm c il Bcbcl <~l 
l'a r la m,!n to d i Be r lino il g iom o 2J rnn;;gio 1871 , lo <·o nfc n nò il Lieb· 

h. necht <:~l Congresso di Ilalte, lo ri pe te r o no più volte ~;li alt ri socia

listi, tulli cl iclli ur a ndos i solidali co n quel govern o rivoht?.i onario, se-
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gnato a C; Jra~tcl'i d'oro nei fa sti dcii n democrazia sociale, corne i! 

primo tcntntÌ\'0 di ciò ch'ella a~o;:tni.l nd elfclttwrc in tutto il mond o. 
ll ispondo che nl fatto del l.yn1. cosi on01·ìfico per la solidarictil 

:-;oci alisU• pot1·ci ag~i un gerne altri pan~ccl 1i; p. e. i 66 ostaggi truci

d;Hj con r;J !lìnoJtissirtw b1l!·ba l'ic da i precursol'i d el fu turo Stato socia
l ista; le ~pogli c opime raccolte sul cn mpo della gloria da cer·ti capi 

della Conuwe trarnutillisi pe r inc;:~nlO da pro lc tarii in g rassi bo rghesi ; 
le tau te altre gesta di quel felicissimo go,·em o n:untc e documen
tate nell' opern cilnta; aggiungendov i il commemo che ne fa il Lieh
l.:nccht al congresso di !falle colle parole : « l comu n;).l'<li nor1 sono 
sanguina•·i i nì) delinquenti, ma persone nobili che Ja,·orano pe•· il bene 
tlell' wnani toì, , c il pancgi rico di 11Jadamn Be lle! che si compendia 
iu q ueste testuuli parole: « {ji:unmai P;wigi non fu si imrnune da 

delitti. g:iammni sì purn , comu dlll'O:lntc il reg:gime tlelln Comune . , 
1nuo(·c1He come le colombe, put·a nl pm· dci gigli! 

Bispondo in tcn.o lnogo clw un Si1CC' I't iotc prcwll'itatorc non pu ò 
nè o:;curO'l rc la 11101'alc cattolica nè in r;m1<~1'C il Clero, perchè il suo 
reato è aiTaHo contl ·; u·io ai prcct~tti eli qtwlla l: perciù vet·o, g ravL;;

:-:.imo reatu, si ccllè lu tto il Clero potrù e clovrù N111piangere sincC· 
ra mente il delinquente c dctestil rne la colpa. coru lanna ndo l'uno e 
l' nltr;1 come indegni delli1 persona e tlcllo stato . 

M n il sociu lismo ~·o n qu<~lc principio po u·ii con \'incc•·e il Lyaz elci 

suo reato ? Coll a morale del da rwinismo, colla legge {l cH' istinto l>ru
wl~ t Eh: allo ra dovrebbe convincere i lupi c le Ligl'i di feroci li, le 
scimn1 ic di ll iSSu ria e pcrsuadcrli a fr· cna1·c le p rop rie cupidige. Con 
qual d il'i llo potr:1 condannal'lo c rigclt<Jrl u tla sè t Co n p•·c•licarc che 
non vi l m dill'!'rt•nza Ira il bene P il ·naie? - Appu nto pcrciù -

•·ispontlerh Cbli ~ io sono innocen!c. - Lo u·aUCJ'il come un inCer· 
mo, un inrelicc, un pvu o '! In wl c;1:0:.0 tutti avranno diritto di fare 
alu·cUatìto, pcrcl1è l' inrc•·mitit e la pauia non fu rono mai un a col pa, 
spechllmeutc quando l <~ spcnun.a Lle!la impL!Ilil it c l <1 coscicnw di o
perorc in COnron n it;\ dci principi! ral'(lll dire ;l] delinqucniC in CUOI' 

suo : ~ ::-ci un pauo :-;e non fa i il comodo wo, sei uu infelice se 

ti pi ;;liano ~ 

To!La la libertil c la imputabilitù mor·ale de!lc azioui mnane, i 
furrnn ti sono e roi, i n1oStri ide;J ii, l;t vi la non è che la lotta per l'e
sisteu;;a, in cu i la viucono i più a~tuli c i più rorti e sono perciò 

s tesso i più perfetti ese11tplari della specie, i vcl'i superuQmùJi! ( l ) 

(l) Jn m• giol'nalettucci ttC(liO ill nii!H<~to che eone iu t ut ta It :tlin <..-d ù \ 'npl'Oudie& 



·l •1. Disse giil quel fiero inglese, fedele ntloratore del dio m;un
mona : " La cosc.icnw costa tr·oppo percllè io m'incomodi di avcmc 

una. » E i socia listi deridono con lo stesso buon umore la. ca.mbiale 
per l'altro mondO c l'i peto no collo stesso sangue rreddo: - Se vi 

ha un Dio, i cor·bell:ui simn noi, - cant;mdo allegramente i ritornelli 
dello Stecchelli e dell' Ilei ne, in cui si preferisce l' inferno al Para
diso, pcrchè non credono nè in questo nè in quello. 

li socia lismo non nmmcue un Dio rctri butorc, ncg:a In vita fu
tura, si ride del Par·adisn e dell'inferno, restringe <~Ila vita presente 
il destino delr uomo e perciù toglie all a coscienza il suo freno, alla 

morale il suo fondamcmo. Oal fin qui 1lcuo nppar·e troppo chiaro 
l' untecerlente, e i! conseguente è troppo cvidcme in sè medesimo, sie
chè posso dispcn)::ll'mi da una più lunga dimostnu.ione. 

Esaminrne i moralistl della democnn.ia soci<1lc e non vi rimaJ·t·i• 
alcun dnbbio sulla nat ura dclln nuova moralt• ~;Ile conseguita neces

sariamente dalla negazione della sanzione eterna . 
Vi dice il Oebel co l suo solito sussiego autoritativo: ,. Al postut

to l' appoggiar·si alla riw futura, tt·ascendentc, non è che un cil·con
scrh·ere il proprio desiderio eminentemen te egoistico di vivere eter-
namente. Gli idealisti trascendenti (vuoi dire: i credenti nella vita 
fUtUI'a ) sono i materialisti più grossolani. » Eccovi la prenu;.s.sa! Vo-

pornogmfica •lcll 'orynno i11lt/lettn1'1~ o no ha CQmtmi gl' inlcre.<;&i M orali, oomJII'C>W 
l' alJ\wnamento cumulativo, non !Kllo si ammani\!Cono lo pih t.urpi n•enzogne. osceno 
calu nnio e pe~rfldo Ji\lsificaziooi <li <locmuouti tlotLrioali e stod.::i pl'r iuf;\mflre la 
roligiOn(l: ma si JlrOnde in <lileg,:!iO la dimostrazione dell'esistcn7,<t di Dio, s i no· 
gala ùomà o giustizia divina e Ili bestemmia t01ti0 cio~ eh'è ~n ..,.o in Cielo o in 
terr"'. Por colme poi tli >~~Vralilà, un professo•·e •li IUosotla. SQ(; iologia, libero do
cente òi Rntl'opolo~ia criminale, ei!CC dilli ' inferno e vM in Par·adi!IO " di~cutcrvi la 
f)uestlouo ~ocialo por· con l'incero l ' inlioit·l! Sapiewta cli o.~« nom 11i 10110 bucmi ~ 

cttUi~;i, ma tutto ~ cjfetlo di U11.(1 o.·yateiuozio>W •liayliala che ha guastatu l 'nO· 
rnO·tlpo. &Hontanr<udolo tlalla natnra, in che con~istel' nuìco male. • Lo Rltrn l.ìe

stemmlo, piìt •liabolìcha •li tntti i 1liavoli, non >~.i pos;;ono ri1oor·taro. E poi si inueg. 
gia alla ,·erit.'\, giruJti:eia e ~tmoro 1li Cristo oontro la fal 11i t!l, oorruziono o lr'll.ò iment.o 
•lei preti! (,]Uilllto cd altro in nn ~o\ numero dull' 8~~<Jttombre 1001 . Agl'inui •Iella 
plebe corri~p<mdl!l il pensiero della scicuza. cho li ha i>:1 pimti. l 'crciò l'on . l'erri 
flflgtll ll giustamente • l 'i pocrita II.I!Sn!'diu\ dt~i &i!>tenri peua\1 odiet·n!, b11.~fl.tl sul 
concetto di libero ar!.lit!'io c •li colpa morale,» edefmisce il delitto • un fonome
nQ natnm\e o sociale, oomo la pazzia o il llnicidio, determinato 1lall' nnorm~e co
s ti t uzione or.'l:alliC!I Il psich lca <lel de!in(]UCnte in~lGme n l lo in!luetw.e e\oll' aml>icute 
fieico e doll' ilotnbicnte 80Ciale " (Soeiali ~mo e ecteoza. p011 itiva, p. 4.:! , 43.) Peccato 
che la toori~ darwiniana, SII cni 111 fondano questi concetti geniali <lell'•nuana Ji. 
e r tà o del d11!itto, non è piìo, ~ccom\o l1 Virchow, che nna ipolt si imayinaria o 
nn mero •oyno e, ;,ocondo !l QuensWdt. una wt~a perduUl! 
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lete la conclusione! Udilcla dallo stesso nebcl senza fremere, se po
tete, per· orrore: " Le cosi dette passioni animali non occupano un 
posto inferiore a quello delle spi!'ituali. Le unt c le altre sono l'effe
to dello stesso organismo tota le e sono costa ntemente soggette all'azione 
s;cambievole. " r-io n mi JJaraa l' onimo di soggiungere ciò che egli in
segua uel suo libro la Donw:' sul dovere di soddisfare l'istinto na
tm·ale c di svolger-e cen e funzioni, per la 1·agione che le leggi dello 
~vil uppo fisico si devono seguir·e come quelle dello sviluppo spirituale. 

Mornlc incomparabile, degna del principio da cui discende, che 
frullò all'autore l'onore e il profìuo di trenta edizioni del suo co
dice infame e pr·epara i suoi generosi compagni a r·istoraro la so
cietà dccndnla. l'ioi, poveri goccroloni, avrem mo espresso più netta
mente il principio e la conseguenza in due parole: non vogliamo il 
materialismo del paradiso per potet·e praticare l' ideali$m.o degli ani
mali immondi~ 

Uditcne un altro di questi nuovi rnoralisti che vogliono redimere 
l' umanitit dalla putredine morale delle classi dominanti e, come dice 
modestamente lo Stcr·n, « liberar·e l' anima dall' alpe dell'egoismo 
cu lle sue cw·c e coi suoi affanni, per sollevm·l n nell' étere ristorator·e 
del sentimento collettivo. » Pri ma r aforisma : « La moralità richiede 
che cessi qua lunque premio o pena delle D?.ioni umane, che non 
venga a consegu i la re l'azione stessa" (·l). Poi la p1·a tica: " Noi fon-

(l ) E ~ggiuog .. : " Ill>euo tlovo llt-emiar11i unicamente da "''• vnicamtm!.cda IIÒ 

11n nirsi il male. o f:M.a come, 86 non c' ù alcnea (liffereMa tr:t l'uno e J'altro 1 
rlL(\oviuala grillo!) • l'rcmio o poua nel rlomma religioso, eouo orm(l.i in confronto 
<lei p1"6n1lo o <iella pena uelln vita umnna, ciò ch'è la eomedin. d ' arleoohino nel 
d!"fl nlln"- urthtico. l'resto ~i ch\amcmnne chiruero rirlicole appart&nonti all ' iutftu~i~~ 
rloll'uutau!tit. • (Wider Gott6!1-n. lllOOlg\aullen, S. 20.) A J,!'li Ori\Coli intellcttnali 
..,; ispinuJo i propa~,~a ndiaTi, e ia starupa popol:u-e dgurgit-:L di applic:u;ioul pt1ltiche, 
Cllnr.onn.to tlll nllegranu:nte il di là o Inculcando e!licacemento il di qua. Non più 

" la budotta <foi bcut ctol'lli, • perchil , • va 11 aapere como sl atia nel seno rli 
Abramo~ • c " Ili Cr('l(lo JlrÙprio loi 'che neli ' altro mondo ci siano tlannal.i ! o 
lt. Cllrlantonio, Vau gelo e ;.(ICidisrno). 

Prin\>1. la strof.1: 

l'oill ritorucllo: 

"Non temere, o lliohclaccio! 
l'nscil' ep.'lefa il rJoltrone: 
Li\ sotterra in un cantuccio 
[•'are rn buona d!go11tioue." 

(Soc. dem. D6klauo:ttot·, S. UO). 

• Dt,mmi, o lllttvolo, ]'inferoo , 
J'ercluì M Cielo uoro civo. • 

(K og6l, Soc. dem. J,i6(l6rhnch. S. 89.) 
Hanno t(Uinlli rn.giouo ; iiOCilllisti (li dirai oo\1' on. Prumpelloi i soli t!tri cri

.stia.ni! 
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diamo la legge morale non su lla natu ra , ma sulla natura umana e 
s ul suo le nto sviluppo dalla naturn animale. " Fi n qu i il Douui cl te 
pr~~·ede la neccssit;'t d i dover distruggere nel nuo vo St.ato socialista 
nove decimi dell' umnnitù, che non vorranno lascia t·~ i 1mtm1ù::.are co n 
queste dottr·in e da quelli che ro.·mnno la razw eletta del pl·o:;resso . 

Diìs e:rtùu;tis successillunnanillt.s.' l'io n più Oio , non più vita futura; 
dunque incomincia una nuova rivelazione, in cui come. dice l' nutore 
della Religione nella democro:,ùt sociale, il Oictzgcn, " l'uomo è il 

primo, il sommo, l'eterno c la sua legge è il secondo, tc mpo r·alc, 
muta bile ; sicchè noi non csisli:uno per sc t'virc al!n !cgg:c, rnn In legge 
ha lo scopo di scnir·e n noi, mod ilicando~i secondo i nostri bisogni . " 

Chi non si sente rapito dalla sublimitit rli quc~ta nuov <J mor·a!e, 
onde i socialisti vogliono t'iabilitare le classi !avoratr·ici c riFormare 
il mondo degradato? L'uomo, senza Dio, senz n spcnun.a di premio 
o timore di pena , clic, Forte della sua d igniti1 l>cs tin!c, segue la sen· 
sualiti~ sciolto, se/detta , costa e santa drgli antichi pagani; ceco l'uv· 
mo nuovo del social ismo fedele alla lleliaione dell'avvenire, pred ic;:~ta 

dallo Stem in un'opera che pona appunto questo titolo. "È tempo 
or·mai, " soggiunge il coraggioso apostolo, « di bollare per quello 
ch' è vernmente, cioè furto dt:! bello c nssur·ditù, quel fal so pudore 
che ci fece flnora ar·r·ossir·c di tante cose per l' orr·or della cn rnc, ere· 
ditata dal Medio Evo. » Non vi ha dubbio che con questi pl'incipii 
debba , co me conchiude egli stesso, " far capolino da per tollo \' i
deale delle bertucce e che nelle condiz ioni soci<r li, poli tiche, inteltct· 
tuali , estetiche, si sco rga assai più della scimmia che dell'uomo." 

Buon pr·o vi faccia! Mettea proprio co nto di crear sistemi e 
stampai' libri per eru dire l' uomo a l'iconosccrsi uno scimmiotto no· 
bililrlto e sollevarlo alla digni tà delle bestie, inseg na odogli qu ('l elle 
pur troppo egli può far da sè scn7.' alcun maestro : <Jbl>ruti rsi ! 

12. Prima anco1·a che io \'el dica, o l'i\'eri ti uditor i, certo la vo
su·a mente mi ha preceduto in arg uire dalla l'i abili ta7_io nc rnor·ale 
d eH' individuo " lo stato più alto e più nobile di pcrfczionamenlO, a 
cui, come dice il Debel, il socialismo vuole sollevar e il matr·imonio e 
la famiglia » e perciò vi siete g iustamente sdeg na ti con lui contro 
« i calunniatori che lo accusano ùi voler distru ggere c minare que· 
ste istituzioni. " 

Stabilito il dirillo sovrano della scnsunlitù, ('l ) in cu i si contiene 

(l) ncOO! : ~ J} atti viti\ llpiritual e dell ' uomo è la e~pr088iono tls.ica dei suoi 
organi , (Die :F rau, :S. 94) . ~ .l'er la det i\'al:iono •lutl'uomo dal l'<lguo o~. nimale, 
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il destino c la pcrfCJ-ione dell'uomo, va da sè che solo il socialismo, 
a detta dallo Slern, <( è capace d'innalzare a regola la rurez:w del 
matrimouio, col togliere qualuuque ostacolo alla libeni1 dell 'indi

viduo, giac:ch è le inclinazioni degli uomini sono variabili " . 
Il matrimonio pertanto non è elle - un contrutto privato senw 

intervento di alcun uffiziale - nella nuova società non c' è nulla da 
ereditare; per ciò cade il matrimonio eivilP, contratto per arer eredi 
legittimi - la (lonua l1a riconquistato il diritto al divorzio - se 
non si può andn r d'accordo tra i coniugi, ciascuno scn va pci fatti 
suoi - in caso di discordi<J, disinganrio o avvc!'sione, la morale r:o
manda che si sciolga un couiugio divenuto innaturale e per'dÒ im
morale - l' unitù del mn trimonio è la schiavilù dell'un sesso e la 
tirannia dell'altro - nella famiglia attuale l'uomo è il borghese, la 
donna ill vece . il prolewriato - la fissazione di franchige 
nel matrimonio privato dei coniugi - il dhorzio non è che 
il t'isorwmento della putredinc morole- l'uomo e la donna twnno 
eguali diritti ed eguali dovc r·i ~ la ditl"erenza tra l'uno e l'altra 
dipende solamente dalla educazione - nella scelta dell' amore la don" 
na è come l'Uomo libera e indipt>ndcnte - essa fa il contratto sen
z' altra legge che la sua inclinazione t ·l). 

Son questi i principii predicati dai moralisti del ~ocialismo, per 
rifor'mat'e il matrimonio conforme al gran principio d<lrwinistico della 
selezione 1Wlnrale, cioè al dominio sovrano della (( cupidigia indomita 
e selvaggia " contro l' <lttunle cannibalismo ! di più e di meglio 
che ne dice il Bebel nel suo libro La da superare i de-
lidi di qualunque fan tasia più esaltata e da non potersi r ipetere pri
ma ai ave r· rinunziato a quel pudore, che non fu mai calpestato, colla 

un piil o di nn 
gels, Diilnings 

il socialismo Tiene a smo.scbtn·are . 

Bebol, S·ern e Kiihln . .Max 
ancbe quella de luwtrirnonio, che 



fl'edda impassibilitù di un a~sioma filosofico indiscutibile, nè dnlla 
morale dei pagani nè da quel la dci selvaggi . 

Dcgntdato per tal g uisa il matrimonio, llnzi resolo impossibile con 
togliel"lle l' unità, l'indissolubilitil, la dipendem.a della donna dall ' uo
mo no n gio'l co rne schiava 111a come compagna ; abolita qualunque 
legge, qunlunqLte ft•eno, qunlunque vincolo ·nei rappot·ti coniugali e t·i
messo tuuo, l'unione, la co nvivenza, la separazione, al solo eupriecio 
ed at•bi trio dei coniugi, togliendo pertlno n !la donna il suo carattere 
essenziale di lavorall"ice in famiglia, per farne un lnvoratot•c masco
lino dello Stato; che cosa ne · avviene della famiglia e dci figli? Quel 
che fu iniziato dallo Stato precnrsore dello Stato socialista di là da 
venire, cioè dalla Co mune di Parigi. Il ,).1. Maggio •187-1 una dama 
emancipata salì in pulpito nella Chiesa di St. Nicol os des Chmnps e 
dimostrò alla divow udienza che " i figli nel matrimonio sono, al 
par dei govemi, il massimo dei mali e elle le mogli, alla foggia di 
qnPlle che ancora esistono in Genn<lnia c in lngllilterra, sono senza 
dubbio non meno stucchevoli eire costose. " Un' altra oratrkc gridò 
dallo stesso lu ogo alle sue uditrici ; " 11 mntt·imonio è l' errore più 
gr{lnde del\n società presente. Mm·it~usi e farsi schiava è la stessa 
cosa. Volete essere schia ve ?, - " No, no! , g!"ida rono le virogini 
dell'avvenire! ( l ) 

Dopo ciò ha r·agione nn giornale socialistu di dire che " solo 
i preti, gli ipocriti e i begllini possono rallegrarsi delle leggi contro 
i mezzani e che lo morale C<lttolica su questo punto inceppa l'arte 
e lo letteratura, ffl intisicllire la esteticn, perchi; controria alta nntu
ra " (2). Ha pur ragione l' autot·e del Canzoniere socialista alemonno 
di dpt·o var-e il matrimonio e celebrare l' anwre libero (3) ; ha rag·ione 
un altro giorn<tle di esaltare il suicidio a due come (( unico rimedio 
dell' <l mor·e in tutti quei casi in cui una stolta e brlltale legisla1.ione 
umana vuol violentare In natura " ( 4). l~ questo - il più alto sta
dio della civiltà - il diritto della sana sensuolità , - il vero amore 
libero - o, come si esprime un magno organo socialista. - la so
luzione più semplice del problema sessuale nella società futur·a (5). 
Epicuro in somma fu un _gran filosofo, mu i .suoi discepoli non s'in
grassttno nell'acqua clliarn! 

(l ) \\'eisH, Soci~le un<l eo0iale Orihnmg. l, .S. 107. 
(t) àliindH}uOT·l'ust, 18!.12. 
(il"! K egol, Soci~<.ldem. J.iederbuch, 65. 

(4-J :n luli 11!91. 

(5) Ncne 1801- 92, H. 22, S. 14. 

l ,. 



l 

Il. 60CIJ.J.I8 ll0 CO~TH.UUO lo. IU<! J.IGJONFC ~: loiOH/o.U; 89 

H<t ll cgratcvi, o for tunati sudditi del fu turo Stato socialista, e af
frettate coi voti c colla w opaga nda l' <t vvcrarsi di questi altissimi ideali! 

Hal legJ'atrwi, o mad ri, peJ'chè vi dice il nebel che «la madre non 
avr·{J più niente da fare coi prOpl'ii fìgl i, giacchè i vestiti, il cibo e 
l' abitnzionc verran loro fornili dallo Stato. " 

Hallcg!'atcvi o mogli , perchè vi d ice lo Stern ·che « non sarete 
più scl1ia vc dell a cu ci n <:~ e del far la ca lza, ma l'economia domestica 
ver l'i• sostituita in modo più opulen to, più r•gi ato, più comodo dagli 
s tabil imenti e l'efeHorii pu bblici, che sen za dubbio sorpasse1·anno di 
lu ng<~ mnno gli alberghi di pl'im' ordine. " 

Ra llegratevi, o figli, perchò vi dice il progromma di Gotha che 
" l' ed uca~.io n e sarà dnta a tutti egunlmente dallo Stato,,, e il Debel 
soggiunge che « tutli, fa nci ulli e f<tnciulle, saranno educati insieme 
nei pu bblici istituti co n promiscuiltt di sessi, O\'e non vi sia una ra 
gione speciale di separM.ione, fino alla maggiorenni là e senz' alcuna 
istru zione religiosa. )) 

Hallcg-ratevi, o genitol'i, pen:hè, abolita la proprietà privata e il 
diritto ef·ed illl l'io, sm·ete sollevati dalla bl'iga di guadagnare e t'ispar
miarc per la fa miglin e pei figli, eguali nei diritti c nei dove1·i, ap
parterrete tutti nll' unica cl<:tsse esistente, quella dci lavorato t·i ma
nuali , god rete insieme " le molteplici aurattive spit·ituali di un a 
societ;ì fondn ta so ))ra un grado si eccelso di civilt;ì e pott·ctc da rvi, 
confa nne al pt·oprio genio, al perfc7.ionamento dell' ari.e e della scien
za ! » (1 ) 

Non mi gu .:~ nlate a bocca nperta per lo stupo t•e, o miei cari Trie
stini, pCJ·chè non so no io, ma il pt·imo or·ncolo vivente del socialismo 
in tea·nazionale, il Bcbcl, che vi schiude questi nuovi orina nti. E poi 
farete ancora gl' incred uli, i pessimisti, i l'il-rosi e non p<~sserete con 
armi e lmga:;li al campo della democrazia sociale? 

A noi, po \•et·i baccelloni di stampo an tico, sembra questa una 
mo1·ale .addirittut·a animalesca e sata nica; ma la colpa è. tutw tJos tra, 
o meglio dci pregiudizii in cui fummo cresciuti ed educati, ed a cui 
il clerimlismo ostinato c' impedisce di rinuncia re. Ci sembra quindi 
che il tog liere i figli al seno ma tern o, <:~Il a vigilanza paterna, per dar
li in mano a nutrici u f'fìcia li, a educatori ma terialisti, ad essere equi
paggiati c reggimen tali a spese e van taggio della collettività , sia una 
vera su·age d' innocenti, una brutale invasione nel santuario dome
stico, per profanarlo M distruggerlo dalle rondamenta ; che il sov-

(1) ]$el>el. P arlnmentA.ri&ehll Thriti gkdt S. 99. 



venire per· ta l guisa 1::~ famiglia, pl'ivando i genitori del diritto di 
godere pacifiea meute il ft•utto dei propl"i sudori, il cnmpiccllo avito 
e le caste gioie della vita intima , ch iusa a profane ingercmc, e di 
trasrncttem e il ~.)J'eziosu rctaggio ai propri figli c ni poti, sia un van
dalismo wnto più mostt·uoso, quauto più contt·al'io alle più nobili in· 
clinilzioni del cuore umilno; che il costringere per tal guisa i fìg!i a 

non cu rarsi dci genitori e i genitot·i dci figli; el te il ca povolgere 
l ' ot·cline n:nurnlc, per cui, come dice Cicerone, In famig lia è la p l'i
ma socìctù e la madre di tutte le altre, negando al padre il dil'itto 
di esserne il c<q>o, alla madre la cura dei lìgH c del focola r·e e del
l ' azienda domestica, pcw farne un albet·go, un rico \·cro contr·o il 
cauivo tempo o un asilo nottnr·no, e ciO ;tllo scopo di coucentrare 
tutto nello Stato come in nna gran macchina, rwl cui coug~r;no agi
scano tutti i SIH.Ic\iti quali ciechi stnzmenti, sia tale 1111 eccesso di 
immoralil~, da mcrita!'c al socialismo l' ablJomi nio c . la maledizione 
dell' umanitit trad ita. Baie ! Baie l~ questa " la morale più nobile e 
sopt·atuuo più cllicace di qualunque altra. " E per·chc "! Pert:hè con~ 
u·aria al clericalismo ! 

Mi ,·icordo di aver· letto in un romanzo classico questa scnten
:ta: " Niente e J}IÙ fucile che l' inga nnnrc !:l moltitudine, i cui pre 
giuclizii la tr'aggono u metà in etTO l'e, prima che l' imposto r·e abbia 
pl'Onunciata una so!n parola " · A i.ngonnarc però il pupolo colla mo
rale socia li~ta e ·ingrossare sempre più le fil e della nuova dcmocra~ 
zia, non bastano nè i pt·e:;iudizii nl! la credu lità del pubb lico; ci 
vuole bensì in qu elli che la acecllu no tale un insieme di disposizio11i 
morali , che un ministro di Di o può piange re ai piedi del Crocifìsso, 
mu non può inclicme da questo lu ogo, senza oll'rirc ai r.;awpioni del
la libertà· di parola un nuovo argomento per accusar·lo di aver pro
vocato i disordini che agita no presentemente la vostra bella e gen
tile Trieste . 

H. Non so cel;wvi , o ri veriti ud itori, che, quanto più mi ad
denti'O nel soggetto, tanto più evidente mi si uffaccin t:On sempre 
nuove riprove l' irnmol'a!itù del socialisnJO, eppcr·U mi :-;cnto opprt:S" 
so dolla causea, in vcdcrlo atteggiarsi n rif0r·mator·e dcllu societit, a 
rivale c nemico dell a moralità eva ngeli ca . 

G. Cl'isto ha offl.wto un g iorno ai suoi" nemici la pt·ova più in
contestabile del suo diri tto d'insegnare al mondo una nuova morale,. 
più perfetta dell ' antica, con quelle pnr·o lc di sfìda: (< Chi di voi mi 
può tacciar di peccato! " c perciò potè am monire con egual dil'it to 
i suoi discepoli a (< g uardarsi dai f<llsi profeti che vengono in vesti 
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di agnelli c in~ernamcntc son lupi rapaci, " dando loro altr'esi la re· 
gola infnllibile per riconosccrli, cioè le opere che fanno c la \'Ìta che 
conducono, Cl' n quelle parole : " li conoscerete ùai fru tti ; p~r1:1lè si 
raccolgon forse le uve dagli spini o dai triboli i fichi? " Mi pare 
rJuindi che chiunque vogl ia p1·~dicarc una nu ova morale - più no
bile di quc!J<J insegnata da qualunque religione, - a J·cndcrh ve ra
mente act:ettevole c a wovame l'efficacia coi fatti, dovrebiJc amd 
tuUo da!'lle l'esempio in sè stesso, :1lmen almeno in quelll:l val'te cile 
ne cuslituisce la dottrina fondamcntnlc c quasi dissi il pernio su cui 
si aggira ~uUo il sistema. Altrimenti viene spontaneo , inevitohile l' ap
plicl:l7ione fl cgli agnelli c dci lupi , delle uve e degli spini, dei tri
boli c ùci fi chi. 

Non temete, o miei ca ri uditori, clw io ollllsi di questo luogo 
per en tr<H· ncJln vita privata di <:~lcun capo o compagno soci<Jli.stu e 
rivedcrne i conti o tagliargri, come !'i suoi dire, la g iubba addosso: 
sebbene non intenda di rinuncia re al mio diritto di farlo in tutto ciò 
che, venuto in pubblico c pr'OYflLO in giudizi o, ha per ci ò ~te&=o ces
sato di appmtcncl'e al dominio delltl vita privata. Credo però chG 
nessuno polrll J·agionevolmente tacciarmi d'indiscrezione e molto· meno 
di leggcrC7.za se, oppoggiandomi all,1 noto l'iet;J dei fatti, contesto il 
diritto di pr·edica re il socialismo a LuUi quelli che vogliono introdurre 
il collettivismo coH' abolizione della proprict;ì privata in teol'ia, ma 
in pratka sono ardenti St'guar:i dell'individualismo liberale e tene
rissimi della propdctir pl·ivata .che loro appa rtiene. 

Guardo a Pilrigi c vi trovo tra i socinlisti alrnen quattro milio
nari, ollrc una ventina elle \'ivono nell' agiatcz7.a; guardo a Berlino 
c ;ll \c altre ciU.ù alemanne c vedo i copi dello. democr·a1.ia che \"i go
dono le più lautc rendite con palaui, ville e agi, dl:l far gola llOil 
solo ai prolctt::l rii ma anche a rnolli 'borghesi; g uardo all' Jnghiltena 
e vi sco,·go i mui disingannati e furiosi, pel'chè uu co\lettivistn at
ti vissimo muoJ'e scrn.a lasciar· loro di tutte le sue ricchezze nemmeno 
un soldo . 

Chi non ricorda il fatto r·ecentc di quel deputato f1·ancesc, nar
rato per fìlo c per segno d n un gionwlc socialista ( l), il quale avea 
cen to volte combatlut<l con discorsi !'Orenti olia Camem dei Depu
ta ti la p1·oprie til pri \'ata, fino a rendersi degno dì esser· eletto pnìl· 
sidentc del gruppo socialista i~l Parlamento, e poi, sebbene più volte 

(l) V . J)ie G1'1'ecMigk~it lO. Sct>t 1806. ll f:~ tto narrato Bi rìferi!lee al depu

tato Vai\\au ~. 



milionario, esigeva dagl'inquilini delle sue cnse fin l' ultimo soldo 
della pigione, montando su tutte le fnl'ie quando seppe elle i suoi 
fNieli compagni aveano \'Oluto fomirgli un s::~ggio delln collettività 
con sacclleg-ginrc la sua nwgnilìca villa? 

Cl1i non onnmira la bravnr~ di quell'alt ro depututo francese 
che, dopo aver perorato co n grnn zelo in un' adunonza per la co 
munanza dei beni, accortosi nell' uscire che gli mancavn il soprabito 
con entro\"\ 2000 frrtnchi e osscn·tttogli da alcuno che il nuovo pro
prletario aveu messa in pratica la lezione insegm.1tngli rla lui maestro, 
gridl1 sdegnnto: " Il briccone! potea pigliarsi un nltro soprabito c 
non proprio il miO! " ('l). 

i\' o n _m!:no cloquen t~l e il processo_ tcnutosi recentemente. [1\ t ri
bunale d! .6and cont ro tl capo del socwlismo belga e eonsoJ'Lt nella 
societù cooperativa Voonlit, tutti co ndannati per ave!' trnttennto in
debitam ente il 40 OJO sulla mercede rlclle cucitrici a vanwggio del 
fondo per viaggi c scioperi, introdotto il pagamento trimestrule in
l'eCc del mcnsuale c fatti accordi sui sa larii , proibiti dalln legge. 

Yo!genctoci di nuovo in Fra 11cia, troviamo il municipio di Parigi, 
mnminisu·ato da sociulisti c t•adicali, che ila saputo S11perarc tutte le 
altre città di Francia e forse del . mondo nell' mnmontare delle tasse 
e delle pubbliche g ravezze. Una famiglia con 20,000 fra nchi di ren
dita deve paga1·nc 6000. f membri poi del co nsiglio municipale ri
cevono ciascuno l'onorario di 6000 franchi all' anno, a titolo però 
di spese di vettura e cancclìerin, che p~1·cepiscon o mensilmente anche 
nei mesi in c11i non si tiene alcuna seduta. 

Famosa è la storia del municipio di Tolonc, amministrato dai 
socialisti, e le mulvcrsazioni scopertcvi qunndo i co mpagni dovettero 
abbandonarlo ncH' anno passato. fiubtichc di spese per lavOl"i irnu
ginarii, aumento del 20 010 su lle forniture municipali, g ran nume
ro di ufficiali stipendiati lauwmcnte, tra f[ues ti dodici inca d cati di 
togliere le vecchie g hirla nde dai sepolcri; tutto insomma ordinato 
a beneficio del proletélrialo coll'accrescere le spese a vantuggio dci 

soli eletti! (2) 
No n meno C(l ificunte è la stol'ia del municipio di Perpig nano, oecu· 

pato per ·l O anni dui socialisti, che finalmente nel 189t ne fnruno cac
ciati dal popolo infuriato. Avevano trovato in cassa 125.000 fl·anchi 
di attivo e nel 1888 il deficit era già arrivato a l 00.000 fl'anchi! 

(li J l nome del deputato è La.vy e il fatto o.vem](l nell' autunno del 1806. 
(:.!)v. J1 gionJo.lc democratico Fi"r.trJJjartn· 7 titung (li.'l l' flgosto 1897. 
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In (ju<lUro anni ave<.~n con ll'il llO un dcbilO di 360.000 franch i e la città 
era prossima alla bancarolta. Per sol i banchetU la spesa aomentova 
u 300.000 n·an<:J)i, di cui il popolo uon avea che sentito l'odore (1). 

A Saint-Deuis i! municipio socialista anmentò di un qu into le 
t;"~ssc sui generi di p1·ima neccssit.à, dor)o twer· promesso agli elettori 
di allo lir·c la dogana; concesse ai suoi membl'i ·1 ·1,000 fr•anchi d'in

dennizzo, ridusse di I.HUO le spese per gli orfani e tolse 4.0 letti 
d11ll' ospitale. A un compa(Jno fu assegnato l'onorario di HOO fran
chi per sorvegliare l' irnbi<mcamento delle case (~). 

Fresca ancora nella memoria di tutti è la stoda della vetr1:1ia 
cooperativa socinlistn di Albi, di cui indamo i giomali del partito 
c~e rcano di celare lu r·ealtà delle cose, dichial'ando che quella magni
fica impre~a si è rialzata ed ora si trovn dì bel nuovo in ottimo 
slato. Hcccnte!llcnle ha fatto il giro dei giOI'Ilali fJ•ancesi non socia
listi il nlCconto del si~no r Maut·ice Talmay che, andato ad Albi per 
veder· coi propl'i occhi quel che vi avveniva, scrisse poi come segue: 
" In vila mia, non ho mai veduto uno spettacolo più straziante e 
più di.spcrato. l poveri lavoratori han sogna to di esser pro1wictot·ii 
del la loro fabbrica, di lavorare in una officina che oppartenesse loro, 
con attnm.i di Jor proprietà, e si svegliarono da l sogno nel regno 
di un padrone ch' è molto più crudele di tutti gli altri. \'o n un chio
do, non un mattone elle lOl'o appancnga ; non una osservazione, non 
un p<n'CI'e che poss::mo esp r·imct·e, mentt·e posso no benissimo ad ogni 
ora venir licenziati, senza nemmeno osar di chiedel'llc il pcrehè. Non 
si concedono loro che sole mezze giomate, si detrasse loro il 20 o1o 
del salar·io per estinguere i debiti dello stabilimento, e il r·esiduo 
<Iella mercede quo tidiana o scrniquotìdiana così mutilata venne per 
giunta pngato agli ope1·ai con un r·itarùo di sci ~ettimane. Un lavo
ratore, che. guadagna con applicazione di tuU.e le sue J'o l'ze 2.J soldi al 
giomo, deve aspettare sei settimane pl'ima di ricevet·li. La consegucnw. 
di ciò ru la miseri a, In squallida indigcma, l'accattonaggio. !\ladri 
donne e fi glie degli operai si trovavano ogni mauina colle loro sco
delle alln distri buzione della zuppa in casez·ma, al liceo, al convento 
delle monnche . Si vedevano arrivare col cestello al braccio, porgere 
il IO t'O J'ecipicntc, farse lo ricmpi r·e e tz·emanti, piene di timor·e e di 
vergona di esser riconosciute, scompm·ire di soppiatto. Alla doman
da: siete operaie della vetraia' alcu ne si scioglieva no itt lagrime. 

(l) Gti!zer A.rOOit&- Knlendcr l8SG. 
(:l) Vaterlrmd. ili Vienu <lei 21 .Aprile 1896. 



In que:s!O stesso <HlnO il pt'itno giomale parigino ci recò la no~ 

tizia che un mercante di colori, ardente fautore dello Sta to sociale, 

oraiore eloqu ente contro la proprietà pt'ivata, nvea vinta la grande 
1otterin. Tutt i si aspettavano UB uobile ese mpio di morale demo
craticn, per e tt i la pratica non isnwntis3e la grammatica, doè l n dot
trina . illa clìc ·1 Il bt·;w' uomo protestò subito coi fatti che le ciance 

son ci ancie e nulla più, dichiarando il suo rispetto verso la bor 
ghesia, troppo naturale in un ncgozit~ t1te che deve trt~ ltare con garbo 

lltltc le persone di qualunque classe socinlc, t1 cui lo leglti la neces

siti! degli at1;1ri. Avea iosomma cessato di esser socia lista e, come elice 
il FÌJOI"O, c'era il Pari gi un borgltC'se di più; ecco tutto! Nit suù 
sole 1W V!Wl. 

" l l.Jiacobini, dice il Ta\lcynmd nelle sue .\lemoric, clte aveano 
abolito la nobiltit c le onorifìeemc, furono sotto l'impero i più avidi 
in dat' !a cucda ni titoli, in pescar ordini e fronzoli; il più fe roce 

di miti, il \"o lney, dh-enne co tHC c senatore sollo .\'npoleonc. Il [)' A-

lembert, sì fiero in declama!'e éontro il 
il suo vero nome di Lerond, ma solo per 

non portò mai 
(!) t~dottù nn 

nome Jl<ltrizio " . Così <tv1icn e oge;idì. l capi dc! proletariato com
battono la borghesia pe r incl t'odut-re la co munanza elci IJeni c fondare 
lo Stato sociale; intanto pct·ò s'ingegnano n dame l'esempio in sè 

stessi co n vivere c opet·are da g-ra~s i borghesi . 
E' noto a tutti l ' 110mo della hrnlenw elle, Uopo aver· intimata 

lt~ g uerra al e::~ p italismo borghese in Francin col StiO giornale l' ln
lmnsi(Jenle, nel ·1889 ne cedette L\ rcdM ionc ad altri per trasferirsi 

a Bruxelles col suo com pare llou laugcr .. \1 trar dei conti si venne 
a snpcrc c llC in sette anni gli er<t stata paga ta da ll' amministrat.ionc 

del giomale la bag-atella di 700 .000 fraudt i come a pt'irno redattore 
e un milion cino di soprassc\l o come a gnmde azionista del medesimo . 

\'ero è elle d i questo !"atto non si p11ò accugionarc il <;Ociali

srno, giacc lìè il Hochefort non vi upp:trticne; ma non i· men vero 

che si può citarlo ad illustrare lu morale in J.lnllica eli coloro i qua li 
in n01ne della democrazia osteg:,;·iano i ricchi bo r;:; lwsi c 1ìniscono 

con redimere il prolctal"iato pcrsonifìeandolo nella propria agiatezza. 

Chiunque, come dice il Dout~i con una delle sue tante orribili be
stemmie, non vuole " poltroncggia re nel ùelo dei beati ,, è troppo 

evidente che debba rendersi agiata e deliljosa la dimora in terra c 
pci·ciò, ogn i qual volta gli si porga l'occasione di procacciarsene i 
meni, si appigli all ' unico partito ragionevole, si rasscbni cioè a di

ventar ricco , senza lasciarsi commuovere dnlle miserie alt rui. 
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I3astino i pochi ratti lìn qui accennati a persuader·vi elle non è 
tutt' oro quel che riluce, pcr·chè i campioni stessi del socialismo, che 
dO\'t'cbbero col proprio esempio insegnare la nuova morale, ne tra
sgr·ediscono poi il pt'ccctto fond:J.mcmalc, quello del riconoscen~ le 
ricchezw come p!'Oprietù collettiva che dev'essere distribuila in giu
sta misut'a , a togliere la dispal'itù esistente c a lenire le miser·le del 
proletari;~to. l>i q ttesti fatti, se il tempo mel pcrmcttes~e, pott'ei ad
duvcme :J.ncor<t mollissimi, ladclove 1li esempi contrarii, in cui i 
dicatori dello Stato collettivo si di eno con annegazione e 
dci proprii :1\·erì a mi:;liorare le condizioni delle classi lavoratrici, 
non snprei do\·e anclame a pescame nemmeno un solo ( 1 ). 

Ma giaccllè anctlC l' odierna conferenza si fa tt'oppo lunga e 
d ' altronciP s~t ll o stesso argomento dovrò rirm·mi nelle seguenli, pcr
mettctemi di rinunciare a uno svolgimento più ampio di questo punto, 
non senza llOWrc cl1c il mammonismo pratieo (li quelli che lo com
batto no in teoria, sebbene non provi che tnul i socialisti facciano 
nhrettanto e elle per conscguem.a il siste ma come tale sia immorale, 
tultavia ben considerato nei faUi innumcrcyoli e lle si ripetono sotto 
i nostri occhi , non i_~ che una conseguenza logica, nccessal'ia, natu
ralissima delle altre dottrine socialiste da me illustrate in anteced enza, 

giuva a conrermilrc coll a riprova degli esempi l'immo ralità 
s i ~lcmn . 



Racconta PI<Uone cl1e SOCJ'flte, costituito dinanzi ai gi udici comè 
nemico dello Stato e scduuorc della giove/ll ÌI ateniese, si difese con 
q ueste parole : <( Il testimonio elle io vi ofi'ro dell'insegnare la vc1·it~ 
si è la mia poVCI'lÙ "· Quale capo del socialismo, che abbia potuto 
m·,·icchiJ-si e si• l'imasto volontaria men te povero, che abbia rin unciato 
alle sue ricchezze a beneficio Uci prolclal'ii, può dire altrettanto 't 
Eppure Socrate e1·a pagano; i . predicator-i invece della nuova mor1:1.le 
p retendo no d' insegn<u·ccla dopo dician nove secoli dacchè esiste la 
mo,·alc di Colu i che potè dire di sè : « Le volpi ha nno tane, hann9 
nido gli uccelli, ma io non ho dove posm· il eapo ! ..., So ch' essi si 
lavano da og ni macchia con dire che aspellano lo Stato futuro, in 
cui s.ia applicato pe rfettamente il nuovo sistema, per dimostrare a' 
fatti il proprio disinteresse c spogliarsi di tutto a benefizio della 
tomu nitil ; ma io rispondo che, ad acqu ìsW I' credenza, dov1·ebbero fin 
d' O l'a darne alcun saggio in sollevar le misCJ'ic del popolo oppresso; 
altri menti, se tnnto mi dù tanto, il più mi da.rù il peggio. 

·14. A dimost!'arvi che il socialismo è empio c immol't'lie io non 
ho gioca to nè di m·tifizi logici t)è di r ipieghi J'ctorici; ho lascia to 
ch'esso vi parli per bocca di quelli che lo professano, che lo predi
cano, che lo dHendono, ed esso vi ha detto colle sue dotu·inc e colle 
sue ope1·e : io sono l'ateismo, l' anticl'istianesimo teo retico c pratico 
trasportato dalle classi borghesi alle classi popolari, l' ultima eresia 
della s toria, la negazione cioè d i tutte l~ VCI'it.à e di Dio stesso che 
le ha rivelate, coll<t conseguenza necessaria della immoralitit universa
le, applicata alla vita sociale. (-1) 

s~rad1~ anche nelle maese meno i1:1~rulte tlei mB<!s~ri, ma che hanuo talvolta una 
esatta intui1.ione <Ielle cose, como si può dCi!umcre da. <tualclu> <IMo 1:1t~tistico il 
rp~nle di<1c , per esempio, che nella sola Genurmia e nel 1:1010 1!)00 J\\llh-ono 4 2!l 110o 

c\etft eocialii!t.l 6 286 membri òolle st.e~Sil Yennero condannati pt !' unn ~trana cou · 
fnaione nei pronomi possessivi ; che 70presidentl emùri ti di caslòe socialiste per 
gli ammalati J}(lfiS.'lrooo di cswre ammala ti easi pu1·e e fecero I:K!QUJ parire l' iDEI· 
zia <li 163,53! marolll; che finalmt nle, per '"' altro 680mpio edificante, alcuni mia· 
siona1·i socia listi n1andati :o. catoohi:ttar6 lo turba l!Cl verbo d61lo sciopero lascia
rono a i neofiti la loro parola e misero da parte pi:w f!ill a fraterna mercede di nmr

cbi l24,41i7. 
Si vede che l'albero non manca di. daro i suoi frutti, cl<o !'C8tano )IOi iutogra.J. 

mente per chi li racooglio.J; al proletat'io in nome <Iella ogtmgl Ì9.D~Q. n01.1 r&Stl\, 

che d i contemplare le foglie. » 

(l) I utomo alla moralità <le\ seeiali!!.mo vegga11\ il t·csoconto l!.t.enografico del 
contraddiUol'io di ]:!om;a r avissich-Morgari (10 febLtaio 1001), ovc l'avvOI"lario, 
11letto dalla direzion~~ centrale del partito a patrooinM·e il sooialiSl!lO Italiano, ne 
ha fedelmente interpl'etati i principii, noga.ndo Dio, la libertà, la vi ta futura, fa-



Eppure i socialisti, hcn supendo che io non li ho cal un niati, ma 
ho semplicemen te dimostrato quel ch'essi giil sanno meglio dì JOe, 
purchè non siena all'aLlo digwni del nuova sistema che hanno ab
bracciato, co ntinuer·unno il provar·v i con og-ni fatta di ragioni ct"Jc il 
socialismo non è contrario allo religione, ma la COlJSidera e l'ispe tta 
come anll re p!'Ì w:tto c sol combaue il clerU:alisnw. Siate pu r· cristiani 
cattolici fin che vi piace, vi diranno eon ammi1·abile disinvoltura, ma, 
per caritir, gctardatevi riai clericali cile SOJIO il gran ,nemico <I ella l'i
fo rma sociale, alleato del capit<~lismo e. contral'io all~ riahilitaz:io ne 
del proletariato. 

Peccato in vet·itù che gli autori rli questa distinzione non abbiano 
avuto ncmmcn l'accorgim ento di lascit~t·e ciJC gli alt ri sm<~scherino 

anche questa manovra c scoprano il vcr·o senso della famosa distin
Lione tra religione c clericalismo, pe/'chè non solo colle dottrine e 
coi fatti hau dimost!·a to cile non riconoscono al tr<l r('Jigionc se non 
quell a dei b1·uti, ma han dichiarato espressamente nel congrt> sso di 
1-l alle del ~ 890 , in quello di P1·aga del 1896 e in tante altre occasioni, 
che questo è un pt·o\'Vedimento, un l'ipicgo di propaganda, pe1· gua
dngnarsi · il popolo specialmente ddle campagne, c n\l lla più. 

" Chiunque, disse il Liebknccht nel congresso di Hallc, si è 
occupato di agita1.ionc, saprà che questo punto del programma ci 
ha resi otlimi servigi e che la sa rebbe una grande stohczw se vo
lessimo cambiat'lo. ,, E nel congresso di Praga fu stabilito di <( di
chiaraJ'e sempre che la J'eligione c il cler·icalismo sono cose affatto 
dive1·sc. » Il Vorwiirts poi, organo cenu·ale della democratia sociale, 
scriveva nel settembre del 189:1 : « Conrien guardarsi dal co mpro
meHere il par ti to con predicm·e al popolo U materialismo e l' <lteismo. 
La sarebbe questa una manovn infelicissima nelle elezioni. Si deve 
invece attaccare il Clero e dimostrare che I'Ciigione e clericalismo 
son due cose diverse. Questa tattica è riuscìtél nell ' <1lta Baviera. , 

Ma, posto pu1·e che i socialisti non avesser o avuto la dabbenag
gine di t·ivela!'ci il vero senso di questo mo uo: •< cristiano sì, cle: 
rkalc no! » sinoOimo dell' nltt·o : « la religione è alTare privrno ; » 

potrebbe rimanerccne alcun dubbio dopo l' abu so che ne ha fa tto il 
liberahsmo, da cui il socialismo lo ha avuto in eredità ~ Non è egli 

cendo l ' apologi:l del nudo e dell'intelligenza canina, ed esdamaildo ; « :Ncsrnmo 
ba cohu~ rll ciò che fa di male! « Pol'ch ò_ dunque i ;.-odalisfi non ce~umno dlflagel
la!'e lamr~olvagi tà rl.el cL(}r i ca l i 1 ~bene o male, colpa o non colpa , fnh:troi f .. tti 
e i <locnmeuti per prov11.t-la l Domrunb.telo ai vro;:.t ri or ganini j)ùpolari, o vi riapon· 
det'llnno col fatto: D011. 11Che peccato veniale! 

P AVlSSICII- Qnuti~ roda-le 



cvidcll\e che il fl'utto di questa distinzione si fu di allouLnnarc le 
clnssi CÌ\'ili dal Clero e con cì0 l' .:~po~lns ia praticn dal\.:~ Chiesa, dn\1.:~ 
religionr, da Di o? Cnuolico sì1 clericale no! Cattol ico senza Papa, 
se nza Messa, senza Confessio ne, senza preghiera , senza viw c1·istiana, 
senza Sacramenti in punto di mone; cnttolico che rispcun tultc le 
religioni, meno la propria che lm rinnegato ! Non ll giudeo ciii por
scguiw i suoi robbini, nè pt·otestante chi mohraua i suoi pnsw •·i, nè 
ang·lican o, nè t;Teco, nè •momcuano chi non •·ispctla i ministri della rclì~ 
gione a cui np p::mienc, perclu:~ questa è un<1 chimera senza una gerarchia, 
un ccw qualunque di pe rsone che ne inseg nino la dottrina c ne eserci
tino il culto ; il socialismo inrcce, che vitupern c di ogni occasione 
si sern: per calunniare e disonorare la ger·archin cnllolica, d<1l Papa 
al vescovo e dal vescovo nll' ultimo cappcllnno, mcltendoli tutti in 
un r11scio co me la cns ta maledetta ciLe, all eata del capitalbmo, impe· 
disce la riscossa del pr·olcta!'iato c il tri onfo della giusthin sociale; 
il socialismo che contro il Clc1·o ilwoca la Chiesa , contro lo Chiesa 
G. Cristo, t:onu·o G. Cristo, i\laomctto e contro tutte le •·ciigioni la 
nMteria ;. il socialismo che g1·ida col Licbk necht : " noi non ricono· 
sci am o alcun;;, autoriti1 nè in Cielo nè in terra ; '' il socialismo hn il 
coraggio di presentarsi M popolo per· inscg nacgli elle la vera dottri
na di G. Cristo, il puro \ 'angelo si deve cercare nelle oper·c dci Las
salle e òei Marx, dei Latargtw e dei Douai, dei Bebel c dci Licbknech t, 
cile l'hanno imparato dagli alci e dai materialisti, c non gii• nel rna
gistei'O della Chiesa person ificata nella gerarchia, che, coi vescovi e 
coi suoi pt·eti uniti o! Papa, rimonta da Leone X 111 a S. Pietro e da 
questo a G. Cristo e a! Padre etcmo cile lo ha mand;:~to. 

Cauolico sì, cleJ·icnle no ! Socialisli che mi ascolt.'lte ! lo non en
tro nelle vostre coscienze, ma se vi domandassi: - dopo che siete 
passati a! cam po della democrazia sociale, che cosa vi è rimaslo della 
religio ne! - quale ctovrebb' essere la vostra rispos ta ? A questa rispo
sta mi appello, non già per provare che i socinlisti triestini pratichino 
la t'eligione e la mot·alc del socialismo, da mc esposta finora colle 
testimoni;.mze dei suoi oracoli, ma unicamente per conferm are ciò che 
tuui sanno, vale a dit'e elle la distin zione tra religione e clericalismo 
~on è nulla più che una manovt·a di pt·opaganda. 

·l D. Il vero patriarca della moctern-1 apostasia, da cui doveva di
scendere necessariamente come ultima conseguenza il socialismo, l'cm
pio Volta ire, in un suo lucido inte•·vallo pi'Onunciò queste parole: 
" Se il mondo fosse go vemato da atei, sarebbe lo stesso che tm· 
varsi sotto il potere immediato degli spiriti intarnali. u; E se l' uomo 
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si f<.~ Dio - soggiungc l'autore del Saggio sull' Jn.differentismo, H 
l.a rnennais - a ll ort~ i suoi :Jltari diventan rovine, i suoi inni di lode 
bandi per quelli che pensano altrimenti, i suoi sacerdoti carnefici, il 
suo culto r assassinio, e il nuila la speranza dei suoi ndor·atori. " 

A voi, o Tri es tini, !'.applicazione. Sareste conten li che ammu
tolisse pc1· sempre il campo none di s. Giusto o suonasse solo per in
viLarvi al « cuho di quegli uomini grandi che si segnalarono pel 
benessere materiale dell' uma nitù, , come fu dcc•·etato nel co ngresso 
di Bruxelles del 1868? Sa1·este conten ti che fosse deposta dal suo 
altare ed infranta la vostra Madonna della Pietà, per collocarvi il si
mulacro del i\lar_,., la cui figlia in questi ultimi giorni col suicidio ha 
spiccato - come lo chiamano - " il grande ~alto nell'eterno nul
la, " per insegnare ai socinlisti la felicit~ che li aspetta in questa e 
nell'a ltra vitn? Sareste contenti che fossero profanate e disperse le 
reliquie del gr:m Martire s. Giusto e in sua vece fosse venerato il 
Messia del so~.;'ialismo, H Lassalle, di cui tlice un suo antico discepolo 
che, se aYcssc praticate le sue dottrine democna tiche, non sarebbe 
mot·to da avven turiere in duello a 39 anni di età, pe1· la sua illli
milà romantica con una dan:igella at'islocratica russa? Eppure nel 
~ 874. si celebrò il decimo anniversario della sua mot·te con cerimonie 
tali, che scm bra,-an riti di un a nuova religione! Sareste contenti che non 
si battezzassero più i vostri bambini, che le madri non li segnassero 
in f1·ontc colla san l n Croce, non pa!'lasscro loro del Cielo e degli An
geli, non insegnassero loro a pregare, ma se li vedessero strappare dal 
seno, per essere allevati nelle caserme dello Stato colla morale dei 
giumenti? Sareste contenti che dalla vostra città rosse cancellata ogni 
tr<lccia di I'clìg i01re, ogni pratica di culto ct·istiano c dal vostro ci
mitero venisse tolto il motto Resurrecturis, che compend ia le speran
te dell' <~l tra vita c bast<~ esso solo a raddolcire e nobilitare tutte le 
miserie della presente ? 

Quale desolazione t Non più orino n te, non più ideale che sor
jHtssi la sfera dei bruti! Che sovvettimento di principii, che depra
vn1.ione di costumi, elle disperazione, cile infel'llo! Il socialismo ci 
addita il fango e ci dice: «tu ffati dentro ! questo è il tuo destino . " 
Il socialismo può toglierei lo speranzo del Para iiso, mo non può in 
terra che aprirci l' inferno. Ve lo ha provato anche in questi giorni 
un OI'g:mo del partito, che si pubblica non !ungi da Trieste, prote
stando nel suo numero del •l . ap1·ile che i socialis ~i sono fedeli, cri
stiani cattolici, romani e tacendo nello stesso numero la divinità di 
G. Cl'isto con chiamarlo Uomo, quando più che mai conveniva t'icor-
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dnrsi che Egli è anche Oio, e co n vilipendere i r·iti sublimi del Ve
nerdì santo come ;, Hranc cct·imonic c convcnzionnlit:ì profane. , 

Eccovi la religione del socialismo! Tnutar· da clcr·icalc ch iunque 
cr·e<lc alln divinitit tli G. Cr·isto, l'or· del Divin ll cdcntorc utt precur
sore del Marx c lavm·m·c alftct·cmenlc perchè la religione r01ggiunga 
l'ult ima sua fo rma : l'ateismo. Fu quindi empio, ma logico quel gior
nale socialista che ~cris.sc: '' l'unica pct·sona di garbo nclln religione 
è il diavolo . » Fu logico quel socialista che g ridò al co ng resso di 
Gnnd nel ·187i: ,, quel che vogliamo si è l' in fc m o con tu ua la vo
luwì che lo pret:cde. " Fu logico più di tuui il Bakunin, gr·an pa
o·iarcn del socialismo an:u·ch ico , che predicav;1 come ultimo termine 
della eivi\t;'t la distruzion e unil•ersa lc. Ln civiltit modemn o è il Cri
stianesimo o la bnt·baric; l'<t teismo socia le è l' ona r·chia. Ce lo ltan 
provnto in piccolo la Hivolm.ione del 1789 e In Comune del 1871 in 
Frnncia ; ce lo mi nacci a in gran de il soci alism o. 

Lasciatemi dun que conchiuderc con quel gt·ido profctico : • Tua 
condanna, o dilcua T rieste, sarebbe la tua malv<~gHà e la tua t·ibel· 
lione griderebbe contro di te. Hiconosci alla pt·ova quan to è tristo 
ed amaro l' abbmlCionDre il Signore Dio tuo e che il mio timore non 
sia pr·csso di te, d ice il Sign ore Dio degli eserciti » ( l). 

(1) Ger!lm. 2, J 9. 1-:cco HlHl COHftrm:\ noo sospet1a •!ella 1esi ~voJt.n in qneMa 
cou!'erenza, forniln ci tla Aris tide Tentori nelln Gazzctltl ài Venezia ile\ luglio 
1001. Ln raceomnndiamo alla oonsitlerazione degli onesti. impen~ieriti <lei momeu· 
t.o Cl'itico che aur.1l \'Cr$.'l on1 l ' ]Ca lia col ~no ~ialismo a rmrohico. 

• La rijot'fllff t Qciale 71011 1m4 essere eire il frutto di ~ma n j OI'Iil<t 11wrale ; 
quest:t, dice 11 11 fur·te S<.;ritture, 11011 ~i impone o;:ou o tlocrcli. um o l c l' Il C11 1n · 

nare dalla eoscionzft tlell ' intl ividno. la quro.lo so non nH.t l'fllmente rotta pnò con· 
rlurre egoalmeote all 'egoismo dolio S'imer o n l cnuloJlsmo (lei NiebiiChe. 

Ma alla co~cienza dell ' uomo non può l).'lr lare la voce (l'uu altro uomo, alla 
IJnale ognuno, a J)nrit.\ di diritti. ù i ro facol!à d\ r · iloellar~l. Quella che pnò OM:no
terla, con·eggcda, dnnova T" ln, ù li\ voce d'mi wincipio sn periuro elle ~ i elevi ol· 
tre il ~apere e r a nto rit.à <lell ' nomo, eque~; to 11•·i ro cipio noli può eruaulnecho •l alln 
religione 1;0ltanto e, fra tutte le religioni, dal OJr·iatianes imo. 

Tutto quello che ai può •lir·o e fare per miglior!lro le comli'!'ioni mor'ldi e ma· 
teriali tlel la società, alfratollautlo tutti gli uouriui del mondo oouzn tllati nzione di 
rau,a o di colto in un solo viucolo di opcr06llo cnritlì , ll cri~tianesimo l ' hn detto, 
scritto o predicato non t:solo molti >!CCOli indiet ro, m:.l'lia.oonfennatocoi )Jiù ma· 
gnaolroi 61'1empi di sacrifici e di ahn6p;aziooi . 

Non v' ò parola in esso •la cui n011 tra.spir·i il concetto del bene, ma mentre 
questo nol le teorie ~ucial i s te si pre~enta avviluppato in rigido, a ~trueo formul e 
sibilllne, nel Vangelo invece crom11e caldo, ~pout.a.ueo, veomeute, con llna Bspree· 
sione semplice e irresit:stibi lo che r·e llde visibile la verit.A o fa. toccare COil mauo il 
116otimento. 
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No.;Rnna paj.:\na di noasun ri formt1tore a f!ne..~to moudo I>Otr:\ mai definire 1::1. 
caritA c.wistiana- uomo ladolinli!C6 ~. Paolo uelb prima l'\ttc~·a ai Cor iuti, o la sociot,·, 
che se~ui>ISC <J UOi pz-ocetti at~.nt-i dalla voce o dall' 0~6llliJi<> di Cri~to potn;hbe di· 
re di avot·e rng~iunto l'apice ùolla umana perfo<~~lono. I! cz·iijtianesimo esiste e, 
quautunquo f;HMhmm t.e ùand lto dalle nostro scuole, ilall 'aulwo ùeiln fu tura gene· 
razione, è <la 0<180 ~olt..:J.nto cl«.l pOLt-il. dm·iv A.r e una rodeu ziou e ~ocinle . 

llntcinte JHtrO tulti gli in t.ct·miunbili volumi di 80eiologia voccb!a, model"na od 
n\•vonh-o; dinumticate (o non !l.'l.t1< dinlcih>) quantv si ò dotLo ~u (j_ue~to tema e 
...OJ'Jil imete quello eli<) ~~ pot1 ·:ì. di re In ~(lguito; tutto o prima a J>Oi sem pre 8l 
conqoeiJ(Ita o si oow tiCn<lierà in (JUalla >S<'tto p11rolo tlol proc~:tto : a !l!a il p~·ou~ui.O 
ttw come U rtu•u. 

l'a questa e uivn;i_. concllinde\·n il RudentOI.""tl Jll"Olllmciandola. 
l"acoiamo qu611t-o nncho noi, 1~0n colla lingua. e culk ]JaruU, ma wn- l'oJ)era e 

la veo·aà, e daremo alla &ociotà uu i'lù ~ano iml idzzo, più annabi\i aspirazio11l, 
pih re:1-le ò~nc~erc . • 





CONFERENZA III. 

Il Socialismo è una vera utopia 
perchè impossibile in pratica 

l. Si fa politica i11 Chìtl>'a Jlcrchi· d Ili parh• coutro il sudaliiiHH)! - 2 . Il 
~ocl.L li smu IHl.dga :t n~l o gonfio. Eeco il nellli cCI ! - :l . Se il so')[Q\ isnw è una 

ci.Jimet-:~, Jlerchò coLulla~tedo 1 - -l . (;iurlizio somuHl.rio deli!Ocilllismo cmn\l niOpia, 
Jl('r·chèp•·ometw il 00ne88Ct'O uniw: rMlo col ulÌUIII'C i r. i•l (J IIC t<lnrlntncnt.idellfl .sO· 
cic1 à: la ReliR:iouo' , 1' .Amorità, In l'rvpli cU, il :M:Hrhuonio el:t l •'amig\h,,- a . 
. Allolizioue della proJwioUI pri.-a HI e iut.nxlnziout\ d t;) la prop>·ie t:\ eo \leHi,·a - 6. 
Consegtu.mze roviuo~e di {]l\ C~to .~b!t'l11a . - 7 . .Abolitimlo d~ll ' ;wtoritll po lit-ica 

c sovr::an ità collett!vfl dei la~m-atori . - 8 Jmpo!lSihilità 1li cvsti tn iL" <lll>L cl• ss() 
socinlo llll ica Ili la•·oratori, scHz :~-d i!lt.•rcLn:t 1\iscssoe •li la>orowr.utule emannale. 
- 9. ~no>e òitlio.Johà pnt· cui le classi abolite ,],wrebb<'t"O risorget-e. - IO. T <:i!pi 
del socinliBtno vo )!"liouo wvvorti ro l" ot•,l iuo preS\:n t e o non da uno nmi nn progum· 
ma ch iaro o (\etonn i n~to d,, l\' ordine ;cociate futuro . - H. S ou santto che aitmre 
il popolo e touerlo ~~ h;l tla cou fnts i o pl"OtllCSfl<l vaghe e cottll"itdditt.OI ÌO. - 12 . Jl 
socinlismo co\ principi\ e coi fatt i promuo•·e wno ap~u·enzs. òi ooilettid8Dlo 
il ,·ct·o iudividualismo "e)!ols.mo. ~ li! . l" ut.t.i i tettta ti.-\ <li sttu;ti"<l lo ~ta tn so
ciali ,;t.a fnllirotw mlsnnmr nto.J. - H .Pro>are che il >KH·I ali~wo è una v•rn ut-opia 

giov11 a oomb.1~todo OOUi l' ntni~ruo soci!ale. 

1. Anche quest'oggi, o miei cm·i TJ•iestini , il primo eso1·dio mi 
vien forn ilo, come dicono i retorici, ab (1(/ùmctis, dagli ovvenimcnti 
cioè, pur tl'Oppo t ri sti c deplorevoli1 che si svolgono so tto i nostri 
occhi nella vostra bella e gentile città . 



'" 
Vengo ac~;usat o di f<:~r politica in Chiesa con queste mie confe

reme e di wovocar twu ulti c dism·din i nella dttadintmz:L Jlcrcltè? 
Perchè l'i rngiono ser·crwmenie e Lra nquillarnente della qucstiorre so
ci .:~ lc elle, come .:~bbi am vcd tH o lìnora c, se non rni ,;; i ch iude la bocca, 
vedrcm ancor· meglio in c1n·enire, è una questione emin entemente 
religiosa . 

Ma io domcmdo ai miei accusatori che ai7.zano il popolo alle di
mosu·azioni ~~ alle rivolte ; lta fano politica il N. S. G. Cristo, ljnan
do ammoniva le !Urbe a mettersi in guardia contro i fals i profeti? 
Ha fatto po litica la Ch iesa, quando nel co rso dei seco li si difese 
:>emprc co ntr·o l'invasione delle eresie e c\cgli scismi ? Ila fa t.to po-
liti r.:a il Sommo Pon telìce Leone Xlll, quando la sua magi-
St!'a le Enciclica sulla q rwstione opctniu, non per r ntdizionc dci 
dotti, ma perd1è fosse . .;pieg·ata nelle Chiese :J ! popolo cristi:mo '! Si 
fa poli tica da tutti i Yescovi e sacerdoti che si ado pr:Jno a preser· 
\"il1'C il gre:;ge d i Cristo dai pascoli avvelenilti e, se nol fac~ssero , 

sarebbero, come dice lsnia, sentin elle cicclw c ca ui muti clm non san 
liltr 'ct re o, co me li chiéHilll il Signore, mercenarii 
ai lupi? Clri predica co ntro l' ntcisrno e l' 
litica in f: hiesa e tu rba la pace citta rlina! ~In, in nome di Dio, qunn
do il nem ico si annza, non si ha diritto di gTidnrc : all' armi ? 
Quan do l'incendio divanrpa, no n 1'i ha diritto di gridnt·c: nl fu oco ? 
Qu an do la twve fn norr si ha d iri tto di gridnre: si sall"i chi 
può ? E t n.1 i due chi il più colpe>'o lc : cl1i ·provoca il pericolo o 
ch i ne avvisa i pe ri colanti ? ciii aizza le pas::;ioni furiose o ehi vi 
porge l'unico ri med io? 

Quel Nobili ng elle il 2 giu ;;no l Si8 sparò a eontr·o l' impe-
ra to r di Gcnnnnia, d isse poi dinanzi ai giud ici; "Se stato ultrimenti 
educalO, non sa rei giu nto a tanto eccesso. " Quell 'Hòdel, chr più lar
di tenti1 egli put·e di frcdd<Jre lo s tesw irn11e!'atore, visitato in carce
re dal pastore per disporsi alla morte, confessò che " se fosse cr·e
sciuto, come si suoi dir·e, in un altro ::unbiCtJte, non sarebbe caduto 
si profondo . " E il farnv:;o Hnvaeho\ dichiarò anch'egli la vera ca usa 
che lo avea sfrenu to a sì <>trod delitti con ']Uellc parole: " Se ere
dessi in Oio, nOJI an-ci ratto quell o <.:Ire ho futlo. " 

Nessu no si orrenda di questi ri.dtiarni, per la semplice ragione 
che io non \·oglio con essi fare allusione oltraggiosa al socialismo, 
rna sol ricordare quel che tutti Sc1n uo, vale a dire, che il togliere al 
popolo la r·eligione è un aprirgli La via del delitto . Lasciate al popolo 
la religione, \asciategli la moro le! Gli lascia il socialismo questi due 
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beni supremi dell' umanilà ~ Lo ahbiarn vedut.o ieri. Perciò, come 
ministro della religione e mae.<:tro della morale, io ho diritto di 
pal'l:n·c c cornhaltcre il socia lismo i11 Chiesa , ch'è il tempio della 
religione, la scuoln della morale. l tumulti poi ricadono su quelli 
che li JJI'O\"OC<HlO per iwpcd irmi di par·lare. Mol'i posswn, tacere non 
P<JSS'I/1/l. 

2. Il socialismo è co me la na\"c At'go dei Gr·eci antichi; naviga a 
vele gon lìe alla conquista del vello d' or·o, alla disfatta del capitalismo 
c alla red enzione del pr·oletariuto. Tul to gli vo a seconda dei suoi 
in tenti: i copi, gli autori, gH oratot·i dirnostt'ano con logica ed eloquen
z:-t ammi r·abile In lcgiuirnit ;', del socialismo co me ultima conseguenza 
di lJUCÌ grandi principii che formano il fondamento della civiltà mo· 
denw, sono veri .Argo nauti di fronte ai pigmei del liberalismo e 
perciò se li spazzano via dal campo delle elezioni con una facilità e 
rapidità Chl' fan presagire una prossima totale vittoria; l' accen trarsi 
scmp t·e crescen te del capitnlc c i! progr8ssi vo decadimento del ceto 
mcdiu col!' numcnto del pt•olet:J r·iato non fan cile inacerbire viem
rnaggionncrue la lotta tra ricchi c po\·eri e spinget'C precipitosamente 
allo scoppio del la questione sociale; l'istr·mione obbliga tol'ia, la stampa, 
le comunica·t.ioni scmpt·c crescenti, agevolano la dilfusione delle idee 
demOt;ratiche c la organizzazione internazionale dei lavoratoz·i ; il t..li
siuganno e il disgusto del sistema liberale, colla sna total e impotenza 
di ri fo nnare c1lìcaccmcnte Jt socicti1 c di atlu<u·e l' equilibr·io eco no· 
mico, vanno conti nuamente diradando le sue lìle e ingrossando quelle 
della democrazia ; il materia lismo e la conljttcla della borghesia , che 
penctt·a c si dil_nta sempre più largamente nelle classi operaìc, le 
rende più audaci c più esigenti; tuUo insomma .favorisce la pr•opa
ganda del soci:1 lismo c lo rende si vigoroso e, diciamolo pure, sì serio, 
sì fenno, si accorto nel le Slle conquiste, dfl costringere gli altri pal'· 
tili o a scompa rire d<!l campo della ,,Ha politica o a collegarsi con 
esso per scnirc ai suoi fì ni. 

Chi non sa che in Belgio e in Germanill, ove la propaganda è 
più antico e meglio discipli natil , a quest' ot·a il ~ocialismo avrebbe 
in mano il potere, se non a...-esse trovato IJ rcsistem:a dei cattolici ? 
Chi nou sa che in Fl'ancia c in lwlia esso · ha giil co ndotto il s.istem:.~ 
rnp pr·esent.ativo all' ass urd o, rend endo impossibil e un vero govem o 
costi tuzio nale 1 Chi non sa che lo scoppiQ dj una guerr·a europea sa
rebbe ineviwbile, se i gabinclti non fosse r·o trattenuti dallo spettro 
tl ella r·ivolu1.ione sociale che ne seguireiJbc infallibilmente ~ Chi non 
sa che i govcl'lli libcl':lli si t rovano impotenti 1: disperati di (t·onte 
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al socialismo, perclltl In r·ep rcs~ione non fa che !'ingaglinnlire la n:u

zione e In li benti che dilatare In propaga nda? Ch i non vede vicino 
il pericolo che il socialismo inr;uLt le ca mpngne e all ura l'esercit o 
ne L'Ompia il fina le u·ionro t 

YC"dCie. uditori miei cari, d1e io non cerco ne nmiJagi ue ci1·
con!o('uzioni, ma giuoco con \" t•i, come si suoi <li l'C, a ca rte s•;oper tco 
pcrchè ritengo c·hc amico sincero dl•l pnblllico bene non s.i:1 chi dis
simula o disprezza il nemico, per non turbare la pace di quelli c.: hc 
son chi<'lttHll i a comlnnterlo, llla bensì chi nm·onw unto, andw !'im
popolaritil e In wccia di tradit'Jre, per chiamare a t'accolta i dor
mienti c spi ngerli nlla difcs<J . Alieno egualmemc dal libcralisnw c 
dal sociaHsmo per ca ra ttere e per conv inzione, scgu;Jcc indcguo, ma 
sincero, ma logico, ma conseguente el ci regno di lì . Cristo in lt'lTa, in 
cu i solo riconosco anche l <~ patu c la relicitìl tcmpor~lc cicli:.~ societ;'t, 
io non mi pet·ito di con('cdct·e ili socialisti l<J loro crescente potcm.o 
e il dccad imcntrl del libe ralismo : c perciò tla :1\'\"Crs:wio leale eom
bauo il primo come it gnm nemico dell'ordine e del benessere so
ci ale. 

Il socialismo dunque: ecco il nemico ! 
t\ cmico non ~ olo pcrclu:.: tìglio legittimo del liberalismo, empio 

e immorale, come abbiam veduto fìnor::J. ma nemico alu·esì pcrchè 
atlìnto impossibil e acl cffe tt u<ll'~i , u1w cllin1 era , unn vet·a utopia, da 
cui per conseguema le cla.<=!'i la,·o1·atrici Hùn possono aspetlnT'Si il 
bramnto miglioramento delle prop t·ie co ndizio ni economiclw. 

Fntemi anche stasser:l co1·tcsia di calma c di pazicm.a c io .-:pero 
di non fnlti rc n li' assu nto proposto mi. 

3. Potrebbe qui alcuno rampognanni cosi: - Se il socialismo~ 

come voi dite, è un a cllilncra, una 11 Lo pia, pcrcllè dunque vi dale a 
combattct·lo? Perchè scaldarvi tanto contro un pericolo imaginario, 
contro un nemico che per vostra co nfessione è afTatto innocuo 't Siete 
persuaso che il socialismo non poU';"1 moi cflCttua rc il suo sistema; 
dunque lasdatclo in pace H vivcJc e spegnersi, mo rire da se. - Ed 
io a lui Ui rimando : - Ucsidero che la mi o persuasione diventi vo
stm per pu ro ben che vi voglio, giaccllè mi db grnn pena il vedcrv i 
in tento a nutl'irc speranze che sono IJcllc c buone illusioni. -

Ma s'egl i mi ri ngraziasse rli questa cu ri1 i1 pelosa dci clericali e 
protestasse che a volcrlo capaciwre di appi'Ofìtla me non farei che 
perd ere, come suolsi d ire, il r<mno c il sapone sc m!al cu n costrutto ; 
io allo ra mi volgerei a voi , t ivel'iti uditori , c vi chiamerei a giu di· , 
care del cont rasto. Posto pm·c elle la dimostrazione del mi o assun-
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to non ri esca a convenire alcun socialista, si può per questo r·ite
nerla inutile e supt·r·nu u'! Ma <~ llora sarebbe in utile la confutazione 
di tuili gli err·ori, la lotta contro tutte le eresie, che furono pure 
chime re e utopie iu qu<anlO c he si ar·gomentavano di abbattere la 
C!liesa sn nt.a di Dio, c nou per tanto trassero a sè tanti seguaci e 
cagio n<~rOliO ttmti danni all'unità {]elle cr·edenze, alla integritir dci co
stumi, a lla pace, a lla concordio, alla JWOsperitù c7.iand io materinle dei 
popoli e degli Stat i. 

Hioord:llcvi quel che vi dimost.rui nelle al tr·e due confen:nze sui 
ca ral!eri del socialismo, c non vi rimarnì alcun dubbio sulla oppor
tunitit o tHX.:cssitit del pt·csentc ra gio nmnento. Il socialismo è tìglio 
del libcr·a!ismo, è iucapacc di scioglic•·c la gran questione sociale, è 
empio, è illlmorale; epp ur si diri1 che sia inutile il com bauerlo ! !umile 
a vist..1. di 1anli dann i ch'esso atTcca alla societ~ anche sol eol!a sua 
pmpaganda dcvaslatl'icc ? Anzi conricn riLorcere l' argo mento co ntro di 
quelli elle se ne valgono a sproposiw c ra gionare in questa gui sa : ta nto 
è più da combattersi il sociali:;m o, quanto più chin•·o è ch'esso non 
può l"i<lurs i in pnllica. Cosi si ad opera una madre savia a distogliere la 
pt·o pria flglia dal po rge1· le orecchie alle lusinghe di un falso amante, 
tlp punto perchè ne indovinél la mil'O ribalda di ~ed urscla con pro
meHcrlc un matrimonio che non rerrìt mai; cosi dee fare chi ama 
il popolo c lo wde tt·ndito da promesse di una prosperità che non 
può ma i avve1·a r~i pcrchè impossibile; deve dirgli con Isaia: « po
polo mio, que i d1e ti òicon beato l' ingannano e li guastan la Sll'<Hla 
che dcvi bo ttere '' ('1 ), g·iacche ti esnltnno con folli speranze, pe1· ri
durti poi u peggiore sta to di prima. 

Del •·i manente, <Jltro è dire t hc il socialismo è una utopia ed 
altro, l.Jcn <J llro, che non possa o colla violenza o colla propaganda 
del MIO sistema e col predominio del suo partito conquistare il po
te re c rend ersi quind i m·biLro, signore della w cieth e dci suoi desti
ni. Am.i, s.e b1:n ~i considera, il pt•ricolo {'hc coll' uno o con· altro 
mezzo, cioè o colla rivol uzione o colla evoluzione, co me dicouo i so
cia listi , it lo1· partito trt~gga n sè In pubblica cosa è tutt'altro che 
lo ntnn o, com~ ho gii1 dicltim·ato in questa c nel le p recedenti confe-

È dunque, intendi amoci b~f~~e, un' utopia il socialismo, non b>iit 
a ri gu<~rdo dell' i rnp<~dronirsi o t:olla fo rza o colla maggio1 anza pa r
lamentm·c del governo c nemm eno 1·ispetto <li so vvertire il pl'cscnte 

(l)]SIIÌ.3, 12. 
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ordinamento politico e sociale c attuare il nuovo Stnto collclliv ista, 
coll 'abolizione della proprietà p1·irnta c colla comu•wnw dci beni; 
non è neppu1·c un'utopia q uanto all' adOpl'l'arc ogni ma niera di mezzi 
per lu;mt~ ne n.l il nu ovo o•·dinc di cose. e lle vcuisse introdotto c rc
pl'i met·c colla violenza q ualunque tcnt<Hi\'0 di altcr·ar\o . Non è questo 
elle io intendo di porv i in chi::lro nel mio odier·no r::~gionnmento ; nM 
sol che il socia lismo è impossibile ad elfl'ttunrsi nel vero fine che si 
pz·oponc c con cui adesr.a i la\·ù rntori ad arrola rsi sollo le sue !.wn
diere, quello cioè di sciogliel'e dctiniti nuncnte la questione sociale 
col far· cessa re l'a ntago nismo tra il capitalismo c il proletariato, me
diante una equa ripnnizione dei heni t<'rn•ni •·cgolaw dtil noto as
sioma : " a ciascuno secondo la sua capac i ti~ c i suoi Uisogni , ,. per· 
guisa che ne scaturisca uno stabile ordinnmento sociale collu pr·ospe
l'ità c soddisFazione universale. 

Questo è il prog•·mmn a o meg-lio il sogno del socialismo, che 
io mi acci ngo senz' altro a d imosu·an·i per quello elle l'era mente è : 
<ltl'auo chimel'ico e impossibile. 

4. E innilmi tratto lnsdatemi domand;u·vi: un sistema che pre
tende di abolire repentinamente, violentemente, quelle ist ituzioni an
tiche c tmi VCl 'S<Ili quonto il mo ndo, sull e qu oli, co munque modincate 
secondo i tempi e i luoghi, si è sempre ro ndata la societ it; che pre
tende di abolil'le non giù in una piccola comuni tà di persone, che 
liberamente entr·ono n farne parte e vi rinunzia no spon taneamente, 
e nem meno in uno Stato solo per accordo unanime dci cittadini che 
lo compongono, ma da per tutto, in tutti gl i Stati civili , in tu tto 
il mondo, deflniti\'mnenw c s ta bilmente, e perciò, r inuncinndo n 
qu alunque patria determin ata, si ctli runa cosmopolitico e intcrnm.io
nale ; un panito t;,lc può dar fiducia di cffeltuare le sue promesse, 
specinlmente se que ste sieno addirittura spcrticatc e f<lvolosc, perchè 
vogllono ripris tinare l'età dell'oro sulla Lel'l'il c i ml'zzi propostisi 
per ri usci t·vi ~ìcno si vilghi cd inccni , sì s tra ni c si arditi, si violenti 
e si tit·annici, da dover piuttosto condur'l'c a una babi!r)nia mille 
volte pcggior·c di quella in cui ci troviamo al prcsenw 1 E ciò 
appunto ùopoct• è un secolo di oman1 cs perienw ha dimostrato in 
modo irrcfrag<~ hilc che le stesse promesse d i benessere universale, 
fiJtte al po polo dai predicatori drlla l i he l't ~ , frotella nza, eguagl innza 
e sovranitil uuiversalc, andarono to lle fallite e a li <~ prova inesorabile 
dei fatti si smaschernr·ono per quel che furono e sono veramen te : 
tris ti menzogne? E eiù da un pal'Lito che, come gi;. vedemm o, è fl 

{.;'l io legittimo e runcsto erede di quel libera lismo che ha cagionato 



ta nte sciag ure e semin <l tC ta nte r·ovinc c pcrciù, spirrgenùonc v li ' cc
cesso i principii c prntica ndone fi eramente le conseguenze, non può 
che pr·ccipilarne la cowstrofc? 

Ahimè! ndilor·i miei, lo \'i confeS!'O candiòama nte elle in lutla 
questa ba r·aonfht, in qlJCStn ngita zione di pe rsone c di cose, di pr·o
messc c di min acce, di gare e di lotte, di censu re e di ri fa n ne, di 
discussioni c d i passioni furiose, non veggo che l ' ulli ma , la p1ù pericolo
sa riprodut.ione di quel fau o cosi fr·cqucntc nella swr•ia, per cui, ogni
qual volta la società si tr·ovò travagliata da q uniche si nistr·o, la parte più 
accorta, più aurlace, più turbolen ta se ne impossessò per esagcrnrne 
la verità e rinfocnndo, aizu mdo le pos~ioni delle classi popol nr i, che 
non posso no mai r·cgger·si da sè e si affidano per· istinto a chi le 
sappia meglio aggirm·c, tran ·e a sè il nuovo movimento sociale, per· 
sod dis fa n~ le proprie cu pi<lige personnli ma ntellate dl.lll'a ppar·enza del 
benessere ttniversalc. 

È ques to in ultim a analisi il vero scopo del colle ttivis mo: il n·ion
fo dell ' individu nlismo per quelli elle lo promuovono e lo didgono 
al pr·csentc c maggiori van taggi ne avrebbero quando venis.'>e ridotto 
in pratica . Co me altrim enti spiegare i! temerario, sciagtlra to divisa· 
mento di riro rmar·e lo societlr, di erigm·e l' ed ifi zio del benessere e della 
felicità un iversale, SC<J.lz::~ ndone le cinq ue \:Oionne fo ndament<. li : la H e· 
ligionc, l' Autorilà, la Pr•opr·ictù, il .\la tr·imonio e la P a miglia! 

Della religione dit-e Cicerone che " conviene osscr·varla anche 
perch è al trimenti col venir meno l' ossequio a Dio necessariamente 
vien meno la fcdeltit , il vincolo del\<1 co munanza umana e la giusti
zia , ('l) ; c voi chiamate la fede in Dio m1 vau o fa ntasma che sden
lificamcnt.c non ~i puO dirnoso·are ~ Ci scampi il cielo da simili r i-

fo rmatori! 
Senza autor·ità u non può reggcr·si alcun a casa, alcuno Stato, 

<rlcun popolo, non può sussister nè 1' urmmità nè l'o rdine naturale 
nè il mondo, c lutto ciò, come soggiu ngc Cicerone, sta sotto l' au
toritil di Dio, la cui legge sup1·erna. regola tut ta la vila " (2); e voi 
venite a g r·iclarci co! Liebk nccht : « noi non riconosciamo alcuna au
to rità nè in Cielu nè in tena! " per avverare poi il detto di Aris to
tile: " cias(:uno fa quel che gli piace appena gli è possibile di fare 
allr·irnenti ; appena alcuno ha conquistalo il pote r·e, il tir·anno è su-

(l) Do unt .dcor · l , 
(2) Dfl leg . S, l. 
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bito pronto » (·1). Meglio i tiranni delle dinnstic cl tc qucl!i de l col-
lettivismo! 

La propricto't, nello stato anu;~le della socict<'t decadu ta. c in qua
lmque com unit;\ non modellata sull' ut·oismo dci consig li evangelici, 

la co tldi7.io ne della pct·so na!it;'l, è lo strumento della libcnil, sem.a 
di cui l'uomo è come un corpo pri1·o di mani c di piedi, come una 
rolont;'t priva di lingua e di braccia. per confessione dello stesso 
il egei ncll<l sua Filosofia <lel diritto; c voi ci \'D iete r·icacciarc nell ' as
solut ismo pagano, quando la personalit;'t uma na ven iva assorbita clnllo 
St; tto c fuo l'i di esso l'uomo non era uorn0, e pet·dò insegno te che 
la prop r ictù i: un funo? Tene te1·i il voso·o ben essere coll(' ttivo c l<:l 
sciateci almeno la libertà indh·icl ualc di e;;sere uomini e c1·istia ni! 

Il matrimonio sanl illcato dnlla J·ciligione imped isce, come dice 
Plinio, che l' uomo divent i più srrcn nLO, più smoder01to c phì sel
vaggio dei br uti in seg-uire l' isti nt() del la co ncupiscem" ( '2) ; c ,-oi 
ci predicate col Bebel, nel suo brutto romanzo /.o. Donna, il di ri tto 
della sensualitlt sconllnata, per in tisirhi re l' wna niti1 nella putredine 
della carne! Piuttosto la barbarie che la civiltà di Sodomn c Go
morra! 

Della famiglia dice il più perico loso pt·ecu rsot'C del sod::.t lismo, 
il Rousseau , che l'amore n i propl'ii cari t• il principio di quello che 
si deve allo Stato e che il buon figliuolo, il buon ma rito, il buon 
padre, costitu isco no il buon citt adino ; senza la santifìcazione della 
famiglia per mezzo della relig ione i:J impossibi le la virtù degli indi* 
vidui, che si deve presuppone come condizion e essenziflle ol vero 
riordinamento sociale; c voi sostenete coll' Engels che « la prima 
opposizione di classe, che si affacci nella storia, coincide coll' anta
go nismo tra uo mo c donn.a nel matrimonio unico " ; toglieudo cosi 
il fondamento della famiglin, l' uni t;'t e indissolubilitù del matri monio, 
per intr·odu rre " la libertà delle inclinazioni, " di cu i dice lo Stern 
che « sono variabili e anche in questa parte non si deve opporre 
ulcun oswcolo alla libertà dell'individuo. " Lasciateci godere in 
pace le pur·e gioie del focol are c del s<t ntuar·io domestico c po rtar 
con rassegnazione i pesi che ne so no in separabili; non vogliarn ti\ tra 
libera• se non quella onde Cristo ci ha liberati (3). 

{l) P olit. 5, 8 (10), 18. 
{2)10,83(63),1. 
(3) •La fam iglia è opom doHa untn l':l, OT'Ilina~iono di Dio, MCnolatli l!>Oralità, 

ot·gano intcrmed.io tr:a le I'OOChio e le u uOI'(l Jl:Ou6r1lzioni, f0 udr4mento dogll S tati 
e dl.lll ' umanità; da 6!1113. tli]X!Indo l ' ordine nuiversale. » {W' alter, Natul'l'OOht und 
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Elr ! via , non ci oeéorre aspettare lo StaW futuro (che il Signo
re renda ctemamen tc futuro) per csperimcnw r·c alla pr·ova dci falli 
l' cllicacia della v06tra r·islOr<tzionc sodalc ; ci bastH considetare il 
nostro co ntadi no all' onticn, cl tc teme Dio, rispe tta l' autoritù, vive 
con tcnlO c fle ro del campicello bilgnatu dei suoi sudm·i, riconosce 
ucl matrimonio un vincolo sacro e indissolubile e non cerca altri 
confo r ti c svaghi che <JUClii della c,ua famiglia; confr·onta !'\o col vostr·o 

lavor<Jtor·e ·rosso, ctt e per· Di o h<~ lu IJestemmia, prw l'autori t~ il di
sprezzo, per· la pmprict.;) all r·u i la cupidigia d ' impadronirsene a sfogo 
di passioni J;r ·ut.ali , pc! matl'imonio lo sctrem o, per la fo rniglia l'e

goismo c la tir·annia ; dil3tarc questo esempio alle intere d&ssi, alle 
nazioni, agli Stati, alla società; argo menta m e le conseguenze fì siche 
c mora li, private IJ pubbliche ; pre\·ctlcre, congetw!'are quel che a
vcrTcbbc infalli!Jilmcute qu <l ndo non vi fosse elle un<l so la el<lsse so
cia le, iMùrmata ai nuO\ i lll'incipii, senza Dio, senz<l auwritù, senm 
pro pr·icUt , senza mat ri mon io e scnw famiglia; quarHlo cioè l' attuale 
socialisl<l o l' anm·chico cittadino fosse il tipo del fu turo cittadi no 
inter·na7.ionalc; per farci il segno della santa Croce dinanzi alla feli
citit elle ci pr·omettcte e pregare il :'ig-nore di non darcela nemmen 
per· castigo. 

0. ,\la gincchè dello religione, del matrimonio e deliOJ famiglia 
nella precedente confe renza ho ragionato abbasr.anza, cntr·o i termini 
della brcviti1 n cui cle\·o attenermi per l'inscir·c a trattnr·e compei'l
diosa mente in sette discorsi luuo il t~rnn propostomi; c d'altronde 
nel concetto della woprietà !ii concentra tu tta la riforma economica, 
divisa tn dal socialismo come fondamento del benessere universale, e 
in quell o dell' autoriW tutta la r'icos titu zionc politica, a tì ne di a t
tua re lo Sta to socin listn e mnntcnerlo sempre i n pieno vigore, quale 
condizione indispensJ bllc al buon andamento del nuovo ordine sociale ; 
lasci<t te che sull' uno e sull' altr·o ar·gomento io vi faccia ancor·a qual
che breve l'illessionc, incominciando subito dal primo. 

Certo è dunque che il socialismo vuole :-~b olìta la pr·oprieLà pr·i
vata secondo il presente ordinamento economico, per sostituil'\'i la 
pr·opl'ietù collettiva e fnr cessa re il capitalismo. e il proletariato, col-

Polilik), ".Kollo, fl\miglia st-11. la rndictl e H mor\ello rll ogni unione sociale» (Mo;y , 
Gnmrllinien eiuor l' hilosoph\o dOil l~cch t.el:!) . " La. fa miglia e la r~llgioue i:lollo il 
doppio anello clio congiungo tut.to le a.l t etMl e le pl"f)fon ditù rtelln. vita nmaua. • 
(lrr1\nt z, N atu l"lchro tiOi:l St allt&s) . I Romoui ool moLio p l"O ari$ et j oci fl Mprimo· 
'~:~. no t ntt.o ciò ch'è Sll.CI"O :\Il' uomo o do cui (li jl>Cndo la SU:\ fclicih\. l sociali• t i 
vogliono l"ipr istinaro lo ~:~t:~.to nutorioro ol contratto sociaV: l ' uomo ~el~aggio ! 



l' impedire che la ricchcna n<lziouale si accumuli iu rnnno ai pochi 
e i rnolti versin o nella pO\'CI'til c nella indigenza. E' questo il punto 
più essenziale del progrnm rn<l socia lista, scm.a del qua le, co1n' ìì chia ro, 
non nvrebbc ;.l\cuua l'<lgione di esis.tere. " Chi non è per la pi'Opl'iet<'t 
collcniva non può dirs i socialista. " Cosi il !'!l illcmnd nel suo discor
so-progl'lltl11llil cti :3ninHiandC flel ::IO maggio 18%. l)i qui lo 
stesso uome di socia lismo che importa op posizione all' individunliSIIJO 
economico, per rende re comune e colleuiva la riccheZ7.a c assicurar
ne la giusta distribuzione c il godimento a tutti gl' i tldivid ui, con1c 
membri della s tessa societ;t, allidandone l' ammiuistrazione nllo StillO, 
che per ciò stc..<:.so è principnlmemc, am.i unicamente socialr, e per 
conseguenza assume 1:1 fomM poli tica di dcmocJ'<llico. Di qui l'altro 
nome fii democra;ia sociale che coiocide col pl'imo e si chinma in
tenm:;ionale, pcrchè p t·e~cinde da qoolunqur. intet·csse, differenza, o 
antagonismo di nazionaliti1 e tenç!e solo n migliorare le co ndizioni 
eco nomiche dell e classi lll\-orat rici, che sono eguali in tutti i paesi 
ch'ili, coll'applicare le sue t'i for·me a Ila societit come tale, aliena 
cloè nel suo concetto unirers11lissimo da tuuo ciO.:. che non è com une 
a tutti gli Stati. 

Sulla portaw di questa abolizione della propricW privata non tttll i 
i socialisti vanno d'accord o, anzi i più , come ve(lremo in un' altra 
confer·enza, si accordano pur lt'OPlW in clissimularl a c nttenmwla per 
ragioni di opportunit<J ; ma ri souo CCI'li punti sui quali regna In 
più perrctta armonia, anzi l' un nni rnitù, come quelli che costituisco no 
l'essenza del pr·ogramma . Tr·a ques ti il fondmnentalc si è quello ell e 
riguarda la produzione e viene espresso colla nota fotmola : <.( pro
d uzione di tutti i beni dalla società per la soC1Clà » o più breve : 
" produzione sociale o eco nomio colle ttivo. " 

Tutti i mezzi di produzione dovranno quindi passare dalla pos
sessione privatn in quella della società, la qua le per conseg uen za 
avrù il còmpito di regolare la produ zione per tlltti i membri della 
medesima. Lo dice chi'lrarnente il Marx nel manifesto co munista del 
,f847 : " 11 prolela riato si va r·r i1 della sua signol'i a. politica per to· 
gliere a poco a poco u\l u borg hesio tutto il copitalc, conccnu·o t·e 
tutti gli strumenti di prodm.ione nelle mani dello Sta to, cioè del pro
letariato organizzato come classe sociale dominante, e aumentare colla 
massima celerità la massa delle forze produttrici. ,, i fond i cd i cam
pi, le fabbriche, le officine, le macchine, gli attrezzi di produzione, 
gl' istituti e le imprese di comun icazione, di trasporto, di coltiva
zione, in una parola tutta l' industria, l' agricolturo, lo scambio, 
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saranno tolli ai p rivati c concent•·a ti nello Sta to, cessando necessaria
mente il diriuo c•·cdit.ario c per conseguenza qualunque capitale o 
monopolio che non sia colleltivo. Non vi sarà più illav01·o sa lariato, 
ma solo il lavoro sociale; non più proprictù privata dei beni pro
dotti dal lavoro, m[l solo di quelli che si dtiamano di consumo, che 
servono cioè alle necessità e agli ugi della vita. 

Non voglio annoiarvi, o rivel'iti uditori, coli' esporre la teoria del 
valore, onde il gran patriarca Ucl socialis_mo nell' attuale suo fotma, 
H Marx, diede un fondmncnto scicntinco al sistema del collcUi vismo 
applicandovi con logica inappuntabile i principli degli economisti libera
li ; Jle t·occhè dovrei tenervi un linguaggio alieno dall' indole tutla po
polare della mia trattazione. Mi basti dir·vi che, secondo <JU~La dottri
na, il valor-e di una merce prodotta dal lavoro non è ahro che la 
quontità del lavoro irnpiegotovi per pr·odurla e, siccome il lavoro è 
tutlo di e!Ji lo eseguisce, cioè del bvoJ'atore, necessariamente anche 
il valor·c é tu tto del med esimo, percllò nient'altro che lavo ro conden
sato, cristflltizzato, immagazzinato nella merce . Ora elle cosa fa il 
capitalista~ Del valore non dù all'operaio che una pal'te e l' altra 
si appropria indebitamente per· àlTiCChirc sul lavoro non suo; per·ciò 
la proprieti• del capitale è un fmto fatto all'operaio. Ci vuole quindi 
l'economia sociale dello Stato colleuivo, per cui scom paia del tutto 
il capiwlismo, e il nuovo governo non sia che semplice nmminbtra
ton: dci beni comu ni, per rctr·ibuire a tutto rigar di giustizia ciascun 
operélio col dargli il corrispettivo di tutto il valore l'appreSentato 
dalla qu:mtitù del lavO!'o. 

Non è mio intcndimcnlo di provorv i la falsità di questa dottrina 
con fa l'Vi ritletlere ch'essa sarebbe vera solo nel caso che lo pro
pi·iet.à dei mezzi di produzione c il lavoro, cioè il capi talista e l' ope.. 
raio, si concenu·usscr·o in una sola persona, come avveniva antica
mente; ma nel caso in cui quesLi due enti sono distinti, ciascu no di 
essi conco1·r·e alla produzione della merce c perciò ha dil'itto a una 
parte p1·opo1·zionata del valore c del prezzo; d' altronde nel nuovo 
Stato collettivo questo fO rnirebbe la materia e i mezzi di produzione 
e per· ciò stesso avrebbe di ri tto a una parte del valor>e non solo, ma 
n nch~ sll'cttissimo bisogno pe1· le spese comuni, epperò invece del 
capitalista privato si avrebbe lo Stato capitalista, come avviene an
che al presente per tu tte quelle industrie di cui lo Stato ha U mo
nopolio o la privativa. 

Ma, l'ipeto, non è questo il mio obiettivo ; mi basti quindi a
vervi accennato così di passaggio H falso principio su cui si ronda 
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il soci:llisrno pot· abolire la pt·opl'ict;'l privata dci mozzi di produ
zione c iniroc!UJTC la proprictit sociale o co llettiva dello Stato. 

6. Dopo ciò, ln sciakmi dire che questo colletti vis mo in pratica 
è irnpos:;ibilc, eppet·ò una vera utopia. Non dico, vedete, che la co
munanza dei beni sia o in sè illecita o impossi bile a ridursi in pra
cicn in qualutH]lHl spec ie• di socict;'t pubblicn o privaw; ami vi con

cedo ben ro\cnticri ch'essa COJ'l'isponde meglio all'ideale dcll'urnani
tù, crema da Dio e rigencl'ata dal Hcdcntot·e come una sola rami
gli<~ di figli dello stesso Pad re celeste e di rr::ttelli dello stesso Di
\'ino Primogen ito, ai quali la Provvidc111:a co ncesse l' usufrulto dei 
beni tCITcni co me mezzi pel' raggiungere la prospcl'itf1 temporale e 
la fel icità eterna; sicchil il considcl'<lre le d ccllcue come patrimonio 
comu ne, di cui ciascuno abbia in uso quella giusta parte elle gli con
riene per le necessitti del c01·po, subordinatamenw al proprio line 
spi rituale e conFormemente nl benessere universale della comunità e 
di ciascun alu·o membro della medesima, rappresenta con perfezione 
mollo maggiore il vem concetto dell a società umana nel suo aspetto 
mater iale c mo rale. 

Laonde in uno stato più elevato dell'umanità, non quale viene 
sognato dai socialisti, ma quale fu ve1·amente elfelluato dal Creatore 
e avrebbe sempre esistitO se il peccato originale non lo avesse al
terato, riconosco anch'io coi SS. Padri e coi teologi cattolici il collet
tivismo fondato sulla religio ne come uno stato senza confronto più 
perfetto di Q\lello che si fonda sulla proprietà privata. Perciò Io ab
biam veduto fiorire nella comun itil l'istrctta dci primi cristiani di Ge
rusalemme, quando, come ci raccon tano g li AHi degli Apostoli, «tu tti 
quelli che credevano erano uguali c avevano tutte le co~e in comu
ne; vendevano i possedimenti e le sostanze c ne dividevano a tutti 
secondo che ciascuno ne avca bisogno » (1 ). Perciò vediamo praticarsi • 
questo stesso collettivismo negli Ordini religiosi, in cu i tutti i beni 
sono comu ni c i superiori ne sono sem plici amministratori, i sudditi 
non ne hanno che l'uso. 

Dico però che, nello stato attuale della societi1 e coi principii su 
cui si fonda il socialismo, la collettività dei beni coll' abolizione della 
proprietà privata è assolutamente ineffettuabilc e, nonchè togliere gli 
sconci che tutti deploriamo e ris tabilire l'equilìbl'io economico, non 
fa rebbe che peggiorare la condizione delle cose e ingene1·m·e l' ecces
so della confusione e l'anarchia . Parliamoci chiaro e, lasciando da 

(1)2,44, 45. 



"' 
pnrtc l' al'iùo r·agiona r·c, consideriamo la cosa in concreto, perchè è 
vero che cosa fatw capo ha, ma è vero altresi .::he il capo può esser 
quello di un mostr·o c c!1c alcune cose son fatte sen za capo e senza 
cocta. 

lmaginatcvi ùunquc che il socinlisrno abbia trionfato, o coll'evo· 
hnionc o colla ri volu7ionc, c si sia intronizzata quella « dittatur·a tempo
ranea del prolctadato » che i socialisti ritengono necessaria per rior· 
gani1.zarc la societl1 con " csproprinre gli espropriatori - abolire la 
contrarietit di classi ed clTcuuar·e i diritti dell'uomo , (~). 

« l vostri palaz1.i, le vostre case, i poderi r~ le campagne, o 
possidenti, cesscr·auno di appar·tcnervi c non pott·etc nè goderne 
nè disporne tra i vh•i nè !asciarli in eredità ai vostri cari, pl(_rchè 
aggiudicati <~Ilo Stato che ne avri1 la proprietlt e l'amministrazione; 
te vostt·c industt·ie, le officine, le fabbriche, i magazzini, con tutti i 
pt·odouì c i mezzi di produzione, passeranno dalla vostra azienda e 
disposizione a quella della comu nitù; non vi sa t'il piU p1·oprietà pro
duttivu, ma soltanto co nsuntiva ; tutti, pet•fcttamente eguali nei diritli 
e nei doveri, formeranno una sola classe sociale, quella dei Iavora
tol'i. Appena la società sarà cntt·ata nel possesso esclusivo di tutti i 
mezzi di lavot·o, l'obbligo del lavoro per tutti gl'idonei, senza dir
fct·em.a eH sesso, sa ril la legge fondamento le della società socializza
ta. " Così il Bebel (2:). 

E il Licbknecht: « La democrazia sociale vuole l' emancipazio
ne della donna come quella dell'uomo; vuole la perfetta pariflcazio
nc politica e soCiale c l'eq uiparazione della donna coll'uomo » (3), 
perchè, ossel'va seriamente il Bebel, « la debolezza fisica e mot·ale 
della donna verrh tolta dall'allevamento che, come si vede nelle fu · 
nambole c ncll~ dame del circo, la t-ende capace di stare a tu per 
tu coll'uomo. » 

?olo il lavoro manuale o fisico darà dirillo alla rendita, e « il 
titolo pieno, naturale e logicamente fondato ai prodotti matet'iali e 
ai \'antaggi dci beni accumulati, spetterà solo a colui il quale abbia 
partecipato al lavoro e precisamente in quanto vi avrà pat·tecipato • (4). 

La cosa e chiara e in essa si accordano t\ttti i socialisti: si sa
na H male alla radice confiscando la proprietà privata e rendendo 
tut li eguali di fronte allo Stato: semplici lovoratori, uomini e donne, 

(l) .Pfund, UwJCI'6 T aktik, 1891, S. !14. 
(2 ) Die :Frnu, S. 339. 
(3) Was tlie Sooinldemokrnten &i nd llnd wa.s &ie wollen, S. 19. 
{4) KOhler, Dor i!OC. dero. Sta.at, S. 5&. 



che d<~llo Stato ricevono la parte del lavoro assegnato c in compenso 
poi non giù i! salnrio, ma i! mantenimento. 

Che ve ne pm·e, udilot·i miei cari ! Vi garberebbe questa rnrli
calè riforma, eia cui deve gc mwgli:wc tutta quell' nl.lbonclama di de· 
lizie, descriucci con tanto trasporto dal Bcbel nel suo famosissimo 
l'omanzo la .Donna? O meglio, vi sembra I}SSa possibile! A mc scm· 
bm invece che basti cs porln per confutal'l<l c che questo rimedio del 
prolctarinto sin come H voler· gutlrir·c alcuno dal mal di c;• po con 
tngliargli la testa. 

Dunque non più prop t·ietarii, ma tutti operai~ 

Fandonie! Dei grandi apostoli del socialismo nessuno fu o:Jcrnio 
e mtti propdeta rii agiati e ricchi, an1.i alcuni colla propaganda socia
lista si cambi<~r·ono cl<l operai in proprietat'ii. 

Fandon ie ! Togliete all' opct·aio lì n !;:~ spct·;:~nza e la possibilitù di 
farsi pr·oprictado col frutto del suo ingegno e della sua cliligcn1,a; 
lo cambierete in un giumento che lavora sol per t.imo re della sfena, 
ne fm·ete un fann ullone, un \'izioso. 

Fandonie per' la terza e per la centesima volta ! Tu tti, uomini 
e donne, semplici lavoratori, ad arbitrio e disposhiol')c dello Sta to! 

Con quale diritto pt'ivate voi i pt·oprietari dci loro legiu.imi a
veri o ricevuti in rcta ggio o guadagnati onnstamente? Non è questa 
una violenza, una tirannia brutale ! E dopo che av rete t'idotti tulLi 
<1\la stessa stregua, quelli che lavorer·anno meglio e di più non nvran 
diritto a tutto il proprio lavor·o condensato nella merce, cioè al suo 
valore intero! Fu quindi detto giustamente: « ll endete oggi tutti e
guali, domani tutti saranno disugual.i " ·E contirnwndo a lavoro rc nott 
aumenteranno il va lore e per conseguenza il guadagno! E questo 
guadagno non farà nascer'e i! propl'ieta rio c il C:lpitalista? Li espro
prierete di nuovo! Ma allora chi S<li'ÌI si stolto da lnvorare sul serio! 
Avrete morto c sepollo l' amor'e al lnvoro, soffocato l'ingegno, spenta 
l'attività ; avrete creata un a societù di polu·oni, il proletm'iato ob
bligatorio. Vo tTetc costri ngerl i ;:~! l<lvot·o ! Con quali mezzi? Colla 
coscienza della collettività'! La collettività son essi e voi, o capi, non 
ne siete che semplici am ministratori. Dovrete ubbidir·e ai loro voleri 
e ai loro capricci. l più audaci aizzeranno gli altri ; avrete gli am
mutinamenti, le rivolte, la guerra sociale, l'anarchia. Colla forza ? L<l 
forza è nulla contro la sovranità sociale, e poi voi stessi volete abo
liti gli eserciti, le cm·ceri, le misure di polizia. 

Avete fondato il nuovo Stu to sociale sul materialismo, obbligando 
l' uomo a curvarsi verso la terra per trovarvi tuUa la sua felicità, ne 
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avete scatenate !c cupidigie brutali, gli avete promesso l'abbondanza 
dcHe delhie; c poi lo spogliate di tuuo, lo riducete al niente e non 
gli date se non q uel che può render la terra o c!1i sa ùi non esser 
al mondo se non per godere, cioè triboli e spine ! Tutta lfl società 
l'idoUa a una greggia d i lavorato ri manuali e tolti a tutti i due u
nici slirnol i del lavor·o: la spcr'anza del premio eterno e quella del 
gutldagno temporale co n appl'opriar-senc il rnrtto! E i capi, pr ivi an
ch' essi della pri mn, non cedenmno alla tentazione della seconda, 
trov:tudosi scrripre nell'occasione di fal'lo a ma n salva~ - Ma saran
no cambiati pcr·iodic:J mcnte ! - Ta nto peggio per quelli che non 
arr· iveran no mai al potere. - Vi arriveranno tutti per tumo. - Il 
manovale divcnterù m·chiletto, lo spa·tzino presidente del governo! 
Al tempo delle elezioni sorger·a nno i partiti. Che babilonia ! Gli e le
menti più torbidi verranno a gn!la; avr·emo i capi borghesi e la so
cietà un branco di proletarii degrad~ ti. 

i'\on so come esporvi ord inatamente la mollitudi ne dei disordini 
che mi si presentano tu mulluariemente al!n mente in considerare lo 
Sl<lto fut uro, quale lo vogliono i socialisti senza pr·o prietù priva ta, 
per·chè dovr·ci òilungannivi oltre ogni rnisur·a di discrezio ne; non pos
so pcr·ò fa r· a meno, o r·iveri ti uditor·i, di rivolger vi una domanda ed 
è q uesta,: Cile cosa avverTcbbe della vostra éiltà se i socialisti, quali 
si appalesantl nei loro C<J pi, nei comizi, nei g iom ali, in tutti gli atti 
della vita pubbliea, ne avessero il potere e vi stabilissero il comune 
collct~vo '! A \'Oi la risposta; a rne il farvi notar·e che l' esempio di 
T rieste v<lrTebbe per tutto il mondo ; la storin nefasta della Comune 
d i Parigi del 1871 · si riprodurrebl.Je da per tutlo. « La disu·ibuzione 
dei lrcni tcr r·eni n singole per·sone, cioi~.la propl'ietil privaw, è non 
sobmcntc stnbilita stor'icnrnen te e di fallo come un diritto, ma è al
tresì, filosoficamen te e teQ!ogicamenle, moralmente ed econornkamen· 
te par·lando, l'unico slato conveniente alle condi7.ioni in cui si trova 
presmuernente l' umanitù, anzi in un senso generale l'unico stato pos
sibile, lo stato necessnrio » (1) . Introd urre il collettivismo, sperJal
mente sul fondamento del materialismo, vuoi ' dire spegner la sete 
coll' ;:rcqua di mare, cioè togliere a ti ' attività umana il suo unico s ti
molo, la speranza del profitto e lo studio di numl'ntar·e la proprie tà, 
mentre sotto il pretesto della collctt.lvit.à non si è che distrutto ogni 
.confine oll' egoismo. Nulla ci manca per· togliere ogni freno a tutte 

(li 'V6llls, Sociale l•' ,ago untl soci11lo Orrlnung, S. 278. 
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lo passioni e a tutti i vizi e pe•·petuare come ine,·ilabil('; conseguen
za .Ja lotta., In rapina, la frode, la gucn·a, la slrogc, l' anarchia (•l ). 

(l) Negli ul t imi dna anni ò nn·euuta la .:ritica. del JJeruri<J.ill c l:o conf!(lguou 
to cri$ i del mn rxirmo . La prima b;"t olimo&h'llto colla uvi<lcm.a 1lei fKtti c ho l:• 8ù · 

oiot•\ pres,•nttJ il ben lontana d;~lb l:fltl•~ trofc inevitnbilc ve\ conoonnnuHJIItO rl òli<J 

l'ic~ho~zo iu mano a nn •nuuoro >:1<\lll'pre minoro di o JICr \ :1 mi<~!lria 
sompt·e cre~cente <le i proletnl'into, o con d<) a1.esso 
profetlco, ne ha iufit·mat~ auchu 1':\ntorit.:\ aprem\o libf'rv Cllmpo 
nlln diecu~sioue di tutti i pl'incipii <la lni fommlflt\ cuu oo eltt·et.tanli a ~11iomi 

acientiOci. Di qui la seconda, cioè In cri~i del nurrxisll!o, clw hn avuco Joe! 

couscgucnza immedi:tta la lllt,lo rìnuncla del lloèialì;;nto 111iliumt o ftlht l~Orht del
l' impo,·erl wento prog resl!i ,·o o •Iella crttallti'Oi'o sociale che no <Jo,•o •leri•·a re <:ol ia 
capropria"~;ione <lella borghe~ia e t' an•enimento del ptOlètatiat.., (\' et·olenolnugs und 
Ratastro11beutheorie) e•l ha in••oco dotcrmin3h~ unà nnovtl !altica colla llistin:r;io
ne del proyrfl.mma minimo <'del 11royramma ;11a~~imo, diH'oron•ln l'alt nazione 
di questo all ' ultima faStllloll'evollll':iono ;;ocialista o promovendo) lnoll'otnmzionc 

J'CilO politico c ammini~t•·fltivo, P•~ r COIItjUistaro a 
economiche possibili fiuo alla doti11itii·R )!:llt~fl 

il IOcinliemo t:a di H illando prtrtito di !IOV~nw e i go~er ni t:anu.o divcntrnL<Io ~ocil~
lilti. sono cioè costretti Ili oricutm·si ••e•·so i g t'UJtpi parlamout:l ri tJt>Ci alit~ li ~cmpr-e 

crescenti in numero e fon:;a {V. Cullrtra soci1tl~ tli l{oma. nu111. \JI p. 2\JOì. 
Pel nos tro proposito baMil qui a\'\'el' tire che il Jlro:::-ummu ma!;ll imo del so

cialismo è il eollotti,·ismo oolla aboli1.ione della. proprietà, pdnua f\ che quea to 
tù tim(l t('t'mino della e voluzione ò CliSi 6!1!10nziale al partiM dtl non polon•it~i r i
nunciare !!llUta feril'io al cuore c ucciderlo per sempre. Por-eiò e1111o ò ri.~pcttato 

e formalmeuto riconosciuto !la tutti , ~nche dai pi la eor·• ·ivi )JOM~ibiliM.i.. 11 piÌl 
aotorevole interprete rlel la nuovn .'lenola. il 'Voltm~"" "-Crl<'l':" Noi cre•lia-

;:~a:l~?to~0 C:~l~~~~~::ley::~~alirzh2:~ii~:::o ~:::~ ;~~~\-i:~to:~·;;,~• !\1,~;~~~:zi~~~ ~~:-
rinunciamo nè pHnto nè poco, ghulicltiumo però ch'essa JJon può O~fl<lr·o n C. nni
vorsale uè improvvisa, bcnij\ solamenVl un pr'OOesgo che rl\l\'e aeguire u grarlo a 
grado. La. elas.o;o operaia deve far nasooro, per lJr'Opt·io impnl~u l)(:t•UOJlliOO o rh'O· 
htzionll.rio, una luuga serio di organizzazioni e istitnzioni iudns t.riali 80Cial i11te, 
pdmu di p~dere alla CIIJlfOJiflazione finale. Noi siaur quindi J>e i',Uil:t8i che l' ul
tima Ol.'a dei capitalisti non 1leve gli\ euon,.l-o iu futuro, ma subito ndeO!llo, ora pe.r· 
ora, che i capitalisti cioè rlorono e>l8(lre èHIH'Oprinti giornalnrout.e, cioò oggi e do
mani. Riteniamo ftni!l(li che il socu•llsmoè JIO!!Sihilo, auzineccl!l>lal'ionnclre in se
no al ~isterua capitalist-a . l 'iù elle que~tione di tecn iw e t!i ooonotn ia, r~so è per 
JlOi que~tlone di volontà e di mor'fllo. Se così piace, que~tH. \:!i jllL<l chi,.mar·o nua 
motivazioue idoaliAta del Aoclalismo" tDCl' hi~tori~ehe Mat.cr ial! a r• r u~. Da •·stell ung 
und l<ritik der marxistischen 'Voltarr ecbauuug. Dii~sclilorl' Jl!OOJ, IH ultirna ana · 
lit~i, ~i promuovono e si esigono le riforme soci11.li "vanLPg~:ie do..:llo clru1Si l:w o· 
ratrici, uoo per mantenere l' e•Juilibdo ~O<'iale coll'accordo reei tJJ'OCO dello divers6 
classi fonduto snl rispetto alla prOJiri o tÀ Jlrivata, ma oomo conqn lx te JIP I'ZÌII.l i dol 
diritto totale, che ron<louo tanto più il C<lanita.la Jott.'l. 1pmuto meglio r iescono le
singole battaglie e piì1 si avvicina la vitt.oria. fiuale.. I ntll.n lo le mnll86 a.gguetTite 
e vincitrici s pingono i duci ad allrett.nre iltennine ult.imo o, 8C q u~ti nicclJie
ranno, 8apranno fa re da &ò. 



-7 . Pe r formarci il vero concetto dell'autorità nello Stato collct· 
tivo, lasci;uno pal"larc gh oracoli del socialis mo. 

Leggia mo nel protocollo del congresso dì llalle : « Ciascun uomo 

capace di pensare in tende semplicemente da sè che l'ideale dello 
Swto di un ptll·tito che s ta sul terreno democratico, sul terren o della 
eguaglianr.a c della libertà , è la repubblica. )> Una repubblica però 
in cui non vi sono s udditi, perc!Jè tutti nascono sovrani o ref!genti, 
come li chiama il Oictzgen nella su a Religione della denwcrazir1. E il 
manifesto comu nista dei Mnr·x e dell' Engels, ch' è il fondamento g iuri
dico dclln nuova democrazia sociale, dice che " scomparse le dif· 
fct·cnzc di cl asse e concentt'a t.a tu tla la pt·oduzione nelle mani dc

gl' individui associati , il potere pubblico pcrderb il suo car·Mtet·e po· 
litìco . ., 

Come mai, domandano i poveri baggci del senso com uriC, come 
ma i si può dare uno S taLO senza_ autorità politica 1 O stohi e lOrdi di 
mente che siete ! Vi risponde lo stesso manircsto : " Il potere poli
tico in senso pt·oprip è il potere o1·ganizzato dell' una classe per la 
oppressione dell'altra " (-1 ). Cl1e cosa han fatto finora nllte le mo· 

narchie c tutte le repubbliche ! " !\iente altro che servit·e al capita· 
lìsrno conlt'o il proletariato, opprimere i!- po vero a vnntaggio del 
ricco. " Nello s tato sociale non vi sa rà anwgo nismo di classe, ma 
'-'na sola classe dominante, il proleta t·iato ; dunque è chiaro che non 
vi po trà essere alcu na autOri ti:l politica; ma solo la sovranità autono
ma, assolu ta dci lavoratot·i. 

Oottt·ina veramente ammirabile, che non si sa intendere come 
m.:ti sia rimasta occulta per seimi!a e più anni dacchè esiste il mondo 
e che innalza il Marx mille c mille volte sopra lo scopr itore dell> A
merica! E per comprcndeme tutt.a. l' efficacia c sicurezza pratica, non 
occorre altro che rncuerla alla pari con quella del popolo sovrano 
e del benessere univtwsate, onde U liberalismo per cento t~nn i non ha 
fatto che proletarizza re le moltitudini lavoratrici. ' So n tutti di un 

L'un. ~'(lrri si 1Uvorte a canzouare quelli che attl'il.Jui~ cono al eocialls rno la 
perfettn. eg1mglian lla di tu~ti gli nomlui ed OS<llama: « Sarobbe come dire che il 
socialismo prettnde, ud esempio , che ptlr decret.o (li re o di popolo si s t111Jiliaca: 
- ])' om lummzi tutti gli uomini 11vranno un metro c 70 oont.hnetrl òi staun·a ! . .. • 

- 1•r·oprio ooal , JJÙ più nò mt~no, colht sola differem;a che pa&i& u -a. la <J t.a tura e 
la piotm.llll\; qnelln. iudomaùile, ques\ fl. av euc\cvoliubna ì11 mano di chi In distri · 
buisco. Così la intendo Il 110polo o perciò vi segue l oosì Lv t raseiDII.tfl al lit:~l/.a-· 

mmoto, non della atatu rn. .JHa 1lel13 pi<Jt.anza, e perciò all ' u topia. Se sanl l . .e >ivl , 
dOvrote rinumgi11.rvi il vostro soda.l.i~mo ac ienti1lco Darwili- Sp<Jucor- .ìlbrx! 

( I ). Communl~tl seboe l t:mìfMt, S. 24. 
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pelo e di una buccia codesti oracoli dell a cuccagna ! Che ne dite, 
uditori llli ei C<ll'i , di questo por leuto mondiale che il socialismo è pi'On· 
to a t'egala rci subito, purchè lo lasciamo svolgersi in pnce e il cle
ricalismv non gli guasti le uova nel fJ anien~, non gl' impedisca cioè 
di conqu isw re le ca mpagne! Vi sembra impossi bile, vi pru· di so· 
gnM·e in co ntemp la re la felicit<ì ctJC ci nspetta ! La socic til in mano 
dei prolcwt·ii e ciascuno di essi sovrano di sè c di tutto il mond o 
socializ:,ato! 

lo so che vi i' popolo e popolo c che l' uno merita l'ispelto, 
l' 3ltro mette r·ibrezzo. A pr·oposito del secondo, u·a re mie rcmini· 
scenze classiche trovo uno squ 3rcio di Er·ocloto, ove si l'ifel'isce l' O· 

razione di .'!lcgabiso ai Pèr:>ia ni, che consul la\'ano sulla miglior· 
fo rma di go,·erno, con queste parole : <( Niente i· più forsennato , 
nien te più pr·epotente ddla moltitudine srren<~ta ; epperò S<lt'ebbe per 
noi intollcr·abilc, mentre fuggiam la oppressione del ti r·anno, il cade· 
re nell ' arroganza del popolo sbrigliato. lrn perocchè quegli almeno, 
qualunque cosa Faccia, sa quel che fa ; mt~ questo non è fo rnito di 
alcu na intelligenza. E qut~l m::~ i ne potrebbe avere, non essendo nè 
amrnaes trnto ne conoscendo alcunchè di quelle cose che sono oneste 
o che gli conve ngo no t Ma preci pit<~nd o come un to rTcnte negli af
far i da traua rsi, li eonfo nde scnz' nlcu n consiglio . » Di questo popolo 
dice Pln tone ch' esso è n una belva da lle molte teste, » e Livio 
che « ci<~ scu n o è stimolato dall' egoismo privato c tiene a vile il 
pub blico vantaggio, » privata cuique stimul(l(io , vile decus pubblicum, 
e Sa llustio che n il volgo invidioso per natu ra vede di mal occh io la 
felicit<ì altrui, " natum invidwn vulyus aeyris oculis alùmam (elicita
le ln intuetur . 

Ora esalti pur·e il Liebknecht lo Stato fu turo co me « un ordi· 
nmnen to sociale che, fond ato sulla pariflcazione di tutti gli uomini, 
chiude le fun ti tlella incg uaglianza, non amme tte nè pad l'Oni nè servi 
e costituisce una co munan za fraterna di uomin i li beri; " soggiunga 
pure : « lo Stato Ui tutti prr tu tti , che è la società or·ganizzata 
colla ragi one e colla giustizia, 1' istitu to uni vei'Sale di assicurazio ne 
dc ll:l fcl icitil c della coltura, la co mun anza frt' tcrna degli uomi ni li
beri c par·cggiati " ( l ). Noi gl.i rico rU ia n1o le parole da lu i p•·onun · 
eia te nel congr·csso d i Ber·lino del ,1892 : u Chiunque conosce l'ab
biccì della pol itien sa che, se si tolga onchc solo un apice dell u li
bertà assoluta, non si può più pal'i <~ r·c di Jibct'là . » l) unquc liber·tà 

(1! \Va.~ d i" !:j ()c\aldomok(a t.on Miud u n<l wn.~ sio wollon, !:i. 9. 18. 
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scon fì nai.<J a un popolo cl m non r·iconoscc alcuna autorità nè i n Cielo 

nè iu terra è seguendo le sue passioni esercita la pr·opr·ia sonanità ! 
1\oi aggiu ngia mo che nello Stato colletlivo vi sarcbber·o pertanto 

questi clementi: ·1. Una socictù composta di uomini a lTa Ho liberi, 
autorwmi, sovrnni, indipendenti, clw llOil riconosco no alcuna autorità 
nè divina nè umano; senza fr·cno di coscienza, Ui legge, di timore, 
di pena, lnsda ti in balì a a tutte le cupidigie, cpp(WÒ incontentnbili 
nelle propr·ic esigenze di agiatezza e di delizie terrcrre. 2. La mas
sima ncccssito'J di una autor·ilà energica, fe rTca, iru.liscutibile, · per 
mantenere l' ordine nel complicatissimo orga namcnto dello Sl.ato col
lettivo, in cui, tolta la propricli• pdvata e l' industria, l'economia in
dividuale, tutlo va a finire nella collettività, con una moltipliciti'i infinila 
di istituti, di uflicial i, di registri, di magazzini, di luoghi insomma, 
di per·sone e di cose, tutte coor•dinate insieme c subor·dinate all' a m
ministrazione cen trale, come una gz·an macchina, in cui ogni minima 
paz·tc deve co mbaciare pc,·fctt.amcnte colle altre, se non si vuoi gua
stare lUtto lo congegnatura. 3 . La mancanza totale di qualunque au
torito't, come abbiam già veduto più innanzi e potemmo di mostrare 
anco r più copiosamente colla dottrina stessa del socialismo. 

Il Bebel ripete ad ogni occasione che il vero Stato sar·à abolito 
e non vi sarit che « la amministrazione organizza w, coll'unico uffi
cio di dirigere i procedimenti di produzione e di scambio; » che 
(< !o St<1to, come la t•cligionc, non verrà abolito, ma cesserà da sè » ; 

elle « lo Stbto avrà pe!'(l uto la necessità c la possibilit<ì della sua 
esistenza; " c!Jc n collo Stato saranno scompar·si anche i suoi rap
p!'esemanti: minisll'i, parlamenti, esercito stabile, polizia, gendar'mi, 
tl'i.bunali, avvocati, secondini, tasse e dogane, in una parola tutto l ' ap
parato politico. 1> « Sarà scompa!'Sa perfino, come soggiu nse :il Dietz
gen, la dilferenza tra il bene e il male, tra il l'agioncvole e l' :in·a· 
gionevole, che oggidl se·rve solo a pr·ivilegim·e l' individuo a danno 
del tulto universale, com' é noto, dìc' egli, a chiu nque ha studiato i 
nostri SS. Padri ! » ('l ): 

Bastava dirci subito che si vuol togliere quest' ultima differenza 
coU' nutorit;ì dci ss. Podt·i e lascia re poi, non gHt a\ mondo civile 
ni) al popolo cristiano la cuz·a di co nda nnarvi, ma bcnsl ai barbari 
e oi selv<~ggi di dirvi quel che siete, e di trat.tHvi secondo il valore 
del vostro sistema e la scrict;ì e sinceritit con cui lo pt'Cdicate, per 
ripristinare l' età dell'oro su lla terra. 

(!) Diotzgcn . l~ligion der Soclaldemokratie·s. 14. 
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Uniw dunque insieme, uditori miei ca1·i, qucsli rrc clemen~i e 
poi ditemi se non avyemmo scatcnaw sulla terra tu Hc le furie del
l' inrèr·no. Tutti padroni di tutlo, tutti privati di tutto, tutti bt·amosi 
di tutto c nessuna autodt;'r elle freni o regoli o puni sca le cupidigc ! 
Ma questo t; il caos, l' anor·clìia, il niclrilismo, l'eccidio socit~ l e ! lo 
p. c. a quei tempi beuti vorrei sempre 'a !la mia tavolo fogia ui e per
nici, sciarn pagna e lacrima. Clt-risti c stolto snrei se rossi meno esi· 
gente c stolti se non fosse ro come mc esigenli hHLi gli altri, escr
citnndo ciascuno la sua sov!'ani tà per goden;da e non lascia•· i pasti 
delicati ai soli capi. Dila ulle questo t:sem pio, applicntelo a tulti i 1-e(J

genti 11ati del Dictzgcn, e poi giud icate se non sian ben u·isti i tem· 
pi in cui vivillrno, per questa sola ragione che il socialismo vico 
pr·eso sul serio dal pove ro popolo credenzone e trmlito. 

Qui mi viene in mente quel popolo, a cui ru persurrso di spa
rare un povero asino per cava rn e lu Irma che dove\';r certamente 
trovnrsi nel suo vcntrP-, giacchè menu· ' egli si abbevernva all'acq ua 
del fiume, essa d si specchiava tutta quanta cd era ~co rn parsa im
provvisamente dietro a una nube (1). Non è tr·oppo no!Jile il pal'a
gone, mn panni che quad ri a capello. 

8. Quelln benedetta classe unica di soli la\'Ora wt·i manuali, (2) 
senza differenza di sesso, vi confesso poi che non nnivo ad inten· 
derla e forse con me siete onche voi, o riveriti udito ri, a non capir
ne gra n fatl0 . Eppure è questo un punto essenziale della rirorrna 
sociale insegnata dal M an; e dlli suoi seguaci, senza del quale il so
cialismo attuale non sarebbe più quello che ù in renl1il. Quiudi dice 
il KOhler che " ciascuno è obblig-ato, secondo la misura della sua 
forza fi sica, di partecipare come lavorotOI'e al lavoro tisico, mecca
nico e faticoso, ch' è necessa l'io pel suo man tenimento » (3). E il 
Bebel soggiungc impertel'ri lo: ~< LB società futura posscdcrà una 
moltitudine innumerevole dì lcnerali e :H'listi di (•gni ::pccie; però 
ciascuno di essi dovrù lavorare fi sicamente una pane de! giomo "(4). 

/ lJ V i ves. iu lib. JO. <le Civ. Dei, e. 16. 
(2) f'econdo J' on. Ferri , Il principio 1\ulla « cla~~o nuica <ii ~oli lavwntori um· 

nua li • appar~iene alla " fase infantile dell ' esclu ~ivismo CO!'JH"·atlvon o 1i1.Jl sooia
lismo uiOJii~tico, non b<iil. allo sv)IUJIJ>O con1pleto <lei rrocin.li~mo IICÌOn t.Hìco. :U(I. i! 
.Bebel, ch 'è l' i 11 tcrprete più autore volo e pi!: fedokl dd nmrxismu, lo iiOStiene 00 -
na<:emcute nuche nella 2i . e<liziono del 11uu Hb•·o D ie Frtm "mt a~•· Soei«li~nm, 
StuUgart 1896. E iu q uest.'l parte ò pi11 logico, pçr<:hò pii• fa~lele al coucetW 
scienti fico del M<~rx, cl>'è ilJII"Otto rnat.eriali~mo. 

(3J Der I!OCialdcmokrat ischo St.Rat S. 55. 
(~J Dic }'1-au S. 359. 



l23 

Ad alcuno scmbJ'a ùinicile, per non dire impossibile, questo con· 
giungere il lavoro mentale e rn anuole in una sola persona, ma il De~ 
bel con una disinvohura e chia•·ovcggenzo ammirabile vede, secondo 
i calcoli del pmf. Hc•·Lzkn di Vicnna , ridw·si la giornata di tutti i 
lavorntori per g li oggetti di necessita a ·1 :11a di o1•a e per gli 
oggetti di lus~o a 2 '1l ore. Laonde è chiaro che, come elice il 
1\ron, ~ello « stato più elevato della societ:'1 communistica l' in
divid.uo sar:ì perrcu.amente sviluppato e avrà la più assoluta di
sponi!Ji!i t.a " ; tutti sa ranno addestl'ati a tutto ; il lavoro man uale 
sarh av vicendato col lavoro intellettuale, l'imanendo sempre quello 
il principale c obbligatOJiio, c questo il secondario e lil.>ei'O ; i la· 
VOI'i piU faticosi ve1·ranno eseguiti da!le macchine, i più bassi e i 
più onoriOci si faranno da lutti per turno ; ciasco no nuoter:'t netl'ab· 
bondanzC~, fìo1·iranno le arti e le scienze, cesseranno i vizii e i delitti ; 
avremo insomma il Pa rad1so in terra . Questa è in sostanza la dottri
na del Bebel c degli aUri suoi compagni. 

Laseia rn pm' andar':' gli undici ottavi c le cinq ue mezze ore di 
lavoro al giorno, che fan ridere le tcllinc, pe 1'ch ì~ si fondano sulla 
supposizione che al presente lavori solo il 1 ~ p~r cento degli obbli
gati al lavoro e nello stato futuro io non so se si troverebbe l' uno 
per cento ctei reggenti nati che vogliano lovorare davvero ; facciam 
piuttosto qualche semplice considerazione sulla unica classe sociale, 
ideata per· togliere l' anLagonismo tra le classi pr·e.seuti. 

E inuanzi trauo si potrebbe osservare che dacchè il mondo è mon
do non si è mai l,rovato qu esto fatto in alcuna società civile, nè pa~ 
gana nè cristiana, ma !'.cmpre c da per tutto la differenza di classi · 
si è radicata e svolta da sè, come una legg-e necessaria c immu ta
bile, fonda ta sulla natura stessa della societ.U e ·indispensabile all' Ol'
dlne e al buon andamento della medesima. 

Si potrebbe notar e in secondo luogo che la differenza d i sesso 
tra uomo e donna imllOI'ta necessariamente la differ·euza di destiua
zione naturale, per eui sicCo1pc la costituzione fisica c l'indole mo
r ale delJ>3uno e dell ' altra differisco no sì fattamenle da completarsi 
c supplirsi a vicenda, per fommt·c mediante la recip,·oca congiunzio~ 
ne un solo pt·incipio generalivo e p b l' ciò stesso il fondamento della 
famiglia; non altrimenti le occupazioni devono essere diffet·enli, con
sentanee cioè all' ufficio che ha la donna in famiglia , radicato nella 
sua costituzione fisica e nella sua indole morale, consentanee all' uf
ficio che ha l'uomo per la fa miglia e alla destinazione sociale pt·o
vcnicn te dalla sua natura lìsica c morale. 



Altcr·ru·e c sconvol gere qucs~· o nlir~c na tu rale vuoi dire r·cMletc 
imp'ossibile la famiglia e per· dò stesso lt~ soci!H<\ che non è se rwn 
una famiglia in jp-:mde, co me la fa miglin é la socielil esemplare, la 
socict ù in piccolo. Perciò la clill'crenw di occupn1.ionc tr(l uomo c 
donna, pro\·cnicnte dalla dì11Crcnw di llillura e d i d~stinazionc tHHU· 
rate in ordine al buon andamentO della famiglin e della soeiclit, è 
un fatto ~torico universa\issil:1o , che per ciò stesso scaturisc~ spOJf
taneamcntc dalla rHltura e S1 deve riconoscere come una legge, una 
i s ti~uziune rnnm·nlc, stabilita dall' Autor·c stesso della natura . 

Citare l'esempio delle funmnbole IJ delle :unillZOni per· d imo
st rare il contra l'io è una dir·ittura degna dci socialisti : a cui si po 
trehbe rispondere co n dire che nlcu nc donne han le basette c alcuni 
uomi ni ne son pr·ivi, che ve ne son di quelle che han \[1 \ 'OCe gr·oss.:l 
e di quelli che l'han souilc, c per conseguenza queste dilfcrcnzc 
tra uomo c donnll non so n natur·al i, mu si possono togliere co lla e
ducazi one ! ltnagina ~cvi , o l'i\'eriti uditol'i, l' uomo che f.:l la ca lza o 
c ulla i b<ltnbini, la donna col zai no e col fuci le in ispalla o che do
m<~ i ca\'alli, per tlnir· d i upp rova re anche qu esto ritrovato del so
cialismo. Chi sa che col tempo \'educazione non faccia sco mparire 
an che la clilferenza dei sessi! 

Si potrebbe domandar·e in tçn:o luogo con quale diriUo c in 
vinù di quale pl'i ncipio il socialismo n rol pa r·eggiar·.a lutto e tult i, 
togl iendo te ineguaglianzc c difl'ercnze di cl.:lsse, per crearne una 
sola di l avor:~to l'i reggimenta li nel nuovo Sla~o colleltivo, J'ove
sciando così un o r·dinamcnto ch'è sempre esistito come una legge 
di natur'a. Per cess<J re gli abusi ? - Non vi hn abuso peggiore del 
distnrgger·c una istituzio ne quand o si può miglioral'ia sen w distrug
gerla.- No n si può toglier· l'abuso ctw co ll'abol ire l' i! tituzionr., per
cllÌ! co ntraria al diritto natu rale dci lavorawri. Ed io vi l'ispon
do che tale abolizione sa r·cbbe l•On sola mente contraria al d ir·iuo na
turnle dei non lavoratori , ma contt·aria altresì al benessere della so
cietà e pe1' conseguenza a quello eli lulti i n1embri della medesi ma, 
compresi i !avon.Jtori manuali. ' 

Voi non riconoscete altro \avo r·o v.:lntaggioso alla socielil che 
quello i! quale produce i va!ol'i economici, c quindi d istinguelC tra 
lavoro produttivo c non produttivo, cio!\ il ma nuale c il mentale. 
Ora prescindendo da questo co nceuo malel'ialistico del lavoro, per 
cui ~i nega all'uomo la sun natur·a spirituale c morale, colla conse-
guente necessiti1 di un ceto di persone, che per ufficio attend<1110 a 
coltiva rla c. svolgerla convenientemen te, è certo che il lavoro ~piri-
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tuale e morale è sommamente necessario anche allo sviluppo fisico 
e matet·iale tlell' uomo, al prosperamento econ<lmico della società e 
pm· conseguenw eminentemente sociale. 

Il chimico chiuso nel suo gobinetto, il matematico immerso nei 
suoi calcoli, il JegislatO!'e coi suoi il ffiO!'alista colle sue 
!'egolc, il meccanico colle sue esperienze, il colle sue specu-
lazioni, il teologo col!e sue meditazioni, tulti coloro insomma elle oc
cupano la mente nello studio di quei principii che hanno una ap
plicazione infinita a!la vita materiale, intellettuale e morale della u
m::mità, determinandone lo sviiuppo, il progresso, il benessere; il 
medico, l' avvocnto, l' ufficiale, che provvedo no ai varii interessi pri· 
vati e pubblici dcllà società ; il sacerdote cile fomisce al popolo la 
dottrina e gl i altri mezzi della mligione per reggerne l::i coscienza 
all' adempimento fedele dei p!'oprii doveri; tutti quelli insomma cile 
ese!'citano la propria attività a benefizio dei lavo!'atOI'i manuali senza 
laVO l'O fonno un' opera eminentemente produttiva non solo 

e la volontfl. al bene particolore e comune, ma 
altresì in rcnde!'e possibile anche la produzione dei valori economici 
per ci') stesso che la agevolano dirdtamente o indirettamente ai veri 
produttori od operai. 

Per citarè un esempio, nessuno è economicamente più p!·odut
tivo del missionario Cl.lc col suo apostolato converte un' orda di can
nibali in una comunità di cristiani civili c !dici, nessun lavoro è più 
fecondo, più sociale del suo. Chi più produttivo di nn san Vincenzo 
de: Paoli, l' apostolo della caritb, nelle sue opere e nelle sue istitu
zioni t 

Togliete tutti questi lavoratori mentali e non ci resta che il ritor
no allo Stato selvaggio del Rousseau e del Proudhon, cioè, come dice 
H Voltaire: (( rientror nelle foreste e camminarvi a quattro gmnbe. YJ 

Posto ciò, ci vuole il coraggio del Bebel e degli altri suui 
compagni per negare la differenza di classi, che deriva come una 
legge naturale dalla differenza di occupozione. Per fare un medico 
non basto la vita di un uomo e voi del medico volete fare un faC~ 

chino e del facchino un medico! Altern1:1re, avvicendare per tul'!lo 
tutti gli uffici, le occupazioni intellettuali e monuali, di guisa che 
ciascuno sia capace di rare oggi il minotore e domani l'ingegnere, 
il cOITettiere e il dlrettOI'e meccanico, il becchino e il medico, il se
condino e l'avvocato, lo spazzino e ·l'ispettore dei lavori pubblici, 
scamj:Jiandosi periodicamente gli uffici non solo tra gli uomini, ma an
che tra le donne ! E se ciò è addirittura una enormità inconcepibile, 
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non vedete che la diversit;'l delle p1·o ressioni stabilì im po rta ncccssa
l'iamcn te la diversi t;\ delle classi sociali! Che nlu·a è l'educazione, il vitlo, 
la condizione di chi lavora la ten·a c ùi chi si logora sui libri ? 
Che la distanza u·a arti liberali c a~·ti meccaniche, tra l'a1·c hitelto c il 
manovale, tl·a il g iudice e l ' usdcrc, tril lo scie nzia to c il contad ino, 
produce necessa riamente la din'cl'enza di .;tnto? 

Una sola classe sociale! Perchè dunque nella stessa democrazia 
sociale, che do vrebbe rit.raJ'I'e in se stessa il modello della futu1·a 
eguaglianza, <~ L p1·csente \'C ne sono almeno due, qu ella dei capi che 
vivono da g1·assi bo•·ghesi e quc\1<1 delln plebe che forma il pro
letariato ! Il 6 febbmio 1893 al Pa.-Jamento di Berlino si discuteva 
sul socinlismo e sulla fclicitit dello Stato avvenire. Il deputato Hichter 
rivolse al Ue!)el queste parole: " Dunque il ministro, il cancelliere 
dell' Impero, o co me vi piaccia chiamare le car·ir:he supreme, si al
ternerannJ per tm·no! Ciascun socialbt.1. ha il diritto innato di as
sumere al la sua volta, sia pu1· per pochi giomi , la direzione supre
ma di uu genere d i lavo ro. C1·ede lei, signo r Bcbcl, che ciò sb pos
sibile ~ " « Si, » rispose e;;li di<Janzi a tutto il Pa rlamcnw. E il Richter: 
« Davvero ! lo crede possibile! Ma allora ce lo dimostri innanzi tutto 
nel suo partito ! Quel ch'è possibile ne llo Stato dell ' avvc nii 'C dev ' cssc •·e 
assai più facile u·a i demo~r;H ici sociali del p•·esente, nella cerchia ri
strNta della loro organizzazione. Ma invece son semp1·e gli sLCssi ~a pi , 

~he non pcns.:~no a scambia rsi c ne mmeno a fa i' si che le loro signa
l'C prendano pa rte allu dtrezione del pa1·tito, second o che esp1·cssa· 
meme si è stabilito pct· lo Stato socialista. » 

È questo ncn il piU for te, ma il più palma1·e degli argomenti 
con tt·o i rodomo nti: la Jvgica dei fatti. Quando un mendico sog na 
}!Orpore, scett•·i e corone, basta svcgliarlo pc1·chè si trovi sul du ro ('l ). 

(t) Anche (tUCIIto domma tlel p11.ro mnrxi9wo ò 11tato annnorbidito dalla critica. 
pifl roocute. IIJlllOinlmonte du quella doi ROCia liemo !!Cionti tì co italiano ; l!iuclu'l o r
mal la clasM sociale unica., ~enza d iflèronza d i ~euo o <li lavvro menta lo o ma.
nnalo, si presenta in nuO\'e edizioni emendate e migliorato. 

r. e. l ' on. Ferri 11011Uene contro il Bebel como \nnogaùilo, dopo lo rioorche 
posi tive <li !.ombroso e .Ferrere, l' infeliorit.\ fisiologie~~> e psichiM della donna in 
confronto all ' uomo, quale una ri sultlmto della sua p·ando funziono biologica de lla 
maternità. Staremo però a vedere so noi p eriodo critico t rito l11tit>o dell' evolu
ziQTI.fJ ai.unta aW ettremo {come lo ch iama il Jo'erri) lo donne nooottoranno 11~ <lnt... 
trina dell ' uno o quella doli ' altl·o, o non piutt.oeto una Wrza. d i <JUillche seioot;into 
più cava,lleroeco, che r ioonosca in loro nu grado uuLggiore di o·<ol uzione biologica 
con tutto le conMguenr.ll nella lotta por la vita con t i'!!' l ' uomo) E allora non a vrem
m o più la. lotta di clan~ , ma ùen la lotta di •eno, che cert.o, oomuuqne ridlcol.a, 
potrebbe fondarsi 11 n qualche ipotesi non piò. gra~uita. del 1ltuwini11mo. 
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9. l'Ilo, prescindendo da l detto fln qui, supponiamo per un i star~te 

quel ch'è ccl'la rnentc ralso, tioè che la differenza di closse non sia 
una conseguenza necessaria della 1\itfer·cnza di or.cupozionc, esscnzi!Jl
men te ordinata all 'ol'<linc e al benessere della soci()t..iL Sarebbe wtta
via possibile l' organizzaziouc solida c st.1 bile di una sola classe so
ciale impern iata sul lavoro manuale~ Basta un momento di riflessio-

)1:~. lascìunolo in t•noo le donne, o ruej! lio Jligtiamlolo tutto ln un fascio cogli 
uomini uelln f'~uagHan1.a ccouomic:t, qoesta, 1;0e0ndo il Mulon citato dal Ferri 
• si de\'8 iut('ndt re in un duplioo senso rolativo: I. Ch.a tUui gli uomini, ~~~~bé 
tali, abbin.uo assicurHt~ lo ooudizioui dPtl ' 06Ì.'JlQnza nrll:lllll. 2. Che quindi gli uo· 
mini ijÌimO ug uali ucl V"M" d i p arlm za n,l\a lotta pn h1 vita, ~icchè ognuno 
svolga libcl'l.noellt.e b propri11 J1erSonalitA >\ pariti't di couùb,ioni sociali. » li cloo 
vnol <l ira ovidontemcnto che ciaacuoo nasco !16DZa. ]WOpo·ietà prhata. di famiglia. 
e rico,•o l·ut.to "dnll!l :;ociet:). niLrimeut i l' ngoa~lianza del 111mto d~ JNI•"ten~a Ba

r·o!Jbeimpoesit.ile . . l ! lo confeS<~a e:>prC>iSIHoente il Ferri, lll'td ieemlo • la r-adiealo 
ionmonsum bilo trasform a:~;i oue , che C()nsiatc tutta nella con~erslone dollap!'opl'l•tà 
priva!.:~ o illllividnale doi m~~zi di produv.iono, cioè dolla ba~e ftsi ca doll & vita n
maua, Ì u propdtlta oollettiva o aociale. Abbiamo llnnqne l ' 11niça classe di h\vO· 
mtnri, 1•ercl1ò, tli<-'tl ancora l ' on. Ferri • l'egnagliauz.a Jl nò a@.òluwere aolt.mt.o la 
forma. di o!Jbl!gar~ o.zu,i uomo a. lavoraro J)ol}r vivere o di a saicnraro ad ogni Indi
viduo le condizioni di esistonza 1w1ana, in ea•ubio del lM'Ol'O dato alla soolatà. ~ 

Mltlg:t i·O I•Ul'tl la ri~~:ido~.~a. di lfU e<:~t.'l. clas110 »nica o del la perfetta. eguagli ltn<~:a 

cho ne d el' i"~' con l'icoooscero l'inferiorità biologica delli\ <louna e tutte le diffe
J·enzo intellettual; . morali e !lelcbe, JICI" dodul'lle che " dalla. variet-'t e dalla dlau
gnaglian ~.à (\elle aUitmlini Individuali nascon\ spontanea qne\la di,·ieiona del la
voro, che giuat.uueme il darwinismo 110gna. como una legga della fisiologia indivi
duale a della emnomia aoclale. " Noi v i riapondi~~oulo che tra. la 6aiologin. 
indi\'idtu\ le, che soggiacc ot leggi nece>;aarie e immnt.a.l.oiH, e l'economi(!. sociale, 
che dipeudu dalla volout.'t unuma., autOnoma (&e non vi piace chiamarla llbora) in 
daacun iudiv\rlno, anche nell' ipottri gratuita del darwinismo, vi ha una difl'e
renza. e nor·on<l, per cui la vostn~ 87J07l.tllfua. divirione dd lavoro na6UnU dalla. 
M7"ietà t d~11Q1W!Jlimua dd/t attitudini i ndividuali ò nna. vera follia, 

l''ignrnrsi! Il d \l(l iughiot.titn, il seme gettato, il br•1to appena. uscito dal 
guscio, dal niùo o llall:t trma, aegnouo ciecamoute le l11ggi s tllbilittl scooodoil fine 
a cui sono ordinRri nell' 01'dine univerl!alc. Si può dire altretta nto dell'uomo nol
I' onllne &oe il\le ·~ si }luò l\liSeriro sul aerio che • la vat'ietà antropologiche di tem
peramento e 1l i carattci'O d i11tr ibnirauuo, aen?;a. bisogno (li regolamentar\smo fra
tt.aco, i dh·ersi l a.~ori in t.ellottnali e manuali • ' Sl che al può a.sserirlo, 11erohè lo 
ha detto a s tampato l ' on. FeJTi ; ma dAJI' lla&n•"T.iona all' a.ttn11zione c'l) la distan
za. cloe passa tra la utnpia. e la realtil.. Vorroi io vodoro i nove decimi o i cinque 
l'lesti che nel uuovo Stato andale riconOilc.a.no la propria lnfol'lorità biologica, per 
darsi spont:woamont.e al lavot·o manuale o la.aciare il mentnle a.i pi1ò adatti ddla 
6pecie! Pm· chi conosca h1 na tura. umana.. poca ò la fede 1li Abr-.1m0 <tlnanzi a 
que.st.o domma do! socialismo sciontifioo italill.llo, Aceotta.t.o t\unqne la ciane u
nica, 8000ndo il oonootto orlginale del marxiemo, e sarete più fedeli all' opllT(I; ge
niale di Jfa·rx e di coloro che l.' ha.nno svolta e completata, cloò ai \'Ostd ma.ostri 
tcutnnlei, e ... 1' utopia aarìl. se m pro tale, ma un po' meno palpabile. 
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1~u per vedei'C le montagne che si alwno e si él prono , no:1 giit pe1· 
partoi'Ìl'C, nHl per ingttiottire il l'idieo\o topolino dc1/a.voro socializzaw. 

Pr·irna mo nwgna La di ffc l'enza d' iugcgno, di disposizio ne num
I'Ule, di applic::JZione, di alli \'ilà, d: diligenza, pc•· cui chi produce di 
più e meglio, secondo la tcor·ia che il valor-e è lavoro cdsta!lizzaw, 
tu\ diritw a una r·etrilH17.i one magg·iore; chi fa una scopertn, una in
venzione, che ag~woli e moltiplichi gc·andcmente la pi'Oduzion c, deve 
aveme la pri vativa o csser(l. co n\·cnhm temente p1·cmiaLO . Se a costo
l'O si concede un com penso proporzionato, eccovi subito sorgm·e la 
classe dei più agiati; se no, oltre l' ingiustizia del nes-<H'C la merce
de secondo il merito, si ucdde l' ingegno, si toglie al genio il pn
scolo, lo slaneio, l 'en tusiasmo,~· in<~l"idisce la fonte dell' intrnpreudem:a, 
del u·aspol'tO e dell'operosità uma na. Si <writ un bell' ispirarsi al sen
timento della ('O llettivitil, alla solida rieti• del la\'OJ'O; sono ideali questi 
che non ca•;nuo un r·agno dal buco, specialmente quando si deve 
lavorare pei viziosi e pci fannulloni c quando si so che il genio è 
l' istinto pel'fezionato dell e scimmie e la fatica la virtù degli auìmali 
da soma. Udite il Housseau: « La mode1:na fìlo~ofia scioglie tu tti i 
vincoli dello stima e della benevole nza che unisco no gli uomini alla 
società; l'uomo formD.to da essa non è più nè parente, nè cittadino, 
nè uomo; è filosofo! » Il ct1e vuoi dire, secondo la dichiarazione 
che ne dà ailt'O \'C egli sLcsso ; « Tulli gli uomini sct·vauo al mio be
ne, anche a costo del !oro pro prio ; perisca se occorre tutto il ge
nere umano, purchè mi risparmi un istante di dotor·e o di fame: 
er.co il linguaggio interno di ogni incr·edulo ell e ragioni. Chi11nquc 
parli altrimenti non è Ci1 C o mentito re o in scnsnto. » Se IC meditino 
e gustin o queste parole del loro più geniale precursore g li aposLoli 
della democra1.i<t sociale ('l)! 

Qui si alla subito una seconda montagna più smisura ta della 

(l}" I l grnve problema star.\ nel p roporzionare la riooutpon sa <lo\ \aVOJ"Q 
compiuto da ogni uomo. Ed è noto cbo il collotti•·ismo adot1a hl fon nola - ad 
ognuno in r·agione della.voro compi uto. - No'-'!u no potr-eJ.'OO 11iro a prior i come sam 
r·isol to nei lltol pwrticolar i pra tici qnosto JlfObloma; m :\ (111 6.\IÌ<\ impoS~:~ibi l ltilo 11i 

profeti zzare nel ~uoi particola ri t ' a vvenit·e, 11 torto viono opjWSta al >!OCirtl!smo, 
JlCr taooiarln <l ' utopi ~mo iT·ro!.di1.zabile. » {Ferri , ~ialismo e scienza 1•os., p. 32.) 
l l problema ~ grave t >IUIUM p1W ri#alqerlo mi 'u" i parti.co lari ; tJOt"chll 1\ unque 
a torto v iene t.aooiat<J di utopia l Perobò"' por ness!Wa civiltà, nei suoi niOOri, 
n081'1 nno avr ebbe Jro t uto a priori profotizzarno g li svolgi monti successivi » (lb.) 
Ilo capito! Siamo dunque ragionevoli e rli screti. 

Ad un sistema che si fon1la IIUI darwitlisrno, rigettato onnfl.i dai più insignì 
naturali 11 ti del moudo, e lo 8J!Ìu ge fiuo alla uogazione della libert..1. uman,.., A.· 

v t·emmo veramente (JUalche diritto di domandargli i pat·t icolal"i pratici, prim(l. 1li 



prima. Come unire, amalgamare insieme tutti gli individui della nuo
va societ:ì associati in una sola classe di lavoratori, che non hanno 
c non possono avere altro movente che l'egoismo! Qual mente or
dinar·e, qual volon tà dirigere, qual braccio potrà muovere codcst.a im
mensa macchina for·mata di clementi si contrarii, impozienti, intero
citi dal materialismo, dalla sensualità, dal In superbia, dall' ingor·digia 
dei bcui terreni ? n otto ogni fJ·cno, tolta ogni dim~t·enza, atterrata 
ogui ba r·riera di stato, di nozione, di governo, " tutta l' umtnitil ri
dotta in polver·e, per intridcl'la insieme c farne un impasto da cuo
cersi nell' incendio mondiale, pcrchè ne mangino e debbano crepar
ne tutti i dragoni di Belo e Lcviathan » (~ ) . 

Ter·w montagna: la scelta della professione, del domicilio, della 
oocu pazionc. O !asciarla libc1'a a ciascu no o imporla a tutti. :-Ici pri 
mo caso sarebbe pazzo chi non eleggesse la carriera più onorifica~ 

più luer·osa, più facile; chi non ca mbiasse spesso soggiorno per di
vertimento e non preferisse le eittit o i luoghi più amelli e più de
liziosi, giacch(~ non ha più vincoli di 

1 

possedimenti, di famiglio, di 

laaci!trlo )JII.&IW.t'Q, j.Cl ginsto timore che !1~ m.wva civiltà non sia una b~~orbarie peg
gioro doli' aulica. X è vale il ripiego •uol\.o cOmlf(\o ma ass...,i ]IOCO adatto del •·i
corroro allo. :ollrc ci,·iltà, ; giacchè non ve ne fu mai alcuua che, por principio 
scienl.lfico prEil!tabilito, tendesse a ~ri\8fonuare così r:u.licalmente c univer8almenl.o 
le ooniHz.loni 110ciali di tutto il mOn(\0 colla abolizione de1la p roprleth privata o 
I!Uindi miuaccla,:,sepiù evidcutcrnenlo di Inabissare il mondo nel cnos tlell'auar· 
chh• sociale, !W prima non vcu:;a chiaramente determinato il nuovo ordine d.i co11e 
in tutti i tmrticolari cl.Je vi apparWngono. llella tl buona chi oi credo la' teoria 
tlolla o\·o\u ziouo darwiuistica tra~porut:\ nel cmnpo mo. noi ci sentiamo 
tmcor lmtto liberi Ila rc~isLorv i, anest:t!'!a, 
~piegato cbiarmnentc il pt"OO()I!.IIO biologico. Ci molecole o n.tomi (lol corpo, 
elementi dell'automa sociale l Ebbene, ~picgatccouc l'ot·ganlsmo o il COUb>'Qgno nei t 
minimi particolari ; altl"il.ncnt.i non vogliamo l::1r parte di un tutto clio può &eseru 
un mo~lro! 

M:~ non ò IJUt'1lto ube vi domnn<liamo per oonvinC6rvi di utopia.; ci b:u~t.a 

Msal meno: salvate la. vost.ra formola - o.d ognuno in mgioue del lavoro C<IID· 
11iuto - dalle 1lifliooltà cl1e la roudono inell'ettuabile. Ris]l0m1o l' on. l•'errl : «11 
la,·oro 1\ar!l 8poot.ane.'lmente cercato da ogni uomo, malgrado lfl. runncanz.a di sa· 
lario o di ~tipen~lio, aecumulabile come ricche:~>za privata; appunto perchil l' uomo 
bano, normalu e tmn nutdto, ()01\10 rlfngge dn uu la,·oro ocoo~vo o mn.le rieompen· 
l!ato, 1\ltrctt.:\IIW rifugge dall 'ozio, ~eut.owlo una vera e propria liOOOSsi tà fi~iologica e 
p eiclticn. Ili uut1 occn]mzioue quotld\iUJU., ,·i spondeute alle propdo nttitndi ui. • 
(ln!t.nUl \;<;Ilo COSQ por gli ottiuoisti ! Io invoce ci trovo la ll<!cusitll ji8iologita e 
J!ti.chi.ca delle orgio dorate por tutti e deUo prohmgate lligestioni per quei t(l.nt.i 
cho non ~ntono il pungolo 1\e\la cdelll'itl\ scientifica., artistiCI\ o letternl"ia, coi 
relativionorarildel lo.voromeulalc. 

(l) \\rei~, Sociale Ffl1.go, l. S. 84. 

P.AV Ii9!1CII- Quertio1w= tociale 
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patria; ch i non si rassegnasse al dol1;e {m· niente o n q uniche cosa 
di simile; c allora avrete non l'unica classe elci lavomlori socinliz
vHi, mn ciascun uomo che forma un a classe a pnl'lc, cloè In Babele 
dell' inclivielunlismo. Nel secondo non solo an:tc scalwla la radiec 
dell' albero, cioè la vosu·:.t perfeua libenit ; ma a\'Ctc camLiato i reg
genti ·w.tli in altrettanti sch iavi, che non ta•·deranno a trova •·e il p•·o
PI'iO Sp<.trtaco, am.i il Bokunin dell' nn.-. rchia. ( l ). 

:\l a qui nxlo sorgere una veril cntena el i altre mon tagne altissi
me, e a ing hiollii'C li lopolino nnche una sola CJ'il t•·oppo ! Ve1·o è 
che, come dico no il i'l lnrx e il Bebel , <t nel gr<td o più elevato eli S\'i· 

luppo sociale lUtti saranno abili c disponibili per tumo. , Ma che 
mondo di ullìciali, di registri, di dicasLe ri, ci vorr;'t pc•· mantenere 
\' ordine in tant.'l complicazione di pe rso ne c di cose ! Come sepa
J~re fino al\!} cose minime i meZ'li pt·oduttivi che <.!ppartengo no ai 
privati ~ Quan ti protocolli, liste, magan;ini : che bilanci , elle censi
menti, che p~e\·entivi e con~unti v i! Se una gnllina prod uce un uovo 
che non è nel pre\'entivo di una famiglia, convien portarlo al pub
blico magaz1.ino c registrarlo, a1t1·imenti quel che avv iene di uno può 
avvenire di cento, c aUora ecco l~ p•·optietù pl'ivata che inco mincia 
come la bollice!la del concro a corrodere il corpo sociolc. Non più 
perfena eg ualiam.a, mo ditfcrema di classi. Come d is~ribuf• ·e esa~t<l

mente le fo;·ze lavoratrici , come organi1.zarc fi no alle ultime pa rtico
larità il lavoro, come conoscere il numero, la capacitit, la robustezza 
di ogni singolo lavoratore? Cornc farr, il pote re centrale a mante
nere l'equili brio economico e la pa ritù produtti va tt'n Comune c Co
mune, affinchè non insorga la ricchezza dell' uno co ntro la povertà del
l' altro c così non l'iproduca solto nUO\'a fo1· rn a la diffct·enza delle class~! 

(l) Al Hiehtor JtJe. nel su() romaut.o Dopo lt' vittoria del ~o~ ia l it11w , auppone 
cho in nomo dell' nguagliau?.a !WCiale il g•·an (:ancolliero do! futuro Stato colletti· 
vistA sia co~tl'()tto, prima di occupariji 1lella cosa pubblica, a l u~trarsi le sent·po, 
l 'an. Feni ris]tondo : «Davvero, cho SI\ gli avverSArli dol socialismo non nve<t · 
soro ar gomenti migliori, sn.rchbe inutilo perfino la discu88i01oe ... • Vuoi dit'6, I!Og· 
giungiamo noi !!UI serio, cho 1lovrà comparire in Jllt bblico colle scarpe &porcile, 
so non vorra lustrar~~elo dii sò e non vi sarà aleu"o che pr~jerit~a i! lavoro di 
lnstrascarpe a cui '"~giio •i. ten~ ditpotto. La i:l nullo min uzia (JUOs tu. , UtJI. illu ~tm 

tutto il sistema. All" diffioolià:- r .. a tutt i vo t·ranno fare i lavorlmot•o faticosi 
o pi it piae11•·oli, - ri!!pondo ancora il Forri, \< trwto sarebbe invocaro ~:~in da a<lee· 
so nn decreto cho 1lica : d 'ora innanzi tutti gli nomini llal!C6t-anno pittori o chi· 
rurghi. • P iù cho zoppo il pat·agono, pcrchi\ a fa t icar poco o go(len!ola molto tutti 
sentono tU av or attit1.1dine, como tutti gli osti, so si domanda loro, hanno buou 
vino; a nascer invece 11\ttori o chirurglt i tutti san no che non bA.Sta la b uona vo
lonU\ o un decreto del gover no. 
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li Mar·x promette a tut'ti cc nello stotv più alto della società le 
fonti piene di dcchczza sociale che scorreranno a benefizio di tutti; » 

non vi ha socialista che non si aspetti sulla redc dei cu pi u: il poco 
la\'Ol'fl i'C e il molto godere ; " il Bcbe!, l'orac:olo supremo della de
mocrazia sociale, fa dello Stato dell'avvenire una descrizione più in
cantata del castello di Armido; ma quando tutti qu esti sogni saranno 
svaniti dinnnzi alla realtà, come impedire che i più fu rbi, i più a1·diti, 
i più tu1·bolenti app!'ofittinn dei!a nuova babilonia sOciale" per· so
Dializzare H meglio in se stessi e formare una classe di privilegiati ! 

Oa qualu nque lnto si consideri questo n ~ovo pol'tento della ci
viltà antic!'is tiall a, non si vedono che crescere e moltiplica i'Si le dif· 
ficoltù, come a ehi sale un monte c ad ogni cima che raggiunge nil 
vede spunta re un 'altra, fl ncll0, disperando dì toccare l' ultima, è co-
stretto di ri tomarsenc, · 

~O. Comunque però si vogli:-t giudicare delle ragi oni da mc e
sposte finor \ per dimostrare la impossibilità pratica di eft'cttuarc e 
mantenere in Vtl:.{ore i sogni dorati del socialismo, certo si è che an
elle sol ptH' propone e molto più per vo let· apptica!'C un sistema 
sociale niTalto nuovo nella storia del genere umano, che tende a sov· 
vertil'è tutto l' 01·ùinc presente, si ha ùit·itto di esigere in quelli che 
lo p1·opugnano c propagano in mezzo al popolo la chiarezz.a c pre· 
cisionc del progr~mma, la uniformità e sicm·ezza in quanto alle for
me c circostanze dell 'esecuzione ; amnchè non avvenga che alla prova 
dci fa tti il sistema fallisca e pt·oduca una catastrofe sociale. 

Eppw·c, se esaminate i lilJ r i, i giornali, la p1·opagnnda socialistica 
nel suo carattci'C e nei suoi mezzi, ved rete che i capi, i corifei del 
nuovo sistema osano totto c non determinano nulla, sebbene lo stesso 
Bebcl abbia scritto : (( Nel tempo dell' azione le discussioni tcoreti
che vengono troppo tardi; il piano dello Sta to dell'avvenire dev'es
sere già elaborato prima dell' a1jone e pronto in tutte le sue pa.r
li " (·1). Non basta questo solo argomento a provare che il sociali
smo ~ una utc pia '! 

« Chi di voi, d ice H Signore, fabbricar ' 'olcndo una torre, non 
fa prima a tavolino i. conti delle soese che ci vorranno c se abbia 
con che fin ir !:.~; aflinchè, dopo gettate le fondamenta, non potendo 
egli te 1·m inarl~, non comincino tutti quei che veggono a burlarsi di 
lui dicendo: costui ha pt·incipiato a fabbl'icare c non ha potuto fi· 
n ire ! Ovvero qual è quel re che stando per muover guerra a un 

(1) U neere Zitllo 
1
S. G5. 
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altro t'c, nun con~ul! i pl'ima a tavolino se poss:l con llicci mila uo· 
mini and :tr incontro ad uno che gli \'icn contro co n ventimila '! Al
trimenti ll lllntrc questi è tuttora lontano, );l i sped isce nrnhasci;Ito1·i c 
lo prega di pace » ( ! ). Ma il Vangelo, nnche qua nd o conconl<l col 
senso con w ne, è, come il Ct·i~tianesimo, - il nemico dell' untanitù -
il rarisaismo red ivivo - perchè questo è il giudizio ol"igirwlc ti c\ 13e
bcl e il tradott o della sua signor·a; perciò i socialisti batwuo una 
via più scicntilica c più comoda, proponendosi di disll'uggcl'c tulto 
per non cd ifìca r che una nuova Babele o meglio l' igettnre il mondo 
nel caos. 

Udite il Licbhnecht che oracola al con gresso di Ila Ile, c poi d;l temi 
pure dell' intempera nte c del villano : « Quei s ignol'i, i quali vo~liono 
da noi ragguaglio sullo Stato dell' an·cnirc, dovrebbero considcran• 
che ci manca qu alunque p!'csupposizione su cui fo ndarci per presa
gire come debba esse re costituito uno Sww o un ordine sociale t1 ·n 
dieci anni o meglio anche solo entro un anno. Quel cl_)c oggi è ve

l'itit , donwni è l'iconosciulO un assurdo; quel CIJe oggi è ideale, do
mani è t'ealtà, posdomani uazio11e. E poi si vuoi predire eome 
sarà formato lo Swlo in futuro ! Solo nn mentecatto può mcucr 
in campo simili domande. Chi mai può argorncutarsi di dichia· 
rare come andrann o le cose in Germania l' nn11o venturo ! Le pe1·· 
sane, che muovo11o sì rane domande, niente intendono delle questio
ni sociali, niente del processo organico onde si sviluppa la societ :'1 e 
s' inchiodano da per sè stesse, come leste affatto ignoranti e incapa· 
ci di pensare » (2). In leggere queste parole, non vi semb r·a di ve
dere uno il qun lc proponga di ridurre allo stesso diametro e lun
ghezza tutle le canne dell' o1·gano per rencl emc più armonioso il con
ceno, c invita to a spiegu!'C il sistema dclln s trazw rifomHI musicn!c, 
vi dia del pazzo perchè gli domnndate l' impossiiJile? 

!\ello stesso tenor-e si es1wimc anche il ncbcl, r innegando il suo 
principio <Jccenna w poc' anzi, c soggiur.;;e con una sicurena ammi
rabile: « Nel momento in cui In democrnzia sociale potrà po1· ma no 
all'opera e sorgerà la dom<~n <.l a : come fa re ! la risposta vcrr;'• da 
sè (3). » Oc! modo dj riFormare )n socìct i1 ! Capovolgerln e <Jspcttare 
poi che l'ordine si geuc r-i spontnncMnente dnlla confu~ionc! 

Peggio poi i h <HJtsk y c SchOnla nk, cne la sdw1o tutto alla evo· 

U) Luc. 14, 28· 32. 
(2) l'I'Otokoll d~s l'a!-teit:lt,'<l~ l\O Hallo S. :!00. 
(3) Jl(l[J()I nnd ~ein Z o knnft.t~~t~fl.t S. 33 . 



hnione e ai figli dci rìgli la bl'iga di rompc,'Si il ca po su i nuovi pm
blcmi che sorgeranno nello Slalo dell' avvcni•·e ( l ) . 

. 'l'cl ,18\13 fu dlicsto nel Pa•·Jamcnto di Berli no ai deputati del 
gruppo s.ocia lista di spiegare chiaramente il loro progrurnrna, l' or
dinamento della sod e t~ fului'U, l' organiz:ua;ione del lavo •·o, la. distri

• lJu:done c il consumo dei pt·odotti; ma essi si trineetar·ono nel più 
diguitoso silenzio . Ad onta della loro inesau ribile eloqucn1.a, fincllè 
si sta sulle generali, venuti al p3rticolare non seppero dire 11Cmmeno 
chi dovrà esser prop•·iet3rio dei mcui di produ1.ione conflsca li, se la 
co llcUivitir o il comune o i gruppi dei lavoratori~ Il Liebknecht trattò 
da pau.i gl' interroganti e tutti l'icòrser·o al " processo costante ed• 
Ol'g3nico della evoluzione!» Maledett~ le frasi, di cui uessu no capisce 
nulla, m;·r meno quelli che le coniano e divulgano (2)! 

(l) Gnmdaiitze und ForderCingen S. 25. 
(<i) Alla do•uandfl degli a.vvor;;aril, - datemi u na d iJ~<:r i ~iono pratica .:cna 

nuov r, eociot:\. Qd llllo•·a. mi llooiderò '*" preforirla. alla presente - l'ispoudo anche 
l ' on. F erri: " lL socialismo scienWÌ<'.(l rappresenta. u na. faso 1110\to più progrttdila 
delle idee soctaHste (in m.lllfronlO ••l sociallamo u toJJistico) in acootdo Llrecisa
mcn~o col l:~ scion"a. positiva 1110deron- e ha comtJICtllment.; allllu ndonato l' idoa 
f~<nt[ll!tiea di profof·i'l:"-'"''6 oggi ltncllo che 1:1an\ la eociotà. umana noi nuovo ordi· 
mlmltlll.o collotti,·ista ... . Q•tnnto poi al minuti particolari do\ nnO\'O etllftcio aocia,. 
le llQi nQU po~s.iamo pre\·edei'li, a vpl tll i.O perchè questo nuovo edificio sociale sarà 
od è un prodctto Jla l llmle e 9pont.aneo tlell'•wohtY.ione. nmaua. cl1'è già h• via 
di l'o rruar,louo, di CLli lo l im~o genemli ~ono giàembriou<~.Jmouh: abbozzate, Jll(l. non 
è la cusl,mr.iono immediakt ed escogitata a t<wol\no da llU utopista, o 

soi cutiflco tii !WI'Iint.'\ggiadi t a.n 
to st11 avcia lismo utopistìuo quanto valo !! non sapa nulla di una cosa fluo a tac
chu di utopi6tuo o di artificit,Usmo chi tonta pm· d' indoviunrne qoalcl tc COM . La· 
ij(\(1\mo qoludi tt.~Lt.., all'•wo\ndooe. tll cui < le due. idoo roudamenta.\i eooo prooi· 
e.arnente la nat1traUtà e ~ad!illlità di t utti l fenomeni, in qualunque o1·diuo di 
vlt.'l ullivet~~a l o, dall ' AAtrouomia. RllR aoo\ologia. ,. D tinqoo taoto è ecrU. l 'evo in 
:r;ioue collett-ivista della societù, q nanto ò ce•·to che quOòlto dM' ' C9861'e il proOOttll 
naturali!, .-plmla~o. grad.uaù Jlelin evohndoue. Così G Ill!rfot t o il circolo ... viziooo. 

E oo al~ri quale tormioe \Iella tWOlndoue vod!i!\36 , invccu cie l collet tivismo, 
\'nmu·ch ia? Cout~> tli~iug,mu al'lo o l'imùtt.erlo sulla buona stm.\n 1 1~\con·eudo auco· 
m illi fl, teoda tlllrwinia.na df>ll'ovQluziou!s tno applic~t,o al corpo ~ocia.lo. 

,, fie n un biologo. ~wg~inugo 1' Qn . .!l'erri, voi ad 08~{1r>nre un ombriono n-
mano ul•O abbia wlo pochi giorni o ptlche aottinmne di ~vllnppo, ogli non saprà 
dirvi - per la uot.a. illgg"e U!Wc'kolianA. che lo Sl'ilup!)O di ogni e•ullriono itlàitri · 
dua.le 1'ipro(\uce in isoorcio lo (\j'•eNIO forme di sviluppo delle &peci~ animali che. 
\ ' ha.nuu JH"Cooo;luto noi!a serie w ologica - uon saprà tlir\'lsesa.n\masehlo o fem· 
mina·, uò UJolt.o u•ouo potr:\ JlNH'6(\0re se e:u'à un individuo rollus~ o d<:bole, san· 
gt•iguo o nervoso, inoolligeuto o no. Egli saprà 'dirvi 8olo le linee genet"Dlì della. 
evoluzione {u~ura. di IJU O&IO indh· iduo, lni!Ci:mdo al tempo di pt'OO.!sarne. natura l
monte e spontflnoomente ... io p1u-tieolarità. svariatis.'lime della snn. perSQu.alità-. » 
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1 l. Disse bene un ~octa alcmanuo Chl' " dove nHutcano i cou
ceui, vicn sempre in tempo la fr·ase a pren<icrne te veci ! ,. Leggete 
le opere, udite le aninghc, scorr·ctc i giornali del socialismo, c di serio, 
di logico, di sicu ro non Yi tr'O\'CI'cte che l'ineso rabile conseguenza , con 
cui dai principii del liiJcr·n!ismo deducono il diritto d'insorgere con· 
tro il capitalismo, per soncrtirc un ordin:uncnto sociale che in no- • 
mc della sovrnnit it popot :m.1 ha dnw il popo lo in IJalia dcll;, bor· 
ghcsia dominante; tutto il rcslO è fn1sc, nient' nltro che fna~c, oHi
ma a rlistruggcre, pessima a t'icdifìcarc; frase che co mpendia tutta la 
filosofi:, c la morale in applicare lì no alle ultirnc conseguenze i l doli'· 

• winismo sociale, per· ripl'istin;li'C l' ctit dell'oro sulla te rra! 
Se poi si domanda dal socialismo d 1e si accinga una buona volta 

a mettere in pratica i pt·op rii principii, allo scopo d'inizi<' l'C colle 
rifo rme eco nomiche possibili anche al prcscrllc le g randi c porlcruosc 
dell'avvenire; allora vi sembra 1·cdcr la chioccia clic si arrabbaua 

Qo:omlo il l .'or·ri ~crn'il\'11 {]ll~to parole, l'llntM.·kel err< gi:\ !lpar·ninto uo\ can t]IO 
scleutHieo,cou,·iutodifalij\ficnzionetlelibornt:'l. dlf,·orloo di cial'lntaneria , cnn· 
dannato come un tlelinqnente ...::icntiflco collr< 01ua JcgJ,:e bio~onntien " col ~uomo · 

nis mo, tnnto ammirati dall'ou. ~\:rrit E l 'ou . . F<lrri non lo ~aJltn•:rt J,: \'on. l'or· 
ri lo chinmaça iljomuo embriologo di J eH«." E l ' on. J-'t•t•t·i fnutla•·a su\ln te<ori" 
Rneckeliana il 11110 ;;oo\albnno scieut illeo! X nn c' ò male. ["Jrdinci! (~ud elro ali· 
serlamo rlell' llacckel ~iam prouti n ll!'OI'"rlv. 

Ma se anche fos;~e vorn la tooria doll ' "I'Oluzioni llmo m·sr.uri<·o. si polrcUIJo aJ•· 
p\ic:u·e lo g,·il<qlpo di nn cnt!Jrioue umano :1\lo ~viluppo <lclh sociiJt,\ ! Si, •l i· 
cono i socialisti.- Ebbene! Dateci dtm(1nc le llneo genera ti dcll' e\'Olllziono 
futura di {]oel:lta società umana che. secondo voi, esiste ~-i:\. Dio 63 da quanto 
mig liaia o milioni di secoli , od ò nncora un pon;ro ombrioucino i111'vrmo ; " 
noi rinnncieremo ai particolari. Gel'to alle litu•c gener:1li, o uon n i parti(:olad, 11 11· 

partengono le ri apo~te lllie dillìcolt:\ generali !il:l imB che 11i faun•l contro il vostro 
sistema, a cui nou avolO aitro da oppone che la l:lJOOHtanlli t,\tlclla ovoluziouefou· 
tlata 11nll ' analogia del tlarwinismo, ch'è tmn ipolt!l!i gratuita. 'l'rO)IJIO gcnurale 
questa unica liner< ! 

« Lo &ksso sarebbe stato, ripiglia l'or\. Ferri , se prima (\e lla lli\·ohu:iono 
frnncesc ... lo ch~;~si aristocratica o clericale, a\lom al potoro, avog,o;tro(lctto ai rnp 
presentanti del terzo 11Lato:- 'Ala o qu,.\e S1u·à il vogtro urnntln nuovo 7 Dal.eco· 
ne priwn il viano preciso e poi decideremo ! • - Hi&)IOIHlir<mo col lo 11tcs.~o · ou. 
];'erri (p. 133) r;he <cambiari) In cro~tn politi ca di un orolinamont.o sociale ò im
moosamento più facile cbo non la oriontaziono di,·orsa di {]ncst.'l •·ita. sociale nolla 
llOa costituzione economica, • o perc \t, llJIJIHnto, J!rimn oli accingCri!i a una nnO\'a 
Urasform"r.ione eociale (e no" 11oltanto politioa, come quolht <l olln Hivolu r.ion frau 

tese) è p iì1 necessario di\uci1larno il ei!ltcrna. Dol rcst.o Q il ,\li rai)6H.u Q il SioyÒII, 
citati o:lal J!'eni, Iran ~nputo ri~pondcro n tutto lo olomando di pr<r·ticolru ·i pratici 
intorno al nuovo ordinnmouto politico od hanno dato alla l•'11UJcir< lr< nuova costi · 
tnziono in tut! i i suoi p:~rticolari. y; domnn•lìnmo nltrt~lt.'lnt.o per la rico&tltuziOilQ 

IIOClale! 

'. 



pc1·chè gli anitri ni da sè covati non entrino nell'acqua che ve li in
vita. In questa maniera il socialismo può sc•·ivcre tuua la sua sa
pienza sull 'unghia ùi un dito, perchè non -pensa nè vuole allro che 
la guerra all'ordine politico c sociale dominante, la guena al capi
to le ( ~ ). 

l capi del movimento sociolista sn nno aizzm·c il popolo contro la 
!Joq;hesiu, co utro il Clero, conti'O -ogni autorità divina c umana; san
no fomentare l'odio c il fUl'OJ·e del pt·oletariato cont1'0 il capitalismo, 
san no spjngere il popolo agli scioperi inconsulti, alle sommosse, alle 
rivolte, in cui finora caddero a centinaia i lavoratori, e mai lfessuno 
<lei capi; ma non sanno p1·omuovere o almeno coope1·a rc a quei 
provvedimenti, eh; va lgano a lenire le miserie presenti del povero 
popolo c sieno una gtw•·cntigia della riforma sociale futura. Chi di 
loro si è ratto volontariamente povero per fonda re un ospitale o una 
casa di ricovero a benetlzio dci lavoratori? Il lO!'O principio tllantro
pico si è di spingere ali' estremo la miseria del }lo polo, pct' affreltare 
la catastrofe. 

Perciò vi dicono che « l'elemosi na e la beneficenza ~ un vano 
palliativo tlei mali presenti e umilia, avvilisce colui che In •·icr:.ve; » 

rhc « co n allevia1·c le miscl'ie del popolo gli si insegua a portarle 
con I'<ISScgnazione e si ril<inla la rivoluzione sociale. » 

Perciò i deputati sociali3U hanno comba ttuto ~i Porlamenli ili 
lle1'1ino e di Vienno le proposte dci cattolici per migliorare le con
dizioni delle classi lavoratl'ici, i disegni di legge per l'assicurazione 
conu·o gl'infortuniì del lavoro, per i mt~lati, i vecchi e gl' invalidi, 
per au mentare le tasse c impedire le frodi della Dors<t, pcl riposo 
festivo, per la limitazione <lei lavoro delle donne e dci fanciulli, per 
la sor•.:eglianza d<>.gli stabilimenti industriali, per l' amplia1 nemo del 
voto politico ai lavò•·awri, cd altri simili. L' unica consolazione che 
om·ono <1! povero popolo tradito si è il fm·ore e la dispCI'Il7ionc pre
sente colla spenlll za dello Sta to futuro di li1 da veni1·e . . \!agra spe
ranza , capace sol òi fa r scnti •·c più gagliaròi g li stimoli della mise
r·ia presente! 

L' Engels nel .. J8.1.5 avco pt·edctta già prossima la rivoluzione so
cia le e nel ·1 892 dicl1iarò invece che la condizione degli operai era 
miglior;:~ta. Il soci;:~lista bavarese Vollmar rimproverò ai co mpagni 
Bcbcl, Singer e Liebknccht, le loro contraddizioni sul tempo in cui 
dovca venir alla luce il nuovo Stato sociale, cilandO tra le altre quc-

(l) W oil!ll!l, Soeialo l~rage, S. 595. 
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sto lot:.o ~cnten zc : « La questione sociale i~ J;t questione del ~ecolo 
c l'ultimo deec unio del medesimo sembrn con mo!ta verisimi••linnza 
destina lO a port nrc decisioni impm·tnmi. » "Se scoppia l'i mn~incn te 
guerra mOIHliale. in due o tre nn n i cssn ci puù reca r l <.l vittoria; 
n!trimenli nelle prossime elezioni il p;u·tito s i ti'O\'CI';Ì in tali cond izio
ni. d<t poter costl'ing-crc qual unque g"O\'Crno alla capitolazione. E se 
gli avvenimenti prendono qucstn piega, il nost ro p<ìt'lito potr:1 impa
dronirsi del potere ,-crso l'anno l 898. » Cosi si scriveva nel ·189 1. 
E ne\ . 18% il Bc bel a!'se t·i va : << :"/oi non vog-liamo lo Stato socialista 
dell 'avvenire. Esso risultcrZt spont<lncamc nt c dnlla evoluzione c allo
ra ,-cdrtomo que l che si donà Fare. » Il l.icbk ne<;l1 t poi lì n dal 1890 
a\'CLJ den o che << ap!Jcna gi unti al polct·c, i lavoratori decreteranno: 
da_ d?mani a~\e l~ !e f~lbbrichci oflì ci nc, m~nicre c simili sono pro
pncta dello ~tato c cos1 a un col po solo sa ra creato lo Stato sociale. » 
Similmente il llebcl uc\ 1893 a\'cn diclìinrato nl Pal'lamento di Ocr
lino che "' la u·nsfonnazionc della socicti1 attunlc in socialista si sa
l'ebbe co mpiuta con tanta tranqui!lit;'t c rapidi!ù, come nel Hno la 
rep ubblica francese dopo vintu Napoleone a Séd.:tn. » Una trasforma
zione sociale che s i compie come un cambiamento politico di go
verno! 

:'ion dar mai un programmn chi:~ro c concreto della futur .:t or
ganizzazione soci'ale, aizzare il popolo all'odio c gonlìal'io rli \'ane 
promesse, sema far nulla per migliorarne le cond izioni p!·cscllti, op
porsi anzi a qualunque rifOI'ma eco nomica che possa giova re ai la
\'Oratori, tcncrli o bada colla lanterna magica dello Stato futuro c 
for sem p1·c all'altalena trn il ceno c l'incerto (lcllo evol uzione; son 
questi i carauel'i di un partito che si pt·etcndc (.]i sconvolgere l'or
dine sociale presente, per creare una rcpubblicn mondinlc chC hvvc
ri l'ideale \ Iella perfezione umana c della fclicitiJ uni vct·sale. Ci cre
da chi può; per me, se fossi socialista, non potrei che dire: credo 
qmà abs11rdum. Ma , grazie al Cielo, Ilo più fed e c spet·anw nel Pa
radi so cel(}ste di Gesù Cristo, eh(} nel lcrrcsll·c del Marx, Ucbel e 
COilSfl rti ( !). 

(l l V~dntesi falli•·e le @UO profezie l! ull ' an·oniuu:m M dello Stato sooial ista, 
com e <tu~lle ;lei Mar.-: , .Eogel~ o J, ie\Jknecht. il lltlwl ò diven taLO pii! ei•·coepetto. 
:Kel tliecor&O tcoutl> ,.l[' adunanza elettorale di 'B()I'lino o t·!por·tai;o dalla lGitn -Yol
kezeitun~ de\ 9 dicembre 1890, foce le ~gnen l i dichinnzioni " Nostro scopo 
immed i ... to è la democrati7.ta?.iouo dolio l!tato e doHa società. Lo l!pit·ito d.;mo
cratlco cammina 3empre innau~l, coulUilljUe lo c\fl.llsi 1lominanti cerchino di o~t.rre

stal'io, o tlov •·à col k11lpil pa88are in lltle<:O e sangue delta 80Cietk. Orn facciamo 1 



·12 . Qt!i verrcblle in acconcio uno domanda ili gran ril ievo pc! 

nostro proposito. se noi} temessi in fa l'la di s tuzzicate un vespaio. 
Voglio tu ltavilJ wunt·la senza fi ele c sem a animosità, ma sol per il· 
lustr·ar·c meglio il soggetto. ,\gli avversarii poi che se ne adontassero, 
rico rder·ù il consiglio d<Jto da l fìlosofo Atcnodor·o all' imperator·c Au
g usto in accomiata r·~ i da lui: « Quando ti senti ndirato, non dire nè 
fa r· null lt pri mll di nvcr rccitnto l'in tero al!'<~ bcto, ,, dirò cioè in al
tr·e parole; vogliate moderar·e il vostro sdegno, finchè io abbia svol· 
to le ragioni o rncg- lio i fat ti d ella domanda e della ri sposta. 

Si può dunque aspeU.arsi la ristorarione sociale da un partito, 
dlC predica sempre c vuol e attuar·c il pretto colle ttivismo, ma in real 
tà non fa che ;:.gninwglinl'e il più s.fl'lmato individ ua1ismo? 

Prima che scoppiasse la Hivol uzione froncesc, si pal'lava e sct·i
vcvn con entusiasmo della eguaglian7.a, fra tella nza e s:>vr·anità uni· 
vcrsale; i fatti però, eire si svo!SC!'O lì no a noi , dimostrarono che quelte 
erano lustre dci caporioni, per n<.~ sconder-e sotto l' apparenza del bene 
<:0rn une l'egoismo indi\'idu ale. Su questo in ga nn o smascllerato si fo n
<la tutta la for·za del socialismo. Ma quel che a\'venne allora nella 
bo rghesiu, avviene al pr·cscnte nel prole tariato ; il socialismo vuoi cac· 
.Cinre un demonio scatenandone un alu·o pi(t feroce del primo, to 
.gli ere cioè l'egoismo dei t'icchi coll'egoismo dei poyeri. l aonde quel· 
l o che scriveva alla vigilia della grande Hivol uzione un pcnsator·e 

prta~tti, poi vetTomo ai passi c fi na.lulùnle ~•n yiot'Jio andremo avanti con un 
gmn .1111llo. Non si Cl'efl rla. oggi n (\omaui uua IHlo,;a IIOCìatà. Vi ha de l '·ero 
in c iò che ai llice , che cioò noi undiam mat\\t'i\lldo nella st>Oie tà. socialista. Non ei 
può dete.-mloaro lrtt=do Mremo tanto nvau~a.tl nello riformo economiche, di\ pot(lr 
incominciare lo Slato enllettivist.n. » 

l•'u 1lctoo .:;ius t.ameutochtl « no\ sociRli smo due auitne s i corub~•ttouo tro. loro :» 
lu :;pi ritn rivoloziouar io e l ' o pportnuismo. Nel lun&ro periodo dclln. Jl:l.OO a•·ruata 
eh~ ora regn :J. il! l•: urOJIO , /\ chitn'O cho L\ secov do ò pHt indicato del primo, perchò, 
iu maoen.uza d~l uomico o~tot·no, tutte lo ba\onBtto stanno ri tt.e wntro il nmu Loo 
interno; quiu <li ò che n\ preaonte s.ia!llO in pieno opr>ortun il!mo, diretto all' or· 
gaul~ zn,,i one l1d !o mas~o per la couqnista <l o! potere, tanto più Chil , ~funmla \" 
J!I'Ofel'i:o 1\ell:o Cllto~st.J.·ofe, Jlad rou i del ea.mpo colla pr'Opri >t. organb:zfl.ziouo resto
r eùl~eiO "ltri monti gli a ltri partiti , spooialmcnt& i clnricali. L aondc il Hebel cho 
ncl congr03W di 1-:l'furi. dd 1891 avca d6t00: ~ io souo conviuto che \lemupimonto 
dei nos~d SCOjlL ultimi 6 oosi vioioo, 1\ 11. sostenere esser pochi tm i pi'C$enti io qn&
-~ta sala qnelli che non l'i assist.c rnnuo, " orm,li, como abbi!tmo veduto, hn r iman
d n'to ~ntto allo ealeuclo greche, Si può fida rsi ili e!J\ \'Olta OOQl facihueute' cauoca! 
J~ lo ijJ)irit.o rivolnzionnrio 'cl1o co"a t rA le mnsso, come· il fuoco M>tlo ln cenere, 
n ou potn\ dare in qualch6 scoppio r.remondo, se gli iWveu\menti politici vi g l)t · 

tino l' eecfl. ? l~ allora cho ne enrà do\la. evohu;ione, eioè dell ' oppor~uuismo 1 Ba
./ttorll. il monismo e l ' ombrLolog\ A. doli ' Hae.ckol a 11alvarlo 1 Uazza 1\ .:\li t occa! 
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frauccsc si può ripc!CJ'C e applicare in uu campo nss.a i più vasto ai 
.tempi presenti. " L' egoismo è il mosu·o cl te devasta l<t tcl'l'n, nbbrun· 
ca tutto e non ritoma nulla. Egli è il nemico unto dd! :l eomunitit e 
del bene univeJ·salc, perchè pone il principio che ciascu no debba pen · 
sare solo a sè stesso. Con ciò esso spezza tutti i vincoli che collc~a· 
no l'umaniuì e scioglie la socictil in un ve ro nulla, ( l ). NOI\ \' i t1a 
cosa pil1 facile dd!' applica re quest a ver·itù éll sochliismo dimostrandol a 
coi pl'incipii c coi fatti. 

E quanto ai primi, nOti rni O<.,'CO rTC che r·icor·cl<uvi le due confe

renze Ull(ecedenti, in cui vi provo i che il socialismo è l'erede legi\
timo del li bcralisrno, è l'ateismo c l' irnmoralil:• del popolO che ha 
scosso il giogo della coscienza e no n ha più alcun rt'eno ai suoi istinti, 
che è passato cioè n ingro~sa re il gran mondo nel senso evangelico, 
di cui dice co n semplici t<'• c rcri tl• ammirabile \'apostolo S. Gioranni: 
« lUttO quello ch' è nel mondo è concupistenza della carne, coucupi
scenza degli occhi e superbia della viw )l (2), \"iene a dire le tre fu
rie dell'egoismo, di cui basta una sola a mandm· in dileguo« il sen
timento profondo della solidarietù » o la ch imera del collcUivismo. 

Si gridi pure e si st repiti con t t'O l' auuale ind ivid ualismo eco no· 
mico, si giuri e si spergiuri colle mani c coi pied i che solo L' intro
dmione della pr·opr·ictù collcttira potril ell'euuarc la gius ta distribu
zione delle ricchezze e per ciò stesso l' agiateu.a t' ht pace unlvet·sn
lc; la ragione c l'cspcricnzo rispondcron no sempre inesornbillllentc 
che si è o ciechi o bugiardi, perchè il socialismo non hn nlcun vin
colo morale da associare Insieme gli uomini tnc(liante il Jominio del
le proprie passioni ; e senza anncga'l.ionc, .pazienza, ca ritil , soggezio
ne, obbedienza, fortezza insomma in reprimere ;;li nppctili animnle
schi, si puO ordinare insieme a. colpi di sfen.n le bestie, mn non giù 
collegare e governare pacifìcarnen te una societ<J di uomini · r·<~gione
voli e liberi. Tolto U freno mornle, ciascuno dircntn schinvo delle 
prop rie cu pidigc e queste si fan tn nLo più impetuose c veementi, 
qu<~ nto più l'uomo se le vede imped ite c str·ene d n Ila limitazione 
della propria indh·iduoli tù c dalle esigenze della cornnnitlt. 

Il socialismo scatena tutte le passioni, vi toglie il rimedio della 
proprict.à privata e le vuole asso•·bitc Jal bcncsse•·e coll ettiTo e per 
ciò stesso, stringendo i vincoli della solidnriet•\ spinge l' individu? a. 
tulti spez:wrli per soddisfare scnz' alcun ritegno gl' istint i dell' egoi-

(l ) Weiss, Socinlo J-'rage S. 52Ci. 
(2)1Jo2,16. 
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smo. Così il coiiBttivismo acuisce l'individualismo e lo conduce al
l' eccesso. 

Che se dai pl"inc.ipii passiamo ai ft.~tli, l<.~ rcaltìt del pt·esente ci 
offre i sintoin i di un ben più triste avvenire. Ne ho giù accennati 
alcuni di questi fa LLi nella confe1·er.w precedente, illustt'ill)<lO con e
sempi la moral e dei socialisti in pratica; ma quanti ne avrei ancora 
p~r illustrare l'egoismo che si nasconde souo la masche1·a del col
lettivismo! 

Sul fìn in•. de ll'anno passMo fece g•·an •·umo1·e un libello della 
scri ttrice Alice Bron, figl ia di un comunard o francese, la quale ap
panenne per dieci nnni alla redazione del giornale :o<ocialista « Le 
Peuplc » e pcl'ciò conosce di vcd ma le condizion i clelia dcmoct'azia 
socinle in Uclgi o. Hacconta ella dunque che in nessuna amministra
'l. ione borghese veJTcbbe toliCI'a lo il despotismo che l'egna sovrano 
nel pal'lilo del socialismo belga. Le risoluzioni del Consiglio genera
le !wnno la fòrzn degli UJ.:as russi. Ln minima contraddizione o an
che solo il più lieve binsimo viene rintuaato senw misericordia, e 
chi osa rivede1' le bucce alle divinitù socialiste è sen"t' altro danneg
giato nei suoi guadagni e condannato n mori•· di fame. Ln pa1·ola 
d'ordine nel cnmpo socialista· suona: o!Jbcd ien za cieca l l capi poi 
del partito non hanno che un solo scopo : fa rsi ricchi ! Si distribui
scono tra loro tulti i posti e gli ullìci lucrosi, sicchè la Sron ne no
mina pnrcccfli, che pochi anni ·fa nvevano appena di che vestirsi, og
gi i nv~>..ce da parecchi uffici e casse di operai pe1·cepiscono una ren· 
dita annua da 1 O a 12.0ÒO franchi 

Un all1·o falto non meno edificante. L'ebreo miUonario di Der
lino e ardente socialista, Paolo Singer, asserì una volta che nel nuo· 
vo Stato p1·oleta rio cesse1·<1 .la losca concorrenza. Al qunle p t·oposito 
la Ga.zzetlll di Lipsia, nel febbraio del ·1896, fece le seguenti osser
vazioni. ,; Questa atl'crmazione ricOJ'da vivamennte i falti svoltisi nel
l.' ultimo congresso socialista. L' invidia , il veleno e il fiele dei com
pagni, gli uni conlro gli altri, s.ignoreggiarono tutta la gloriosa as
semblea. Quasi ciascun giornale c ciascun capo del partito vedeva 
nell'altro il suo los~:o concorrente (e qui segue una serqun di nomi 
di persone e di giot' n<~li). Ad uno fu l'imp•·overato di , premere sui 
prezzi per gu isa che la cosa ormai 1.on era più. bella. Quan te volte, 
disse un' alti'O, non dichiarò il Vorwiirls elle il lavoro a cottimo è 
un lavoro assassino, eppw·e esso medesimo lo impone ! Un altro 
anoorn oSSO!'VÒ che il Vorwdrts stesso non pensa punto ad abolire 
il lavoro notturno. 1l Redattore Pcus propose che i comp<Jgni aves-
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sei'O un pò più di decen:.a.IJoruiU'se. l .compagni Javorntori si lamen
tai'Ono d ' cs:;cr tJ 'aitnti dai compagn i colti co rn o tanti kulis indiani dct 
proprio panito c gli ultimi bollarono d' infami:J la p1·oposta di ri
dunc i lol'o onorarii. l~ <'l nco ra l'rese::~ la memoria del compag- no 
Bebel, che u·att!1 da ccrre!<lno mq;a lomaue il corn!)agno Schippcl, c 
di tu tte le altre cortesie che si gettarono in faccia ques te due cime 
del partito. Cosi è formato quello ::i tnto , la cui inu·oùuzionc, come 

ci assicmù il signor Singcr, rurà cessare la losca concorrcnw . 
Qui, uditot·i miei, sento el i tronHmi, come si suo! dire, tra l' u

sc.i,o e il muro, pcrchè devo dal!' una parte nm·etta1·mi a con cl!iud crc 

il mio u·oppo lungo di scot·so c ho ancor da toccam un punto im
ponan tissimo pel mi o assunto; dall ' altra dO\'rci, a meglio convali
dare co i fatti il soggetto, nggiu ngervenc qui ancora una lunga ma
tessa. !\l a se vogliate J'itl ctterc clic i due fatti <lcccnn ati vi tcstè sono 
classici c sintomatici, ( l ) perchè ci dimostnlllo nd cvidcma l'egoismo 

( l ) Per far il teruo. ecco two.:he un esam]Jio fr~ uce~c. Chi legge i giornali 1·icm·da 
ancora il graude sciopez·o di CaJ•zuuux o:l.cl 1892 coi tun,\ti eh o !n accompngn:~rono. 
C n operaio, oli nonHl Calvinhac, ~hnlaco socinlis t:• di quel Comuue, f'l"a ~ i n to am
monito 1l ~Ha dire1.ion6 t\6\!0 s t abilimen to, in cui Jnvomva , di essn noe no rilJ6llo 
nll'ornrif' . M!! pretendendo egli di lavorare qua1uio pince,·a a Jul , fu licen?.into. 
Per .... rdme d Cll sindacato, Jlt"esiedato tlallo ~tesso Cah·iuh ac, tnt.ti g li opçrni do
vette ro sclop('rare, attche f)Uelli cho non ue avenno nknna voglm . Spiu to dulln 
C{!t"iosità d i cono~o;ere la coudizioue econoltlica tlel p·crsoun~gio , un )!iornnlo (L' (f. 

11i07l republicai,le <L' :llb i ) feco alloro uun iochie;Jta.da cui r i11ultò cloo i 11o oi pro· 
renti erano: come operaio fr. 1271 . t:()mO !!irtd ~tco fr. 2850, couoo prc~idont.e delh• 
camera s indncale f1·. :160, piìl la ren dita di tlno eredità 11i fr·. 60,000; in tutto, SCI\ · 
1.a il salario olcl suo lavoro, fr. fi 5()0 di rendita. E gliOJter.li dovet.te t·o~~eioperare 

[)Cr assic uragli anche gli altri fr. 1271 colla libertà di iavorn•-e 11 11110 pinciwcut.o. 
Yeg.;,•Mi, a proposi t o d ' \ndividnaJismo colleltil"iSta, la pnùblicn1.iono di .M. 

Uloudel , L e• conje,.ion~ d' ~tn socialiRU dé•a~tts B, }'l:tl"it JrJOO, Uo,.iU de défnl· 
•e •ocia lt , t·ue dt Seine 54, che ha iiltto tauto rumor-e l ' au no J)tlSSa.to e in cui 
l'operai() l' i~ cher· uaoTa i ~uo i disinganui 6 <lice dci MJIÌ «A fm"?"..a d i 6.1Critìzii 
ce torti ai lnvoratori, gli agitatori ~ i procurauo una vita grndcvolo. " Ve:.:IZMI 
1101""6 l ' eccollente opuscolo d i prOJ):ll!landa : L t gociali•me etl th ~ m·ie et en I! J"ati.que 
par P. Ilub~rt Valltroul:, P<"i' 1900, ove ò illustra to coi fat~i Il colle tUvbn•e 
tu prat i<'.a de i Jlor tcau>.:, Jauròs, ])e•·ille, I,af:u·guc, \ ' ivhmi, L nguorro ooc., t:Om· 
pro110 il gran.de F.ngoJij, che morì a L orHh-a nel 1895 lnscinndo ni... s11oi cre<li l r~ 

b8gntella di G30.0I)O fr . 
Men tre 11tiamo rivedeotlo le \Jo~~e. c i arrivi c\111 llclgio la l!irctJI:u·ll 1li un 

!JI""U)Ipo di alfa"n'la.ti. tic\ fcbùrnio 1!)1)2 ai social i~ti Ili G autl, crm t ro il fnmo~o Voo
-ruit , di .;ui non voglir~m tlofrand rLt"O i no;o.td lettori. Vi ai rlice: 

• Mentre noi andh1mo err·and o senza lavoro J16r lo 11trarlo, tromanti rhtl fred
(lo e collo ~tomaco che latra per la fame, i nost-ri tigli ci doumnd~t.no singh\ov. · 
:zanrlo una fetta di pane (tarti1U). 



che rcgn<~ nelle più nltc ~re del socialismo belga e germanico, ovc 
si puù dire che il p<~t·tito ho <~vuto la sua cull a cd è più forte e di
sciplinato che altrove, io spero che non \'Orretc taccia rm ì d i legge
rezza temeraria in al1ìbhia rc a tutti i torti di alcuni, tanto più cile io 
so n IJcn l ungi dall ' impulat'li ad altri che ai loro autori: ma ho in
teso unicamente di e.o;em plificarc quel ch' è già per sè noto, vale a dire 
che il sistema del socialismo per sè' stesso e per la sua inti ma es
senza non può che spingct·c all 'individualismo o al più crudo egoi
smo, sotto la rn t~ndace appal'enza ùi (l isinteressc, di collettivismo, di 
solidarietà universale, o come altrimen ti si voglia chiamare un a cosa 
che al lt'ar dei conti è un bel nulla. 

1 :-\. Colla suo solita geniale mordacitù disse nn giorno il pt·in
cipc Bisuuu·ck ai capi del .socialismo alemanno ch' egli sarebbe felice • 
di poter offi·irc a loro e a tutti i lot'O aderen ti un tratto di lerrat 
da cspcl'imcntarvi in pratica i principii del sistema cllC praticano, e 
che li nv l'ebbc fatto circondm·e da un col'donc militare, non solo per 
difenderli da chiun'que volesse venir di fuori a molestarli, ma anche 

}~ppnro c ' ò abboudam:a 1\i tutto ! Gn1mla t.o ~ I nmg:•!w.lul, dei no~tro Vooruil. , 
i noetl'\ ma.ga.7.7.ini , f!ono pieni di J!t:llelotsd' lnl'emo, di collal'i di pllllicc!n, di pan· 
tu.loni caldi , d i soitol'&ati di !lancl\a e fllstagno &cc. ccc. ; e noi blitt.endo i dent i 
pel f•-e<ldo, dol.Jbiaruo etare alla porla. 

I fo rn i 1l cl Vooruit,l' ]lan\tlolo noot.ro , vomitnno o; ni giorno migliaia. di 
pani : c l 110atri IIRlllruplomllO una fettn. 

Nei doposi ti di carbone del Y ovntit, ello 601lO i noetl'i depositi di carbone, 
eono 11 nnuonticchiRti milioni <li kllogramml <Il car bone; o noi ci •·annlcchlawo 
dietro n una. ~tura spenta. 

Opont i ! Compagni di lottn.! Soft'riroruo pitl a. lungo questo stl:l to? Star emo :1. 

contemJ!Iare inerti i pntimenti delle nostre moi\i e tìei nostri figli , mentre i no
atri m u.ga r.?. hli rihoccano di ogni OOu di Dio 1 

Sott'rl remo Jliù a luugo, colla nostr:l. indolenza , che e.i !IJ)()ndauo lo nostre oou
tinn.ia ili fra nchi por oompcrnre loCIIIi di f CI'Itllt, fa bb•·icare sopexbi pal a,;tl, meutre 
i nostri C(l.pi ri cu~ru:10 di fon da!'{! ollicine per d 11u·ci lavoro ! 

Ci niz~ll.no a ~llO \' arui pel s\\ft.'rngio uni versa le, e nel lJOBtro part-ito noi non 
abbiamo nulla. da dlro! 

V i ba tah·olt.a. 11n' adunan-za. del partito, (ÌOve si prei.entlo cho i meutbri pren· 
tbno unt& decisi ono; ma la. è una 1ucra. commedia . l.' on è molto che fu u1mo cosl 
convocati por tle ~ i g n:..re \Hl r.::dlt·ttorn principnle del VoOJ~tit ; mn quRt.tro giorni 
prima l ' /[d Vol.\: avova anu•mzhtto che il famoso Amntus ''m già JIOillinn.to, con 
fr. G5 per sett i maUI~. due mosl di vacan v.a ~Il ' ruwo oontn t·iteauta. di u \ario o, a. 
suo tempo, una bella pensione. T oLto C""Jò ern segnato ool t.imUro, nou o'em dnn· 

quo ;~\~~ ~:~!~al:~~::· ,~; c::1 ~~b~~:~~~ ~~:~:~~iL1:;;or~~;~::·o 111 p;l j,'IH C, " 

.Ecco uu unoYo ceompio della. lt'lW v'a borgh&~~i a éhe t>Ot'ga a rifare, peggiorato, 
1 ginoc: della uc.:l!ia! Moglio il mOl'C".antl lis lnO rll'lla Trade-U1!Ùlll' ing le8i ! 
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per impedire che i compagni in ftnc se l<:~ ba uosscro per togliersi 
alle conseguenze dci loro principii. Quello però che non diede loro il 
Uisrn;:~rck se lo procurarono essi s tessi rnollissìrnu volte, col fondare 
tnntc comu nil.1 soci<l listc nelle diverse parti del !)lOn do; il cordone 

militare poi per buon<l so rte non r i fu rnni c così poterono scrnp 1·c 
abbandonat·c l'impresa, ·dopochè tutti i tcnwtivi di · simi l genere 0• 

t'ano fa!liti miseramente. Di qui un Hu ovo argomento invincibile c 
palmarc con tro il socinlismo come \·e ra utopia. 

Ogn i volla che si provò di ddurnc in pra!ic<1 i pd ncipii , anche 

coi meni più fa,·orc ,·o li c colle condizioni piìt ''autnggiosc, sem pre 
i falli smentirono i principii c t m te le fond;n. ioni abo•·tii'Ono; dunque 
è manifesto che un sistema, il quale non può m<li cneuuarsi c ra-

• .dicnrsi s tabilmente nel C<lmpo reale della vi1a soci;• le. è evidentemente 
una chimera, una utopia, uno di quei tan ti caste lli in ul'ia, che son 
belli e inca ntevol i perché rivelano una i.nHnn ginativa reconda in chi 
li ha ideati., ma che u cl1i non climorn nell' al'ia o tra le nuvol e si 
mostrano per quel che sono, cioè pt·ivi di fondnm cnto. Anche (jui 
devo nccontenwrmi np pena di qu alche cen no rapido e compendioso. 

Nel pl'incipio comunistico di abolire la propl'ict;'l c l' industria 
prh·ata nell' DI'dine detta pubblica economia, per fonda re la comu
nanza c colletti\·ità dci meni di produzione, COIH"Cngono c, si accor
dano perreuamentc tuui i socialisti del monqo, dichiarancj.o unani
me che questa è la base, il pemio, la quintcssenza del loro siste_ 
ma. Mn la storia, macsu·a della vira, la sto r·ia non già antica e più 
o meno incerw, ma recentissima e sicura, comprova che il principio 
è impossibile in pratica, epperò tutto il sistema f;"J!lacc c menzognero. 

dei :~o~a~,~-s~~~~n;,~:e ;;~l3:t:e~n s;:~~~~1 ~:lml\~!:~~a;;~ ci~i psaf~~;i~r~~~ 
e colle imprese losche, d ì cui non sentiva alcuno scrupolo, volle dare 
al mondo il modello delia rirorma sociale colla sua colon ia comu ni
sta di Ménilmontant; ma pm'troppo il fatto smcnti il principio e l'o
pera cadde miseramente. 

L'inglese Owen, spcrtissimo organizzatore, uomo di grande de
slt·ezza nel man eggio degli an·ari, economista e gra nde capitalista, 
com però nel 1824 un vasto territorio nell' Indiana del l'A merica set
tentrionale e vi fondò un piccolo Stato comunistico, a cui il 27 apri
le 18:.1:5 diede la pr·ima costituzione; mezz' anno più tardi vi si con
tavano già 900 membl'i. Il 4 luglio ~ 826 fu solennemen ttfpromulgata 
la a dichiarazione d'indipendenza spirituale, Il cioè l'abolizione della 

·religione, della proprietà privata e del matl'imonio. Ma il ~ 8 .. giugno 
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1 g:J7, appena undici mesi dopo, il fondatore !'accoglieva gli avanzi 
della comunil5 alla festil di commiDto. Vi si e1·ano cambiate ben sette 
costituzioni c le lotte intestine, i tumulti, i disinganni aveano messo 
tutto a soqquod ro! 

Contemporaneamente crnno sorte in Ame<ie,.l o,u-ecdJie 

niU1 modeilate su quell a dell' Owen, ma la 
clìe tre me~i di vitJ . 

Più tordi, tra il ·1840 e il •1850, gli scritti del Fourict' diedero 
Ull nuovo alimento all'entusiasmo collettivista; in Francia, Algeri, 
Brasile, nell'America del l\"ord si piant::n·ono nuove comunità socia
liste; di tutte però la della 
proprio is tituzione e una 
nello Stato di Ncw-Jersey, si sciolse. app.~na dopo il 
dalla sua· fondazione. · 

Nel ~ 81.8 il Cabe t stabilì nel Tcxas la sua famosa Comunità d'Ican'i, 
ll ·a sportata poi a .Towa; ma anche questa, dopo Iunga ogooia, s i spense 
nel 1895. Fu ollora elle UJl di Ct1icago pt'onunciò la scn· 
tcnza eli condanna del in pratica con queste parole: 
« Finchè ~~ Creatore del mondd non . abbia con uu onnipotente 
trasformato seco ndo la pUra teoria del comunismo natu ra indivi-
rlualc dell' uomo, doHà necessariamente rinno~-'arsi la storia dell' e
sperimento degli lcat'ii, (ìno a tanto che continui l'erba a -crescere 
e a scorrer l'acqua. " 

l'ì<!l ·1883 sorse anche in California una comunità d' karii con pro 
gnunma soei;.llista c condizioni favorevoli al sommo : suolo fertile e 
delizioso, denari e abili lavoratori in abbondanza, uomini e donne va· 
l~nti n capo dell' impresa, intelligenza ed esperienza eccellente del 
sistema socialista, entusiasmo strnordinario per la comunanza dei 
beni. Perciò scriveva nel ,j 884 un giornale: « O il successo sarà 
brillante o più deplot'cvole ln bancarotta . , Si avverò la seconda 
parte della disgiuntiva e la comunitil è pe!'itfi. 

Lo stessa tìne ebbe un' altl'a colonia socialista presso S. Rosa in 
California, fonda ta e organizzata collettivamente, coll' abollizione della 
prop!'ietìt privata, del lavot·o salariato, del denaro ecc. Dopo meZ
z' anno le lotte in testine divennero si tìere, che si dovette ;;ciogliere 
la comunità e distribuire tra i membri le case e "i poderi. 

Più solenne ancora fu il fallimento dell'impresa tentata da 3000 
volontarii europei, esaltati dai romanzo del Prof. Hertzka intitolato 
Freiland, in cui si svolge l'ideale di uno Stato socialista e la beati
tudine di quelli che vi appartengono. Si organizzò una spedizione 



costosissima per l' Africa c quivi nell a regione di Qucliman si fondò 
H nuovo Eden ; ma w li furono IJt•n presto le contese, le accuse l'C· 

ciproche, lo spirito di malcouteuto e di dbellionc ell e vi tl ornina va, 
che dopo sci mesi d~lla nuo\'a co muuitit era sparita ogni tr;wcia, pc1·• 
cltè i colonisti riguadagnavan o l' Europa, domi' e•·ano partiti con tanto 
ent usiasmo! 

\"ero è che esistono anche al presente diverse comunit;'t socialiste 
in Aust ralia o nella !\uova Zcla ndn, favorite dal g:ovemo, che nel 
1893 co ncedette a ci ascu n memb z·o un' <~ nticipn zio n e di fr<~ nclli ·1250 

dal tesoro pubiJlico; a giuct:ca re però della l'clidtà che vi rcgnu, 
basta ricorda re il ragguaglio ulli1.iale che.,ne puiJIJlicù in questo stesso 
anno il Ministero inglese, in sci uito alla ispc1.io ue fattavi dni suoi 
delega ti : r·agguaglio in cui trn le n l tre cose si dict~ che, ad onw 
della eneq; ia e dell' impegno datosi dai coloni per far r·iuscil·e l)e. 
ne i lo ro divisamenti, auuando i principii della libcrttt, fratel lanza cd 
cguag!iflm.<l , t lltti i tentativi ei.Jbero un esito infelice, e elle so!a rnen~ 

te qu ando sì cbiJe rinuncinto a! s i~tema t dell a o r~anizzazione so~ 

cialista per ri pristinare la pr·o pl'ietà, privatn, le condizioni preser·o 
un aniamento migliore. Nella residenza di lioldcr, a cagion d' esem
pio, c'era no dci polt roni che non voleva n~ hn·oz·m·c. Che cosa fecero 
gli alt r'i ~ Si ri fi uta rono'- di lavo r·are unc!r' eglino, per non rn antcner·c 
i fannulloni. 1 ccli!.'i, che lnvoravano come i coniu ga ti, non volc<.t ll 
saperne d i un a sola razion e di vitto, men tre qu esti ne rìeevevan tnn
te quante erano le pcz·sone eli fn miglia ecc. 

Tristissime sono le relazioni che si les ~ero nei gior·na li ciel ~ 895 
in to rno alle comu nità socialiste del territorio di Yi ttol'ia e di Mel· 
bou rne, ovc, acl onta della sov ranitù collctli va dci lavoratori, non 
taz·dò a m;mi rcstarsi il ca pitalismo nella sua roz·nHr più tinmni ca di 
fmnte al pz·ol etaz'iato; tl'is tissirno l' esito della spedizione di australiuui 
al Parag uay, per fondarvi un a colonia socialista souo il coma ndo del 
Lane che vi governò da tiranno e trovò imita tO l'i ; tristissima la Oue 
della colonia Altnu-ia presso S. Fr'a ncisco nella California, sebbene 
incominciata coi mi gliori auspicii, di cui narrarono !c vicende c la 
bancarotta i giornali dell'anno scorso . 

Qua nto poi alla colonia svedese di \3iskop llill nel lo Sta lo Illinois 
dell ' America se ltentri onnlc, che l' ann o passato ce lebrO il cinquante· 
simo anni versn rio della sua fondazione c che pc•· (.'()nscgnenza so rpas
sò pe r la dur·ata tutti g li ahl'i ten tati vi di simil genere, basta legger· 
ne \<1 stori a coll e discor·dir, con tese e continue turbolenze onde flt' 



agitato continuamente, per Cilpncitarsi che ce n'è d'avanzo n riman er· 
n•: tutL'allro elle invogliilti o cùifìcnti (1). 

Se dunque, dico io, tutte le prove tentate per applicnre il siste
ma del socialismo in un campo limililto a piccole comunit.\ eompo
stc di persouc tulle voiO IIterosc c convinte c in mezzo a circostanze 

\ e condizioni V<mt<lggiosissime, non pOté'rono mai riuscire prosperil
menl•'; come mai si puù dubitare che l'eSperimento non fillli scn qua
lora lo si volesse estendere alla società intc1·il? 

!\è si ritorca con dire elle i tentativi surriconlati 
fallirono appunto troppo risll·etti c perciò incilpaci di lottare 
contro le inllueme nocive -degli nvversm·ii e della libera concorrcnz<J; 
perellè, se ciò Dno a un certo segno pnss::we per le cooperntivc 
socialiste istituite in mezzo nlla civile, non vale punto per i 
piccoli Stati che potcnno benissimo bnstilrc il se 
come bastil a sè stessa. repubblica_ eli S. ~larino e bastano 
più mirilbtlmcnte le moclemc riduzioni o riserve delle montilgne roe· 
ciose dell'America del Nord, o ve i missionarii cattolici rinuo1·arono 
il Cristianesimo felice del Pnrngun y, convertendo in poc!Ji anni que!k 
lt'ibù sclv<~;:me e sanguinarie nlla vct'a recle c per ciò stesso procnc
cin nclo loro In più llor-i.Lla prospcrilit economica. 

Venite o!'a a prcdicnrci, o socialisti, " lo stato più elevato delb 
unwnitù " modellato, come dice il Lilfilt'gue, snl "sentimento comu 
uistir'o delle formiche, che mettono a disposizion e dclln eomunitit 

. perfìno il cibo " (:!) Si suoi dhe ehe al giuoco è più pe-
ricolosa l il del vincere che (]l!Cl l il del penlet'e. \'i 
dunque il Ciclo dal vincere h pm·titJ, _ perell i~ la vittoria vi 
be ;1 penlilil irrepnraùilc, pr·ovet·cbbe cioG a tutlo il mondo elle il 
sociillismo è una chimcz·a e, sotto la lnl'Va del collettivismo, non è 
nelle milsse che l'egoismo dei proletnrii scatenato contro l'egoismo 
dci borghesi; nei cnpi poi del movimento socialista non i:. che l'c-
goismo dei borgllCsi contl'o 
al presente il frutto economico 
migliore del bottino. (3) 

dei proletarii, per assicurnrsi 
propagandil c in futuro lil parte 

(t) Stiunnon aus :Ma,.ia-L~aeh 3. 8. l~ù7. J-Tordaeh. soc. com. Versnche. 18fl8. 
(21 Der wi .. th~cha[(.!icho :Materialismus S. 31. 
(3) Nel Jow~t.al àwnom-fstCJ; del 

Cb. M. 1Juiti,dalui 
~~'u:~,:··p~:~i~~:~ò J:~~!~:pl~~e~~ ~5~i~:~;:~~0ÌI ~J:~:~:·o ~ llci 

•PAVISSJCII- QiuJB!1.01U tocia/c 

che IJOU si marit.a
n.l:e rcndito llell;J. 



l L Nell' ù:!latc d el ISH fu suonato eon \'iolcnla una none alla 
pol't ~t di un co n\·ento di Cappuccini, situotlO sui monti del Til'olo. 

comuni tìl. X on c'•' ptupt·iet:ì prin.ta. ma 1:, colonia ò ricca. ]>Orohù quolli cho la 
('Otu]l()ngouo e ~i ch itmnuto pe·J;/'c:.ivllixti . >101JOOuc ttOu h\\'orino ntl\ll to, Jmn ]>~Jn) uu 
numero ~ ull icicnk di domestici o &et ·vi dto la;oran por e~~ i. (;u$i il co llllLiivi ~ II H> 

. in putka ha ntggiuuio il isuO srot•O. c •··~am\o nu gntppo olotto •li capi\.111iHi do 
~rrult:ln3 in tJOmtuw H b•·o,·o al1nti c conducono nuu \'ikt pc- rroumunmo oonformo 
ai prit u;i pii mot':t!i . ma do\ tutto oout rari :t ai princip\i cconom i!'i tlol ~oc iu li ~ rno . 

1. ' on. F~l'i chiatna • sem ~liecmoutò titnbstici tutti i t:unosi e>:<perimouti di CO· 
Ioni<> ,..ooblistc o comnuist(l o RIHU'<"hicho. cho t;Jluni ton lftuo d'impi1wturo fttoa " 
1:\ r o>ne t~peJ· i,J t e Jolo J! recell tivo di'l sodalillnt o ; " ~ no t'O tHi ll 111 ragiono 8<l~!,:inn 

gl'ntl• • che • tali c~pcritnenti non po~~ono cito f,ttltlmeule aloortit·o , do,·emlo espli
esr.si in nu circo~tante ambiento !'conomico o m:.Jralo imliddnalis\,1, che non pnù 
loro Ct>nseutire lo cou!li ~.io ui d i uno svilnvt•o oomo a r rAIIIIO invece 
(]n,ln!lo tutto l' o:·,Jiunn\suto 806a\e ~ Rr· :'l oJ·icntahl fJttando cloò 

h IIOCictil &'\..:\ HH\ 11 ii"CÙI/iaatll . Allora nnchc le tondonze e lo att.i ~ndi ni psicolo· 
~icha indil'iduali ,i adattornuu" alt ' runbionto o lo t'~ t•e<:chicmnno eco.,, D mHJIIO 
la <'Olp(l del b\litiiCUto co ll <" ttid~ta in tutto lo pt·o,·e linora tou talo uou t'l tlc \ col 
lotth·i!mo stcs~o. ma i!Olo (\cl circoslante ambielltC economico e Morak imlividua

/i$ta. 

"'\ (jnesta mnnioranwlto com oda d i trill'.<; i ti' impaccio co n ricot•t·cre a\t ' ipo
t~si !!ratnita dd l' en>luziouo dnr,·lui:lll:t , :lLloi .. m gi:\ ri ~po~lO uel tosto : t-ut.tavi p, 
gio>en'• aggiuuget·o ancom (]Uilloho 08$Crva7.1oneo. l. Jl pm'Q o l'igldo w llo\1-h·illmO, 
per liOOra ol e~ione <lei ~uoi membri . esisto b fiot·isco in tutti gli Ordini rcli giO@i. 
~~l ouul. tlcl cirCOI!Iimle ambiente i11 di vidua lista: ~~isto o Horisce anche nello 
grflnrli comuuith dPi Cei'IOSini a del Trappillti, che per istitu to prnfc!l;s:lno illn\'O· 
t'O Ul~tmnla cd ngricolo, fou(\aw 11011 gi:\ sulla fol!ia;,cien1iHca dell'twu\uzionisnnl, 
rua ~nlla realt :ì pra tica 1lolla perfezion o ~;wongc li ca, l'erchò dn ll<'JUC il soci:t lismo 

si mO.'!trn ai f<llt i as.'!olnt:unen to incrtpaco tli crea re o l'e~'Olnt·o feliceutcnw anche 
una sola comunith collettidsta l l 'or·chò, irH·ece dai J!Cr/niolli~ti. •li Onoid:l, non 
ci ha dato almouo una l'r11ppa o Certosa collettil'l s1a, con n Cfl])() , como IILitt.() 
o pt·iore, un l,.erri, un Coet11., un l'nunpolini, dto megl io sanHo intonderscla, da 
huoni pastori, collo proprio ]>ecorel ie1 2. L' ambie11U circo•tnnU ò nn r itJi ego da 
dispcrnti, per<'hè l fondatol'i o cotnJ)agoi degli uperim~11ti ]lret·lnti~· i del roc-ia lismo 
lo a vcanoaonientf\toilltot·noa sèatessi Jlet·ciò appnntoclJelwcnuonbolitol'ind i· 
v idualismo e iutrodotto il C<J ilettii' ÌIImo ; della cui oocetlen;:a orauo non solo con
vinti , ma addir\ttut·a innamorati, crenndo un uno\'O ambiente, fJnello eioò G 1l01'e 
rmzit u tto (come dice l'on. l i'orri) ogtJi uomo, in camb io tlollnvoro o Jnauualo o 
intel lt·uuale dato alla societ:'l, hll fl88lcumto il pano quotidiano. dal COf]JO o dotla 
mente, cd ò <Jniod i !!()itmtlo all ' ansia quotidiana della propria ceistenza. • l'ot·chò 
dnn{JUO non è avvenuto quel ch 'è evide'!ll ~ JlCII' l' on. Ferri, che cioè« l' egoi~nlo 
abbia un numero intinitamento minoro d i .<;limoli , di occusioni odi manif08tazioui , 
lli fronte al senso delta wlidariotfl , della simt)atia , tlcll ' altr uismo! • O proroti ... 
preisiorici ! 3. Fallirono tutti gll espodmonti tentati da un piccolo numero di 
eletti rolonWrii; e poi pr·otondet.o che r iesr-11..!' attuazione ùo\ vost ro 11ist.ema ap
tJlicat o a tutta la società, cioè alla moltitudine dci cotcriui per foHa t Chi ci credo 

Con1e esempi di Bocialiuazione JHOgi'Cssi;a o quindi di OI'Oluziono 11ociale verso 
il oollollivlsmo, l 'on. F erri cit,'\ l' 1 1.~0 delle pubbliche bibliOt()Cbe, omnibu~. tnt.m, 
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Sa puto che un moribondo domandava gli ullimi Sacramenti, il P. Dru
uonc, preso in Chiesa il SS. Sact·omento, uscì ft'ctto!os<~mente accom
pagnato da l suo sag resla ne1lo . La cnmrugna era allora m:Jlsicura per 
un brigante, che, sorpreso in una c<:~ccia proibita dal ~uardiano, lo 
<Jvca ucciso c si era poi bu ttato alla stradn. 

Ma il LimOJ'C del bru tto incontro non potè trattenere il buon sa· 
ee~·dotc dall' nccon ct·c ad assistere un'anima nel gran momento da 
cui dipende l' ctcrnit;J e non valse nemmeno a fa rlo trcmnrc o re
u·ocedere fJUUtH.Io, rasentando un Uosco, vide al c!Jiaror della luna 
l'assassino appogg ia to al tronco di un albero, colla ca t·a bina ad ar
macollo, e se nti il ringhiare del cane elle gli stava daccanto. Anr.i, 
fatlos i pet· ciò stesso pi ù animoso, gli amlù incontro c, oh mcravi
;;lia! lo vide lcva t'S i il cappello, dcpon 'C la cara])in<~ c inginocchiarsi 
a mani giunte in atto di adorare il SS. Sacramento. Il volto, attcg
gi<tto a rcroein c co mpunzione, rivelava la tolta interna di quel cuore 
tt·aviato, la chioma gli scendca nen"l e lunga sull e spalle, l'ampio 
tn<w tcllo di seta che !lvca indosso avca forse appartenuto a qualche 

.Il" patrizio da lui assassinalo. Al salu to cristia no del frntc: « Sia lodato 
(;csù Ct·isto! » il brigante non rispose. 

Al dimane pct·ò uno sconosciuto Ycn nc al convento e domandò 
dd P. Brunono. Et·a l ui! 5i niJlJracciaro no e pianset•o insieme. Là 
IJelva si era cnm\"Jiata in agn ell o c dice!l a colui che oggi si chia
mcrcbb~ un o-:,ioso mestierantc: « No n so qu el ch'è avvenuto ieri 
nel mio cuot'e qunndo passava il SS. Vialico. Dovetti cader in ginoc
ch io, adorare, piangere ! Mi parca di veder mia madre quando pl'ù

somi per mano ancor bambino, mi conduceva in Chiesa a pregare 
dinanzi al SS. Sacramento. Oh quanto era felice all ora! E adesso! 
Voglio lasciare questa vita maledetta, se Iddio mi perdoria le mie 
tante scelleraggini. >) Fuggì poi in America ove, se non è ... morto in 

o d i ce1 ti tetTOni che suno JWs.;.etlnti in comune. E noi vi aggiungiamo volentieri 
la 86mpre crescente t/~tmicipa.Uzza.ziono dci I!Of"I'"Ìllii pubblici e (li Ct"fM macchine, 
ntkczzi agricoli ecr., cbe i!OIIO di uso oon:mne. Ma citi vnole iuklnde che in q't6· 
!Sto gcncrn di collO non c' ò nlcul)j diminuzione tlelh~ pfQpriet.fl privnf,'\.e progresso 
VCt;l!O la collettiva, ben~l perfezionameukl (1Cl la prima c nogaz\nne della sccond(l·, 
per la ragiouo che i privati si atconlu no ff<Cil mcnte a goilore in comune quei ''!l.D· 
t.aggi che nou possono otWnero colla sola a ttiviti1 indiviù\\fl lo o perciò in t~nto 

accettano la. soci.tllizzazW1~, in quanto, oltro l'uso del proprio, pos!JOno ~~:ode1'0 

nncho quello do\ conuuoe, che, se non fo~e oomnn('>, per loro IIRNlbhe o difficilo o 
i rnp·osaiiJile. Setvil'3i del t-ram, dolla biblioteca. pnbiJlic.'>, della. l uce elettrica, dolla. 
macchina comu.n:olo ecc. ò taulf.lo comodO~)Qr i llfQpri interesai. J•r ivati di tutti! Spln· 
gcLc più in Il\ \11. 1oeializzazione, flp plleandola p. o. allo case, :\1\C,·ille, ni caplt:~.U, 

' ai dit;tti di 11nto!'O llei capi sooinllsti i votlrete su\Jito eho evoluzione a rovescio t 



QllCSti due ultimi anni , Yi1·e ;11\('0I";t d;1 uttin 1o nistinn o e <; tn espi;m. 
do le sue colpe pnssate . 

Perchè l"i.l CCOnln rvi ques!ù fatto'! EJ\1 l"orse un so..:h lista colui '! 
No! Ma era nn egoisla, giaecll0 n.vca scosso il_g·io:;o dell a re ligione. 
L' npplicazionc, udito ri miei, è t11iarn, non gio'1 per r o!m· io far (li-i 

socialisti nltrcttanti brignnti; nessuno ~em.a calunninrmi può oppu 1·

mi l'intcm.ione di tr;u-nc questa conscg:ocm.a; ma per rk ordu rr i ciù 
che giit sapete, vnlc a dire che il popolo :;enza la religione s' im
lJestia c colla rcli giolll\ solo coll<"l religione, si amnwn3a c si noùilitn. 

- .\1~1 dunC]t iC poterntc ridurre i rost ri sproloquii MI un solo, 
quell o di if'ri , in cui n1·ctc preteso di dimostra re che il soci:dismo l· 
contrario nlla religione. Tutto il resto i.· profnno , è nn Ìill' politica in 
Chiesn.- Aret c ragi one ! l.a mia s1·enlura si è che do più retta 
alla Chiesa di Dio che a eoloro i quali nmrtno la Clli (· ~ ,l co me il ru . 
mo ogli occhi c perciò non 1·ogliono "ia p!"Ofauata . Or,\ la C hic~;( 

mi esortn, pe 1· bocca di S. ,\gostino, di I"Olcr bene ngli CITélnt i !ì11 o 
a uccidcrnc gli errori: dili(Jile crranus, illtèl"jicite ct-ror· ·~· . PcJ'Chè \' i 
amo ndunquc, ·O Triestini, perciò vorrei uccidere il sodal ismo e nes
suno d01rc1J bc snpcrmenc _!; rado più dei socialisti stC'ssi; come l' in
fermo che mal edice il cerw::ico pr ima del la operaJ.ion,·, n' a dopo gli 
dice : - mi a1·etc liberoto ila 1111 g ran nemi co ! 

li socialismo è il nemico; dunque si uccidn! :'i uccida non so lo 
co n dimoHrarlo ateo, ma <il t resi co n~rurio nl benessere et.:onomi co per
chè una \·era utopin. Q uni è in::;omma l' nrtc più . sedu ~.. · cntc onde l' <l· 
tcismo socin le cerca e tro\"a entr;tltn·a nel r opolo ? Il clir:;li aslu t.Mnen
tc : - a\Tni la li bcrti1 religiosa c il benessere economico. - Pror :lrgli 
soltanto ch'è falso la prima pnnc ~ un L1 scia rlo nel pCt"i,·olo di cedere 
nlla tentazione della seconda , ]lCI" andar poi tl"adito nel!" un;t c nel
l' altra. E operò io conchiudo con S. Ilario : <( Noi cl1c prcd.ic hiam 
Ge . .;ù Cristo, viJ'tÙ tli Dio e snpiem.a di Dio, è g iu sto d•c non fug
giamo, ma confutiam o le um;mc dottri ne ; che (li l"cndiamo c iliUiliÌ 

ni<lmo i semplici a non lasciarsi da esse spogliare, " dci beni cioù 
spiritun li e tempo ra li : simpliciorcs, ne au,J1is spolientw·, et vi.Jstrucre 
et instruere. 



C ONFERENZA I v. 
Il socialismo conduce necessariamente la so· 

cietà o all'anarchia o alla schiavitù 

1. Gr!lwk r~:r icol o dd wcinli@mo che minaccia d'impad ron irsi del Jlntf.J·c. -

-.!. L' ana.rchil~ o la. &elliavitù, come nllimo l.ùn nino dol aocialiamo, uou è che una 
eou!!Elgneuv ... necessaola. di qu~nto si ò J"llglonal.o nello oonfercu~e pt'~C<'d"uli . -
li. Corno l 'ttWi~u .o ol ol h\· ~ cienz:t IIH.>ÙHua (liiHruggn H pri ncipio d i autor·it:\ o di 
sponga al sucinJ ismo. - 4. L ogica inesoral:li\1) del!loci:lllamo in valorlli ddlascicm:-a. 
modenm per neg-~re qualunque autori là. di dna e umana. e cosi dlsvorre all' anar
cllia. - 5. }l!J_,,[\,sta oontraddi,.iouo dol socla!i~ruo che, dopo llVCr rigettata l' au
t<.lliti\ degli al~ri, itnpono tirauniOIImcn t,,; In p..opda , ma, HOll potundo l\~e • ·ciktrla 

t~rdlnntnu,.utoo , pnxluco nec~snl'inmente l ' anarchia. - 6. Col riassnnto 1lei prin
cijlii o culi' ovi rlcn'!'a. ~l e i fatti ~:~i dimostra che l' anal'(lhia ò l' ulUmo termine della 
evoluzivne uooderua, {']oe gli nuicl vHi socllllisti sono gli anarchici. -
7. Ostiu:~>,iu , e old in ntlgrore l:; prop ri :~ patcrnitit ùell 'anarcloi~;mo. -
8 . Ndlt\ Lnollfooma~.iou (l tlclla !Wciot.à coi pdncipii tlel colle~tivismo, 1:16 uou preva
IOò!sel'llnnl'thia.. si ùo,·• obùe att.u:u·e la 8Chi1ovitù, t•cr oquilibl'8.1'0 i iu-inclpil e le 
cntlill igo ooll:t rea\t;t dei fattL - il. L' ounipolOn7.a dello Stilto sooiu!e pro1lunebbe il 
dc~poti SIIoO dcgl i a mm inii>tratori o ],. ~chi 1ov! t o't degli nu1mini~tra t l. - lO, Si ~piega. 
p\ Q deterru in;ohmcnle 001110 l ' orgnn ni•.zn1.ione COOtiOn!lc.'lo e po!Hica. della. società 
dOI't'6bbe lCHuirr:~ro a\ln. schi:l.\'it.U. - 11 . <.:onfroulo tra. la. <~chlavilì! pagrma o 
-q nella che ò<.~•·•-çbbc introd urre il ~ocifili ~tnr> come n nn n~ssit•\ sociale l'i ~ullaute 

<lo! l n ma,cn n•w tkl {',-,.no !llorfllo. - 1~. L' ~tboli ziono delln JliC OOht propritot..'l, \'O · 
Iuta dnl II""Lt!i~mo, IOt:"lic all'uomo la sua lihcr t,\ e indi tJOudenu peo·so1ut.le e lo 
nnde ~ch i :o•·•• 1lt:ll' >~mmiu is t-rar.loue cou l r~tle. - 18, J..o spil·ieo di t-h-oluthmo e 

11\ <lisl.tur.iuroc, OIHIO ~i wos~ra nnrmat.o il ijOCialismo, uon ·può tinire che o nell'a
JI!l.l'ch ia o u•·lla schi:o dHt. - 14. ('i li sramluli, che Jlt'Ce<lutemeute ~ucceùono nel
l 'ammi ni<~ll",tf,ÌOro() tlt·l ~ocialisml>, ei >i velano la· afrt:'nata cupidip:la llti OOIII{'agni 
u confenollw<J quindi r aua.o·cbia o la whi&\' itò come ultlruo Wrmine tlol suci.tH
~'"0 - - 15. !1.~ coucln >J.io uo ai bnrbnri o ai selvaggi ! 

l. La fiumana ing t·ossa c dilaga ; il socifllismo si avam.a lllinac· 
doso c tcrl'ibilc, tclebrando a ogni nuO\'a baltaglia una nuova vit
to ria. 
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.Finchè la sua Ulionc si nvvolge\'a nelle tenebre c i suoi ad~:rcn ti 

Jlon sorpassavano i confini di una piccola minor<:lnV1 1 formata in gran 
parte di teste esalta le dalle utopie del Rousscau, ùcl Sain t-Simon, 
del Fourier, del Proudhon, del Blane, il pericolo di congium e di 
cospirazioni, di rivolte e di rivoluzioni era serio, gTa \·issirno ; ma 
non tale da dove•· disperm·c di scongiurarlo prima o di sorroc;u lo 
dopo, o almeno di eluderne c ripara me le conseguenze, com'è 
avrenuto di tutli i moti popolari in quest' ultimo secolo ; perocchè, 
dovunque una minoranza feroce e prepotente s'imponga col lcrrort~ 

alla maggioranza, questa tosto o tardi può rifarsi dd danno c l'iac
quislare il teneno perduto. 

Mn, dopochè il socialismo, pm· opera del Mat·x c dell' Engcls, 
si è nlostnuo all'aperto c pubblicamente come parti! o intemaziona\c 
e ha incominciuto la sua propnganda in mezzo al popolo con un pro
gr·ammu chiaramente derivato da quei pt·incipii filoso fici, politici cd 
economici, che sono il fonùnmento del modcl'll o li!Jcralismo , domi
nante; dopochè esso è entrato nel tel"l'eno dclln legalità c si è p t'e
sentato come partito politico, che vuoi valer·si di tutli i di l"i ni civili 
per gareggia re cogli altri nelle elezioni alla conquista del pote•·e; 
dopochè ha avviuto con disciplina strategica l'opera della pt·opriu 
organizzazione, rinunziando, almeno in apparcma, a disegni di vio
lcnw e propositi di rivoluzione; si è aiTaccinta subito alla mente 
degÙ uomini di Stato, dci pubblicisti, dci pcnsatol'i, la possibilità che 
il socialismo un giorno, aument;:~ndo sempre 11iù il numero dei pro
p l"ii aderenti e traendo a sè le ·masse degli opel'ai c dei contadi ni, 
col sufl'rngio uni\'Crsale s'impadronisca del pote r·c c, in rirtù del si
:<.tcma r·apprcsentativo, s' inscdii al governo degli Stati , non già di 
passaggio c pOI' breve tempo, come avviene nel le rivoluzioni, ma 
stabilmente c definitivamente, flnchè esso abbia la maggiol'anza nelle 
elezioni. 

Vero è che finora questo rutto non si è ;:~vvc t·n to in ·nessuno 
Stn to e il pericolo di vederlo avve1·ato non è lilnto vk'ino, pcrocchò 
da per tutto i socialisti sono in g1·an ùc min or·nnza Ui fronte agli 
altri pal'tili in!;ieme riuniti; ma è VCJ'O altresì elle le sue file s'in
grossano con grande ra]Jiditù c, mentre tutti gli altl"i partiti, meno 
il cauolico, o corne lo chiamano i nostri nemici, il clericalismo, vanno 
assottigliandosi e perdendo di tCI'rcno, il socialismo diventa scmpr·c 
più f-Opolarc, si dilata, si radica nelle città e nelle campagne, scmb•·a 
fattosi gigante che co rre sicuro alla meta, abbattendO tutti gli osta
coli che incontra pc•· \'ia . . 



IL SOCIALISMO 0 AKAHCHU 0 SGliJ_\ VITÙ 

Nel Belgio in un quarto di secolo esso ha ridotto aH' estremo 
il partito liberale ch' era dominante; in Francia e in lWlia va con

i municipii c cn~sce S(~mpt·e di numero nelle elezioni poli
in Germania i due dep utati socialisti del ,1871 son di1·cntati 

H nel ·1893 (:"on mi lione c quasi ottoccntomila vo ti (l ). 

Se poi si c!Jc questo aum ento progressivamente rnpido 
del socialismo si compie come un fatto sociale inevitn bite, pcrcllè 
llil le suo cause nell'attuale ordin ame nto eco nomico, politico e reli
gioso della sodet~, come vi 110 dimostrato nella pl'ima confeJ'en za, c 
che queste cause g-li' danno sempre maggiore alimeEto col prevalere 
del mnteria\isnw in politica, in economia e in religione ; ch i mni può 
du bitnrc clw ln vittoria finale del socialismo non sia fuori di ogni 
possibilitù, ma si debba ami riguardare come una contingenw, eli cui 
conviene cccuparsi seriamente a tutti che sono ehiam nli ::l tu
telare i grand i interessi della società? 

gtrmnnico i socialistisou 

"' 

e piccola, 
al grirlo: Vi·va il8ocialism,o! Altro che lm<'zzadri , 
che collo sciopero hau!Jo ottouuto lu. metà prodotto 
nmndnnç> d tw to•zi invece dell.'l. mot:ì. E i giornalieri f~•mo ultrott.nnto in propor~ 

zione. 
Tntte tappo vorso la. me1 a! 

ddl' evoluzioni.~mo noat·xiat:-. c si oppone al rivoluzionismo del Babmin ~ le rh·o
Juzioni liOll l!ono che l' ultimo anello in uua. catena. di svilnppi economici, la rot· 



l 
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Hi pig\iando pertanto il nostro argomento, v' invito questa seru, 
o I-ivcrili ndito r·i, a csaminal'C nttcn tnmcnte quel cho HV\'errcbùc 

ttnu deliA scorv.a por oper a 1lel !'rn tto maturo » (W ~I ·u et · SQmb~d, &wi ali~ • uo e 
movimento socilllo, Uemo Sandron !lilaoo- Palermo 1898, l'· 11-l). 

P er t-nt gni~n il a ociali ~mo, o meglio, i capi · borg\ie>}i che lo n'ggouo oollo 
m aS!!O incoseieuli che ue tlipcudouo, sono cncrat.i in plcuQ.OPI>Or tnniemo politico 
tlet' ~ go ,·olnsi e nft'rcttnro la eomrulsta ùel potere ; abbiamo (Iuindi un mlu isl t'O 
sooiallata in JCntnciac un lllinlatero borgi1Cse &nffrngnto rla i socialisti in l b li ot , oon 
tutte lo altro inuumerenoH scl'(lzia l-nl'e, lnmlillcazioni c temperament i n •ali o per· 
~onnli, \>Cl' cni In. crisi del marxin110 c oli>~ con~egul'ut.G evoluzione del ~ocialit~HO 

f!Oil O scmpNllll' onlloo del giowo. 
!:hiu •,qoo però a\)l)ia S\'gn ' to a ttont-"1.\llCuts il mo d meu to teorc lico e pratico del 

!!.Oeinlismo Ìllqnosti ultimi nnote sia C1Lpal'6 ol i sccn11-nre lo accl{ienlal it:\ pm·ti
.colad d ;~l ln sostanr." e rl;Li carrt tteri g~u (l• a ll del stm svi lu ppo, tltlve ric<>UO>!COL"O 
~ba codesta rrili ed llVoluzioJU non ai rlforiscono punto ai p•inciJHi ce>st.ituti,·i o 
n\!' io ti nm a~wta dal sochtl istn<l mor:s:i il ln (CJiperò Il Marx non fu gi~~ommal como 
al proseote ilvero 11ntriarca o oracolo del sociall$mo), ma solo a quel Jll"incit)il 
.~ocoo<l,Lrii che riguar<lauo il 111tlodo, la httiC•l o le molla\it ll. dell' M.iona nruliCII 
}ltr·eftHtuarcH~;:sternadelcolle tti vi srn o . 

Seri w quindi ottim:nneute il \\'eruer ~·ombarl, the ha sris•:C.n•to &Oien~• fica . 
mente Il rero midollo del mandSl\10 c ne ha cblarito il euucotto ossenzia\o : 
• Scopo tloll .movirneuto sooia\e é h• soeializzuzione <\~;i mcz~.i di JWOduzioue nell :.. 
11iù nl\n perfezione tecnica su base dcmocmtica; meuo per ril.ggiuugcro questo 
scopo è 1,. lotti\ di classe, la quale ha du6 l(., me f'gualwente giw4ifì..:llte: l ' eco· 
•• Omill, ol.tG si csprimc nd mo1·i mento n<"J)()l"tltivo, la }Jolitica, eho &i Oilprirne IICHI\ 
rttpprescnuwza p!trlllmentare. Coucreta ro in fonnole queiW pn.JJO~ iY.ioui fu op OI"!J. 
speuitlca dol .hl ii.rx: e pm·ctò D< n mi .wm\)ra iogiu~tificalo il padru·e ~li una ili · 
~ enslbile , ~rndunlo penetra7-ioDO dello »plrl to marsi&ta in t.utw il muvimelltO so· 
<'ialo del nostro tempo " (L. c. p. 122) . 

Into•·uo a questo concetto fondameutllle <lol sistema cbo ablwncd a o compml- L\' 
-dia tut lo il socialismo e potrebbe csprlwcrsi pii• brovemcnta colla formolu: i t ~ 
.colktUt:i.nno .!i11ale da etfeUu#ni c" lla clinq 11-i~ la del pol~H puli tico COJII ~ 1"i61olta llte 
<i~Ua Cir!Ja~izza~i&»e eco1Wm.ica, si accordano perfcltamcu to tu~ti l socla\i~ti, nto-

-pis tici , scientitlci , positivi. po~~i bilis ti , amu cl! iei, g~rw ll!l i d, r,·ancesi, i talian i eco. 
L o •liJferente in\·ece stauno nelt1ii1 o nel meno, nel cowc, noi qunndo, uel!o 

<:o ndizionl e ci r·cr,~hl.n ze detcn n!nantl, nel m etodo Jusomma o, S!l si vuole, &nche 
41t'" llella mi.mr a dell'in~rodurre il col\utiviamo coll' aboliziono de!!;, prO]lild.à Jll"Ì•'n· 

h . Cbi vuole lo svlluppo nat urale e spe!Jianco, ch i la fi·<oluziono, cbi la rivo\itl 
o la. violenza personale, chi la catas!.rofo pazit:ntemonte aspGttata, ch i afl"!"eLta_t.a, 
<:h i una maggiore o minore cstensiOllO de l col\Cttid~mo; ma questo in fou1lo ò 
-roluto praticamen te da tutti i $oci&li.sti , com&du t utt i ò voluta l' o rga,iu.a;.iono 
per la conqui.sta ùol potere, sebbene i p1u·i utopistici nogbino in teoria la lotm. d l 
<ll.ll&.Se e l' a~ione poJH.ica. X ò può casere altrimenti, pon·hò un sist.t,wil !l()l;lia \e 

-fon(lato-,rul 1'Jlateria\ismo olarwin istico deve ftolro, come ab\)iamo dimo~trato al
t·tOvo, in voler divi <l ere l ' unico paradiso, la p11guotta, in port.ion i uguali. 

J..a vera eris l dunque del Jl\a rxi~mo consi.ste nel fat to che l ' aapetta·,ione dlil\l~~.o 

ca tast~ofe coll ' impovorimonto progre!;lliv<> fu bu t tata a mare, o meglio Jasc~ta. 



H, SOCJA. LISliO O ANMCCIIIA. O SCIH.\V JTÙ "' 
della società se il socialismo di fnlto s' ì tnJ)Ud ronissc del potere e 
volesse «ltuarnc la riforma secomlo i suoi prìncipii. Per me, io Ilo 
gì~ fo rmato il rnio giudh.io c non esito punto di esprimcJ·velo fran
camente con questa prop<•sizione: il socialismo è incapace di avvera re 
i ·suoi sogni di t•istot·azionc della socie tà, epperò non potl'cbbe che 
spin gct·Ia o a!l' anarchia o alla schiavitù. Dura e severa è q uesta 
condanna, ma, se vogliate ascoltarmi con pazicnzt~, io spero che non 
la troverete nè ingiusta nè tmppo arr iscl1iata. 

2 . Quel che io \'oglio dimostrnrvi stasse t·a è gi~ contenuto vit·
tualmcntc in (]Uello che vi ho dimostrato nelle tre conferenze pre
cedenti, eppet'ù ne discende come legittima con~cg w)nza. Uastct'C!Jbe 
q uindi un breve riassunto dello medesime, con dare rilievo illln con
catcnn ziono degli argomenti, per trn rno la conclusione ch' è la tesi 
dci mio ocliemo ragionamento. 

Potrei quindi discot't'cre semplicemente in questa maniera. 
Il socialismo è l'ered e ncce,Q.so rio del libet'alismo, pet'Cllè sorto 

da quei p rindpi i teo rclici e pratici che valsero a questo la conqu i
s ta del potere c il dominio della società, colla co nseguem,a inevita
bile dPl produ!'re l'antagoni smo di classe tra il cnpita \L'i tno e il 
prolcwria to ; dunqu e è impossibile ehc il ng\io non l'itra:rga la na
tura del padre c, pretcnrlcndo di sa na re i mal i CDgionati dal P l'imo, 
non Ii peggiori c non li rend a· più gravi c più acl!li. 

Più ovidcn t.c appnro quest" fatale n eccssit~, se si considera che 
il sociali!!mo estende a tutto il popolo l'empietà e -H nHHcrialis mo 
delle cla ssi bOI'g hcsi, epper6, tol to o;;ni fr eno ullt~ passioni delle 
Jholtitudiui, le spinge all'eccesso della immorali til1 le rompe a se
guit'e ciecamente gl'istinti delle cupitligc bru tali, come unica legge 
dolla pl'Oprin fcli ci tù. 

Oa questa srrcn<ltc7.Z<t, e levata a principio e ossioma fondomen
tolc (!eli' umana perfezi one, ri sulta l' impos,Q.i bilità di attuurc c co n
ser v<J. t'e st.n bilmentè il sistemn dello Sl<no sociale o del collettivismo, 

iu soapeso, dalle ma~ e dal capi ch(l le guitl~uo, per rendere più i ntensa l'or
pniuiono oronomica; o l' e1·o luzlono del socialismo nell ' opportunismo politioo, 
pe1· al lrcttnr !a CCJHj rli s ta del votere che deve compit:r>'l dtfi uitil•amente la 10~14· 

lizz.azWne doHa pi'Op•·ietll . Ora gli ;) a}lpunto questo aceoraimo11to e tl~stt·o,za di 
metodo iu res trinsero il pro~rnmma minimo e nlhmgare il tempo ddl ' avveni
mento fiu nle, cho agevoh~ e affretta al !IO<:iali ~mo In }lrevalenza p.~li tica e assicura 
quindi l' eMcuzioue, tnnt.o più righi a qunn to piu ritardata, ilei Jlrogr"mam 1\las
e\mo ; como il topo eho tanto pih comOdamente si adagia nella sua tana, <J nnnto 
più dovette restdngersi !)({ {1\lun~arsi pot entl'nrvi. .., 



che toglie oll ' uomo lo propria personnliti1 per aggregarlo, imllledc-
simurlo nellu comunità, come strumento del uni-
versale; pcroccllè l' individu<~lismo c l' scatcnuto non 
può conciliarsi collo spogliazione e anncgazionc individuole, che. si 
esige in principio quule condizione indispensnbile ol\' accordo c <.ti

l' armonia dell'ordinamento comune . 
Dunque, effettuandosi l'.:~vvcnimento del socialismo ;1! potere c 

l'applicazione delle sue dottrine a ricostituire 1.:~ societ:1, coll' abolizio
ne della proprietà privatrt e l'introdm.ionc del colletlivismo, allo 
scopo-di rar cessare la lotta di dasse _median le una giusta ripani-
7.ione delle ricchezze, clw rendu tutti egualmente provveduti di beni 
materinli c perciò partecipi dell' ogintezza c prosperic) u nivers<J.Ie, 
non si può che metter capo ad uno di questi due tenninì. 

O si conservo cioè nel rniO\'O Stoto la perfetta liberlù ed egua
gliamo individuak, che vien posta dai fautori del socialismo come 
principio fondnmeni:Jle del sistema e condizione essenziale del benessere 
comune; c alloro avete g'li r~ppctiti insaziabili di ogni sing·olo individuo 
cile si avventano alla predo sociali::::ota, per ottcncrr o carpire la por
zione più nbbondunte e più eletta colla eonseguenza nccessnria della 
collisione, dell'ur to del tumultuoso uCCCJpigliarsi e azw!Tarsi 
insie_me, dilaniarsi e n vicenda, rif(ICendo.si S('mprc d(l 
capo , come rrwslini affama ti cile non rbtnnno dall' onelare nl pasto 
finchè non sieno satolli; ovcte cioè la lotta perpetua degli egoismi 

legittimata dal principio della sovranità individuale, di cui 
collettiva non è che l'organo obbligato a sodclisf<J.rli c 

perciò stesso incapoct'. di porvi alcun limite; uve te in una parola l'a-
narcllio . 

Oppure in questa guerra del l'uno contro tutti pi'Cvalgono i più 
audoci; e ollora, per tenersi a per assicurarsi il tranquillo po.'l-
sedimento del bottino é il godimento dei beni usurpati, e 
anche per redintegrare un ordine quahmque, un andamento meno 
rovinoso della macchina sociale, è neccssnria. una ùligarchia, cioè il 
domi1Jio assoluto di pochi che imponga colla fol"zn, coUa violenzo, 
col terrore la propria volontà . ai molti e ne incateni le cupidige , 
togliendo loro lo libertà di collegarsi insieme per muovere alla !"i
scosso, la possibilità d'insorgere e di ammutinm'si contro i proprii 
oppressori, con pri\'UI"li della sovranità e dci diritti civili, spoglian
doli della eguaglianza tcoretica c praticn , per nssoggcttarli e asser
virli come un gregge di pecore all'arbitrio di chi li governa; vedr~
te insomma "'Prodursi subito il fatto sociale della civilt<Ì pagana 
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cinque sesli dcllfl popolazione dati a discrezi one:, sottoposii a!ln tirml
nia di un solo; avrete cioè In scl1invitlL 

« L'uomo in generale, dice il Dc ' faistre, abbandonalo a sè slcs
so, è troppo cn ttiYo J~C I" essen! libe1 o; )) il che vuoi (lire in altre 
parole: se non volete l' :marchia, che mel la a soqquodro la società, 
dovc!c 1·icon ·e alla schiavitù come unico ordine possibile. (•l) 

(l ) Jl più gon!nlu o 01161:110 degli UlOj>istl, n ohut.o Owcn, uua \"Cl-:L dttlma del 
suo tempo, as;;:<i più degno di es;;Qro oono~tiuto del S~iot--Shnon , dd }"ourier o 
degli a lt ri, ci oJh·e \m cs~ mplo cl»~lco di <JrtCsta ir i~ t c vc<i tl\ c coniCrrua indi
!lcnl.iùl\ruento la !<'a lt" del uostro lll~mostiço. che n<m è del r<'SIO ,;c non cousc
gue!l2:1. J1eces~arin tli un pliucipio Mu to Jliù certo quanto piì< ostinatamente lgno
ra to o '' egato ila l McialÌ ijl\10. 

F incllò I"Owen ~i limitò a ll i"O!IIUOvero ..:on ltwzzi fllautroplci il mi):li011<nleni o
materh•le e morale dci lavotntori nel suo cotonificio di New-Lanadr, i ri~u lta ti 

t\u·oon eccellen ti o s i elJ\Jc l' appoJ;gio della arl~tocmdn inglf~e e il IJla u~o per
fino dei mouon;hi Quropei. Qu:mdo J>~l"Ò, elttùorato il suo ~i$lCwa ~olletl i vist o, 
'"Oile applicarlo lo ..t.\mor·ica, lnghtlt.e1-ra ed ) dRuda., 11d onta. della ~u:~. C(lm pcleu
tn sci~ttlifh:a e toet>ica, tle\la sua generosità o annPgnzlone, f\el 10(10 diseor~i cl•o 
tcuno c •Ici 2000 ar ti coli cho Rc ,·isso, rius.1ì ùen ~ì a ~pl·ccHe nelle ~ne hlllll-e~e 

qua~i tutto il pa trimouio, ma. non gi>\ =~ salvnrlo dalla cntastrofo, 
Qo:~\ fu h cau~a •lei r .. HhnenJ.,? La fal sit" del p1·incipio fondamentnle "o dd 

l)unlo 1li Jo" rkm.a. };(\,cat.o all1i scnola tì\nijoflca tl~l ~cc, \o 'l eci <norta'I""O, Crcdo\"a 

egli nt-l l'uomo lm<mo per Jwz.t u ra e noli ' !u"niODia. o f eHci t:\ deli'<mline nat\ual6-

eiiO devo rlsultH6 iu socie t,\ dai t"apJJoOrti giust-i degli uomini tra <li 1<'1"0. No de-
~lusso che IJast:na. t.ogliet·o i duo i mpedimrnti ttrt.ilicìali (lr.ll' ordine nntn· 
rde, l'<.ldllcaziQnQ manchevole e l' arnùient.c difetto w, per altu~rc \' i <lea l~ 

"ii l'lllonioo (Iella. vlh~ comuno. E ll'lrobò questi due iri1pedimcn1l prov<'llg<.>no dal· 
l ' artificioso onliu::une••i-o ooonomico del cat•ltali~mo, ferlolo :1.\ suo coocett(l at(lo 
o matod~ell~h doll a. vi Ut-, donmndavl\ una l" ifur ma r adlcalo del due Cl!.l'rliui e· 
CO!lomici, l>l conoorrcuza del singoli o il lucro dcgl'lmpreudit6rl, colla introùo7.ÌO
uo del oollottiviilnlO cho 801\titui~ :~\1,. prodtl7.ioue lll"!çnta la prodn-ziouc comtme. 

l •'i u suo s istonmnon di fferisco lmntudal sociolisn to ">Cicu titìco 
epperò Ya eousl{lerato como il più antorevolc Jlr(l(!ul·soro del hlarx: la 

fOrenza sta. uuicaruonte noi muto &nd metodo, eioil in quclln che il \\'or·nel" 
Somb o.1 t d tiama IJualità 8J)tciale 1!\ l~ttiea 1logli u t .. pi&ti per effottu ~ re Il nuovo 
ordinameuto l!O('.iale. Ladrlove ìl socialismo a-cien tificopredica la" nocessil•\ di un 
lungo proeeeso evolot~vo ool\a lotta dl clase6 o la. conqni~ta. de\ potero< tWHtico IJ('r· 
l'attuazione del DUO'I""O ordlna.mont.o sociale, Il puro utop :smo oollettivl>tf\ vi ~ 
Op)JoOD O JX'l' pdnciJ>io e 808tione come unico l.llOZZO mt conoortoo accordv goncral& 
d i tutti gli uomiui eh••, b~wn\ p.::t• 1t.ah~ra; nou posliOnO uvu -.a()C('tl;.lu-e h nuovo
sistema, O:sprOJil"ioi. lldosi volont.(li"08amente per la felicità uui .-orsalo, appf'na abbiano
couo~cluto a fou ilo il nuovo paradiso col loUi\'l8 ta. Quindi il }'ourier rhuancY~\ 

ogni giomo iu Cllal• dail(l dodici all'una ]l-61" ll$p<ltk1N il miliounric cl• o do,·e'l""~b 

portn.rgH il denaro JMl r l' Ct"Ozioue del 11rimo JaW 1uterio. Non ' 'enne JHl&Suuo ! 
I niodorni socialis ti ~cleu tifici, incrollatlili nella fe •loltà al pro~-e~oo CI"Oiut ìvo, 

non hanno eh~ C<l mpassione Jlll l" i ll.lt O precm·sod Q p;t.lriarchi, o!J.e ,,elevimo l'im
metliata nptilira1.ione del collottivi5mO rirh iamlmdosi alla ùolltà natut·ale dell' uom~ 



Non dico g iìt, vedete, che ad uno di quesli ehm tcrmiui dovreb· 
be riuscire infallibilmente il socialismo, appena, imp;~drouilos i del po· 
tere, volesse npplìcare i suoi principii a rovest:iarc il presente DI'dine 
sociale e fondo re lo Stato dell'avvenire coll'introduzione della pro
prietà collettiva; giacchè, in giudicm·e del presen te pe1· con~eltn · 

rare l'avvenire della socictil, non posso nè debbo p1·escindere dnll'in
tervento della Provvid cnus, di cui fu detto con gl'Onde vcrit<'t c sa
pienza che (< l'uomo si agita e Dio lo guida » e che " vi sono casi 
che so n destini; " pel' cui la vera chiave o filosofia della storia con
siste in indagare c ravvisar tra tutti gli ancnimcnti, comunque con
fusi dallo uruane passioni, l'unità del disegno divino che di tutto si 
serve per· ottenere i suoi Oni, dir·etti alla glorificazione del Regno di 
Dio in tet't'a e per ciò stesso alln felicità temporale ed eterna del 
genere umano; sicchè, come è anenuto più volte nl'i secoli pa:-sati, 
l'eccesso del male non f<J elle diSJ.!Orre e affrl'llDrc il trionfo del bene. 

Ma, nmmessa pm·c l' uzione mediata cd immediata della Pt'O\'
videnza, cl1c può yol gcre al termine più inaspeUato c felice le vicen
de più disastrose della società, coll' impedire a ca use sinisLre di ma~ 
turare gli effetti e suscithnw di beneficl1e elle producano c!Teui con
trarli·; ciò non c'impedisce punto di consid et·ure lo sviluppo natu
rale degli avveniml'nti, presci ::demlo clall'influcnw eh(' può eserei-

per tiimostr~•:ne la possil>iUt'\ e g~>:~>'<'ll\ir·nB il ~uccesso: 11nitl\li li lo;lnuo relegati 
tra l v i>;ionari l o rinnegati tome vc1·i l!tozlirti, perchè • ~ tim11nu t'-oppo ;!l • uom ini 
che ((OvrflhbHo co&titui,·e la n uov:o sud..,tlt, P\'cro.., r &>mto .. r·~). 0 1Li ,"anoeutc! 
diciamo noi. Ibtl•te p~rò clw 1Jil01 che ,,,. le 1\el melo1iv Yll ic ><nd te ol o, l "i~ !euoa, 

esseurlo l ' uno e l'altro foD!ta. ;i sulla u~g:i<ziouo d el J)Occ:\t.o o n ,!!.'itutle o sulla 
conijegueJ>~tl utopiM 1\cll' li'Huo nnturahnoute buono , e ll .,prani10 unic>lm~n t.l.l ,\alla 
ingiusti:.da o immor~~:Lit;, dello eon•lizioul l'j()ciali; tolto\., qu"li c riJ'u,mat ll In so
cietà c..l eollettivi$mo, (\ ()vrebbe ~ubito .sorge re, anzi &eaitaro come nn:~. molla, 
ilbeues.c;creelal'cll.ci t:ìuuh·erd>lie . 

Se pcr~ento condannalo! ll m.ibdo, la conduuna colp:sce J<uehe il t idem.a come 
una vera nt.opia. Gli utopi~ ti poi sono p ill. lo~iui 1li \'OI, conoo quelli ello d~ l \IIÌ!J.· 
ciplo filOsofico dell' tso mo lluo_no por natura tmggouo tuuo le cmrse.:ueur . ., in quanto 
al metodo e io q oaoto 10l aistcmn; voi iuveee umiDelttle l' utopiro dol mett>do e 
difondet'l la vc r .tll IÌOI Rist~ma. Ci ba~t.1 Qlt imli ri J•J'acciani ']ll ll~La Cl •lrtradd~r.iono 

pahna•-e per dodurne log:Cnmeot., J_,. -:o:.stm iucapacit.!'l di atto kre, ~h• puro con 
un hmgo proce<>S') evolnth·o, la ti'UsforOI!IZione collouivì~la llo·lla 11ocie1à o l' as
sett-o definitivo tl e llo St<tto IIO<:iali~ta; giacché, cowe al proocn te l& cla~~i 11bbieuLi 
si oppon~OU il a.lla &Oc!.olio:ta,z;i..,,e l ru tut!lli•la, pe•·chò gl ' iodivi•lui clor• vi api):U:ton· 
gono Joll)) sor.o l>;1oni p~-r natura e nou toasta la muta~ione t\e:l' ambie n te u del
l'edo.~ziouo 10 renderli buoni per gn:u:ia. ct•llet.tiviBta; co~ì allnra ltOn vi sarà 

nelle clas•i BOOializ~ate nè OOnLti Ili natura nè btmLti di [!Tazi.a., ejlpurò lo Stato 
· llovt'ÌL agoni Raro $0117.11 poSQ. tra h~ aohi:wltù o l ' anarçhia. 
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t<lrvi quel Dio, ch'è rcggHore supt'cmo -degli umani destini, per ~iu 
dcmc le conseguenze ; tanto più che nei suoi eterni consigli Egli Po
treb be nvur dcct'Ct<lto di pennettct'C ol mnle il trionfo pa!';scggicro 
c la disfattn del bene, come accnddc tonte altre volte nella storin, 
pct' poi ~:astringere l'umonitù a i propt'ii tt'aviamenti e, 
coll' umiliMsi dinonzi al pro p t'io c Signore, ren dersi più 
(] ocilc e più copnc:e non solo di espirwc la lll'evaricnzione passato, 
ma ol tresì di accctt<lrc il rimedio dalln Provvidenza , per 
compiere in nvvenire il suo vero 

Ot'D, gli 0 certo cl1c a cltiunq ue tonto di senno da pene-
tl'are Sfl:JSsiona tomcnte nella nntura stessa del sociaHsmo e ravrisarnc 
le tendenze, l' evento della sua finale vittoria si tott' altt'O 
che inverosimile, c la ricostituzione della societù i suoi prin-
dpi i fo nd<lfncnta li non può che riuscire o all' an<JJ'Chi<.i o alla schia
vitù e, se volete sapc t' qui subito tutlo il mio avviso, non IJUÒ elle 
alternarsi tra l' una e l'altra fino a ]Jl'Ollune come ultim o termine 
l' estremil rovina . 

3. Ma perchè vcggo nel mio uditCl,do quel movimento spontan eo 
di distr<Jzione e di stanchezza, che precede il cont<lgio degli sbadi
gli e infligge così · all'oratore l:t giusta pena dell'aver seguito il pro
prio genio, in chia rire ragion<t tarnente i l soggetto collo svolgimento di 
quei conce tti dn cui esso disce nde come legittima conclusione, anzichè
battere la via più concrct.n degli argomenti di fotto, cile per la loro 
natura bli conciliano l'otten1.ionc cleg·Ji uditori, senza lo sforzo e il 
ted io del fissare la proprin mente dal alla fine del discorso, 
per riporl<tl·ne tutta l'impressione cd il o cui esso è ordinato; 
e giaechè d'altronde sono ancora in tempo di rhnedinrvi, voglio mu
ta r te no re e ditpostrorvi con un <litro metodo, più fac ile c più effi.
c<tce, quel che gitt risulta dallo pura concatenazione dci principii ~a 
me svolli nelle <lnterioti conrerenze, vule a dire che il sociéllismo 
mette capo all' anarchia o alla schia~tù . 

Credo poi che l'aver accennato ol nesso delle idee, per cui le 
dottrine socialis te in sè considerate conducono a questo termine la, 
socictù, non sarù stato un far opera vnn<t; imperocchè, sebbene le idee 
siena idee, tutt<tvia- ognuno ~a che l'uomo è della sun idea e questa 
determina, anche senza ch'Ci se ne accorga, tutto l'andamento delle, 
sue azioni e il tenore delln sua ·vita ; quello poi che vale dell' uomo
in pm'ticolare vale certamente anehe della societù in generale. 

Entrando pertonto nel campo dei fat ti, io vi invito ad osservat'e 
un di quei giovani, che per lo sr?gliutezza ddl' ingegno, la franchez-· 
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1.n del carattere e la perfetta conispondenz<l tm l' intc1·no c l'ester· 
uo, tra i pco!:'ie•·i c le azioni, i principìi c le conseguenze pratiche 
che ne d .:l'iV<lllO, si possono \'CI'<lltlente chimnm·e i figli del proprio 
tempo, gli nl unni della societit in ctli ùvono, i tipi, gli esemplari del 
secolo che li produce, pcrchè rappresentando c quasi dissi nc•·so ni
ficando in sè stessi il cancello fondamcnt<llc della vita, il cl'i tcrio 
universaliss.imo del mondo a cui appartcngouo, ci rivelano, nel modo 
onde le dott rine correnti pt'Cllllono consistenza e negli eiTetti della 
lol'o applicazione ai singoli indil'idu i, il rnlo1·e determinato delle me· 
desime e i f•·uui che dovranno illft~llibilrncntc p!'odunc nella sociell•, 
quando penetrino nel popolo e diventino patrimon io com une. 

Si ha nn bel ridersi delle foJ ·Jnole ns!I'O.ltc c delle astrusiti• dot
tl·inali; ma non può a•cuno che sia in senno neganu.l l' irnporwnza 
p ratica, giacchè « quello che un uomo è tlipcnde dali<~ rìlosofia ch'c· 
gli p'ro fessn , e pe1· giuclicru·e di un secolo, di untl socicti• qut~lnnquc, 

con vicn conoscerne la teologia " (l). Dite all'uomo in filoso!ìn ch'c
gli è pronipote di un bmto c in teologia ch'egli è dio a sè slcss.o, 
e poi ridetcvi delle formate Jl.<;tralte, ontle la Chiesn insegna l' im
mortali ti! (lell' anima e la giustizia di un Dio onnipotente ed eterno. 
Ved rete pi'CSto come l' astralto specifica c regge il concreto. ~la non 
to•·niamo da capo a cader nel dircuo che aiJbiam promesso di fuggi
re poc' anzi. 

Mirate dunque uno di codesli giovani che, cducnto cJ·i stia namente 
in famiglia · c g uidato negli studii inferiori da precettori credenti, viene 
all' universi W, per dedicm·si a studii più alti c abilitarsi poi ai pub
blici uffizi. Stimolnto dalla sete della scienza, vi attinge indcfcssmnentc 
n tutte le font i, ascolta le lezioni, co nsulta i professori, s' inchioda in 
stlj., lihri, esami na e voglia i sistemi, osserva c studia Dttentamente 
la vita, il mondo in cui s.i trova, i principii che lo inrormano c ne 
determinano la scienza,· l'arie, lo. lcttcriltura, la politico, l'economia. 
Alla pe•·flnc il giudizio è fatto :~i accorge cioè di csse1·e nel reg no 
d eU' ateismo. 

lnd orno cei'Cll di fuggire da quc:;ta tcn·i bile conclu:;ionc pe•· non 
\·edez·si posto al bivio: o di rinn egare la scie n w e lo. ci viltù moderna 
o di apostatrtre dalla fede cristiana e farsi ateo, matcrialisl<l. L'evi
denza lo spinge cd egli deve decidersi. :-ìon può abbandona!'e l' u· 
niver.sità ..sc n'za pregiudizio delle sue speranze, del suo avvenil·e, dcllil 
.sua vita civile e sociale; ma l' l<nivcrsità è il tempio dell'ateismo. 

(l) Wei&!J, Sociale Frnge S. 4\17. 
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Un proressot'C gli dice : " il pr-ogre;so della scicnw C la balia 
del!a incrcdulit.à; " un a Hm: « Oio è una ipo tesi; >~ un tCI'7.o : a la 
scienza conduce all'ateismo; » un quarto : « la morte è il termine di 
tuUi i mali, il confi ne oltre il qu ale non vi IHJ più niJ bene n è m n le. , 
Prend e ad esu minare le oper·c pit\ accred itate d i fìlosofla mornlc, di 
scicme noturali, <Juellc specialmente che discutono la 1~atu ra deH'uo
mo e i suoi doveri, i t'a pporti tra la J·cl igione c la scienza ; e vi 
trova proposizioni come queste: - L' uomo non è uno spettro, mn 
un C( lt·po vivente c, in quanto l· ror·za c mntedo, egli è eterno - In 
vera mornlità non ha niente che rare colla fede e colla religione - la 
fede 11ella Ptovvidcn:w., nella preùestina:lione c nella rett'illuzionc fu
tu n C ·una illnsionc - la fccle all' immonalitù in forma di un soprav
vivere personale è un sogno - che il Cristianesimo sia in dissolu
zione C fuot· d'ogni d n bUio pet' qualunque OSSCJ'Vatore imparzial~

il sop ran na tm·alismo si t'itira dai suoi ultimi balnnrdi - con rinun· 
eia re alla lede nella vita f11 tura si nobili t<~ il canlttcre dell'uomo - la 
CJ'eazione del primo uomo ad irnogine di Dio C un mito significati vo -
il miracolo è impossibile perchè contr·a •·io al principio di causalità -
il mondo non ha principio - la Fede in un Dio personale ccsscr·i1 prima 
della fin e di questo secolo - l' unico Dio dc!! ' uomo è l' uomo stesso 
( -l ). - E quanto più si addentra in q).lesto s tudio, tnnto più chiara e 
lampante gli si presenta la conclusione, eh~ cioè l' ateismo c il ma
tet'ialismo sono l' ultimo risultato della scienza, in segnati da nove 
decimi ùci suoi luminari a tutte le univet·,;ilò del mondo e ccrtamcr.te 
di tutti i naturalis ti viventi (2). AL nostt·o giovane non rimane quindi 
alcun ctu!Jbio; si trovn come Ercole al bi,·io c deve scegliere tr·a le 
due strade: o la scienza e l;~ civiltà moderna o la fede c l' oscuran
tismo antico. 

Schincciato dal peso di tant.:: au toriU., si ra dunque ateo e ma
tet·ialisla c, seguendo la sua natut·a fnmca c risoluta, non esita di 
nanzi ad alcuna conseguenza del principio che ha abbracciato. Vede 

p~rtan to che, scossa la fede in Dio e l' essenziale dipendenza della 
creatura dal Crentot·e, l' uomo d iventa autonomo, SO\Tano, indipf'n 
dcntc da qualu nque \luto rità che voglia rcstrinj;ergli o limitargli il 
diri tto innato della sua libertà ; pcrchè solo come mi nistl'o o 'luogo
tenente di Dio l' uomo può imporre nll' uomo la propria volontà, nè 

-il bene com une Ila alcun valore dinanzi al bene indi vid uale, q ua nd o 

(1) Siegfrictl, D nreh AU.oisul!lS zuw Auat·chi srnn ~. I<'r(ll\Ju ~g n ·Hre-iagsn, 1805 . 

( ~) II:icko!, Dor Moni~m·ue S. ~7 . 
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esiga dd sacr·i fìzi da chi niente riconosec supcd orc a sè stesso e 
tutlo suhot'llina nlla propt·ia rl' licltil, che pe r lui co nsisle in lascia r· 
la btiglia sul coHo a tutle le sue passioni. A\'era fatto il p•·imo pas
so, il più dcci siro r crso l' <~hi ssC\, ed era maturo per la democrozia 
soci[JJe ( 1) . 

4. In tanto la ùHiusionc sempre crescente del socialismo, il mol
tipliC<Jrsi cor1tinuo dci suoi ml'ui di propngunda, i congressi, i libt·i, 
i giornali, le adun il nze, gli scioperi, le lotle politicllc, che in questi 
ultimi anni rin:-larono alla società civil e un movimento rormidu!Jile 

(I l n We!'uer Somb.ttrt (Soei:Lli 'Smo e movimeuOO sooialo od. Remo Saudrou ISJ:', 
Jl . Hl) confcs~a che • H mo'l"imcnt.o Jll'!lkLlrio n<lorisce sen ~' alcu n dttbhio ;ul nua 
forte tcmlcnv.~ :lll' irrcllgiosit:'l • c {'1\e • il proleta1·ìato o i ~uoi <.:OJH •lottier i rt ò!-~U · 

mouo tcorio)lm~nto l'eredi t.\ ohl r~donalh:1ruo lil.ocl"l!.IO. • Quindi I!Og:giuugo: «Alla 
11fera di sen~lcoltvra in fwt~ di scicu7.o natura li app.'lrtcngouo tuili quog\1 scri ui 
autircligiOI!i in ~pecie do! !;Ot timo et\ ot.ta.vo d~ccunio dt>l uoS\1"0 seeolo, cho nolla 
gioio~:l. <'1Jlll"eua dell:l. prinlfl cogni tiouo nmnaJciUOJ!IO 11r&i tt orbi il l01·o dognoa 
attistico. E~~1 non banno C!<Senz ia lmento su p~1·:'1to il livolllo d.:i trilHuli dd mate· 
rialismo o non hanno mal ragginoto quollo 1lella coucezione tll.'lla ·vita di ) lar:<e 
ed E ngela. 11 punto di \"Ì~ I a di qncato ateislllo dol?nuuico può oggi considen1 rsi 
oome scowp:nso. ::'.\on o'() alcun ~ello r:l.pp•·eSt"utant.o della sch1uz:\ , sti11 6d!:IO al 
di quà o ul ,H li1, che o~l O!!gi ~s~"dre dw la ~cien~,a o;~ i ga l'ateismo, c ~tllula h 

nligione. • 
Ammet\:amo anche noi che il mo~·imento proleta1·io C lrreligioso perclo\l erede· 

t'lei razioualiBIDO libc111 le; co"me l)lll"fl Chtl il 1logma nl.élist.ico }Jred icato al popolo
dai condottieri dd wciali~mo appartiene alla sf~m della "<Jiloicoltura in f6UO rh 
aclcuz!l nn tumli; epperò rh \ lo ]H"Op!na e~n :O ]Jparalv scientitiro nl]"J'"cro popob 
non supera Il livdlo dei tl"ilmni del nHII.eriali.~rno. 

X on po...~ia rno però ammettere che OOfltom non ~hbiano afli:c·ruta l:t. coneoziono

dclla vi la del Marx e dell ' Engels, la q•lfll" , como ablli~mo dimo~l-ra lo altN')vO, è 
tutta fond ata sol ma(ol"iAli~nlo darwinistico ; altrimenti converrebbe Jlllr diro che 
il protto matedlO!ismo del socialismo Kcicntifico itol\li;nw, capituuato tlall'on. ~'eni, 
non abbi A. raggiunto il Il l'ello dol oonceU.o mar.<il!t.~ ~ 'l' rop"po! 

Straniuima poi l ' asso:~rzione eho il punto di vista dell'ateismo possa oggillì 
considemrsi come seompa.rw e che nessu n rnpprcilentauto llella I!OiCHUJ. esi~ra. l'a 
teismo ed e.'fl.: lnda la rellgiono. Altro ò <lire cho lo gOJf~ teo rie <lei matorinli!!UlO, 
(!el darwinismo e del mo~1ismo, lo quali " JU:llla gloios:!. ebhrezr.a della JlfÌI\lO. co
gnizione tren ta. e -çe.nti anni fa ave~~ no seilolti i naturali11t.i po1· l:t speranza di 
gi!lvan;eno a distruggere li Crislianc..,hllj) e tolt~ l'ordine spil"iLnPlo, ~iono ormai 
fallite e rigett.'lte por l>e lnllfO rl:•gll ~eiem.iatl (]\ primo ordino, como la faroOfl!t 
linfaKoeh cont-ro la tul.oorcolosi; ed Altro, ben altro, che la eomicoltnra autieri· 
11tiana. degli .'lcienziati dozzinali. efrgtta.ta. d:rt trlbnvi del rnctol1alismo, non oon · 
t.inni tu ttot·a la. ~na !]l<"o<rWta campagua cont ro li Crietianeaimo, abuo:wulo della 
ignoranzll J~I\Qlare per diffondere il aociali!lmo ool aolletieo i111mondo doll' nomo 
l.>estia . llasi i l"icor\lare l'opera dell ' on . ~·erri: Socializmo e tci~I~,.Za polli!iva, nna. 
nel germe mutrialista o trina nello sv iluppo filosofico e stol"ico Darwin Spen· 
oer - Marx. 



IL SOCIALBMO O A:-<"AHCII!A 0 SCHIAVITÙ 161 

delle classi lavoratrici, organizzate sul pdncipio della mutua 50lidarietà 
come la pl'ima associmdone internazionale, che si manifesti pub
blicamente eon un programma determinato di riforma sociale, desta
rono natur'almente nel nostr'o giovane il desidel'io c la curiosità d'in
fo rmarsene accuratamente, per paterne giudicare con cognizione di 
causa c vedere quali danni temer"<' , quali vantaggi possn ripromet
tersene la società. 

Diedesi perciò a leggere le opere degli autori e propugnatori 
del socialismo, esaminò gli alli dei congressi e i giornali, frequentò 
le loro adunanze; ~ non solo trovò che il sistema della demo;::razia 
sociale era in religione, in politica, in economia, una conseg uenza lo
gica, necessaria dei pl'indpii liberali , con cni la ' ;ila pubblica degli 
Stati si regge dal!n Hirohnion fnmcese in poi; che il fondamento 
mnterialista delle nuove dottrine non era che un parto legittimo del 
materialismo insegnato dalle cattedre c divulgato coi libri nelle classi 
borghes i, colla naturale conseguenza del suo peneLrare e 
cui veicoli del moderno progresso in mezzo alla gran 
degli oper·ai e dei proletarii; mo gli fu chioro oltresì ed evidente 
elle il socialismo applicava con logica incensurabile la conclusione 
pra ticn cll' egli avea giù dedotta da sè, vale a dire che, negata l'au
torità di Dio, cade necessari.amente qu<~lunque autorità umana. 

Su questo punto cercò la quintessenw del sistema soc~lista e 
la ridusse alle seguenti proposizioni; - Nè Dio nè par]rone .r - La 
borghesia ha tradito il popolo colle di libert~, eguaglianza 
e sovr·anilb, c col mantenere in l'antica schiavitù mediante la 
tir·annia del capitalismo sul proletariato. - Perciò la democrazia so
ciale vuole elfettuare la vera libertà ed eguaglionza: con esimere gli 
oppressi dal giogo degli oppressol'i, rigettando qualunque autorit~ 
che renda l'uno superiore all'altro uomo. - Noi siamo quindi con
trarii a qualunque autorità celeste o terrena . - T1·a noi non vi ha 
nè padrone nè servo, nè signore nè suddito, perchè formiomo tutti 
insieme una grande comunità, un'associazione universale di fratelli 
e sorelle, tutti forniti di eguali . diritti. - Di autor\Lù si poteva parlare 
finchè si credeva a Dio e alla immoi'talità. - Oggimai però la scienza 
moderna ci ha insegnato che la fede in Dio e nella immortali ti! è una 
vana illusione. - Perciò via l' autoritù non solo divina, ma anche 
umana! - Via la gretta inconseguenza dei rappresentan ti scientifici 
del capitalismo alle nostre universitù, che non ha,nno il coruggiCi delle 
loro convinzioni! - I nostri professori ci hanno insegnato che non 

P A. YISfllCH - Q!~estione soci al~ ll 
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c'è n è Di o n è vita futuro. - 1: loro dottrina ctw la fede in Dio è 
scientificamente insostenibile; non hanno però il coraggio di trnrne 
le necessarie co nseg uen ze c di geltnr via ogni autorità di qualsivo· 
glia specie. - L'interesse personale li fa curvarsi a nascondere la 
veriti1 e a sostcner·e pu bblicamente il contrario di ciò che snnno e 
credono pr·ivatamente. - !Ifa il socialismo è logico e perciò esso solo 
può redimere 1' umanit..'l · con effettuare la piena libertà c la totale 
eguaglianza, . associando tutti gli uomini in un sol popolo di fr·atelli 
e so r·elle, che non riconoscono altra autorità se non quella della pro
pria sovranità indi\•idualc e co11cttivn. -

· 11 rflgionnmento era falso, empio, mostr·uoso nel suo J'll'incipio, 
perchè si fonda\' a sulla negazione di Dio e della vita futura; ma, 
accettato una volta questo principio come un assioma indiscutibile 
della scienr.a moderna, tutte. le conseguenze ne discendevano a filo 
di ragione c a tutto rigo re di logica. Perciò il detto: « senza Dio 
non vi fia autor·it<\ " viene ammesso da tutti quelli che non hanno 
interèsse in olfuscar·lo o negarlo, dai cr·edenti c dagli incr·cduli, dai 
cattolici e dagli atei, dai c ... mservatori c dai socialisti; è questa in
somma· unn verità che appartiene al dominio del senso co mune. 

E il nostro gio vane che per l' etù, per l'ingegno e per· l' ener·
gia naturale dell'indole sua, non era uomo da fermarsi a metà del 
cammino, vide che il socialismo segnava un nuovo progresso ne!la 
Cl'olu:ti! ne o sviluppo del pensiero moderno e in ultima analisi non 
P.ra che l'applicazione sociale delle dotlriM liberali o, come dice il 
Marx: « la negazione della negazione. » 

Vide altresì colla stessa logicll necessità seguirnc l'insussistenza 
di tutte quell e ragioni, onde si cerca oggidl di punlellar·e L' autor·ità 
rmana, non r·adicata nella autorità divina e nella samionc eterna; 
svanire quindi ogni principio di diritto dall'una e di dover·e dall 'al
tra parte, pcrchè manca qualunque vincolo interno elle possa legare 
la coscienza e produ rre una vera obbligationc morale; non bastare 
a ciò la volo ntb. o la legge dello Stato, perc\lè ,qu'esto non è che de
positario ed eseCutore dell'a utorità conferitagli dalla volontà dci 
membri che lo compongono , epperò non superiore, ma infer·i9r·e ad 
essi ; non l' ord1:ne della ragWne o 'p imperativo categorico del l\ an t, 
perchè la ragione autonoma, che si detta la legge come norma del
l' operare, perciò stesso ch 'è legislatrlce, può dispensarsene in pratica 
e anche abolirla, - per crea rne una nuova più conforme al proprio 
genio, quand o esso trovi più ragionevole l' appagare che il combat
tere le passioni: non la volontà generale o collettiva della comunità, 
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che h:l dalo allo Stato la facohà d i obbligare colle sue leggi i sin; 
goli cìt todini, pcrd 1è quelli che lo hanno costituito potevano tutto 
al più obbligaJ'Si per sè c non per gli. n!tri, senza perdere tuttavia 
il d irillo sovrnno di r ivoca rc il potere confe1·itogli ; questi poi c quelli, 
cioè tutti , non essend o al mondo elle per godersela e non dovendo 
r·endcr conto delle wopric azioni ad nlcuna autorità superiore, hanno 
d iriito eli calpcsta,·e qual unque legge che impedisca lo1·o .di rnggi '--!n
gerc l' lll1ico fì nc, cioè la f~li ci lù tem po rale, di cui ciascuno è giu
dice autonomo appunto perchè non dipende da nessu no ; non final
rnen te il bene comune, ch' esige la obbedicn1.a alle leggi dello Stato 
anche con sncri fì zio del bene privato , perchè basta una cognizione 
supet'fìcinle della na tu ra uma na per conchiudcJ·e che il ben~ comune, 
a c l1i sa di essere paclJ·one di sè stesso e che la sua volon tò è la 
sua legge, è una chimen1, ogniqu<llvol ta si può procacciaJ'si col cal
pestarlo il proprio bene panicolare. 

Il r·isultato era evidente: «_Senza Dio c vitti fulu r·a non vi può 
essere vcr:1 autOJ'ità; » d unque l ' unica regola delle azioni uma ne è 
quella <li Lntero : " così voglio io, così comando ; la mia volontù 
val più di qualu nque ragione : » sic volo, sìc iubeo; statpro ratione 
tJoluntos. Il soci:..lismo è più logico del li bcralismo, perchè: posto H 
principio, non ne rigetta la consr.,gu~ma . Fece quin di il nostro giovane 
un altro passo ve rso l' o bisso ~ dive un~ socialista . 

5. Ma non tm·dò ad accor~ersi che ad avventurarsi in un abis
so vi si piomba a capo ntto. 

Logico CJ'a senza dubbiù il socialismo, in quanto che dalla ne
gazione di Dio e della vita fu tw·a traeva come legitti ma conseguem.a 
la negozi one di q Lwlu nquc nutot'ità ter•rcna e l' autono mia sovnma, 
l' indipendell1.a as~ol u t a dell ' uomo colla pel'fctta eguaglianza di tutti ; 
ma non ern logico in qunnto che esigeva poi lo massima autorità 
nei cnpi e la massima soggezione nelle moltitudini, pe r mantenere al 
p•·csente la disci plina e l' orga nizzazione del par ti to e attuare in futuro 
Io Stato collettivo. 

Gli sembrava anzitutto che il vole1· impoZ'l'C alla società e ai 
singoli membr·i della medesima il propl'io sislema, colla obbligazione 
di so ttoporvisi inco ndizionatamente, sia giù pe1· sè s tesso unu lesione 
della libertà e sovranit-à pe!'Sonale e collettiva, pe1·chè, abolita ogni 
auto l'i tà in Cielo ed in ton a, ciascu no vive come gli garba e non 
è tenu to a nessu na lt':gge; può quindi r·intanar•si nei deser·ti o nelle 
fo1·este a cond ur·vi vita da eremita o entrare in società a quelle con
dizioni che gli piaccia (li stabilire e uscirne quando gli talen ti; può 

'"' 
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preferire il socialismo al cnpitttlismo, ma anche questo a quello e 
opprimere, sfruttare f)i altl'i per l'unico diletto di csel'citare la sua 
libertà individuale c, quando la maggiot•anza sia dello stesso avviso, 
nnche la sovranitù collettiva; può insomma accetta l'e la morale del 
Kant -compendiata in queste pa!'ole: « nella sfera del nostro mondo 
l'uomo è l'unica persona autonoma e perciò non h~ a ltl'O fine che 
sè stesso, è cioè l'unico oggetto a cui si l'i feriscono tlittl i suoi do
veri; )) oppure quella dello Stirner: " io sono l'unico, io il sommo, 
io sono l'assoluto; proprietario e CJ'catore del mio dil'itto, non ne ri
conosco altra fonte cile mc stesso, non Dio, noll lo Stato, non l'uo
mo coi suoi cter?:i diritti dell'uomo; quello poi elle io chiamo il mio 
diritto si è la mia forza; sono padi'OllC di mc stesso; nessuno mi 
può comand<Jre; posso fare quel che voglio, presuppos to che ne ab
bia la forza. " Questo è oro di coppella per c:junquc sa ragionare 
coi principii dell'ateismo! 

Non giungeva ad intendere in secondo luogo eon.e il socialismo, 
riuscih> una volta n conquistare il potere, potrebbe attuare il siste
ma economico e politico SCIJza· un terrorismo tirannico e brutale, 
elle sarebbe tanto più mostruoso qLwnto più contrario ai suoi prin
cipii di libertà e d'indipendenza_ personale, per cui, negando in teo
ria qnalunquc autorit~, in pratica ne spiugerebbc l'abuso al più de
testabile eccesso. l capitalisti, i p1·oprietal'ii, i possidenti, con tutti 
i loro innumerevoli aderenti, malcontenti della esprcip!'iazione a cui 
fossero condannati ed esigenti al sommo eli rlsrwcimcnti, di riguar
di, di agi, di posti copiseni, eostl'ett.i pCI' forza al la'IOro e alla 
disciplina comune, per mantenere la perfetta C{J1W..{Jlianza e preve-
nire qualu:1que lamento o taccia eli pan:inlità da dei proletarii 
ti ionfanti; questi nvidi, ingordi, feroci, che finalmente 
l'idotta .in pratica l'età dell'oro, l'abbondanza, l'agiatezza universale, 
pl'Omessn con frasi ~ì lusinghiere e, se la realtà non risponda alle 
loro alle proteste, alle alle rappresaglie, alle 
rivolte; gli più torbidi che non da nlcun 
mezzo per trarre .a sè la direzione degli affari, con .pericolo manife
sto di sovvertire, prima ancorfl che sia compiuto, il nuovo ordina
mento soci n le; tutto ciò e quel peggio che potrebbe aecadct'e nel 
momento della grande trasformazione, nel cioè dallo Stato 
capitalista allo Stato socializzato, _non qùelln che i so-
siulisti stessi chiamano « dittatura provvisoria del proletariato)) che, 

chi ne sa intendere il latino, significa il Terrore di alcuni capi? · 
Lo dice chiaramente il Bebel stesso, contraddicendo alla sua pa· 
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tetica profezia del passa~gio pacifico con qu l.'stc parole: « Una cosn 
è Cèt'La : quanto più fone sarà la resistenza, tanto più viol~nta l'in

· l.roclu7.ioJJe del nuovo Stato . Con ispar·gere l' acqua di rosa la que
stione non potrà sciogliersi in n i un caso " ( l). E il Dietzgen: « Alla 
JHce dovr·;J preccdcr·e il co mbaltimento , nlla cd_ificaz lone la • distru
zione, alla organi·t·w7.ione sistematica l' ammassamen to dci materiali, 
al tempora lè la bonaccia e il temporale dovrit pr·ccederc all' univer
sale rinfrcscnmento. La storia è appunto tranqu illa, perdlè sta rac
cogliendo le forze per una grande C<Hastr·of•J " (2). 

ÙJ'a, con qoale dit·itto potrebbe il socialismo spieg<Jre, anche sol 
per br·evc tempo, questo l>rutale disposlisrno c rinnegare per tal 
guisa sè stesso, al>us<lnrlo della atJtoritit proprio nell'alto in cui r·i
dnccsse in pratica il suo sistema, fo ndato sullo negazione di qualsivo· 
glia au tori!.<'•! 

1\la, supposto pure che questa dittalu nl del proletariato sia ve
ramente passcggiera, che cioè l'autorità del terrore, esercitato dai 
capi per capovolgere l' O!'dine sociale esistente e attuare il nuovo, 
cessi nppena lo Stato collettivo sia en tnato in vigoru cOme un rauo 
compiuto; non poteva tultnvia il nostJ'O giovnne comprendere in terzo 
luogo com·e mai si polrebl>e r·egger·c la societù trasfonnata se, co n
rorme al pr·incipio fondamentale del sistema, le mancasse una vera 
autol'it~ che avesse il dir·itto d'imporre a tutti la legge comune, 
come norma sevet·a da· seguirsi nella vita pubblica e privata. 

PrevcLlcva nn'l.i che, appcnn cessata la ditt.a.Lm<t o la violenza 
dell' impero, sorgerebbe il caos, se una mano di ferro non cercasse 
d' impcdir·l o. 

Una rnocchina sì grande e complicata, costituita di clementi che 
si riconoscono au tonomi, indipendenti, nati sovra.ni, c non Il/Inno 
altro flnc che quello di raggiungere la massima JWI'fezione con isro. 
gare tutti gli istinti, stretti e legati insieme dal vincolo aJmarenle 
della solidill'ietit comune c dal r-eale dell'egoismo individtwle, come 
potrebbe agire ordinatamente, qu ando ciascuno fos.::.c ma lconten to 
dell'altro e di tutti? 

l socialisti di oggi aguzzano 1' appetito dei prolcta r·i con pt'O· 
metter lo ro nel nuovo St.1to sJcialc ogni ben di Dio : a; il diritto 
più illi mitato di consumo in quella quantitt'l .elle dascuno vorri• 
S'.:egliersi a suo piacimen to, il vestito che gli t.a lenta, il vitlo nei 

(l) UnseJ"O z;elo S. 20. 

(2) Roligion der Soctaldemokn.tie S. 10. 
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pubblici ;:~lberghi o nelle case pl"i vate, con tutli i wn{ot·ti possibili, 
e perfino il telefono per trasmeuere gli ordini agli amministratori 
senza incowod3r~i » ("l ) ; « i musei, i teatri, i concerti, i gi uochi, i 
tornei in città e campagna, ove la vita avrà tutte le delizie delle 
attuali città cJpitali senz' averne i danni " (2) ; " la cessozione totale 
della povertìl, perchè niente e più fcllso di quel che dice il bor~hese : 

povel'i vi furono sempre e sempre vi saranno; mentre la povert~t ò 
possibile soltanto tìnchè esiste la proprietà privnta dei mezzi di pro· 
duzione » (3). 

Ma quando tutte queste rant<tomagorie di menti esall<ltc saranno 
sparite dinanzi alla dura realtà dei fatti e si toet.;l1cri1 con mano la di r
ferenza tra il 'I'Omamo e la vila ; quanda si vedri1 sempre più lontano 
« lo sviluppo supremo dell' umanità c l'età dell' oro, dì cui h nn sO
gnnto gli uomini da mig liaia di anni " (4), c si trover;l invece che 
l' ng:glomerameto di tutti gli uomini in un sol gregge, di tutti gli in
teressi in un sol centro, di tulli i beni in un sol cumolo, l'aver di-
5gl'egato 1' organismo naturale della società per ridurre lo Stato a 
una caserma di persone e a un magazzino di co3c, rendono affatto 
impossibile l'andamento regolm·e della Jmova società ; come scon
giurare la catastrofe inevitabile, la più terribile sci<~gura del genere 
umano, la rivoluzione cioè delio Stato collettivo fo ndalo su lla nega
zione (\i qualunque autoriù1 divina ed umana, scm.a che coloro, i 
quali avessero in mano l'amministrazione della cosa pubblica, si 
cambinsscro in veri autocrati o despoti e impedissero alla gran 
macchina di sfascbrsi e di mctlel' og 11i cosa a soqquadro, co n rin
negare in pratica il princiJ•iO essenziale del socialismo, cwè la nega
zione di qttalunque <~utori llt, per l'eprimere colla forza ogui tentati~·o 
di ribelliouc e colla forta man tenere l' equilib1·io sociale da ogni part.e 
mina"cciat.o ! 

Qui il noslro giovane si trovò tra l' incudine e il ma1·tello; la 
scienza modema lo aveva condouo all'ateismo, questo alla negazione 
dell' autoritù, ·dalla quale era passato al socialismo. Ora iuvece ve
deva chiaro che il socialismo è illogico, perchè non può nè impo rsi, 
nè effettuarsi , nè mantene•·si senza l'abuso più brutale di quella 
stessa auto1·itb ch'esso vuole._ <tbolita ; eppe!'ò non gli rimaneva che di 
scegliere tra due partiti: o rito•·mu·e inùietro al punto dond' era in-

(l) Stern, Tbesen S. 12. 
(2) BebeJ. Die Frau S. 3\U. 
(3) l(antllky nnd SchOnlank, Gruntls!it...e S. 11. 
(4 ) Bebcl, Dio Frau S. 304. . 
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cominciata la sua evoluzione, o proseguire animosamente innanzi c 
rinnegare il socialisnJO per non accettarne il dispotismo, Si appigliò 
al secondo c toccò il fondo dell' <~bisso. (1) 

reali~ta, l!osJ,ituittt cioè alla teori:l- dolla. l'in•lnzipne 
il pilt ottimis1,!1o dei possibilisf.i, il "\Yerne1 

• Nei dei dotti ai va sempre più eliminando 
l' uomo per natura o"uono o nell' ordine la 
COITeva solo la la 
valle dolori 
amore, ]Hl!' forza propria 

• 

gli uomini da 
la credel\~a nc!la 'f ()rr.a 

porterà il bene alla 
posto la convinzione cbo l'uomo 

u~ente affatto nobili, cb ' egli porta 
ch•iltà e a malgrado di ogn~ pro-
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6. Negata l' auto!'i tà di Dio, si deve neccssal'irunentc negare q ua
lunque alt t'a che non sia conforme al proprio genio, alle proprie 
inc\innzioni, a quello che i seguaci del dilettantismo ·francese, con a 
Capo il Hl·nan, l.uH·lJaramcnte battezzat·ono col nome di egotismo pet' 
nobilitare scientificamente coll' aggiuma di un t il più cr·asso c turpe e
gviSmo. Pct· tal guisa l' uomo si fa Dio o la di vinità in lui non som·c nè 
legge, nè paswie, nè rHcgni ; ami quanto più c.gli sfogo te sue pas
sioni c calpesta qualunque osuwolo che vi si rr·appong<l, tanto più 
manifesta la sua divimtà. Questa si affacciò alla men te del nostro 
giovane come l' ultima conseguenza logica del sistema che aveva ab
bl'ucciato c per·ciò si sentì spinto all'anarchia. 

Feccsi dunque ana rchico pc1· non rinnegare il pensiero moderno 
con rigdwme la conclusione finale. 

Ch e co"sa è in faui l' an archia, nel suo signillcato etimologico e 
conrcnzionale, se non lo stato di un popolo, in cui non esiste uleun a 
auto ritù e ciascuno csercitt~ lt~ sua autol'iti1 personale seguendo il 
propl'io genio c talenlo ! Or non è H vcnsie1·o moderno che fa degli 

gres&O. }~ <la ciò la oosegncnza cho per ot\enere qualche oosa al momlo iuoanzi 
• tutt-o si dcbl•a chiamar.::!\ raccol ta l'intin't8u e che al\'intorcsae del\>~, classe ca· 

pitttli sti~ a twn si poteva opporre l 'eterno ruuore, loensì cho alla foNn si doTe va 
oootrapporre una fm..,._a, 01111 fori'.>ot·ente, uuafor:tll.l"e.'!.'lsalrlatl.ll'in tere,;l!6. N'ienW 
ahro alla Ra lino che questa eouidcrazlono è qnellfl che Olona ulla teOT·i!l e rtl la 
pratica della lotta di cla&se. • 

Di qui il motto: il trionfo t della jona, c lo evilup(}() tlel &Ocialismo com 

pendiato dali<.> sw-so Wcrner Somb~r ~ )o ella fonnola: • prilllR di ffcrC!1Za di 
classe, q\\ lodi iuteres s<> 1li cl~ "-!le. poi antagonismo di classe, io fin e lotta tli c lo.sse_ » 

Da qnesl.o prowoose COt>Ì chiaro e lampanti noi lMciatuo al leHori la facito 
cura di tl'~rre le dobit-e couseguouM intm·uo alle dolizie dello St.A t.o sor.inJi~ ~•t to, 

&lle rueravi_!;lie tli solldar\oM e di armonia collet tiva o :li procl i~\ di annegnziono, 
pa-zienza, docilitll, rassegna-ziooe o S.'lcri.ficio, di cui 11i pl'overi'o. c11opace la ~.tia 

umana_, t lll-i»PIItt mentc dominata da i gnobili 110olivi egoistici, a ' "algmrio della 
ci.vi/tà t dei pro[Jl'tll/o •ociali~:ta, guidala dall' i>ltenllu, ttilte-riora neUa lotta di 
cla.ue, tl'ionjatriu p~· l,a.form . 

Contro il po]oolo eh& movenJ. all' ~ssnlto dol pane, ja. Iti.volnziene francese 
emanò la ltf}ge ma>·zialt del 29 ot to\.JJ'O 1789, oou cui si or·tlìnava.cho « 1!61&. 

m~sa non ~i scioglie all 'avvenuta intimnz-ione, la forza nrmal.!!o lieve f<~r fuOCQ. » 
}•: ]a le;J{Jt di coalizione d O] 17 giugno ]7l)l ]lUHÌ\' R f]HfllUll(jUC Al!SOcial\OJ\0 fra 

eont)lagn i Ili mestiere per la t utela de i lori pretul inteJ'Il6SÌ, como nn attent!loto 
alla. libert.'t e ai di ritti delt ' " "'llO, con 500 Jii'O di molla o colla privazione d6J 
ùil'ittì ci 'l'ili per un ' an no. 

Dopo dò, al venga a tacciare\ di esagt>raziono e 1li pe!!Simiamo, se dall 'utopia 
del soclallsrno non ci aspett.tamo cho la. necessi tà della· ~irann ia nel goTorno, per 
fr·euare gl'is tinti bestial i tlelb plol.Je sovrana, o tutte l& fut io della ri,·oluzlouo e 
dell' ana~chia nel fòOIJOlo, ribelle a qualunque giogo tl i anWr-ità e in~aziaùilo nella 
in,Q:oAI. igia dei go1Umenti . • 

j 
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anor·chici i su oi più legittim i cd eroici rapprese ntanti, pcrchè, abor·
r endo dalla inconscgulin7.a del liberalismo c del socialismo, elle si 
fer·mcmo pe r istrild n, ne toccuno l'ultimo termine c col Bakunin vo
gliono la pandislruziont, cioè il sovvcrtlmento universale di una so
cict1r che, ncgatl'icc dell' outori tù, vuole poi conscr·v::irla nella sua 
ronnn più ingiust:~ c più m.ostruosa, per pr·odurre l' anzor[u;mo, cioè 
la totale cessazione di qualunque fo rma di go vcmo, e render quind i 
pos~ibile il vero ideale della pura umunitit, colla perfetta libcrW ed 

eguaglianza di tulli, dcri\·ata dalla ind ipendenza cd ·autonomia di 
ciasc un individuo per n<rtura so vrano a i s6 s tesso ? 

Bichiamawvi alla mente, o r ivel'iti udi tori, i capi p1 incipali delle 

d otl1·ine moderne, che Ono a questi ultimi tempi fm·o no H patJ·imo
nio intangi bile della borghesia pagania.ante cd ora , per opera del so

cialismo, van penett·ando · nelle moltitudini cittad ine come ronda mento 
della nuova o!·ganizzazione" sociale; ricordatevi quel elle io vo ne 
toccai _ quù c l il nelle Jll'eccdcnti conferenze, a O ne di dimostt·arvi 
l' origine, l~ base c l' essenza del socialismo come sistem o, e la fo rza 

del medesimo come partito sovversi\'0 e rHormatot·e; fissate bene la 
vostra mente alla evoluzione o sviluppo dllrwinistico trasportnto dal 
campo filosofico n l campo sociale ; c dovrete scnz' altro conch iudere 

che, come il lìberalismo ha generato il socialismo, cosi -dl:l questo è 
uscito nll a luce, con tutti i di ritti di un Oglio legittimo, l' arnarchi-

E pcrcl1 è non ve ne rim nnga alcun dubbio, lasciate clw io qui 
sottoponga alla vostra rillessivne i punti p1·incipali <lcUn scicn·la mo

dcma, t.oglicndo li dl:l uno cti quei tanti giornali pedagogici, elle vanno 
divulgnndola tra i maestri e gli scolari delle classi popolari, 1M' e
ducare i Havachol, gli llenr y, i Salvador e i Casct·io dell'avvenil-e. 
- L' uOmo non é forni to di libero arbitrio. - L' eduCil7.ione rcli-

Ji. giosa e. morale è impossibile. - Non vi ha nè coscienza nè respon

sahili!à delle p!·opt'ie c;zioni e per conseguenzn il peccato non esiste. 
- Il codice penale è una ingiustizia, Perchè l'uomo non agisce 
li beramente, mn rappl'Csenw soltanto i! prodotto delle circo_stan
zc coattive elle lo . ci!"condano. - Ln legge dcllu liùcrtò di co
scienza è una follia . - l delitli non sono che malattie degl' individui 
e della societù . - Non vi ha nè meri to, nè demerito, epperò le o
norificenze c gli . o rdini sono inammissibili. - Tra l' u('mo ~ l' ani

male non vi ha diiTerenza essenziale. - L' uomo non Ila un' anima 
immot·talc, perchè q uel che si dice anima in senso spirituale non è 
che il cel'vello. - Non esiste nè Dio nè un a legge morale etern a. -
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La dottri na della I'CIIibuzione nella vita fu tura, del Cielo c dell'in
J'erno, nou ha più alcun valore, giacchè l'uomo è solo il prodotlo 
della nnlUI'U del suolo che lo nutre, cioè dci diversi elementi onde 

il SllOlo è composto. - H tullo non essendo che l' evoluzione della 
leggo n[lturalo, ue conscguila che non vi ha alcnna snpcl'iorit;', 

istituita da Dio, alcun.a autol'itù. - Non essendovi per gl i uomini 
alcuna volomà onni potente, ma soltanto un destino immutabile e in
dctemùn<Jto, chim·o è che ogni delitto è lecito o lutto a l più un in
fortunio ; dOtlde appare che la legislazione è barbarie e violcnzo . -
Ne viene per conseguen za che l' atHl. l'chismo ì; niem' altro che unC'I 

sviluppo civile dci tempi. - Solo l' interesse dei singo li o della so
cietil cos~ituisce i motivi necessitanti delle azioni; quello poi elle con
cilia ricog nizi,mc alla legge non è il dirilto o la giustizia, ma uni
r.umentc il dil'iuo del pi ù fo rte, la fonn materiale ; cppct'Ò la lotltt 
delle moltitudini è il vero principio de l flirilto . -

Sono qu este. le dottrine che i capi del socialismo hanno im~a

rato alla scuola delle moderne università ed ot·a diffondono in mez· 
zo al popolo per ainarlo contr·o il capita lismo; c si votT<) tuuavia 
negare che il socialislllo conduca all ' an archia? 

Come è logico il Bebel,. di fl•onte al matet'ialismo borghese, 
quando scrive che « l' ullima gra nde tt·asfOJ·madonc sociale, che si 
sta pt·epal'ando, porta sulla baudiet·a la d istruzione di qualunque si
gnoria, c tende per·ciò ad aboli re tutte le fo rme della medesima, 
sociali , poli ticl1e c religiose! » 

Ma quanlO è più logico il Havachol che, partendo dallo s tesso 
principio, ne difende l'ultima conseguenza, cioè H dil'itto dell' assas· 
sinio l Uditelo provare la sua innocenza con quclte parole ·rivolte in 
prigione al ca ppellano: ,.. Siamo al mondo per godere, perchè non 
vi ha altro mondo che questo. Si deve du nque procacciarsi con tutti 
i mezzi ciò ch'è necessario per da1·si ai piaceri , H dcnaJ'o, Quando 
non ce n'è, si piglia dove si trova. » 

Udite quell' altro brigante, educato alle alte scuole della civiltà 
moderna, conda nnato qualche an no fa a Franco fo rte per furto ed 

assassinio, che dice impassibile ai giudici : "' Signor·i miei, voi pre
tendete il diritto di riconoscere in quel che spacciate per vostra con· 
vinzione personale la somma dell a giustizia. Ebbene l anch' io ho lo 
stesso diritto. Voi siele ricchi senza lavoro; pcrchè dovrei io esser 
povero'! Voi nuotate nei piacet·i, io languisco nella misct·ia. Datemi 
una parte dei piaceri terreni, oppure io ho il diritto di procurar
mela col ferro e coll'- assassinio. Questo è il mio fermo convincimen!.J , t 

f 

l 



Jl, SOC IALISM O O A:<!MtCIH A O SCillA VJ'rè 171 

Voi avete dicliia•·ato che rispetltlte qualunque convinzione perso nale. 
Orsù, rispc lotte dunque anche la co nvimione mia, ciJC per me ù stt· 
crosonta. E la mia, sì, solo la mitt è la verit il ! » 

Udite quel Vaillaot che, in nome della propria sov ranità perso· 
Ilale e del diri tto di esercilarla come indipenden te da qualu nque au
torità divin:• ed um ana, nel diccmb•·e del ~893 gittò una bomba sotto 
l'Assem blea Nar.ionale di Pal'igi, per il gusto di fa •·Ja salta1'e in aria, 
come si giusti fl ca con du e po rolc: " Solo l'anarchia può sa lvare 
l'umanilù. Ques ta è la mia co nvinzione perso uale. » 

Cl1i mai dei modet·ni mllterialisti c sociali sti potrebbe dimostnu·c 
a questi mostri in sembianza umana che sono colpevoli? ·~hi di loro 
non dov rebbe piu llosto, se volesse esse•·c sincero e conseguente a 
sè stesso, l'ioonoscerh come propri disCe-ndenti lcginim i, amm irar·li 
co me gli eroi, i martiri de!!a logica? 

li famoso anarchico llcJ1 T'Y lesse dinami ai giudici la" propria· 
difesa, c!1e ru poi stompata dagli anarchici alemanni in foglio vo
lante e diffusa in mezzo al popolo come il vero programma del 
par li lO. Quivi tra le altre cose si dice : " lo r·iconosco una sola giu· 
risdizionc, la mia. 'Sono ana rchico da poco tem po. Prima ei'O avvezto 
anch'io a rispettare, an zi a venera r·e la patria, la famiglia, il pote
re dello Stato e lo proprietil . ~ l a gli odierni etl ucnto l' i dimen ticano 
spesso ctw la vita colle sue lotte e coi ...$UOi disinga nni, col!e sue 
ingiustizie e coi suoi detiLti, toglie agl' ignsranti ogni ill usione, apre 
i loro occhi alla realtà. Cosi avvenne a me come a tuili gli allri. 
Mi si era fatto c•·edere che questa vita sia facile c sia un ca mpo 
aperto a tutte le persone abili ed energiche. L' esperiem:a invece mi 
ha insegna to che solo gli sve1·gognati c gli stl'iscioni si procacciano 
un buon posto a l banchetto. Mi avevano detto clw le istituzioni della 
societ ~t posano sulla giustizia ed egualianza, ed io vidi in torno a me 
solo menzogna c furfanteria: Com presi tosto che le parole sonore 
che fui accostumalO a riveriJ'C: onore, annegazione, dovere, se•·vivano 
uni:amen t~ pe1· copertina delle pi~ vili . t u rpezzc~ll soci a_lism~ no~ 
puo cambwr nulla al presente ordme d1 cose. Esso mantwnc m ''l· 
gore il principio di autoritf elle, ud onta di tutte le pl'otcste, è un 
vecchio avanzo della fede in una potenza superior·e. lo invece era 
materialista, ateo; le ii1dagini scientifiche mi fece ro intende1·e a poco 
a poco il giuoco delle fo rze natu •·ali. Comp1·esi ùunque che la ipo
tesi Dio fu tolla di mezzo dalla scienza moderna che più non ne 
abbisognava, e che per conseguenza deve scompal'il'e anche la mOJ'ale 
autoritativa religiosa, fabbricata sopra questo falso fondamento. » 
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Se la scietna modet:na, allontannndo l'uomo da Dio, non lo n
vessc degra(\ato fino a fat·gli l'in negare il senso comune, allo scingm·nto 
Hcm·y dovrebbesi cl'igere in mezzo alla socict<ì sl!attezwta il più 
mngnifìco monumento del mo ndo, rrcginudolo di qucstn iscrizione: 
<( Al rnartite della civiltà a-11ticris tia na - il srcofo ateo elle si fa 
mmrcliico. ,. E i pt·imi n vcnerm·lo dovt·cbiJero essere i socialisti, 
inaugurn nd o col monumento anche il regno dell ' auat'chia. Ma essi 
invece, come spnno conc!Hnrc l'ateismo obbHgmorio dello Stato fu
turo col rispetto alla rel:gione, così sanno neg:wc qualu nque nutorita 
c condannare l' anarch ia ! 

Dell' infrlice Maria Antoniett a di sse già il ~lirn])cau ch'ella e1·a 
l' unico 11omo in famiglia. Non altrimenli dicimno anche noi in o
maggio alla logica : nella gr"an famiglia del socialismo gli unici veri 
.wciulisti sono gli annrchici. Come in somma il libe1·a!ismo h(! generato 
il socialiSmo, cosi i! socialismo genera l' nnm·chin. l~ il sociulismo, 
che ha acce~ta ta \'eredità di quello, deve pc1·ciò sta'iso riconosce1·e 
la patemiti't di questu . ('l) 

... (l) l u quelle J)llginc che t endono ou1agg!o allll is[)ÌI'llziqm, relig iosa (o ;jOll le 
più l>el le dei suoi Peasieri ~~~li' ar"') dico il Dutlrti: • lJna lntclligon1.n &enza la 
oogni~ioue di Dio 6 manche\~le dal punt<J di p:wt.:::ur.a di nnt i i >:~uo i ragiona· 
meu ti. » Lascia m ghl(lioare al let1ori se non cada in nc~on('io <Jnt'sfn 8eJltl'rna p1)I' 

l' on. Fen·i che, cont ro l' annrchia da lui chiaroatll. « il romunticlsmo politico Jn. 
<livi<l uali ~ l fl dol pn;::nale d i llruto. "Jli'Opon n " \IUO ~t11dio pii1 nbhondanto dello 
scionztl natura\1 noJlet:;OIIOieelemcntari ed nncl:lesecourlarie. " 

La m g ione poi di qncs ta mer:wigliosa ofticaoif!. del lo scienze natural i t. evi· 
den te , sebbone non intesa 1lai Jlrincipi ('l vresillen~i 1logli St:HI. c lio perciò ai 
fanno stUJ)illamcute ammbzaro dagli anarchici . • Pcrchò la soeictil. umana ti \ tu 
o rganismo uatnmlo e v i vent o;, como ogui altro , appru•to JIOI' qnMt<J C!!&\ uon può 
subire t,ro<>.forrnazioni imwedinte ed im [lrovvisc, cowo s'ilhuiono coloro che ritCU· 

gono do>ersi rl~orretc so!Vtn to, o in Jll'f:ccdfla7.fl, ulla l"ivo!t.a. ml nlla ~iolonza per· 
sonate ~r l'attuazione Ili nn unoi'O ordinamento socifll&. S.'l.ro\.!00 come Jll'OtOn· 

der() che nu. fanciullo od nn giova no potessero in un g iorno compif re un:~; taio 
evolutiono \.!iologicn sia j)nre nel periodo rh·oluziouario •l ~ lla j) nbt~rlll - da di· 
ventaro immediatamente un adultn. » 

Dnnquo, se s' in~gnas~e p1i1 e meglio la biologia nello ecuo\c, r1ò Hr'C>!C i >1.· 

vrebbe ucciso U mberto I. nè C><olgosz lhc Kinl tJ,I' n ll a\'l"ennno avuto t utti g li 
al tri nttent~tt. i anarchici ! Ch i ne dubita , n;;colti. "Si ('api&Co J)llrtrO]IIIO cho il 
disoccupato, sotto gli spnsirni acua farue o nell' 01111urirnento cCI'Ohralo della dll· 
nutri~.lon e o noi sog11i dell a Ig noranza, po~sa illw!ersi cbo damlo 1111 JHigno a un~~o 
guardia di pubblica llicurczza o gettando una òomha o faoondo una i1arriCilta CMI 
una sornmoasa possa avvicinat·si alla 1·ealinaziono d i 11\1 idonlo <!l minore iniquità 
sociale. • E so aucor tlu\.!lta, ascolli am.:01-a. « l o bo semtii"C 801>tennt.o o sosU!ngo 
che il dellnquente polit ico, di u1i nlcnn i l'on·cbbero fare nnn categoria ~pcciale, 

non costituisce una \'lloriet.à :mtropologica a aè, mR puù invcco appartcuoro ail 
-ognuna delle catcgorio antropolo)! ichc d i deli<IUOnti comuni o sp~iailncntc ad 'tu n 
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7. Silla, il gl'ande !'i vale di Mario nella dittatura della repub
blica romana, entrato vittorioso JWJI' elerh·a cittù, voleva comprendere 
nelle sue famose liste òi proscrizione anche il giovane perchè 
parente di Mario; su pplicato òalle Vestali, gli fece della 
vita, aggiungendo parole: " in Cesare si nascondono 
molli Marii: '' Cacsari Marios inesse. 

congenita- o dcliuqucnte pazzo 

t'rmcinllo non pnò cti~entlre 1li punto in biaueo uJJ arlu!to . 

ciarlatano~ ca<'mbriologia del! 

glosa~soni ! 

11 recentissimo 
yonu tQ a illustrar\> 



A!la stessa gui~a, o riv.twiti uditori, vom.li anch'io diportnnn i 
verso qualunque socinllst; che mi tncciassc di · Hver ingill stnmcnte 
prosc•·itto il socialismo co me pa rente dell'anarchismo, e rni accusnsse 
di ave•· a bell<l posto esagerata <Juesta parentela, calcando troppo la 
lontn na affinitit del \'Olù l' uno c l' altro sistema abolilo il presente 

di clliMer /a. y•·t:tz ,:a ~1 govonul.toto dello i:ita(() tli .Now-Ym·k. U;-.olgos7. sedette 
imperterrito sul/11 udfa- elettrica, o1•e gli VOI• no denndat<1 subito un:\ gnn.ùn ti no al 
ginocchio. Allora t'gli incominciò a nJOnnomre qu~leho p:~rol:t: poi, vinta l'emo
·~ ione , tli sse p iil ch iarnmento che Sll.pe\'a bono che "n roùl>c ~tato COll(hlrmato a 
morte, m:1 di morirt '~ ll1!Qtu liava ~~~i11-i por.o. SoggiT.m!ù <.:ho no11 cm Jltll t·itu del 
ddit.to commeuo e che si rrtmmarktwoì soltanto che sn(o padre non I'Oi!BO venuto 
a "cderlo. Oi~se in fine: Ucci1i il pi'~~Uie!~le per ;l /J.el~t~ Mi lavm·at<>t·i; 11011 m t 
-ne rincrelce; mi rincresce solo rli non aver SlLiut.al.o tnlo llado"Q. 

L' ~~outopisla di C1.olgos'l. (limostrO ohe lt<,ii gli org111li erano rani. » 
L (l. sern prima egli .\l'eli ·riCil.-olo l' n11i1Um:a tii. alcuni preti cattolici amlati 

n vi~it~l'lo , ~~·ò.fiutalo di ritoma>·<~ dci suoi ]!l'imi anni o di a\Jinrn ro i 
principii nnucùici , protestato ~he ?1011 auea co?nplic i e insisti l-o pm·chè 
?l0-11 .(OUe pe>"(I~UO ai 11TttÌ di p regai'('; .!Ul .IUO Cll<ÙHl<Wt . 

A l J.uccheni, n!Wlssloo dolla. infelicissi ma imperatrice rl' Austria., fu cl• iesto 
dal llres\rleute della cort.c rli Ginev •~• , nulla mliem:a. ol cl 10 novemUro l89S, se 
avesse provnto pentimento tlel suo rlol\tto. Risposo : " E loro s"no poutit i l'li per
s egnit~ro l lllvoratorl da diuiannovo secoli l Non ho il minimo p<Jutimento. - Rin 
comincle~ste1 - Non potr<li, perchll ò giil fntto; nm in ~ostAnzu. lo far ei ancora. ~ -
Poi, qnaudo il presidente, lr.ggemlo 111 rm·mola del gim'>lllH)Uto ch6 •lovenno pl"Q 
·stare i giurati. venne al nome di Dio, Il Luooheui il l·rinò l' oee.hio o sog:ghiJ;!"nò 
con rlisprouo, e quando ar ri'l'"ò al punto in cui si dico obe la giustida dO\'' CIS!IC· 
re egoala pai ricchi e pei poveti, feco nn nuovo gesto Il' ironia e tH E~Cheruo . Alla 
Jottnrn \Iella sentem.agrldO: • V iv>l l'anarchia! .hlo;·teall ' ari1!toc•·R~i n. t • Che lo· 
gic!l incwrabile, che evoluzione accel61'1l.tll in questo contogno così ributtnnt-e t 

L' ..:l.cdarit'l anch'egli nelsecòorlo prGOO!Iso a Teramo gl'i\lò il 27 ntar~o 1!100· 
«C'è ol1 i muore rl i fnn1e. o chi d ' imligoeliono. » C~>rr61:1tse poi rl ignitosamonte il 
presit\ente, cho nvea chiamata. l' anarchia una setta, con 11iro : " L 'anarchia non 
è una sett i'L, ma l ' espre.aslone rloll' ILlliOro. '' 

N on meno fioro e risoluto, perc'hè iapirato ·al la logica del ptincipil •Iella scion· 
za positiva, fn il cont.Eiguo degli aUr i anni"chici . da noi illu~t!'ato uul \ l).l: to dell11. 
.oonforenz.a. 

Questo contegno coeì calmo, r isolnto, e consentaneo ai principii (\eli' auarehia. 
como sistema filosofico, è effetto di osanrlmeoto ccrel)rale ller ùenntr hdone1 pro· 
dotto di sogu \ rlt!lla lgnol'Qnza f M~e~sso di pazzia congenita o a.cquisit.n 1 \m]Jato di 
passione funatica 1 Fate che unica ideologia delle maaoo Sii\ il mll.torialismo, o poi 
negato che l'anarchia ne sia la più legittima COJJOOJI,"UOnzll.: vi sbugil\rdormmo 
fatti, c all'assltrdità tlel s.ìstCUlll. aggiungerete la goftàggine do\ susaiogo. 

Vero è che il CMorio, assassino •lo! presider>.l.6 Camot, mori da vigliacco e 
.41he alcuni gior nali atlè rmarono altrettanto (le\ c~olgoe:t. Ciò però dimostra uni
oamente che di fronte alta morte vi sono i coraggiosi ed 1 timidi, non già clu.1 
sieno pnzzl gli uni o gli nJtrl; altrimenti tutti gli atti di fort<J ~za e di pusillaui· 
JOlit.'l. dinanzi ai malo lmmiuonto sarebl>sro sogni di fana.titMno e di pu~\ 11.. 
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onlinmnento sociale, c dissimulando maliziosmnente il teJ'mine finale 
di entrambi, che differisce come il Cielo dnlla terra; giacchè mentre 
l' anm·chismo dice col Proudhon : " tutto niente rifare,'' il 
socialismo invece accetta il programma del "tutto distrug
gere e tutto l'ifm'C'. " Vorrei cioè faJ' grazi<:~ ::mch' io al mio avversario, 
come Silla a Cesare, concedendogli ch' egli non merita di essere proscr-it
to quale rmarchico, unicamente perchò egli mi protesta di aborrire 

., dall' anarchia ed io sono obbligato a eredergli; ma poi, riçordandomi 
l' esempio di quel giovane da mc descritto poc' <Jnzi, che la forza ine
sorabile della logica spinse dall' ateismo all' anarcl1i n, vorrei soggiun
gergli: " in te vi ha non nn o, ma molti di codesti Maf"ii ! '' 

Siccome Cesare, al!OJ'n ancor giovnne ecl ::lffntto oscuro nelle or-
ti di pace e di non aveva offerto a Silla alcun argomento 
di fotto a quel giudizio, eppure gli eventi dimostrarono 
poscia ch'egli si era apposto al -vero in giudicnre r uomo dall'indole 
sua; così, per chiunque conosca l'indole del socialismo e ~on abbia 
interesse di occultarla o dissimularla, è chiaro, è evidente che in 
ci:Jscun socialisW, perciò stesso ch'egli è ligio del suo sistema, si 
trova il germe dell' anarchia. 

Ail1.i, alla prova degli eventi, vedreste che in ciascun socialista, 

~ioue tl i Dio, incomiucia da un'anarchia che non 
come lo cousog:ucn,-;o non sono mai 

è logica: tutto il resto è scienza positiva! 



veramente consenteneo ai suoi principii, si nasconde non uno, ma 
molti degli anarchici da me dcscriui coll' esempio di quel giovane 
traviato dJlla moderna civiltù; ~crocchè in lui io vi ho posto sot~ 
t' occhio, soltnnto come in un tipo ìdeJlc, lo svolgimen to logico delle 
idee moderne che conducono necessariamente dall'ateismo all ' anar
chia ; nei sociolisti pratici militiJnti Yedceste invece aggiungersi JlliJ 
convinzione dei principii iJnche il furore dci fatti , \lppena, int.rodvllo 
il Jl:IOVO Stato collettivo, si acco rgessci'O dell' inganno c del tradi-
men to. 

In alt l'e purole: il primv espel'imer.to di rirorma della societ.à 
secondo il sistema del socialismo non potrebbe produrre che l' anar· 
chia; an archia tanto più feroce e roVinosa, quan to più lcgillimamentc 
e necessariamente detel'minata dall ' indole csseminlc del medesimo, 
e f!Unnto meno la •·enllà delle cose cOl-risponderebbe all' univet·sale 
aspeLtazione. 

Le proteste pertanto dei socialisti contro la Laecia di annrcllismo 
son da mandarsi tutte alla pari con quelle dei li berali, <1uando ven· 
gono incolpati di aver fatto nascere il socialismo; mentre le une e 
le altre non fanno che aggravm·e la condizione tristissima a cui si 
trova presentenu:nte ridotta la società, pcrchè quelli che la spingono 
verso l'abisso se ne lavano le mani, d ichiarandosi innocenti come 
Pilato, c perciò stesso la condannano albi mvina. 

Così è avven uto sempre nella stol'ia allo vigilia di <1ualchc gran
de catastrofe; coloro che vi davnno ansa e avrebbero pomto impe
dirla furono o ciechi o inerti o ostinati. Luigi XV ., amm onito del 
pericolo ch'egli preparava alla F!'ancia'" collo sperpet·o del denat·o 
pubblico per le sue favo rite, rispose: « Dopo di noi il dil uvio. , 
E Luigi XVI., vittima senza macchia dell'egoismo aristocratico e de l 
fu rot· popolare, scrisse tuttavin.nel suo diario il 14 luglio ·1789 que· 
sta sola pat·ola : « ì':ulla. » Ed era il giomo dell'assalto alla Basti· 
glia! Tanto era egli lontano dal preveder la catastrofe imminen te ! 

Così avviene oggidi: o si nega il pericolo o lo si disprezza, c 
intanto le ca use stanno maturando gli elfeUi: la cccilìt del libe1·alismo 
; inforza il socialismo, l'ostin azione di questo prepara l'anarchia . 

8. lo vorrei che qualche gt·nnde ot·acolo del socialismo mi spiegas· 
se pra ticamente con un progra mma detel'minato come avverrà il pas
saggio dallo Stato presente alle Stato futuro, e come si dovrà costi
tuire in concreto la nuova società, supposto che U socialismo arrivi 
ad impadronirsi del potere. 

Ma, giacche questa esposizione previa non si è mai avuta, come 
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vi ho dimostrato nella pr·eccdcnte conferema, !! d' altronde si tr:rtta 
di una rivoluzione o trasformazione sociale che deve mutare sosto rr
zialmentc il slstem.1 politico cd economico degli Stati, attuando un 
ordine di cose affatto nuovo nella storia del gcnc1·c umano ; pa re a 
mc che ciascun dtl.1dino déllo Stato presente, prima che il trionfo 
del Socialismo lo rend a per· amore o per forza citloJino del futuro, 
abiJia il diritto di pr·cnderc . ad esame il sistema proposto, pe1· ve
dere che cosa possa ospetlarsenc per· sè c per la socict1r ; giacclrè la 
s tol'ia antica e moderna gli Ila pu r troppo insegnato che spesso c ~ 

parole son femmine c i fatti maschi » c non siam più ai tempi di 
Pitagora quando busta va l' ipsc dixit per provare la verilù di una 
cosa . 

Valendomì pertan to di questo diritto, lasci<lt~ innanzi tutto che 
io vi r ichiami alla mente quel cM vi dissi poc' anzi sulla necessità 
in cui si troverebbe il socialismo d' incomi ncim·e colla "dittatura del 
pr·oletarinto » la nuova orgrltlizz<Jzionc sociale, cioè colla 'Violenza bru
tale e col terrorismo dei capi spinto ull' eccesso, per impedire che 
a\u·imentì tulto vada a soqquad•·o, pl'i ma ancora che sia effettua ta la 
grande t•·osformaz ìone dello Stato cnpita\ista in com unistico ; e sulla 
impossibilità~ di cvitm·e il disordine, la confusion e e il caos, anche 
dopo compiuta questa t1·asformazione, scn w perpetuar·e la ditta tu1·a 
o la ti ran nia dei pochi sui molti, come condiùonc indispensabile di 
un qualu nque or·dinamento sociale. 

E poi, sebbene con que'Sto solo richiamo io vi trhbia gi;) ape1·ta 
la via ad intendere come il social ismo nell ' ordine dei fntti dr.bba 
necessariamente metter 'capo al dispotismo degli amministratori c alla 
conseguente schiavitù deg.Ji amministrati; Jaddovc nell'ordine dci prin
cipii, come abbiam già veduto, conduce inevitabilmente i suoi ade
renti all 'ana rchia; voglio tuttavia chiarirvi un po' meglio la seconda 
parte del mio assunto , invita nd ovi cioè a considerare come si svol
gerebbero in realtà gli avvenimenti sociali, qualora il socialismo, pCr 
so mma sventura, tl'ionrasse nel mondo e si accingesse all' oper<l della 
gra nde trasformazione, prcçcduta dalla vittoria del proletariato sul 
capitalismo. 

Supponiamo dUJ:que cile, a malgrad; dell'agitazione anar·chica , 
d<l cui sarebbe scossn la società nel momento della grand e crisi, i 
capi riescano a dominare la terribile commozione e, come dice H 
Dietzgen, pongan mano a cavar l'ordine dal disordine. 

L'abate Sieyès alla vigilia della flivoluzion francese pubblicò un 
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famoso opuscolo in cui si leggono queste. domande e risposte : « Che 
cosa è . il terzo stato t Niente. Che cosa dev'essere! Tutto. » Al che 
si aggiunge come dichiara1jone la sentenza : « Tutto che non è il 

terzo stato non sl può riconoscere come costi tutivo delhi nazione. » 

Yedemrno poi come il tcr·zo stato, vincitore dcÌ ptimo e del secondo, 
abbia applict~ta questa dottrina per render tutti JiiJer·i, tutti cgut~li, 

tutti fratelli. Basti r·ico rdarc le 100.000 vittime trucidntc in I<rnncia 
dal marzo nl gh1gn o del ~793, colle 50.000 Chiese, H,OOO conventi 
e> 20, 000 castelli, distruui dagli eroi de.\ terzo stato, impadronitisi 
della pubblica cosa . 

Ora, l' aHenimento del socialismo al potet·e sarebbe il trionfo 
del qnano stato, cioè del proletariato, sul C<Jpitalisrno e !'\li tutti i 
suoi fautori e allci ti , c il primo suo atto di sovr·anità sarebbe quello 
di aboilJ'e l' antico or·dinamento sociale, in cui il quatto sUtlo era 
niente e introdut·r·e il ntiOvo, in cui esso fosse tutto. Dovrebbero 
quindi cessare t une le cli!l'erenze di closse e togliersi per sem pre quo
lunque inegunglianza politica o economica, associondo tutti, uomini e 
donne, in una classe unica di soli lavo ratori manuoli. 

lo voglio considcrat·e qut:Sla t t·asformazione dell;l società nel suo 
ospcuo meno sinistro e più favorevole al socialismo; suppo rre cioè 
ch'essa si compia in una manier·a, che gli stessi SOl~ial isti , come ve
demmo, giudicano impossibile, vale a dire pct' clfetto di una semplice 
evoluzione o in modo . pacifico e tranquillo, c non già colla rivolu
zione e eolla violenzo. 

4 Certo si ù pm•ò cl1 e i proletarii sa rebbero conqnistatori e con
quistati i borghesi; certo cile i primi vot'!'ebbero c dovrebbero 
por mano a rirormarc ' il sistema politico ed eco nomico dell o Stato 
St H fondamento delln perfetta liber tà ed eguggJianzo; ccr·to che le 
moltitudini vittoriose vorrebbero che tutti i beni venissero socializ
zati, per aner;:~re la tanto decan ta la cessazione dell<:~ miser·ia e 
l: introduzione dell'agiatezza e dell'abbondanza uniyersale ; cer·to che 
questa aspctta1.ione, questa tendenza, questa cupidigia il'l'efrenabile 
ùi beni terreni sa t•ebbe tanto più potente e feroce, quanto più essa 
fOsse s tt~ ta fomentata e aiz~ta dall' odio contro i ricchi egoisti e tit'anni, 
ctdue prom esse e dai sogni dorati della cuccagna pe1· tutti, ma special
mente per i proletarii r·edenti e sovrani, dal disprezzo di qualunque 
autorità di\-ina cd umana , dalla mancanza di quolunque fl'eno morale e 
l'eligioso ; cer to che il quarto st.ato vittorioso vorTebbe raoconciarsi. e 
ristorarsi alla meglio degli. stenti e delle passa le ingiustizie; certo che 
il proletariato si considererebbe di ratto come il quarto stato non più 
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schiavo eù oppresso, ma trionfante e SO\Tan.o, lo stato unico, lo stato 
che vuole sia fìrw!rnente ottuaw l' etù dell' oro c gli sia resa giustizill 
con dargli a godere il frutto, la preda, le spoglie opime della su<J 
vittoria e del sno trionfo. 

Lo J·ipcto, uU ìtori miei, siamo alla seconda parte del mio assunto; 
cppm·ò prescindiamo al presente dulia probabilità o necessità di uno 
scoppio, di una catasu·ofe universnle, che tutte queste passioni sca
-lenatesi insieme, t:ome nn br·anco di belve elle anelano al sangue, 
potrebbe1·o ca giona l'C in sul p rimo n<~scerc del!o Stato soci ale, per 
tra\•olgerlo nell' anarchia c nel nichilismo ; su pponiamo pertanto quel 
che a me c a voi sembra dillicile, per non dire impossibile, voglio 
dire che tntlo proceda senw l'ivoluzione, senza tumuho, senza rap
Jl!'esaglia. Quale assetto donà pigliare in questa ipotesi il nuovo Stato 
coll ettivo, se non quello che <l ppaghi tutte le brame, le cupidìge, le 
esigenze più spcrticate del pro! etar'Ì<JtO co ntro quelli ch'essi conside
r·ano eome loro oppresso!'i ! Cl1 c cOS <J Sal'Ù nl!ora il qu arto stato ! 
Tutlo. E gli al tl'i ! Nulla . A vr·ete insomma la tiran nia del J)J'oletariato 
e la schiavitù del le altr·e clas~ i sociali. Lo dice l' llcrtzen con queste 
pm·ole : « Ecco ven ir la fin e dell ' <~ntf·opofagia. Giò che ancor la rat
tiene son g li ope1·ni che non han cosciem.n dell i'l loro forza c i con
l<lilini che son pil1 di loro in rHar·do. Ma quando ope1'ai e contadini 
si d;u·an la mano, allora d~te pure addio, o b01·gtwsi, al vo;tro lusso, o#' 

alla YOStl'a dvil'l1; lo sfr•uttamento dctla maggio!'anw per la vita bril
lante della minoranza sarà allol'a giunto all'ultimo te1·mine. , 

Ma credete voi che il nuovo ordinamento politico cd econo
mico sar·ebbe sì fecondo di l'endile e di ricchezze, da soddisfare l' in
got'cl igia del prole tai'ia to sovrano e olfrire a ci nsn mo una ponione 
generosi'l dclli'l preda ! O non piuttosto cile la grar i(Vl<lss: del popolo 
sucializ.zatò ,-irrwrrebbe sn per giù a denti aseiutti come o peggio di 

a-,:u·ima, mentre il ,·ero Eldor·ado sarebbe unica menw il pr'ivilegio della 
oligt~rch i a dominante! E che questa rifuggirebbe dal più brutale di
spotismo per terrO: t·iu.are tutla la moltilt!dine dei malcontenti, rinno
vando in l!ll campo assai più v<~sto e in modo piU funesto q uel fatto 
sì costante ne!l i'l ~toi'ia di tutti -i rivolgimenti rad icali della societil, 

- che cioè la pred,-, fu sempre del più forte, vule a dire di unn mano 
di persone accort-e cd nudaci, che ne trasser·o a sè il movimento per 
l' ic.warne essi soli tutto il profitto ! 

Degli Enciclopedisti dice il '('alleyrand che il duca d' Aycn solcva 
dire: " Il re mi dia d ue milioni d'oro, olllnehè i fìloso fi possano (!. 

da r'si. della mio discrezione, ed io cambierò la loro pretesa saviena 



'" 
in tutte le pippionnte che vor;ò io" · E dell' CX·i)bil!C Sieyès, autot·c 
del famoso opuscolo: " Che cosa è il terw stato? "• dice lo stesso 
autore che vendette a Nnpoleonc il posto di primo Console per In 
baiatella di 650.000 franchi e di un bel pode•·ctto per g inntn . 

Dei democratici, ingrassatisi c •impannucciatisi da mi\onJin i al 
fondaoo dello Stato in quest' ultimo secolo fino ai giorni nostt·i, la 
storia è si ri cca di nomi gloriosi, sì fl•equentc e si nota a tuui, eh 'è 
passatn ormnì in proverbio. Che coso dunqu e aspcttm·si di megliO 
dai capi della rlemocraz;ia sociale, quflndo avcsse•·o in mano le re
dini del governo'! 

« A Ginevra mi s0n persuaso, dice anco ra il Talleyt·and nelle 
sue Memorie, che In nobiltù repubblicana è diecimila volte pitì m·
rogante di quella dcgh Stati as;;oluti. Nè può essere ult!'imenli , pc 1· ~ 

chè quanto più . si è piccini, ta nto più si ce1·ca di rendersi impo•·
tanti. Non vcdiam forse di continuo il dispostismo annidato nei mo~ 
gisLrali subaltcrni '! Il bisogno di fars i grandi li rende albagiosi e 

tiranni. " 
E se codesti avventurieri non hanno nltro ideale che quéll o dei 

bruti e preferiscono al Parodiso una bottiglia di sciampagna, che cosa 
far<!_nno per non !asciarsela carpire? No, no, non mi dite che cnhm
nio il socialismo se, fondato sulla cognizione che ho del la natu ra 

... umana c., della storia, vi ripeto con tutta asseveranzn che il mede
simo, supposto che non prevalga l' anarchia, de\'e necessariamente 
condurre la società alla tira nnia dell' o!igarchia dominante e olia 
schiavitù di tutti gli altri (~). 

(U Udi~o come l'on. l•'el'T'i dissipa autorOI'Olme,to ta t t.e le nostl'e oùhìe iu
toroo alla tirannie. "he dovrebbe osercitam il go•erno !!OCia.Hera e al\tt ~biav i· 

tì• conatlgnente MI PQpelo soeiali::zato , per ottenere 1111 ordinamento qualunque 
dello St.Ato. . . 

,.. b ' poi d~ quelle 001\trozioni artifìc ialiste <l o! socialismo sen\imentale, ch'è do-
rivata o si è r11dicata l ' lmpre$sione- glaata, rolativ;n!Hlnte ad osae- clHl .tocialit"IIW 
si~ sinonimo di t-i;annide. Naturale: ae voi intendete il uno;o ordinn.mcnto so· 
cble non oome la form~ spontanea della immanente e'•oluliono unlnna, ma 
bensì come la ooetruziOIIO artiUcialo oh ' esca ttltta d'un llflZZO dal cer.•ello ol i nn 
architMto tiOOiale, è imposaibilo che {jllC.Sli si sott ra.gga alla necessit.'l. di dii!CI· 
plinar e il n uoTo ingraoaggio con una infinità 1\l regolnmonti, c oo\ potere supre
mo di nua mente direttrice, in1llvidnale o col\ot,iiva. }; ~ ~ capisce allora come un 
ta-le or<l inameoto IIOCÌfL\lsta 13-llei negli avversal'ii l ' inrpressiono di un convento, 
di una reggiment.·u;ione o simili. » E soggiunge lu nota: « E ' aJ)Coi"R questo !IO· 

c)llolismo art.ift<;ialil'ita cho "Erberto 1Spen0er preu1lo di mil"fl nel ! IlO OI)U&eolo, del 
J•csto privo dl ogni genlalo uovit.t, DoUa. lib~r!à ali«- 1eldavit1l , • 

Per uno • spenceriano conv!nt<J, • qnale sl dichiAra l ' on . .to~erri alla prilull 
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!l. Il min islr'O francese Giulio Ferry, p r·csiedcudo il :11 marzo 
del ·1884 la riuni one delle socicliÌ scientiflclrc alla Sorhonu di Pari
bri, pronunciò questo memorabili pa role : (l In un paese, f' hC non ha 
più atiswcrazia di nascila ed ovc l'aristocrazia di fortuna si. dissipa 
quasi tos to ehc crea w, è m•cessario elle lo Stato, ch' è il r·icco, il sa-

pagiu:; del ~uo libro, >\u,,i lin sul t"r·oDti ij pizio del medell imo, rioonMccndo uel 
a.ocilllitr~llO nlcu t' alt ro che • H complcn•cuto pratioo e fecondo della moderna. rivo
lmdoue eelentific;~ dhsclplinata da lle OI)Cn) di Erberto S1~ncer, • questa. o ppoaiziono 
al ma.eetro nello <'.OII&eguouze sociali del suo sisttlma O ooaì eiogolal"(), JXlr non 
dire ~trana , che ci ,\ ,•r-obùe il diritto di J)rofedrle a qno~llo che ne trae il d isoopo\o, 
]Jel· la acr11plice ragione che ne dcvtl ~aperc piì1 qu<!llo che questo . .Ma glacèhè non 
eiamo u ò lp~nc<l'rian-i n è fel"1'icmi, rinunciamo volent ieri a. quo~to al"gtw u ntu m 
ad h t>minl!m, e domat•dhuno pinttoato ai lettori se e.<JSi intenda no codesta. forma 
.sponta>~l!a della im,mat~JiU 111:1oluzio»>! unwna cbe tl ovr-11. impedire tutti g li sconci 
e i olauui (lei pasaaggio dall ' iutlividuullemo presento al oollc t tiv iamo futu ro. A tl 
agevolar loro la. rispos ta. potremmo r·Joo rùare il foutlamonto scieutiftco di questa 
8Jliognziouo, cioè l' embriologia darw ini stica dell ' Hac.ckel. che, rigettata ormai 
dai vor\ aciou7.iati como nna chimera, di'Iii tmcollo a. t1t t tol ' edificio aocia.le eret· 
tov i ànll 'on. l<'erri. 

ll a. rinunciando nnoho n questo >\rgomeuto apodi tt iCO, an~i mzion:~udo ooi pti n· 
c ipii (]el h~ Ì111.tll.ll»>!fftt! ~oohui-olll! "U1J.'41ut, quoom invece di Wrnlluare nel perfetto 
11viluppo d i un orgau ismo collettivieta, non minacciare di finire in uu 
mostro ! Non potrebbe •<.lll. forza imrml siva seutimonto »che, al di r dell'nn. 
l•'erri, prevale lWc\Je adesso iu alcuni socialisti, prevalere nelle maue c • epin· 
gerli pe1· ge.u ru·osa impu'l:i®za. a ltoalcho tenta ti ,·o -anche reale • dl ri volte "o tli 
6CQ(l8!:1], tJer insorgt:re contro i Cll ]JI c lanciar e a lutto vapore l'evolnzioue 
verso l' auarchia. ! Kou etu·obbo anche quol!la nua jorma IJWIItlmea tUUa imma· 
1~ot~ evoluzi<m-1! mnana, che alfr'Otl-a il termine final e, cioò il paradi ll-0 in t erra, 
per iirnoro di non an lva rvi in tempo, gridrmdo col Voltnire: • ò certo che no 
leone mor to non vale uu ooue vivo ; con vien g-odere, tut to il resto ò foll\ai • 

E nUora! C' è li rln1odio : si predica al popolo la 8Pl>ntane-ità e naturakzia 
della evoluzione, per frcna•·ne la gl!uuo8a impazi<mw •• llfa. il p O]JOio vi ri spondo 
cbe qn68t.ll. non è che tll.Oto nccelem to doli :~. medesimi~ e perciò la cOlla tJi ù ZJXm· 

tanM o pìit >latUt·a le tlel momlo. l<'a.t.ooi il famoso piacm'O, andato a ricantaro a; 
bimbi le vo~h·e ... toodc ! • 

D C01"1"il: re della i el"a scrh-eva a propO!lito dello a~OtMrO dei pauettieri di :Ui 
la.no noli' ott.oùre di IJUGijt' a.uno 1001 : " A nche in questn occasione e.l è dimo· 
s t t-a.ta. ln. nessuna :~utol"itlt che i 006i•let ti capi opel'lli h1Llluo aulla. mAMo'l. dei Ja. 
YOratorl, aioohè si "Ve<louo llon n.scoltl•ti, oost ret ti, pe r nou perder quell a. fucilo 
popolllrltlt, elle cos \.itui ijce l ' uuica. bnao dei loro successi, a mettersi >1. t"imorcl.iio 
degli operai dopo esserue stati rimorch\nti. • Lo sciolh>ro è fa.!liJ.o e i I>auottieri 
dovette ro 1·itornare a . .. rodere il fl"eliO, }Jt"onti a spezz!t.rlo apJ>Cna si seutan pi•ì 
forti, }101" iufischiarsi delh• immanent i! ~oluzimM uma11a e àei capi ellO la p re· 

dicono. 
J\{enlro scriviamo, i wi.vatori di Montcea.n~ll!l·lf.inos ... c di Saiot·Xt!enno ai 

ll.rmano ùl fucili, ba.i.onct e e rholteJle o ei aocingono a proclama<"O lo eciopero 
rivolll~iouar\ o, p er battersi oolla truppa., ee non otteugouo il mi1•imum dc) ealario 
e le otto ore di lavoro, E' una forma 1pontaml: anche questa dalla \mm.a.Ht>~ te 



'" 
pientc e che no ha tutto l' ngio, prenda in sua mano le nobili cause 
che il \avOI'O, il trnmcstio degli all'ari e la concnte delle cose posi
tiYC fnn necessar·iamcnte pc•·dcr di - vista n\la massa della societir. 
È qucstu il compi w dello Stato in una socicti• dcmocrntìca; ClJPCl'Ò 
quanto più qu c::.ta societi• si va facendo demoen1ticn, la lotta pe r la 
vita diviene più ardente c la fiumana dell'imfustlialismo sale come 
una marea Senza ri fl usso, wnto maggiormente importa che lo St.ato 
si assu ma non solo l' ufficio di amministrator·e, di geJldtll'lnc, di 
economo della societù, ma quello pur·c di tutor·c dcgll a·lti studii e, 
se mi passate hr pa rola, di custode dell'ideale. 10 

Nel riporta re queste parole il .lan net osservi! giustamente; « Il 
giorno, in cui lo Stato ci fomirà l'Ideale, il mondo ricadrh in quel
la sc!Jiavitù c!1e dOpo l' antichit~ pagana non avca più veduta e che, 
a malg•·ado delle fo rme este•·imi d i libenà, era la più dm·a di tutte, 
perchè lo spiriltwlc c il temporale erano confusi nel conccuo di una 
ntilità sociale, dl cui la dem ocrazia ateniese o il cesarismo 1'0nwno 
si dichim·avano giudici infallibili e materialmente onnipotenti. Sa reb
be questo un regresso orribile della civiltà (i ). " 

Qui potrei subito pi'Ovarvi ngevormente, o riveriti uditori , che il 
socinlismo spinge l' onnipotenzn dello Sta to al più brutale dispotismo 
nell'ordine intellettuale e morale, non solo coi farsi il custode del
l' ideale, ' ma coll' imporre a tutlì il propl'io in modo barbaro e Li ran
no, o meglio col rendcrlo affatto impossibile. 

Potrei ricordarvi da prima quel che vi ho gi~ dimostroto in u
n' altra conferenza, che cioè nell' o•·dine religioso esso impone a tuHi 
l'ateismo obbligatorio, nell'ordine morale rende impossibile la fa mi· 
glia e l' educn:tionc dci ~gli. . 

Potrei soggiungere ch'esso incatena il genio, rende impossibili 
gli studii alli e profondi, uccide Io spirito delle grandi i11 venzion i, 
perchè accozza tutli qcl suo unico gregge di lavoratori manuali c 
toglie loro il te,mpo, la libcnù, i mcn,i di colti vare l'ingegno nelle. 
scienze, nelle lettere, nelle arti liberali. 

eroluzione umana t Ma no ! Non è che generora impazie!lza. o for za UnpuUiva di 
tentativi reali l Dunque arrivederci ql}ando H fiOOia\i smo scientifico a.vrà oonqul· 
stato Il potere ! Quant-o generoeo impaziente! Quante forze impulsive ! Quanti 
tentativi reali ! Como J renaie le prime. reprimer le 11600nde e i mped ire i terzi t 
Par di sognare a vedere oom' ucimo dal ~Ilo di certi 1\rchitetti 10cidli ~ eO· 
rtru zioni IM'tificiaU di ... castelli In aria ! O !!Ohiavitù Iiooostmria o libera anarcl1 ilil 
in libero Stato collet tivista! 

(l) ~·oeialisme d 'Etat p. 8 
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Poti'Ci osservm·c che lo Stato avrebbe la proprictlt assoluta di 
tutti gl'istituti pubbli ci, epperò le occaùemic, le scuole, i musri, le 
biblioteche, dov rebbero uniformarsi all' id enlc dello Sta to · sodalista, 
cioè dell'a teismo, del materialismo, del collcllivismo, togliendo a chic
chessia la libertà di pensan·, di ]larlar·e, di agire altrimenti. 

Potrei dimostt·arvi che nell o <t stato più clevatP dello umnnit;l 
socia lizzota >> la libcrtir di stampa sal'ebbc mortu per sempre, per
chè tutte le tipogr·aflc sm ebbero pr·oprictà collettiva, cioè sotto la 
totale dipendenza del govcr·no socialista, il quale certo no n tollere~ 

rebbc che se ne sealwsse ir rondumcnto con pubblicare a cagion d'c~ 
sempio eire l'ateismo C un assur·do, che il méllcr·ialismo (~ la 1 ovina 
dei popoli, elle la prop rietà pri vata è nn diritto di nat1.1rn c che il 
socialismo è l' anarchia. 

Potr·ci fìnatmcntc conchiudere che il trionfo del proletariato e 
la supremaz ia del lavor·o munuale sarebbe il tl'iOnfll del!a materia 
sullo 1?-pil'ito, eppcr·ò lt• morte di og ni libectt• intéllettuale e mo rale. 

1\l a, perehè quanto più- mi avvici no alla !l ne ~an ta più devo IJ<J
darc a non uscire del tutto di discrezione con cnmbiam una co nfl,'--
renza in un trattato, e d'altronde la materia mi ~?-i presenta più ab
bondante di ar·gomcnti, l' uno più stringente dell'altro, devo rcstrin
germi a dimostrarvi come il socialismo, volendo abolire l' onnipotenza 
dello Stato liberale nel campo polilico cd economico per liberare la 
socict.!t d alla tiran nia del capilalisrno, non fa rebbe che sostituirvi l'on
nipotenza dello Stato socialista, spinta all'eccesso della tirannia da 
parte dci governanti c per conseguenza condnnnerebb(; alla \'Cl'a 

schiavitù i governnti. 
Funesta è l'esperienza c tristissimo il disinganno eire ci ha la

scia to lo Stato liberale, come quello che, distruggendo l' o1·ganismo 
naturale e cristiano della societf•, si è trasformato nel despftismo del 
pm·tito domin an te qullle fonte sup1·cma del <lir·itt.o, usurpn ndo sem
pre più i diritti individ uali, domestici e corpor·ativi dei ;;udditi, per 
legarli alla propria mangi atoia c alli rarli nel proprio centro, come 
atomi incapaei di vita e di azione indipendente, sicchè ormai le sue 
leggi van riducendo la societil a uno stato, in cui ad ogni caso ci 
vorebbc un paragrafo c ad ogni uomo un gendarme, per ritrorne il 
massimo profitto a favore della ricchezza nazUmale. 

?Ifa, se il liberolismo ha centralizzato tuWl la vHa politica cd e
conomica della socieW nello StalO fino a far quasi del tutlo scom
parire la diiTcrenza tra questo c quella, distruggendone qualunque 
organism_o corporativo che non eserciti la -p1·opria attivit~t per \'irtù 



'" 
e vnntnggio del potere pubblico, c confondeudo pct' wl gu isa la vi(a 
sociale colli! vita politica e questa colla vita econo mica, senza lasci<ll'e 
ni ciuoctini allra lil>ct'tit, a!Lri dirilli, ruori di qnelli che vengono con
senti ti dalla Swto, di sua natura ordi nnto a proteggere c ravol'i t-e H 
benessere unhcrsate coll' agglomerarsi delle l'icclleue nella clas
se privilegiatn dei copitali~ti; c hi non ved e co me il soci<~lismo, cam
biando la proprie tà privata in collcttivn, avvocando nlln socictù il 
possess:> fondiario med iante le cosid cua 110eionali-:-;;azione del suolo, 
confiscando ogni C<lpitflle c meno di produzione, finisce di togliere 
e abolire qahmquc nv:.\nzo di libcrtit e J'i vita o rganica e individuale, 

compie lo sminun.amento e, se mi passate \[1 pa rola, la polvenzza
::ione della socictb, per dare !'uomo, pri vo di quah>lHJUC diritto che 
non Si<l subordin ato all\ arhitrio dello Swto, in preda :tl più assol uto 
despotismo del mc !esimo, co me ;Homo nssot·bito d<1lla forza centri
peta della gran macc!lina burocralica, che t.ut to tt·avolge nella sua 
attivitit ciecil e violenta? 

i\on vi sat·ìt dun<tue che un solo potere, un solo di l'i tto, un solo 
essere: la societ) orga nizza ta ccnnomicnmc ntc e cemrnliu.ala nello 
Slato collettivo, cioè am min istnHu cl <li suoi cap i! E quanto più vasta 
sadt l'organizzazi one, ch e dOVI'<Ì abbtacd11re tutta la societt\ con tutti 
i suoi singoli memlJt'i , ranto più co mplicvto il meccanismo but'oct·atico, 

più in ti ma la dipendenza dal centi'O, più severe le leggi, più ener
gica l' 3mminisU'azione, più spietata la repressionE", più asso lu to in
somma il go,·ct'IH.o, percltè un atomo solo che sì d isordi11i pot r·ebbc 
ili'J'esta re la macchinil c ridurl<t in fnmtumi. 

Al tempo dell<t llivoluzion rt'ilncese, lo Stato che <wca usurpoti tutti 
i pOtf'ri, si vide cus~retlo di \· ietare sotto pena di morte che alcu no 

nascondc~e qualunque minima pa:·tB dì grano o fa rin31 pet' poter 
distribuire ai francesi il pane quotìctinno. Nello Stato soci~lista, se 
alcun o pt·enclesse al forno un pane o si facesse dal sa no nttaccare 

un bottone, dovrebbe denunciare il fatto all'auto rità pc rchò sia m

gis tt·ato il dare c l'o-vere; alu·imen ti b;ostcrebbc (Juesto pl'imo disor~ 
dine per produrnc mille più g•·avi e metter in isco mpig lio tmto lo 

Stato. 
Ci vorrebbe pertanto in alto la massimn autorità e in basso la 

massima dipendfllll<l; nel cen tro llltt.a la fona, nei raggi tuUa la 

soggezione; negli amminislrator iS assolutismo c il despolismo scon
finato, negli amntinistrati la obbedienza cieca c l<~ pt·iv<l7.ione di qua
lunque autonomìo o persono1lità; da una parte la tirannia, (!all 'altr-a 

l 
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la sc!Jiavitù; l'onnipolcnw insomnHl dello Stato nella sua forma più 
ceccssiw1 c intollcrobilc (!) . 

-I O. Vonei perù rcndcrvi :moora più evidente e palmare quella 
\'elitù, per togliere agli avversarii qualunq ue appicco d i accus;u·mi 

t~il e io abbia oggi calun niato il soci ;:~lisrno. Esaminiamo dunque l' ar
gomento dii un pun to di vista più pl'i.!tico c più eo ncrclo , c io ri
metterò po i il vo i, o l"iv•·•·ti uditori, il giudizio Onale sulla <Jttuabilità 
del social ismo sen1.a la pitì tir<Jnnica c ohbrobl'ios<J scb ia \•itù . 

Scrisse gii• un re liberale che «la vera causa delle rivoluzioni è 
la rivolu7.iOne che vien dall' nlto, per la quale s'inceppa, si opprime, 
si annien ta tutto l' cd ifi7.io soeialc con tutfc le sue membra, sostegni 
e attività , Chiesa, ordin i, lcgisla7.iflnC, economia, a1.ienda municipale, 
henelìccnw, cornu nit11 e pratiche r·c!igiose, pc.- degradare tutto ad 
essore stl'umento di un meccanismo burocratico :;crvilc c del despo
tismo rnilitnrc " (2). E il Chevelicr elle " la base comune di tutti 

(1) ] n l •'r-:mcia In r-('udHa uazioualo ammouta a 24. mlhardi. Di (JUesti lo 
:::)tato lnghioitc 4 miH:mll; degli altri 20 miliardi 10 sono destinati agli operai 
como enlaril, di cui no88uno può conto::elaro la legittimi !A; 8 S()no H prodotto 
1lelle JliOOùlO o bt(\u~trie, a cui non si può togiliWù uulln. senza 
ingiustbJn l <J co~tituiiiCOllO la romllta dolio gra11d i furtnue. &! questi due 
milìanll sl dist ribuiiii!OT'O t m tut.ti in pou\oni ugnali, ciascuno avrebOO 1111a quo
ta. di 13 o 14 centeaimi al ,c::iorno. Quule disinganno per quelli che dnl collettivi
smo llii]XltUtuo il ll6Cl1Jllo do\ ùenello90ro co!la metà o col torzo del la..-oro presente! 
Non vuoi ciò dire che le ricchezze non sicno oggidl maL rlpartiUl o cl•o il prole 
tariato non ~ia. uua T'O>IltA ; ma si ello i ~ogni dell' agintena mliversale col Jl·OCO 
hworo e col J>ln;:::ue compouao ·I!Ono ~ori, depl orcvoli ~aimi sogni, epperò, ee si 
vuolo migliorare le condi7.iOni 1lei l:womlori, conviene òonsl combattere il capita
lismo, Tua giova IU!liai 1•ih oostringe.re lo StnUt a circo&erh·ero lo suo eaigon~G, ri 
durrel'escreito infiuir.o (\oi suoi a!(enti, nnuno•·ti7.zare l suoi debiti, alleggeri re 
lo tasse, sostituendo gn\dntmnento al ctlltraliamo bttt·ocratico 1lol go,·erno l'or
ganizznzione e.:ma o T'I\Y.lonalo lloll ' aut.onomia corporativa. li socialismo Invoco 
vaol CT'OII re 11110 Stato clio coucenni in i;6 stQI!so, dalla Jlrima maoobina all'ultimo 
clJiodo o llalln.t-ifondo al cnvolaio, tutta la r endita. nazionale, pet· diatriDnirla. poi 
in tanli V«onl d& cucina e UlRI,."llZ'Ilino &oein.lo! 

L' on. l'erri (DillOOrdie 1•oaitiviste ani IOQialisme, llemo Sandron 1899 p _- 53) 
chiama nnR t'era sciocchezza l' osoorva•.iouo del Du <.:amp' La questioue resterà. 
in601uùile s ino a che lo S tato nou ~an\ in grado di dare ~ 5,000 franclt i di rendita. 
a quelli che li tlesiùer:lllo o non fanno uicnlo.pcr gua<.lngunl·.!i.Maa chi non abbia 
la fedi' cieca noi proo.ligi di a.tti,·i tà o Ili soli1lar iel:ì. che dovrà openue iJ.,« mntnt.o 
ambiento economico, • nò la pre~~sioue dello St.ato sulle masse per asservirlo, nè 
la preeiiione dolle ma.sao sullo""Stato per mngnerlo, l'una o l'altra. creacent.i al
l ' infinito noli' altalona. della schiavi tù e tlell ' anarchia e nel COY.7.l\T iuooesant.o delle 
passioni ~frenate, po!laOno aombr9rO sciocchezz6 t.alì, cbe uou debbauo (l.vvern.rsi. 
Duuqlle nou T!tre.sciochezze, ma. ~eioc~Mzu vci·e o poggio! 

(2) Mi66ion actuelle dea SouYoraius. ] )lH' l'nn d'eme Pnris 1882. 



"' 
i sistemi socialisti è quel principio della potcm.a infinita dello St;:lto, 
che rcnd" tutti pcnsionHii dello Stnto. '' Unite insieme queste due 
verissime sentenze, e vedrctti subitò come il <lcspotismo dello Stato 
liberale a bcnc(b.io del eapilali smo spinge il prolct.ariato alla dscos
sa, per attuare il dcspotismo dello Stato socialista a benefizio delle 
clnssi lavoratTici, c co me questo secondo dcspotismo, a reprimere 
l' amu·cllia e render possibile un'ordinamento sociale q11alunque, do
nebbè IJectssariarncnte produrm la <>el1iaritù. 

Non mi opponete quel che vi dimostrni nell ' ullima conferenza, 
che cioè essendo H social ismo, secondo il mio avviso, una \'Cra uto
pia c perciò irnpos<:.ibilc irf pnllico, io non possa al p1·cscnte am
mettm·c l'effettuazione dello Sloto socL:tlista in qun!sivog li::~ rormn 
senza con tr·aùdinni npertmnrntc; perocchè io lo dissi nllor·a impos
sibile nella ipotesi evidente che si voglia altuarlo in confol'mirà ai 
suoi pr·incipii dì perfetta eguaglianza, come sistcm;-~ di un on\inamenLo 
socinlc st<~IJi lc e regolm·c, rna non esclusi la possibilit~l di èll"ettuar·lo 
colla tirannia dei pochi e colla schia,•itlr dci molti, sebbene andJC 
questa seconda possibili!.à sia p C!' me più che pr·oblemalica, almeno 
in quanto riguar<la un assetto dm·e\'Oie delta pubblica cosa e, non 
vedendo in realt;'r come ultirnn e\·o lmione del sis tema applicato alla 
socictù che l' arlili'Chia c il rJiChilismo, ab!Ji!r q:ti preso a considerare 
la necessità d~lla schiavitù nella mcra supposizione che. nou prev;:r-
lesse l' ;:rna rchi a. 

lmaginatevi dunque che sin finalmente l"itomata l'et<Ì dell'o ro, 
in cu i la democrazia sociale abbia giil agplica to il suo sistema a ri-
fOJ"mare la societ~. 

« Allora, dice il Belle!, gli tlOillinì avranno tale una rnisun1 di 
gioie c di piaceJ'i, che l'attuale soc:ictà borghese non è aflàtto in 
gt·ado di offr"ir ·lot·o . Spariranno tutti gli odiosi renomcni ùcll' attuale 
sociCib borghese, con tutte le sue malvnge quo lilit che gennogliono 
dalle presenti condizioni. Mettete gli uomini in uno stato r·agionc\"ùle 
e saluwr·e, e ccsset·anno subito tuue le passioni maligne c lo S\"ilup
po perverso dci carntleri » ( \ ) . 

E lo Stern nelle sue ramose tesi ha anche questo: << Il sociali
smo non toglie a nessuno e dà n tutti. >l Soggiungc poi che i so
ciali sti fonde ranno « vna democrnzia di Dci egualmente magnifici, e
gualmente ~an ti cd egualmente beati; ove il nèLt;:rre e l'ambrosia, 
le porpore e gli m·omi, l;:r vuluttà e In magnificcnw, le (\anzc delle 

{l) Bebel und !Wili Zukuufts..~t.all.t S. l18. 
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ninfe l'identi, lo musica c le commed ie sarn nno concesse a tulti , ''e
non gin o i soli boq;hesi, come pretend e l' l lei ne ('1 J. E questa cuc

cagn<~ vctTh c/l'cttuattl nel modo cl1c vi tw gi;) spiegato nelle altre 
confcrcm.c c che si può l"idurrc a q uesti capi sornma rii del sistema. 

i\'c ll' ~'h.1 irw eco nomico vcrr·~ ::Jbolitu lil proprie-ti' privat<l del ca

pitnle, dei mezzi di produzione, dei fondi c del suolo, c tutto cen
tralizzato nell e rn<.~ni dello Stato, cioè .del proletnriato organizzato 

corno· cl<.lSSC dominante . L' obbligo del lavoro si cstcndcr·à a tutti, 
uo mini e donne, e verrù a cwscurw as3egnato da llo Stnto, come do
vere rondamcntolc c condizione unica del proprio manten imen to . Lil 
direzione del lavor·o s i trovcri1 in mono degli utliciali dello Stato, 
cile sa l'allllO ordinnti in varii g1'uppi amminist1·ativi secondo i com uni 
c le provincie, tlltli dipen denti dall' an11ninistrazi one cenu·ale . Non vi 

sar·à !J è de nam nè merce, ma solo produzione dcll<J societi1 ; lo Stato 
quindi efl'ettu e ri1 verso ogni singolo lnvorntore lo sc<Jmbio del lavo ro 
pcod otto cogli oggetti co rrisponde nti, qu<lli mezzi di su ssistenu1, 
vitto, vestito, ngi ecc. 

Nell'OI'dine politico si nvrà la repub blica tmivcrsn le cl1e sarà 
la societ<'1 stcssn orgn nizzatn econ omicamen te, epper(1 non vi snrit 
un pot ere politico distinto dall'amministrazione eeonOJ 11 iea, ma l'tmo
c l' <litro coincidcr<lnno insieme per lo scopo unico di regOlare !a 
produzione a vant;1ggio di tlltti. 

1.' ed ucnzion e poi c l'istruzione vcrri1 impnrtitn un icamente dallo 
Stato o dalla societù socializzata, e tutti saran no ob bligati a frequen
tare le scuole pubbliche, ri (!evendo gr·atuitamen te i mezzi d' istru
zione e il \'itto negl'istituti a ciò destinati . 

No n l.Jnsta, uditOI'i rniei, m1 momento di rinessio ne a questa som
mn del sistema soda lista , per ravvisarvi subito la schiavitù come 
inevitabile conseguenza! Non vedete l'individuo spogli vto, schiacciato~ 
annientilto dalla gnlll macchina dello Stato? Come mantenere l'or
dine, l' equilibrio, l'andamento r'egolare dell ' amrniniS!I'O Zion c econo

mica c politica, senza che il potere centrale signoreggi i ·poteri pro
vinciali e loca li, quali strumenti ciechi e docilissimi al minimo cen
no"! Come distribuire il lavoro e lil retribuzione ellicacementc e or
dinatomentc, senza pr·Cvenirc o soffocrwc c r.;primere qualunque dis
sesto o ritardo o reSistenza, ·colla forzo, col terrorismo, COil misure 
si draco niune, che tolgano, quasi dissr;-- - a ciascuno lìn la possibilità 

di volere o ancllC sol di pensare altrimenti da quel che vogliono o-

(1 ) Tlle~en i1ber den Socialismns S. 33. 
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pensano i pochi del poLcre supr·cmo? Come dare l' impulso, il mo
vimento e m<lntcncl'io unifo rme, costn ntc, in questo im menso ussé rn 
brmnento di u0mini, tutti ugunli, tutti <ltci, tutti ~U I;rutiti , tutti ~:c lriu

vi delle proprie passioni, scuza opprirnerli per g uisa, .. cllJj. non ub· 

bian o più il scutimento della propria rli gni!~r c della pr·opl'ia forza 
c si sen tano liberi come l buoi oggiogati al cmTO c costr·cu i a Lirad o 
sotto l'apprensione istintin1 elci pungolo o della sfcn .. a? 

Quelli elle pr·opugnano la così detta ua.:iùiUlli;:,;;(l ;;ione del suolo, 

cioè la s i ~ tcmozio ne social isticil dell a proprieti• rondiarin, ne trovano 
un esempio nell' :unica eostituzione germaniC<I delle corporazioni a 
gl'icole. Ma, sebbene <Jueste <tvcsscz·o pe r· iscopo il be nessere delle 
parti organiche della societi1 conlro l' in\'dsione <Ici tuuo o l' assor
bimento del centro, tullavia la repressione et·a sì severa, che a chi 
tagliava un albcr·o gli ven iva recisa In mnno o la tesla sul tronco 

tagliato, a chi inccndinva un IJosco gli rcnÌI'atJO abbrutiate le piante 
dci piedi o lo si cuciva in un a pelle di bu e e nrrostiva al fuoco, n 
chi sconecciava un albero s' infliggeva u m1 pena ancora più OtTibi
lc (l). Con questi rigori si ct·cdcra ncccessario di prOtt'ggere conlt'O 
gli abusi la propriet;ì colleuh·a, sebbene il l'ispcLto della legge c del 
diritto fosse allora sì pt•ofonclo e si san w t 

E nello Stuto socialista , in cu i, come vedemmo, lascia ndo Ai prin
cipii di produ n e le proprie CO tt S\~gnenzc, non si avrebbe clte un 
popolo di nna t'chici, com e tcncdi domi c associoti insieme, se non 
lega ndo tutti a una sola catena trascina ta dal potere centrale, quando 
non si \·oglia chiudere ciascuno in una ga bbia di ferro al pari delle 

belve africane~ Il socialismo insomma, che nel suo sistema è la ne
gazione dell' nutorità e perciù conduce all' ancn·chia, nella su o aLLua
zione non potrebbe reggersi elle coll' ecesso dt:ll' autorità, cioè la 
schiavitù (·1). 

(1) Dica li \Vornor Sombart che il Marx: • adfiil'nudo como soovo rlol u.ovi· 
mento aoclalé la socializ"Mziono dci nu~u;i di produzione, como via h. lotta. di 
classe, dirizzavn i tino archl travl sui qtmli esso doi'CV!t odlficarsi • (Sociali&mo o 
movimento sociale p. l Ov) Dunque lotta, eoonomica o polltica, con~ro il capitn.
liamo, per trasfurmaro il presente ordino economico, cel1 tralizzando in mano allo 
Stato, cioò a llo. classe dominante del proletariato orgnnir.r.11W, tutti i meni di 
produzione: ecco i due cardini del sociali/Imo, delinonto diii }fan: o rioouo~;e l uto 

da tutti como ellscM.a inu.ltocablle (lei pr<>grarurua. 
La più recenle O\'oluzione del socialis mo italiano ò n1ppre8C11tata rlai rivolu

zionari~ del Ferri e dai rifornl'-ti del 'l 'nra'i coll ~~o prcvalcu>~rl. dci [lrimi i:!Ui 86· 
coudi, s icché il T ur·ati dovel l6 useire dalla direzione :,'<IJICtalo del t>artito e dopo•·· 
re il mandato di de1mta.to. Ma, 60 pu,ro col tempo i rijormilti IWOO&lro da gua· 
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,l '1. Ln schin vitll crn In pinga pill cvncr·cnosa e in sieme la rrc· 
ccssi t<'1 piii fa tnle dell a sociclt'l paga na . 

Non solo presso lulli i popo li burha ri, ma pr·csso i Gr·cci e i 
l\ ornani 1 che spingevano l'amore della libcrti1 fino al fanatismo, la 
mnggio l"anza dclln popolazi one era prop1"ietà rmùnata della rn inoronr· 

daguar l r~ mano (eo&n affat to improba\.oilc JIGr l' aM.cggiamcnto ~:<Cmpre pill mdicalo, 
o pot remmo tliro cho ~ i va dcllno:mdo nella plo!:lc) la lotta per la so· 
ciaHv.z:w;ione, fmHI:t\à, como il l•'eni, ~ ulla •< teorica. mar xista, do! ùct cnuì-
nìswo ooonomico e rnalerialismo at.orico, »Ò ilJ)(lrnio ùel ijOCialismoJnternazionale 
e ita.lhmo, aonza rl i cui CS80 rinueghcmbhe fiÒ stcli80 e perdcr-ehOO Of."'li diri tto al 
lll'O)lrio nome, gincchù sociali-mo nella sua forma storica, reale, concreta, non 
-vuoi rll r altro e ire movinrent,o dul pro l oL~1 ·lato contro il capitalismo per In sostitu
zione pr"Ogr·e;,sivll dol\ 11. produ~iono oolloLt!va. alla pri-vata, motivata dal criterio 
evolu c!vo dr l ù;rrwini11mo OO<:ialo. Si CSIIDlini e Ili studii , nol i' ord ino rlei pdnciiJii 
o dei fntti. il movimento I!OClali~ta in geneJ·Il. lo o l ' italiano in panicolar"C, d i cui 
l'on. ,!•'erri . como pensatore e come agit<~tOI'O , è ormai il più alltonovole rappre
scntn.nto: ~ i vedrà clro ~Il quest-o fo ndamento po~:• t.u tto l ' e~litìzio, epperò la cri1i 
dd ma~~nw non h9 cho .:onfermal.o nella coscicnM. de! .wciati~ti lfUCil(a ~sun.za 
del1na=i-m.o, OOffi\I D(l\tO, In t an to dilul•io di evangditti- o di aJIOitoli, no sieno 
infiuil o le {li•·crgouzo o 601'67.Ìl~lnro accidentali. 

Qnosta tondo n•t.~\ (como ,fico il l;'orri uella sua pokmica. contro il Garofalo) ~ 
• m \ rlo rrlirm1ne11 l.O radicale cl te, corninr:iamlo ùalla l•a ~e del la pn.- J)l'i Otà privata, 
sar:'i C%ì JII"Ofonllo tl(l. oostitnlro appunto una rivohu;iono sociale, • porta necea
l!!u·iameut,o ali~ -ocidà sociaiiuata, cioù ;\l ]Iii< ]Jerfetto e rigoroSt• centrnliamo 
economico e politico dolio St-ato, comunque ~~ -vo_!!;lia voi f('>ggiare Jl potere cen· 
tralo o comfl m1 govorno unil!o, ùi cni le nrumiui~tr~zionl prov!ucillll o locali 
non sleno chfl or·gnni {l ipcmleuti. o cou10 tma presideu7.R f~ rl oralo 11 cui facciao 
capo altrcLt.-r.oti simlacat.i o oorporazioni O]Jcraie. Aru:i quest.1.. socializzaziono 
ùoi JllC7.zi di procluzione, pronnbo l' ou . . Ferri, fu vocatn. nel reeonto congreago 
1lei couta.diu i it.~l!nnl a Bologna. anche per L\ Jlroprietà agricola, selrbeno il Wer· 
u or So1rtbR r.tr dichi ... r i che • lo dod tlzion i dol Marx non sono ijCin ' alti'{) npplicabili 
nl ' ngriooltura • e cho " Ia 111111. teoria dello svi luppo, che fa poggiar·o lUI aumento 
del grande csor·ci1.io 11nlla. J)rQ]et!\riz7.aziono delle ma.;;&e e cbedaquestosviluppo 
deduoo come nQOCI'I.!Ia rio il soeiallsuro, è chiara solo per lo IH'ilnppo doli' indn
stl"in.• (l. c. p. HO). 

QuiH rrlo dnuqno tutto sarà ooclali zzato o l ' indust ria e l ' a.g ri coltf!,!"•l dipende· 
ranno o da 1111 sol oont.ro o 1la più ooutl"i nllacci(l.ti (1.1\ u n solo, l:l.ncccssità di un 
procedlmeuto regolare noli ' nrnmioial rnzioue, fonrlata ani determiniamo ooonomioo, 
ereen\ iuevitnbil mcntc l' onni))(lt<:Jt 7.a dello Stato o l ' a&~~olntismo dol poten~ ese
cu th·o. 

J)Jcrt JHlrO il Oneetle <) lo r ipeta il Fenl che • !n un umbieuta cOOnomico 
aenr,a sfrutt.Om <) rlto C.'lp italista-, ogni opernio ai sforzerebbe di ot.tenere il massimo 
p rodotto nel minm·o tom JJO poaeibile, perchò l ' aumento della prorluzioue e la ri
d nzìoue dol tOmJ)O di la -voro al t ra1luucbl)ero in godimenti CI'6!!C)Ì\11i per t trtti 1 
la vomtori; ~ ~oggi ungn l' on . . Ferri del sno clJ<) « se nolln servit à presen te l ' o
peraio lavom ooutfo yoglia, tutt 'alt ro sucoodorebbo quando t ntti i cittadini non 
foS!Iero cho coopc.-atori t utti intercasati 110U' ar;iendR sociale • ; ri(IQITII. a l ~ fatto 
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za e non nvcrn nltro (lìl'itto che quello delle bestie da soma, sicchè 
il pndl'one disponc\'n dci suoi schiavi come rlcgli alt J·i suoi nvcl'i , 
non l'iconoscentlo in lo l'o alcunn pC l'iìO IW lilil; potcn vender! i, oppl'i
mel'li, sfel' Wl'li, u·ucidal'li. Omel'O ca ntù elle " lìiovc to lse l;:~ mctil 
della mente :~gli schiavi " ; Plilto,le SCI'issc elle « nell' animo degli 

J)()i\ÌIÌ\'0 cho lnttn I'O\'oluziono nmann •i \'CI'ilica f"' l'nnll.pi'O'I'IIIenzai'!Cmpl·omug: · 
giot'6 della legge (ii 110l i•ladet:\ sop1'l\ lll. logozo <lolla lotta J)(\l' l' osislonza. " P or 
noi cho conoscb.nw la bntia. w:wna, l' opomio entusiasto. collellivi~t;t dlll suo 
h1voro e la toncro~.z:~ Jl BI' la solidar\otl\ non ;;ouo cho ussct·z\oni fon-
dilte sopr a nn )H'iuclvio chimnrico ; CJIIJCI'Ò, tì nchll il f>~tt o 110 ~1 ci del 
conh·ario, conl.t·o la 00\ ,·a scatenata uon ve<lremo mai al tro rimedio che, . .. la 
catena. Ke avemmo m1 S~tggio nel Voorult fl ell' An!!eèle! 

A qncsto sìstemn di conccntmmeuto economico e politioo, p1i1·o 1li qualunque 
legame o solirlndcth morale, porchò foutlluo ;;ul nmterl:~ll&mo o .;ul dotenuini.;uno , 
e capace di regge•-si unicamente colla ti•·nnnin dd J)()tcre o collo. !l<:hÌiii'Ìtil (\ello 
mass.e, Ll rìfo1·ma clisliana oppone l 'auociazion~ dei lavoratori per lo Sl'ilnppo 
della org(miì'tazione c l' organizznziono per lo sviluppo dol i n coopera.zione fino 
alla s istemaziouo ,\efi ui t il·a della corpoJ·azione, iu cui le cln~sl manif:lttud oro e 
agricole , senza l>l'~tondct·c l' abolizione 1\cl capitale e del!:\ J)l'oprit't'\ privata, a\.1-
blano di f11tt<> aOOlito H capitalil!mO sfl·utbto•·o o il lucro intc•·mCIIio tra la pro
duzione e il conanrno, onoucndo con fo rle riunito li, maggior poasibilo psu·tceip.'l.· 
,,ione agli utili del lnvoro e alla provrioià (\Ci mezzi di produzione. 

In q11e$t' OJJCI~I 1H ricostituzioue flO(;ÌRlO. cho tondo a fat· ooo>sn.to il prolet<~riato 

coll' attuazione progl'cssi~·a r\i que!le migllorio e rifonuo e<:onomiche che conducano 
g r11da tnmcnte il ceto operaio a costituirsi da 8Ò como ch•sae wciale autonoma o 
in11ipendente, rispettando i diri t ti di tutti opreserY:~nd<r la sooieb\ dai daunl di 
uno sconvolgimento radicale nei rapporti 1\l prOJJriotà e di cbsse, l' iniz ia.tiYa p ri
\'at.'l. con tuai i pre~idii 1lclla leggo cristiana ila la JIR•·to principale, lo S1'ato 
in~ece non c' eutm cho come prot(;ttore di ogni giusta. rifo rma, fautore di tutll 
quei vantagl!;i che non sono contrarii al lx!no comune e direnaore dei diritli Jlro· 
fessionali contro l'in1·a.sionc e lo sfruttamento delle cla.~si suporiori . 

In tal guis.'l., sOnln ntopio e senza scosse violente, somm antagonismo e l«lll· 

za lotta di classe, souza e,·olrnione e senza ,. ;,,olu·lione bru t,,]o, s i cammina ~mn 

(jUillamen\e, riparando i rl!mni 1m~satl c sanando gli sconci 1n·e~enti, verso l'or
gnnament-o futuro della !IOCie tà, opponendo odla tiranni :~ <lollo Shto collettivista 
l'armonia e l'omogeneit.'l sociale della vera tlemocrazia crietlana. 

Per questa via gloriosa cammina alacremente il Belg io, ovo i ca ttolici in J)QCO 
tempo hanno compiuto tali opero n. Ynntaggio dello classi 011eraio, da moritarfli 
l'ammirazione d i tutto il mondo (V. l' urt.icolo del Pi-co' anlla H~ue del det1X 
Mondu, ottobre 1901, e Hpecia\mente l ' Ol!Cta preziosa del Vennunch, Mam" l 
10cial, la Ugùlatio1~ et lc1 oeu.vres en JJelrrigu.e, .Louvain 1!.100). 

Memorabilo o. questo proposito ò (].uel che avvenno nella rccent.e conferenza 
dell ' on. LnzzaHi su llo case operaio :l J"()(li, quando, avtndo egli elogiato il go
verno cltricale del :Belgio per le rifonno sociali , ai segni d i sor presa dei liberali 
prontamente aoggiunse: « F011aoro i lilnrali d ' Italia quel oho souo i clericali del 
Belgio ! Il socialismo non avrebbe piO. alcnoa r agione d i ()~#etere. "Cbo ne dico 
l' on. Ferrl1 OamOI'rirti gli nni e gli a ltri ! Coal ò 8a lvo il dceoro !Iella w ienza ita· 
llana. 
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sell ia vi nulla vi ha di sa no o d' in Lcr·o » ; Aristotile che « lo schiavo 
d itfcri scc per nawr·a dal libero come la donna dn ll 'uorno, ., che 
«coloro i quali sono,nfcdori quan to è il corpo al lo spir·ilo o il bruto 
n l i' uomo, c le faco ltà dci qua li risguarda no specialmente l'uso del 
corpo come il meglio ctHl si possn da loro ottenere, so no schiavi 
per n:::ttur·;.l, " c elle per conseguenza " non può dr?lri tnrsi csscr·vi al
ermi 11 omini un ti pe r l t.~ libcrlÌl c alcu ni allri noti pe r la schiavitù '; 
schhJViLù ch' ess(!ndo ur il c ngli stessi schiavi è giusta. '' 

Oopocliè l! Cdsti<Jncsimo ha abolito nella svcielà civile questo abor
to mostruoso del paganesimo, noi stentiamo ad in tendere come m<Ji la 
dvi lt ir dci Greci c dci Homa ni abbia potuto appr·ovarc c sanziona re 
<tucsto s tato di cose ([Unle una condizione indispensabile dell 'ordine 
socinlc; ma, se si considera che l' uomo privo di un freno morale 
che gli leghi la cosciema a fa r· uso della sua libcrt;'1 secondo il det
ta rne della ragione e contro gl'istinti delle passioni, della libertà 
non si se rve che per rend ersi peggiore dci bruti, ci tO I'!Icrù ngevole 
il veni re alla conclusione ell e la socie\Ù pagann dovette mantenere la 
schiav itù, co me una necessiti! inevitabile detzrminata dalla legge natura· 
le della propria consrrvazionc c di un ordinamento sociale qualunque. 

Lo Stato insomma rr on può reggere da sè l' urnano co nsorzio, 
dopo il dccudimcnto dell' uomo dalm sua dignità or·iginaria; ci vuoie 
o il pr·esidio ùella religione che regga la liberW o quello della ti
r·nn nia Cile la leg hi c la tolg<J . 

Perciò anticamen te si dovette creare una religione, una (ì. 

Josofìa e un a legislazi one co nfann e a qnesla necessità sociale ; perciò 
gli autori pagani ci descri vo no l' in :o. urrezionc tlf'gli schi avi come iJ. 
più grand e pericolo della socictù paga n:J, sicchè il Senato romano 
non volle nemmeno che portasser·o Yeste speciale pcl'chi: no n cono
scessero · il propl'io numero ; perciò solo la religione cl'istiana, come 
opera divina, potè aboli re la sch ia vitù , senza che il mondo civile ne 
andasse sconvolto. 

Che materia ab1ondun te non ci offrirebbe qui l' Ol'gomento a un 
p<J I'iliello tr<J la schiil\'itù degli antichi pnga ni, e Dnchc dci hm·bari 
mode rni, con quell<J che do vreb be introdurre il socialismo come 
uno necessità soci<Jlc! E qu es ta per molti c:Jpi quanto non sarebbe 
più du •· <l , pilt spietata,. pi ù universale dell' an ~ca ! Che cosa sat·ebbe 
avvenuto della Francia, se il Terrore del .1793 e la Co mune del 487~ 
fossero d iventati il governo ordinario del paese'! Eppur·e allora gli 
slessi p1·incipii non .avevano ancora matur·ate come al presente tutte 
le loro conseguenze, ne erano divent<lti il patrimonio comune delle 
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clnssi lnvorntrici, qunle rondnmcnto e vincolo iildiswlu bile delln loro 
organiz7.<a7.ione internnzìonnle! AIIOt'<l l' nLCismo c il materialismo del 
popolo non e1·a la suprcmn rn gion di Stato! • 

So che queste porole fa n freme re i .socialisti che mi ascolta no 
e, se po tessero fru·lo, gridcr·ebbcro sdegnati : calunnie! inr:.~rnie! im
posture! Ma, \'i\~ Dio, io non ho incomincirno ieri a intender la s to
ria n è oggi · a cono:>cerc 1' intima essenza del soeinlismo c vi :;o pm 
dire che in ultima mwlisi il socialismo è quello che è nel s•w svi
luppo storico (~ qnello che si manifesta in ogni suo allo c in ogni 
suo deL LO : l' ultitna consc:;uenza dell'apostasia da G. Ct-i sto c dalla 
sua Chies<t, cioè l' ultimo grado della umana dcgl·adazionc, col l'i
torno a un pagancsimo tnnto peggiore dell'antico, qn<lnto più em
pia e HHlledetta ò la riùcllione alla red enzione com pi uta clt c l' igno
ranza o l'oblio della redenzione asp('ttata. Ora, un popolo che ha 
rinnegata ta vel'a libertù di Gesù Cristo e ha scosso il giogo della di
pendenza dal vero Dio dicendo 11 \ soo Ct·cntore e Signo1·e: non ser
vio.-m ! per ciò stesso è spinw, tlulln roga del suo abl)l'u timt•nto c dal 
pri ncipio essenziale della sua ribellione, all' anai'Chia c non può es
sere domato elle col tratlol"lo ol par dei giumenti, cioè colla schiavitù. 

Schiavitù senza Dio, sch ia\'ilù senza spernnza, schiavitù senza 
Proprictù , schiavitù senza famiglia, schiavitù senza patl'ia ; sch iu
vitù senza aver di propl"io nè la terra che lavori, nè il ffglio ctJe 
generi , nè il pane che mangi, nll il tetto che li l'iem'era, nè le 
vesti che ti l'icop•·ono; schiavi~ù senza liberl.à di credere, di 
pregare, di piangere con rassegnazione; sdt ia vitù senza facoltà di 

. cambi ar domicilio, di sceglier p•·ofessione, di lascim·~ ai tuoi cal'i 
un ricordo in punto di morte; schiavitù dalla cu lla n Ila tomba, sem::t 
diri tto alcuno di per~onalitit, perch ~ lo Stato è tutto e l' individuo è 
nulla; schiavitù ch'è l' onn ipotcnza dei furfanti elle nrrafl"a"no il po· 
tere e la oppressione del popolo innocente che, come fu ' 'iUima del 
JiberaUSrno, così sa re bbe preda e bottino del socialismo trionfan te. 

Sì, aprite pure la nUO\'a era della perfetta libertb ed eguaglian 
za, ma pri ma l"icordatevi che, siccome tutte queste schiavitù ne sono 
parte essenziale, perchè contenute nel vostro programma, così quella 
peggiore, che dov1'ete intJ·odun;e per impedir l' ona•·chìa, non pot1·à 
mantenersi che con ve~tendo la vostra caserma in un carcere e la 
vostra terra ·promessa in un deserto, ove, invece del miele e del 
lat.te, sco1Ta a fltnni il sangue ! ( l). 

(l) Alla doroanda: che cosa avverrà tlelle r ioohmr.,;a. nello Stato socialista ? 
risponde il K ellor; • Il lavoro, eome fonte nuicadell ~~o dechezJ~a, non p<>U·à ce~ · 
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-12. Vi ~e lt"l l}l"a forse, uditori miei curi, troppu spinto il mio zel o, 
trop po r·ctorico, tr·oppo e&rgerato il ruio J1ar·l:lJ"e '! Ebbene! prcndi:Hn 
la cosa per un nhro vcrsu c vcd 1"ClC che, come tutte le strade con · 

dncono a Ho11w, così tultc le re~ gi oni t.: i traggono a conélliuderc eire 
il socialismo in pn1tica è lù ' sc hiavitlr in atto. 

Hicouobhcro i fìl osofi pagani, c potre i ci ta rvene le testimonianze, 
che la vcr·a agiincn.a c il benessere, non solo dci singoli ma anche 

della univcrsn litù, consi ste in <Jucllo :;w to dc llii sodet:'t, per cui la 
mediocril:J o mcnaniliL il la regula J si evitano cgualulCilte i Uue 
estremi dell a indigenza che langue c della soprahbond<lnza che sguazza . 

. 'i'ci secoli cristiani poi era questo il princiiJiO fo nòa mcn ltl lc del si
stemn eco nom ico, per· cui si dicevo clw l;r migl io1· vitn è qut>lln che 
sta tr·n In ricchC7.Za c la povcrt~ ; c a nche presentemente, dove il li
hcralismo non ha del tulto ca ncellaLO le antiche Lradizioni , si riscon

stl"ll tuuora nel la co mune cstirn<ni onc lil modesta ngiatczza dei sin
goli, eonfonne a ll a eondizione di ciascuno, come l ' ideale della pr-o· 

spcri tù uni vcr·&tlc. 
Quindi, negli St.a ti modclla li secondo le massime della g ius ti zia 

e ca ril..à evan;.çelica, le leggi soeinli c rnno dircuc a man te nere costante 

questo equili brio c, np pcua incominciasse esso a Lu r ba rsi, suhiLo si 

tta•·e~=;iammai. Quelli eho "i llttemlel'anoooll ' allottamento .ret mnn1.0nero !a JlfO· 

pria f~ •,i gl i:l, tlo'' l"II.IIDO lavor~ro souza g-••~t.o per i,'Clo loo che IU)!J conoscono e 1101.1 

a mimo. 1<: giaccho', (l110 terzi del gcnoro umano i!Ono •~O ' " 11\!St.i (\i bnn1bini, rlonne, 
infe rllli, ,•occh i, cho "o" JIOIJ.SOUO g u:Hl1•guar01.i il vitto, OJ..'IlÌ uomo sano olovr:\. ,·er
.rure, per amore o por fur'Ml.. tlne tert.i •lelln. sua mercede al I.C!Wro rle!l" S11110 
O della COq>OI117,iOIIO. A Vl'(l iUO quimli i\ ]:1,'01"0 fol'"~:\to e il ri..sp~J·Jtl iO fOI"Zato . VOI"· 
r.'l. !!(lt•vegli:tW il hworo da llll 'tmnnta ili nllicia!i e d' iugegnori chovivmr,Joolan· 
tamento cf!Cr citaHdO llull 'o]Jera io o snll'opernb nn douoiuio assoluto . 

• No abbiauio uu S.."l.ggio molto isttuttivo (!Wggiunge I!JZ!i per 13 l<' o·ancia) nella. 
fabùd cazioue ol c\ dammifori, Ol'e lo Stato, 1~1· un miseJ·abile Jll'(lfitlo fiscale, a•·
velow•va sciontcmeute i snol opor~ì, inoculava la uevi"OSi nello lorO OSI;.'!. e 11 0 uc· 
cidovR i bombi n i nel loro sono, Jlor impiegare u n fosforo meno costoso . Se questo 
delitto fOilso st.at.o "oonuucsso da uu padrone, la rmui:r;iouo non an·cbbo t-arda to. Ma 
Jo t'Ialo impoocabilo oomo f:uù a puuire 8Ò i:lte880 L . 

" Co11l il ri~ Jlirlnio contmlizzato a miliardi ''Orci Rnllninistl"ll.l(l e dit~tribu i to 

da llll'altmat·miW\d' impiog:lti, in itiali uei seCI"oti •Iella finanza e uoi colpi di 
lmBlono che pNmottono di .s fiomrla . .Avremo qnindi il t-rionfo di quei g iudei ma
ligni o votanti. che in tempo di pace lovau la docimn 1>11 l commei"Cio e ;mll ' hl

·llustdo. e seguono g li esercit i iu campagna oome U(lC{ll\i pretloni . Sono essi p1·outi 
o.'l!quitbre la voccWa societ.'t j)(ll" ltAAnmere gli aff:u·i de\11\ nuova, JlliNbè sn tutto 
1' 0~111\1\0 attribnhsi una Jliecola ]~' stt·nno però che si t rovino già con 
u.u piodo nell' !1\"\'0Uire, perchò doi capi ò scelt;l tra loro ; laonòe, sì vlO· 
lenta contro i borghesi, la s t.aUlpa. socialilltl\ non olice vcrOO oontro l figli d ' Israo· 

lo.~ (T..'Ùnl'l"iCr li\.Jre, Pn1-i8 1898, Jl. 61.) . " 
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cercavano i mezzi di ristabilirlo colla coopcr:uionc di tutti g li ordini 
cirili; come nel corpo umano, losto che rcnga leso un organo qualun
que, lutti gli altri se ne t•isentono c semb1·n facciano a ga ra per ri
nwdiar\"1. Si Cl'Cdcva insommn in quei tempi (ti b.:t1·bade C!lC lo stnlo 

più yantaggioso della sociclit sin qucllci in cui i milioni so n molti e 
pochi i milionarii, sicchè ciascu no h ;l la sua parte del tullo e non 
gi:\ poc\1i il tutto ( ~ ). 

Ordinilta per tal guistt la societ.il come un co rpo organico, in 
Gui ogni par te ha il suo unlcio pl'oprio, indipenden te da quello del

l ' altra e dipenden~e dal tutlo, ciascun individuo si trova\·a coutento 
a l suo posto, perc!Jè aveva lavom e compenso Jli"OpOr1.iOna\...1mcnle 
alla sua condizione e all'ord ine uni\·ersale; c1·a libero, Cr<l indipen
dente nella su<~ s rera di azione, che gli oflhva l' occup.nionc di cui 
Ct'a ea pace ,e la retribuzion e che gli bastava; come anche oggidi il 
contadino all ' ant.ica non si lagna mai delle sue rnticlw, non invidia 
ma i la fortuna del padrone, fìncllè il ca mp o bilgnnto dci suoi sudori 
gli dà tanto da vivere mod cstflmcnte, per sentir si im!i~,endcnte nella 

sua cerchia domestica, e il capitalismo non viene a l'enlicl"lo servo 
della gleba . 

La piccola pt'Opri<'tà insomma, fondamento di LHI ceto medio nu· 
rncroso, forte, indipendente, sicuro, è la condi1.ione essenziale a 

moderare gli estrem i, a im pedire gli eccessi della povertà e della 
ricchezza e n milntenere, con una giu_sta ripa i ·thiont~ dci beni ter

reni, l'equili brio e l'ordine organico del corpo sociale. 
i\la il socialismo nu lla più odia e comhatlc di qucstn struttura 

o disposizione organica dello societù, fo ndaw sul mio e su l tuo delle 
singole patti, epperò vuole alJolire tuttt; le inegtwgliunze riducendo in 
atom i l<~ societ<\, per rimpastofla poi e f<Jrne non già l! n corpo, ma un 

mostro. Laonde, sebbene giuochi di frasi e di equivochi qua ndo si 
tr•atta di determinare i confini Lra la pr-oprietà colleLtiva e la pro

prietà privata, tuttavia è cc•·to ch' esso t.ende ncccssa •·iarncntc ad a
bolire qu<~hmque minim a pt'OJ)I'iet:i privata di jH'Odmione e, se mi 
perdonate la frase un po' bassa ma espressiva, lascio l'uomo in ca
micia, per la semplice t'agione che anche un palffio di terra o un 
solo ordigno, tolti alla proprit't~ dello Stato, ftuelJbcro ricompal"ire 
tosto o tardi le ineguaglianze sociali e a lungo anda1·c il c<.~pilalismo 
con tutte le conseguenze. Guerr.a pertanto fin d' ora alla picç,o!.~ 
proprietà agricola, ana piccola industria, all' operaio indipendCnte ~ 

(l) Weil!S, Sociale {'rage S. 513. 
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Il Vorwiù·ts, organo centrale della democrazia sociale tedesca, 
strivcva fiu del o6 dicem bre ~ S~H : " Non ci viene nemmeno in 
mente d i favorire le ;Jspir·azioni dci contadini a conscrvar·e la pro
prict1t pri vata dci fondi c d ci 1·ampi. La messe non nppa rliene ai 
contodini, tW:t a tutti gli uo mini; u nessuno si può l'iconoscere la 

proprictù priva la foaclial'ia. » Un allro giomalc scriveva ucl ·1890 : 
« Noi dichiariamo la guerra non so lo ai poderi, ma andle alla 
minima casa con tnclinc$Ca " ( l). Al socialistfl di Breslavia 
del ·18% fu de tto dal compagno Fischcr : " La dcmocr<.~ziu sociale 
potrù co nqu istare il cont<.ldino solo allorq uando egli saril liberato 
dalla sua proprict.ù e av•·à ra tto bancarotta. " E lo stesso giornale 
succitalO scl'ive\'a nel lu glio 1800 : » Noi sm·cmo se1npre c da per 

t.uuo in tenti ad a iTrelta rc li.! r·ovina della piccola industria. » L' En· 
gcls poi nl!l maggio dello stesso a uno: " Il capitale ra un' opera 
buona in Dnnicntat·c i pi ccoli manifnttoti c mercanti. )) Finalmente 
l'orga no ilcll' An scclc d ichì a r(·J elle nell o Stato socia le " si dovrà 
tog lie re la ])I"O]ll'iet<'t a ciascuno scm.a eccezione ; »·c soggiunse: « l 
socinlisti stessi desider<lno che si conservi flltnl'llO la piccola pro
pl'ielÙ ; ma noi confcssi:Jmo che tr·,1 i nostri amici i consapevoli del 
vcr·o fine, a cui <Jspiriamo, san no essere qucsl.a una maucanz<l di lo
gica c una pu ra manovra c lcLLoralc. Senza dubbio! Noi cred iamo 
che anche la piccola proprictit c il piccolo commercio sono destinati 

a scompari r·e " · Gli stC'ssi JWincipii furono svolti c solennemente ap
w ova li nei congressi di Ft·ancoror te, di S. Gallo, di Colonia, di Bre· 
slnvia, di Londra, di ll olle, di cui potrei addurvi le testunli ~utodt~. 
])asti per tutti quel di 13reslavin che dice : " Noi voglìam cer·tamente 
guad ngnare anche il piccolo possidente, ma solo con caç:ucitarlo elle 
come possidt~nte egli non ha alcun avyenire, bensì elle i! suo avve

nir·e è quello del proletar·iato " (2), 
Il che vuoi dire insornmn che quando avr'ete spogliato lu tti di 

tutto c, coll ' appa •·enza della col\ct.tiviW, costt'ella la gran moltitudine 
del popolo a dipendere por la vita c per la morte dal centro, di 
f;ttlO anete pl'ivato l'individuo eli ogni libertil, iudipendcnza c per
sonali t.it, per sottopol'io all ' nt•bitrio e alla tirannia di quei pochi me
slntori o despoti che avnmno in mano il potere; giacchè dice Ari

stotele che " la per·rctta eq uiparuzione potrà esser buona per lo stato 
di guerra, mn non già nè punto nè poco per mantene•'c or·dinatc le 

condizioni politiche e sociali. " 

(l ) Siich11ische Arbeiter·Zeitung. 
(2] Protokoll dM Partoit.'>gell ~;u lli"l!Slau S. 110. 
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Orn, se questa non è schinvitù, che deve rendersi• tanto pit'1 op

primente c spietata qnanto più cresce il disingnn"no c il mnlcor:t~nto, 
io vi confesso elle Ilo perduti i concetti delle cose c f;iiS<lli i signi-
tìcati p<lmle, per cui mi vicn qu<lsi il rimoJ'SO di a\·or calun-
niato socinlismo. (·l) 

13. Fortuna però che questo mio mortale nemico mi viene eglt 
stesso "in niuto e con nuovi pl'incipii e nuovi fatti si adopera a con

mirabilmente il mio assunto, per cni, se ben vi ricordate, 
io oggi dirnostarvi elle l' ultill10 ter rnine della nuova cti1 del-
\' oro è o l' anarchia o la schiavitù . 

L1sciamolo dunque manifestate quell 'altissima sap ienza, qoella 
somma prudenza, qnella accortezza, perspicacia c llHiltlritil di sunno, 
d1e ci vogliono in chiarire e determina1·e MX'uratnmcntc i proprii 
disegni, in prevederne e disporne sagacemente l'npplicnzionc rìn negli 
ultimi particolari, in Jìssarc sicuramente tutti i mcui per lo svol

de\ nuovo ordine di cose, facendo l"::lgionc dei. 
che SMgono dn ogni pal"tc si 

tralti eli applieare alla pratica una teoria che deve lo stat(} 
politico cd econnmico della società, ma molto più quando si tratti 
di capovolgerla addiriUura, pel· dndc una forma non solo sostil rlzial
mente diversa da quella che avea prima, ma unica n inaudita nella. 
storia del genere umano. 

colle ttiYa· 
Socinli~n'o e 
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;\In cl.w t Ma c 11~ ~ 11 sociali smo si r·idc di tutte co deste peti (In 
terill l rredica 1' cvolul.ionc c vuol e I!J •·i vo lu7.iOuc; ecco tutto! 

Che pred ich i l'evolul.ione gib lo sapete e sopcle altr·esi che CJUC· 
sta significa il ri ra rsi bestia; che voglia la l'ivoluzione ve lo diri• egli 
stesso alla scll ietL.a. 

llivulgetev i :1i co ngressi e vi dil'Ì1 CJ L!CI Io di 1\ openlragen nel 188 :1 
« non è da pensa re Cl iC un CJ mbi:rmcnto ddl c coud izioni sociali: 
possa avveni re in •nodo pacifico » ; quello di S. G<l llo nel 1887 : 
«Ch i cr·cdc veramen te elle gl i ultimi fin i del social ismo possw10 •·ag
ginngcrsi per la v io pacifica dell' atlua!e p:H'lamcnln rismo coslitu zio- • 
nal(' o non conosce questi lìni o è un im posto•·e >> ; vi dir!11lllO di 
più c di peggio gl'i ndi rizzi Uci socialisti francesi, belgi c •·ussi, al 
congresso (li \\' ydcn nel 1880, sal utati dall'assemblea co n ca!or·osc 
acclo mazioni, ore si parla dello « ri rolu1jonc soci<Jle che sari1 inter

.u<nionale c inevitabile », del " g- iorno in cui si alzeri1 i l vessillo della 
ribellione c il g rido di all:mne tr·ovcnì un' eco i1 nn1r:nsa uel lc grandi 

masse », della " vittol'ia che s:u·ù il segno allo scoppio di una r·ivo
lmjone sociale unh'ersu lc ». Yi cliro't il congresso intemazionalc eli 
Zurigo del ·1893 che " se in Germa nia vi\ fossero condizioni r·usse, 
non r·imn rrel!bc altro ai tedeschi Cl1e la tatt ica dei niclli listi » ; vi 
dir·ù il coug resso di ll oll e de l 1800 clw g li an<~rchici, giusti·lioti a 
Chicago per nve r fallo sco ppiar -Ielle IJorn be in men.o alla folla, erano 
m11rliri; vi dirù il congresso intcr·rw1.ionale di r al'igi del 18SH che 
a la L;ermania npl'iri1 la rid da !'ÌI'Oluzionaria c i prolet.arii dei due 

mondi si so l!cvenmno ''· Vi dirà il co ngresso di Berlino del ·1892, 
appr·ol'tllldO a voti un au imi la pr·oposta del l.icblwcchl e del VoH
mar, che " la dcmoC1'a1.ia sociale è essenzialmente rivoluzion:wi<l » ; 

il congresso di Francofone ùd 1894 che " l<~ mus..<:il dci compagn i è 
guid2ta dil l sa no ~ sti uto l'i voluziona rio di classe c ch' essi voglio no 
es:>erc c •·.esla rc rJvolur. ionarii per la prima, pe r lu sceond <l e pc •· 
la terza volta ». 

Bivolgctcvi ili luminat·i della democrazia sociale, ed essi vi con
fessl't' il nno col Marx e coll ' Engels nel ma nifesto r:o mu nista che a: l'e
spropriazione dci rnezr.i di produzione potrù avvm·nr·si so ltanto con 
meai di sovvettirnento ,; col BcJ)el che « quanto più forte sar·<\ la 
r·esistcnza, tanto .sa rt1 più violenta l' introduzione del nuovo ordine 
di cose » (~ ) ; col Larargue che " la r ivoluzione sociale, la quale 
chiuderli l' Cl'a del c;::1pitalismo colla necessiti~ di un fato, eseguira 
semplicemente la sentenw di morte emanata dagli avvenimenti contr·o 

Il ) Uu&ct'6 Ziolo S. 20. 
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la classe dei capitalisLi » ( l) ; col Oiclzgcn che {( le teste vuote non 
possono intendere come mediante il disonlinc si ùl"l'ivi <~Il' ordine" ; (2) 
coi socialisli belgi ch' essi vogliono .. la 1·h•olu7.ionc scm.' alcuna 
indulgeuza »; che (( vi sono due classi, i ricchi cd i poveri, c tra questi 
una sola possibililit, la gucn a » ; che u i capitalisti hanno libera la 
scelta: o la signoria dci Javorntori o che la loro vio yenga seminata 
di cartucce di dina mite c di bombe nichi liste » (3). 

Tralasciamo pure ccl'ti altri au tori e co ng'!'essi, che pa!'lono più 
~chiaramente di guena ch•ìl e, di devastazione c di flammc, di agonia 
di cittadini, preti c cnpitalisti; di sal ossi, di piombo, di di na mite; c 
contentiamoci di questa ultima tcshmoni:nrw u·aua dall' Almanacro 
belga della. questione sociale pel 1894; « La r·ivohnione sociale, per 
cni lavori<lmo e che yogliamo, è quella del 1793, degli IICbertisti, tJ 

del ·1371 , dei comunardi, che falcia il lleno, demolisce tuUo che le 
si op pone e va diritta alla sua meta. Cittadini ~ rendetevi rarni gl iar·c 
questo pensicr·o, aiTìnche, quando spunti il gioruo, non rinculi<J lc per 
l'orrore clt> i nostri men.i." 

Yi pa re dunque, o river·iti uditori, che io sia troppo spi nlo 
quando <tsserisco che il locialismo nwle, non gii'1 un miglioramento 
delle attuali conditioni sociali, ma la univer·sa lc distru7.iOnc, per ri
costituire lu societù con principii allatto nuovi ? Che la sull prossirnu 
meta è la ri\•oluzion sociale, intcmazioualc, mond iale 't Che i suoi 
eroi , i suoi ideali so no i RobespicrTe, i Marat c i co murwrdi, come 
fu dichiarato espressa mente al congresso di llalle, al Parla mento di 
Berlino e dal Vasly il 13 magl:i io 1892 n Bruxelles? Che in somma 
il socialismo è in ultima analisi nient' alu·o che il n ich i lisn~o com pen
diato in quell~ parole di un poeta rumeno, elle non si possono spic
gaJ'C senw il fu rore della ispirazione satanica: « con mano violenta 
vorrei lund ar·e la terra de\'aslata come un fulmine contr·o lddi!f Si~ 

gnore? (4) » 

E da q uesto sistema, da questo partito, da q uesto aborto ctin· 
bolico del pagancsimo redivivo, dell'apostasia, dcll 'atcisrno, del ma
terialismo moderno, potete a!lpetta rvi, co me ullimo term ine del la sua 
evoluzione, aHr·o che l'anarchia se lo si lasci svolgersi liberamente, 
altro che la schiavitù se si voglin e si possa reprimcr·nc le co nsc-

(l ) L:onliDu!li~mua uod KQpiti<HstnllS S. 22. 
(2) D ie Zukun ft der Soc. Dem S. 16, 
(!l) LI; bilan ronge, Uruxello~. (J.'ctit Belgo) . 
(4) Schorr, ·wettJitel-atur, l, :MC. 
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gucnze '! Ad cs.iW. r·c ncllil l'ìsposta a queste domande convien dav

VCI'O, come fanno i sociOJJisti, <JlLDCC<J l's i <JI Ie l'uni del Cielo! ('l ) 

(l)_-\(! outa 1lol grll.ntle cambiamcmto oli t.attic" o <li moiAJIIo, udotta.to univcr· 
salmeut.o dui caJ•i del soeialismo io qu~"ti ultimi anni, per cui or1ual JIOII si vuoi 
S.'l.]Xll '!IO d' ÌWIUITO~.iono o di l'ivolur.ion<.J violt:>nt:•, ma ~ i predica l ' evoluzioue pro· 
b'I"OaSÌVfl o 1:~ lutW loJ:alo, noi nou nbbiamo uulla da toglicroa IJDcSlO Jlaragrafo o 
ncoottia tllO incomlir.iuua1a utont.uildoLt.otl'ivialemavero:•J;"ralta!.oilsooia\ista 

o tro\·erol,o l'auarchicn." 
.Nelle !Iute J)I'O~douti abbiam gill moth·ah• nbbastam:a questa peraunsloue; 

tuttnviaeoounoqui qualcbouuovaoou l'<>t'U> a . 
Al Secolo d!ll J5ulit>OmUro J!)OJ llcrivonu tla 1\ruxr:\loij: 
"ll Clmsigl iu .geJIC!'alc <l ~l prnt.ilO OfJ<Jl'u io - JWOI!oOntì i <loleg;at i olello varie 

fedemzioni politiche o ]lrofc>l8iOn:lli, c:~Jmo puro l tlepUIIIti c..,enatorlsoeiallst>
si è ooonpat.o ddla ~ i t.n1tzi oue ri'g-uanl!J a l\;1, coJtfJUi~ta <!el sullh1gio Ullin;I'I!alc. 

" So una Jl<•rto dt·i lit.emli soskluesso il govr,ruo uclla s•u• rcsil;tcuza, il pro· 
lMariato sa1·à obbl('falo di ricorrc•·e ai ?ntui ri~Whuio!la.rii. l~ io $/alo degli anfo 
mi ~ taù che si pwì ~tar ce>·ti ch' es~o n·m uranct.criì all' a1JJ)dlo. 

" l 1> attesa liti segua lo di 1"\Lt:ogliP, cbo S.'ll"à (lato d:•ll' ostmzlooiamo tJarla
moutlu·B. coutin1111. uua intP n ~r. CHOIJlltgna di llltdin!tg in lutto il p:~ esc . • 

tNoll'Atanti! tlui doll2 dil.-etnlwo 1!)()1 Hi logge l n unt~ corriiji)Oudenza <la 
GMova tloll'll 

• Ieri l!emclrea 2000 \:wllratori, soci ildl:l Cf1rne•';1.del lt•voro. si eran o dati 
convegno lJOlla ;mb tl(ll Con11igllo comum1le. Durautù la 11edulfl. coumn:~lo a .. von· 
naro g1-a.çi di!!Ol'(\in i. :Molt i vetri infranti , molto p~ ni<!o nei consig lier i rAlmlmali , 
lividi conu) cm>oi. LI popolo mdunato noi co•·Lilo, do]JO alouni appllnnliti (liSCOI'I!i, 
intonò l'iunodollfvorat.or i.• 

• Ier i scm il pt·olot.nriato genovese il fl. morav!g\iosamento m:mlfesiato lo sno 
intcU7.ioui 

"E concludinmo: li commina ~>Ul, di qui ripaua. J)Q\·o flno a ie1·i trionfarono 
le lit;lllio o !o giaculatoJ·io, ieri fu itlton:d.o da mi\l(l bocche l ' ln no d(li lavorntor i! 
Si::unosoddiefal.ti" 

D.o ll"e ~ti fatti, c da alt ri consimil i, ue~snno al mondo, nò .Ferl'i nò Turati, 
nò De l ln,·inis nò T.abrioln, nò tntt.o il sooittlismo scient.itico itltliano o mondia le, 
potrtuuw ]Xl J'8n:ulerci obo eia dlflicilo lltJM!Saggio 11.lla strofotra· 

.Dame dytUJmite, 
Que i'oJl dan~e vitt, 
Damotu, clian!one, 

l'el J~ol gio ricordia•uo il miH'zo diii 186{i o pol' l' l talla il nwggio de l 1808 ! 
Nl'Jla. 11\lfl. JlOlo.mìca coutro il Garofalo (Di~rdio. JlDSitiYisto eu l socialismo 

p. 73) l' Ol>. Ji'orri I!Crii'O: • il llocialismo marxial.n, riYohniotHtt io nel e\\o p ro· 
gr:umna, sogue 1(1 \oggi dolln ovolu7.iono nol metodo della. S\111. r ealir;uJ.done, e 

perciò rieaoo COKl pol.e!ltemcnte vil.ale con1o !!Ostnnzialmento. diveuo dall ' :1ua r· 
cbismo violout{), cbo &~! tanto l:~ ceclt.'~ do\ p rogiu(l\zio d! cla.ase o le esigonze dei 
giornnliamo nflìcioao JIDI!IKIDO f11r dire uua eouscgtlen~.a del soo.ia\ismo, ciò che nel 
campo 61'irntifico non ilneppur serio di~cut(lre. » 

Nel campo l~ntifico! All' on; Io'e,·ri che condanna Il soei.'\li~mo 'utopistico 



"' 
J,J. . ~l ;l se i principii sovve r.~ivi a oltt·nnza del ~oci31ismo devono 

necessariamcutc concludo o. all;t babìl,oni<l permanente o al più brut:~ le 

dispor i:-mo, no1t \"i ha dubbio che i fatti, ond' esso man ifesta fin d ' ora 
In propl'ia indole e le pr·opl'ie tend eme nel cnmpo facile e ristretto 
dcll;.t sua atluale amministrm.ionc, ci lasciano prevedere quel che 
nvvcnebbc nl!orqu.:tndo la somnia delle cose \'Cnisse nelle sue mani 
t~ gli ri uscisse di tn1 n c a sè il governo della società . 

Nel maggio del 1896 i gionwli di Londra ci r·ccarono le accuse 
e rampognc fatte pubblicamente ai suoi antichi com pagni dal famoso 
deputato c demagogo John Uums, notissimo spcciahncutc per aver 
coopera w fl sedare lo s-..:iopet·o dci la\•orntori dell' arsenale. Disse egli 
allorn u·n le altre cose che «gli ope1·ai donebiJCI'O averne abbastanza 
dell<l perfidia onde vengon u·atta li dal cos ì detto pa rtito democratico 
sociale, il quale ~ i spaccia per vero amico dei lavoratori c n' è in· 
ycce il peggiore nem ico » . 

In una dichiarazione poi eli du e soci<~l i sti tedescl1i1 usciti dal 
pactito nell' autunn o del 4895, si leggono queste tcstlwli paro~ : 

« La democrazia s.· •·ivc spesso specchi morali della borghesia; per· 
chè non potremo anche noi scrivernc uno della democra zia sociale 
stessn ? Mnteria cc n'è n suflìcien za. La liiJcrtil di cspl'iwerc la 
propl'ia opinione nel partito socialisla è un concetto vuoto di senso; 
lo sappiamo noi per esperienza . Comunque sia giustifica to la prop1·ia 
Gp inione, non può veni r n gall<~, pc!' non nuocere o meglio smnsche
rare il pat'tito. Chi la pensa altrimenti viene co n fmTea conseguenza 
represso e i sospclti e le calunnie sono non di rado armi predilette 
con tro di lui. Un pa rtito di' è incapncc di mantener l' ot'dine in mezzo 

c illodcnte!li di poter· cawlli:nc ola11o sue balli l' ordinam(mto economico delll\80· 
cietlt 00n l'inJprovv iso mit·acolp d! nna iusmT<Jr-ioue pO]){) l:ore, »o propugn"- in· 
vece H ;;oclali~mo sciontifleo, il q uale sostiene che • la logge delln cvoludone ò 
dominat..-ice sovrana c p0rciò la rivoluziono ~ociale non JòOtrà el!l!ClO che la fallO 
ultima di uno. .precede11t0 evoluziouc " (T!J.). io vorrei rousiglhu·o di lcl!'gere la 
~to ri;~ delle rivoluzioni r\u ll' 89 fiuo a noi, Jl(lr quante volte la plebe 
so••ra.na 'I!d campo pratico mandò alla melorFI teorie ~ci c JJtificb o, coniuto per 
impedire le conseguenza •lisast•·oso di cer H pr·iucipii, c la fece finita con chi lo 
avca inventate. Non 1·ed6le cho il popolo uon c~ pi~ce un' acc:1 della V<?Str'llo me· 
taftsica sghembat.a e ne affe rra ~Olt·:lll tO il uwltrialùnw tWIWlllico, per gnufìarsi 
d i lu!lsuria 6 di orl io col pascolo del vostri giornali pupolarì 7 

Arrivedtrcll!ullc bat-ru.:"-W! 

Non vi augm·iamo allot·a la fine dei Da11.t.o11 6 dci Desmonliua! 
Intanto l ' on . J<'errl, che chiamava tend~ nziolla la notizia di un'alleanr.a tra 

II.Darchis'i e social i~ti In Isvi>,;ztrn, ba vedu to compiorlli '!OtlO i 1:moi -oe<:hi 
queew connubio alla Camera del lavoro in Roma. 
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ai suoi, che ha le sue mnssime solo sull a carta, ove pitì che in qua
lunque altro regnano le aspiruzioni personali c la porta è sem p1·e 
nperta all' egoismo ; un partito t<Jle non è ntto a introdur re un nuovo 
o rdine socia le. Che ne importa mai dell' opct·aio ai signo ri capi, pur-
cllè essi s tessi non muoian di fa me ! " 

Pcc cviwrc questo perkolo, l' Engels lasciò morend o una so
stan w di mezzo milione di marct1i, c il d•:putato Joest seppe così bene 
manipolare i fo ndi sociali, che la presidenza del p'artilo gli ordinò di 
deporre entro tre giorni il suo mandato ! 

l magazzinieri delle società eli consumo c delle mercerie socia
liste nelln Sassonin tennero nel ·189B una radunanzn , in cui fn de
scritta la condizione di ben GS impcese di questo genere. Tra le altre 
belle cose si venne dunque a sapere cllC i curn patrDi devono lavo
rarvi fìno a oill'C 90 ore per settimana, che il riposo festivo \' i è una 
eccezione, che il sa!al'io settimanale venne ridotto fìno a ii) e -\2 
mardti per seuhnanu,- c che i compagni sono sì presi dalla smania 
di ottenere CJlti gu ad:1 gni, da non itlformarsi nlfatto delta condizione 
dci loro impiegati. 

In un giornale boemo del G mnrzo ·1 896 si leggono queste pa
role di un nntico compagno: " Nel movimento dei lavoratot·i vi sono 
uomini che si attribuiscono il nome di c:'lpi c guide del popolo. Dal 
mio punto di vista, sono essi sanguisugl1e c calunnintori della risl)1u 
più volgar·e ; perchè car piscono ai lavoratori l' ultimo centesimo c se 
lo pappnno non conoscono nè mio n è tuo e si intru-
dono nelle per turbare la fedcltit coniugale. A questi galan-
tuomini niente è sacro, nemmeno la consone del compagno; tutto 
\"iene da essi imbrntt{ltO. )> 

Qui ai fatti, con cui nelle confe renze precedenti ho illustrata 
lu morale del socialismo in pratica e il collettivismo applicato col
I' egoismo individuale, dovrei aggiungcme una nuova serie, per ri
badire il chiodo delle sperum.e che ci olTre nello Stuto dell'avvenire 
un p<ll'tito elle si prcs(-)Btn con tali auspìcii nel presente, e da tutti 
questi fatti insie :t: c ritlrliti trarnc. come vedete, un argomento vali-
dissim dl a che le p!'O;nesse di pe1·fetta cguaglinnza e eli · 
agiatezza e universale lìn ireùbcro in r·caltà nell'anarchia o 
nella schiavitft . 

Po trei quindi incomìnCinr subito dalla lista di galantuomini so
. ciulisti, che fece in questo stesso anuo 1898, pei soli primi mesi del 

, m(~desimo, un giomnle di Augusta, riportando l' esein pio di unu doz
zina di cassieri e <J.mministrator·i, elle o fuggirono o furono . a\'restati 
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e co ndannati per funi e frodi dei fo ndi loro nflìdmi ; tr a i quali è 
comico quello che avvenne a Praga, quando un compagno venne cat
turato per fu no proprio nell 'atto che tene\'a una pubblica dicel'ia sul 
tema: " la proprietù è un furto " . 

Potrei ricordm·e 1' elenco delle perdite annue, puUb!icuto da l gior
nale dei lavoratol'i mettaln rgici tedeschi, in cui per l'anno HHl5 fi
gurano 80 c per l'anno ·1897 50 di codeste perdite, avvenute pe1· 
colpa di an ticlli cassieri. 

Poscia vi sarebbe la testimonianza del Vorwi.irl,~, che nell'otto
bre del ·1896 scriveva u non esistere quasi nessuna sez.io ne socialista 
del Tirolo, la quale negli ultimi tre anni non sia stata colpir.a da 
ladrel·ie dei fondi socialisti; " quella del p1·esidente della lega socia
lista di legnaiuoli tedeschi, che iu una sola volta pubUlicò la lista di 
60 amministr<~ to ri infedeli ; ltt condo~ntt del rcdottorc del giom al e 
sociolista di nrUnn a rlue mesi di cm·cere, avvenuta il 18 lu glio ·1895, 
pe1· so ttmlionc di tutto il fondo sociale; la seduta bun<~scosa tenuta 
quest'anno a l3m·lino dalla co mm issione di arti e mestieri, per i di
sord ini riscontrati nell'amministrazione dei fondi di due gra ndi scio
peri; la 1·h·e\azione scanda losa di un documento del 26 maggio di 
quest' mmo, da cui l'isu lta che i capi del socialismo boemo sono ven· 
duti a quei g1·a ndi capitalisti, per combattere i quali è sorta ed ha 
uniçamente ntgione di cs.~ere la democra1.ia sociale; tutti gli scandali. 
insommu, le frodi, le trull'e, gl' intrighi, le contese, i litigi, le barutl'e~ 
i processi, le condanne che avve ngono con una rrequcnw spavente
vole nel campo dell' am ministrazione privata dei fondi socialisti, e 1H 
cui i giorn ali ci portano ad og ni tratto nuovi esempi. 

~ la ormai mi accorgo di cn·e1· posto a troppo al'Cluo ci mento la 
vostra pazienza, e d'altronde !.:argomento è si odioso che a più par
ticolareggiarlo con nomi e circostanze di fatto potrei sembrare im
prudente e troppo aggressivo; sicchè debbo passal'lnene, non senw 
dichiara re però che ho tanto in mano, da provare a chicchessia la 
mia modera zione in noH dirne di più e di peggio (·1). 

Da tutti questi fatti io non pretendo altro che di trarre una sola 

(l) V. Yolksa.ufkliirung - 8ocla\demol;ra tcn nntor aich - ]'!'(!urHle un t Feinde 
der Arhelt6r - Yerlagsbucbhndhlllg A . Opit.z in Warnsdorf. Nordbùhmen · Il 
glornal& " Reicbspost• di Vion ua !'!porta cont.inuameute ta.oti di ceduti fa tti, da 
potersene formare nria. collniOl!O. 

Per altri fatti, avvenuti in Jo'rnncia, si leggo. la 2. p&l't.O doli ' opuscolo di 
P. H1<bert . Vallerow:, U IOci4limu en thM rie et a~ pratiqn<~ , PaTU 1900. 

Non r icor diamo le ragioui, note a tutti , per cui il Barl,ato O test.è n&ci to , 
~lalla. direzione generole (\el eooia.llsmo italiano. 



. 
Il, iiOCU!. I~MO 0 4 SAI!CII A 0 SCHIAVITÙ '" 

conclusione, In quale ne discende legitti ma c inelu ttabile, vale <J dire 
che il soci<~ l ismo, ben l un gi dall'insegnare all' uomo il dom inio delle 
proprie pnssioni , le scatena tutte c le spinge <1d ogni eccesso, aizzando 
spcd;.Jmcnw la cupidigi<t dei ben i terreni c non dfuggcndo da alcu n 
me1.zo per soddisfarla. 

Ora, imma girwte voi , o I' ÌVCJ'iti uditori, qu el Cile dovrebbe av

veni!·c qunndo tuui gli uomini, spogliati di tuUo, vedessero lutla la 
prcdn accumu l a t~ in un ccnu·o. Che cosa rarebbcro '! Quel che fonno 
le belve a11;1matc: avvenw rsi c laccr<lrsi a viccncla : eccovi l'a narchia! 
E se una sola pt·cvnlga ! Lnsciur le altre a denti secchi e, qua nto più 
tentino di l'ica tlarsi, Lanlo 11Wg-li o concinrlc JJCI dì delle feste : 
e<..'Covi lo schia vitù ! 

;\nfii'Chia c schì:wHù, scllinvitlr c nnarcllia, per' cui, lasciando ai 
prioci pìi di produiTC l'ultima co nsegucnz;r , l' umnna famiglia, in pena 
della sua opostnsi a da quel Di o che co l cre;Jrla le diede il principato 
dell' universo visi bile e col redimerlil volle !'endcrla por·tcci pe della 
sua natura e dello sua glol'ifl , dovrcUIJe allc rnativnmenlc ridu rsi in 
un greg~e di schia vi c in un branco di lupi, fino a struggersi in 

questo cir·colo vhioso e a perire nel nichili srno . 
E tirwhnentc l'ultimo supe rsti te all'cecidio uni ver sale, schiacciato 

dal peso della divi na maledizione, cOm piereb be nel propl'io il suici
dio dd genere uma no, 

Sarebbe q uesto il tPr·w Adamo, giun to al termine della etolu
zione incominci<ita dal primo, cioè il nulla; del tempo c la riprova
zione della etem itù 

Ma tra i due vi Ira un secondo, ch' è onnipotente nel bene; vi
ha il Divin Salvo to re, che, come ha ri parato tutti i da nni del primo, 
così impedirli al terzo di consumar la rovina. 

Per lui t'estremo della distrufio ne non è che il principio della 
l'istorazione. \ 

·t 5. Or·a poi che con questa quar· ta confe•·cnza ho ter·minata la 

pr·ima parte dell a mia u·attazionc, in cui mi era .proposto di dichia r·arvi 
le r·agioni per le quali, svolgendo il tema della questione sociale, io 
presi a cor nLattere il sociolismo, vorTei fa re un ap pello ai barba r·i e 
ai selvaggi, per chiamal'li giudici rlella causa tra mc e i miei avver·
sarii. 

Er·a pur ba1·baro quel capo di una tri bù indiana che, cir·ca due 
secoli fa, invita to dal governatore della Nuova lnghiltcrrn, denomì- · 
nata poi gli Stati Uniti , a discacciare i missionarii ca tto lici, gli rispo
se indegna lo c spr·ezzante : « Quando voi foste il primo a venir· qui,. 
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prima uncora dci govcrnMori ft·a r H;e~i, not ci conoscemmo, ma nù 
voi nè i vostri min istri mi pnrln::;tc mai della preghiera o del Crnnd e 
Spirito. \! edcstn le mie pellicce, le mit~ pelli di ~.;n~to ro c solamente 
di quelle \'Ì mostraste solleciti, :ml.i wt:ncnte Urcmtosi, che io uon 

potei contenwrvi abbaswnza. Orbene! \"enne l n vesle 11em <li Francia 
e, qmllliiiiHjlli:l io fossi cat·ico di pcl\i:·ct>, non le gu<~nlù nemmeno, 
non le llrgn0 di uno sguardo; ma mi pal'iù bcnsi dd Grundc Spirito, 

del Pa rndiso, dell' inferno, della prcgllicr·n, ch'i· \'unica via pe r ar
ri rare al Cir·lo. Tcnete\·i pure il vostro oro c il vostro ministro ( pro
testnn1e); per mc io nndrù dul Padre fratH'CSi:l. » Andù e si fece bot
tezzaJ'e. 

Son put· SCI\'aggi quei popoli dell' A~ia c Jcll' Afric:1 che, quando 

\·eggono arrh·a re tra lOI'o i tr'.:tffican ti europei, suuo p retesto tli por

tar\'~ o la r eligione o la civihù, nw in realtù per isbrnrna r vi le prO· 
prie cupicligc, li rigettano con dire; " voi siete <:O IIl e noi;" laddove 
ctei missi('!Hlt·ii caltolici, e ll e atTrontnno la privnzione c la mor te scn
z' altra lll"arna che quella di salvame le anime, esclamano ammirati; 

" essi non sono come uoi, » e perciò li seguono come agnelli il 
postore e si r..,nno cr·istiAni. 

Yenitc, o hnriJari, venite, o selvaggi, 1·cnite a pronuncinre 1' ul

tim a, clelìnith·a se ntenze~ sul :;oclnlismo. 
Se non lo conoscete, ve lo dcscriverù io co n due pnrole. Fig lio 

del libe ralismo, f'SSo prt'dica la più sfrcrHita liccnz:J ; ateo e matcrio

llsta, non couoscc altro ~io <.:hc il \"Cntr·e, :1 1tr·a glor-in che In con

fus ione; feroce, l'i belle a quolsivoglia a uwrilà, vuole il Pa r·adiso in 
terra con sovve1·ti re ogni co.c:n c d istruggere la r·eli~done c la fami

glin , Jn pr·op1·ieti1 e ogni cliffet·\' ll:W ùi cl asse; brutale e tirmmi co , 
vuole ridurre tutto il genere um:111o a una greggia di sc hia vi, clopo 
che i suoi princi pii hanno sguinwgliate tutte le umane pnssioni e 

di ogni facchino h<:~n fatto un re cd un dio. 

Di temi, o barhHi, dilcmi o selvaggi : vi pure che questa nu ova 
ci\•iltà debba prererirsi olia civillb dl. Colui che promise di trarre <1 sè. 
tutto il mondo con morire ig nudo ed iHfame so l patibolo clcilo 

schiavo roma no c, per avvcrot·e la sua profezia. si va lse di eludici pc
scntori, obbliguudoli a <.:onqiJiSl<lJ'C il genere um<Jno con crocifiggerne 

tut.lc le pas~ioni '? 

" Sì, mi rispondono col poeta pcrs!ano Finlusi, il socialismo 

può apri t'e al mondo l' infcr·no, pcrchè s uo diriUo è il male c l' in

.gius1izia . » 
Popolo tr-iestino! Il sociali smo t'insegna l'ideale dci bruti co n 
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aizza •·c e legittima re Ll! Uc 1e cupidÌge; la religione li offre l' ideale 
degli Angel i con addiLa J'li il Ciclo q uale uhimo tcr·minc c prem io in
nn ito di lulli i tuoi patimcnti. 

Or vn e scegli tra la Cror.c c la car·nc, 11·a la dispcr'a7.io ne e la 
rns~cg n az i on e, tra i l Pn rndiso e l'in ferno, tra la distruzione c la· 
1'iSlOI"UZÌO'IIC! (-1). 

(l) ,\Jla fino •li (]U C~ti\ prima parto do! nosl!·o lavoro ci par· neoossari:•, anoloo 
n ooijj,Q di rlt)()teroi oou noia (\ei loU.ed, un' 11ltim:• os~rTa?.ione ~ulla cosi detla 
criti. ciel t~tarxi.rl"o e tr-nsformaziotlo o tvolruiotJ.C del rocialism<l, llpOOifl lmonte dopo 
a oriLiea •lol Bcrnstein iu Germania. <lo\ \ ' :uulervcltlo in Belgio, del Sorel iu 
F •"flucin, 1leii'.A<ller in -.Au8Uia e clol f.ab riola, Tnrati, De Marini >! cd allr·i in 
ltnlia. Altr·imerlli 1\ovJ"Ommo tomoro ehi', nnn avendo in qno~ta 11000nda eòir.ione 
mitig~~ol.o nulla. della nostra ~ovorità In ~indicare dl'>l socilllillmo. ci~~ possa tacciare 
o d ' ij:"IIOn\1"110 gli ultimi 1.ompM11otllenti o •li ua.~conderli a lwllo ~tudlo. 

AIJùinuro lhlllf]IHJ cercato di or·iw1.ont.m·ci 1111:1. meglio ani c:nnlJhunonli o sulle 
morllficazioni av\"OHlttùc, pre~(li••d o rtrlo daapprozzamenti vcre.onali di singoli scrit 
tori ~oo iu \ i~ ti , <;l oo non poK~ono >l otermillnre un· nltùmziono ~Minnf.ia l e ucl movi
nronto gcr .. wale, doblJi~mo •liclria.·nro ohu la uo~tm. !.rat. (a.ziono popolaro .lui ~o· 

ciali~mo sì npJ)\ica perfottamonte in O)l;Ji i su" pud.e allo statQ p~nto del mede
simo, cQine 1\ol ~~~sto :tbùhuuo J!Ì•ì diuroMmt.o e illustrato , l(wse uu po' troppo 
prolisMmon(o J)()r non nuocere colla b1"6Vil:\ alla chian::Y.M, ~ ndlo note aggiunte a. 
questa ~eoouda crliziono. 

A eh ~ cosa in fatti si ritluoo oodcat.'l criri. dd socialillmO, por enl le teorie 
dol M:mc l!R.roùhero ormai, como pretendono alcuni, in gnm pafto invoochiate e 
fitllitc 1 HisponcLe ottimamente n Llcbknecht. com" di~se n\ .Jann')s n Loudm: 
« Noi non c' iuganammo che su 1111 JHmto: ai:I\.Jiamo l'lllntato l rO)ll)() IJa~w la 
proiJilùilit~\ oli < l nl~lotòl del siMorna Cll!)it.llli!Jt.a , sociale, HJOO }). 210). 

E il riget ta come unair-onl~t ln nttrilJnita al ::Marx 
o no so~ ti ono CQIIIO in1nui!lbll e :IUehe 
tnrlizzazion" dei capitali, il111aterialismo 
cho fotn\er,u mo la gloria pe•-cnno o gmuitica. 1li » ; _(l\chianuJdo «in
CQnfuUtlJito laconcer.iono •narxist11, SO<.~ndo la quale, a misnra.cbo:si 8\"i \uppala 
Jlrollmdono eaJJit nli~1a, Jlt'ggiom la. oondizione I!Oeialo del lavot-ntore o si allarga 
l ' alJ\8110 cho separa la. borglo&~ia dal p1'0letariato ~; o conchiudendo oou <lir-o • chela 
lej!f::O marxi&\11 ~ulla t-endenza. cont.f"ll.lizzatriet> delta prodn7.iono capitAlista viene o 
s tnoolata da divm"l;(l causo, ma h detta. tendenza, come ammette lo stesso Eern· 
aloln,o como diruustnl.no lo i!tatillticho, pe•·quantevi&iate, nouiM:Omj)Pf(l: soltanto 
il suo ell"oHo il pii• IJhnrdo. • (La contmli'l.1.iono capitalista, enn vom ~nza o J)Or-

, to. ta, 'l'orino 1\100). 
Noi poi (\o\ partito socialista an~trlnco, tenuto testè a 

Vicnu:\ HlOl), che ~\ era propos to come argoment.o J)L"inclpale la 
revi~iono do! j)I"O!ft'!t.mma. o ~pooinhnente l 9o tood a dell ' impovm·imon to progros~i;o 
(Vor·elendungstl oool·ie) , aebbenol' .Adi<Jr, leader scientifìoo e !"101\t.!oo do\ partito, 
clichlar"ll.l!l!O e!lplicitamente eh() • Il vrlncipio 1\ell.."' crescente lDisorin. 11011 si può 

(~~:::~:~,z~i~~~::;;::o:~~~.~ , ~;i t~~~:~~aer~~=~~::~:glt~::l:: c!: ,.:b~ c~f~::is:;et:. 
se, ollro , .. una serie di rngloni soeondl\riC, nou vi fosse nnzi~"tto il J)roletnriat-o 



'" 
eol S'lO Jnovim~uto :llll.ouo"mo o colJ,a ~ua immnuou to rosiMouzn. , l 'n 

approvato dal cougrQsso, in vin. di compromel!SO ha i duo pat·titi, il so-
gneuw ordino del 

de l loro 
• Cw<>cono le mas~o lloi 
• (:!:\.lonatsschrHt J'ii1 

macrosceaucho il 
so~ia lroJopu , 1001 

resto il Berusteiu st-esso si ò sotto.Huosso alle risol ., 7. ioui tloll'ull.iruncnn-
cho flovea giuflic.~rlo, ri ~C<Tflntlo8i la couv tn-

uol\'ot-

delp,·olot::triato,riconoiJIJc lcah<>onto 

a lruenn 

lUOito d ispu bbile. 
Chi ne vuole tti più, voola il citato cont-ro il Labriola o 

l ' altro do\ EautskY c.outro il Bel"llg te;n socialista Jl. 5.) 
Cou que~ti accenui ci sembm tli aver aullìcientementfl ehinriJo qua!l\n sia 

falso il di i f)nali van dicendo che In. teor ia Ciel :M:"·-"' sulla 

Liobknecbt, in aYC I"Il fl valutata 
voluzione ello, per o~oudizioni di fatto, appam invece molto \cut••-

Ma, so 
dei fatti 

zioro i 

Qui a bu, l>oira ! Urrà! • 
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C oNFERENZA v . 

Il ritorno alla pratica del Cristia11esimo co n 
ristabilire l'autorità e l'azione sociale del · 
la Chiesa, unica via per isciogliere ade · 
guatamente la questione sociale. 

l . P r.r ciò stesso che l ' ~po~la~ i,t •l al Cl"i sti a nc~ inu:> ò s ta ta h , -cr;t caH~a ùell r~ 

D i,tl·uzione, non pnò che Il ritm·uo al Cr isthmesimo coll ' ;usng,_-e ttnrsi al\" auto· 
rità della Chi!ll!a· ooudurro a li n. Ri~lot·uzioue. - 2. l'el conct tt o romlanwnt~Je dd 
Cri stiancsi lllo Bi ooutieue c•·hlcn t G~nculo l'aulùrit :ì tlc!Ja Chir~a c raziono sociale 
1lel\,. st.c!i/!a com'l COJt~gucn za ncce~sada tli <p tclla . - .1. I'erlid ia. del socinlismo 
che vuoi tWpnraro dalla religione b Chie~n , pe1· incolpm·la di qnci danni ,.Jciali 
ehel!onolo coneegncuzo tlella mo• lerua. apost nsin.- 4. }:ccel!cmy,a tliviuA ~11 11 

ead ti\ evnugolica che, nffratellnndo tntO j!li nomiul cou nu •·iucolo:>Of!I"II.JlU iltllt"lllc, 

pm••iono o !<Cioglie la que$ t iouo socinlc. - 5 . Grnn d~lit!o della civiWI. anticri
atiaull , d iii ~ ocildism o credo (\d liberali~mo , che Ynolo ~cindcro la cari t:'!. o f~atel· 
!D.nza cristiana dalla. Chiesa. - G. Senz.a. l ' :o1.ionc sociale ill'"ll:t Cb il•sa non vi h:l 
Tm"O esl! rc!,. io di c~rith , n ù q uindi Vùrfl solu~.iono <Iella qne~tiouo sociale . - i. 

Coi JJro<liglJldln cn1·it:ì C\"angc\kn la. Chiesa ha dom,to il Jlag:mesi mo e la bar
bal"ie, t.oglicnd(> lo onil>il i i ncgun gl i a u~.o sori :1li d r ll ' nnt. i ~ h i t:ì. fier cr.-:m·e \~~; "Verfl. 
fra l-ollnn?.a cristinnn. - 8. luesauribilo fecondità delia Chif'J<.:1 in pnJdnrrc c wolt!
lllic:tro gl'ist-itut-i !li cnr iti1 nel ~\Iodio l(,·o, p~r mnut~nerc l" C'! ll ili\.wio dello cla l!<l i 
c int JICdi•· che D:l.iK:ciiSO la. ')nesliOne sociole. - 9. P1·ima la mfm·m:l o poi la Ri
YOiu~ iQno SI"!"CSbroutl l ' a zi0110 MCi:de <lolla Chi cs: t e porci ,'> st.csso b~ndirovo l:l 
cari !il. cYangolica, crcnll{IO il pAupcriamo o il JJrolctnl"int o e faceu!lo nascere h 
o:uos tioue socinlr. - lO. Confrovto trA In. f\ln ntropi:\ deJI~ ci\· ilt:\ modnn,l· ù !n. 
cnrit:ì <l oll' nnt icn, ira i l llliei~llll1 e il ckric!llicnw, per ded!lcro qu:'lle dei •h~o st
iil.enli do\.Jbfl seìoglicro 1:'1 quc;;tiouo soCi:'llo. - Il. i-<i coufrrwn. coi ]Jt'ivcipii e coi 
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f~tti cÌ!c la giu~lizi.o sociale ò Y>lllfl scm.n. In c ar it.:t de lla (:hitHt. -- 12. ~~ doter
lllina ml'glio l'aziono s:.eiale ,\,•Ila ùhies.;l nei tmn]ti di m('uo, l'ho creo', 1111 8iste· 
ma econo111h:o conforuw nlln •·ora c~tunglilmza cd~tb n:1 e che fu distnt tt.o dnlla 
ltinJludonc. - 13 . Come la. Chie im, e~i li n t n. i\alln. .-it.a wcialn. ~i Julop ~ t·i pre~en· 

t.emcnte 11 ~annre i dnnul ocouomicl della utoolerua ll.JlOsi.1ai a o si JU"tlVi IUtcho per 
questo ti tolg onpnco •li scioglio •·fl la qne~tiOml ;;uciu ill. - 14 . Con nn cenno ai 
)lriucìpii. orule s ' informa l' •Uiouo della ChioM, Ili oliuto~rn. cl to la ~ita nel/!~ Cirie· 
111 è rita ,ji grazia, o f] ue;;u sola OOsta n sdoglkro l'Oli perfrzlono la •tncsL iono 
«Ociale. - 15. Si ce,!:\ n li' e vitle n z~! La ll:tll·czza ~t-o~. uri !"itoruo dnll ' nprslasia 

l'olia 1•icnn sog~)l;iono nl\":H\IoriLil 1lclla Cltiesn. 

l. Bigcttarc o pre~inderc dall' nutorito'1 e Jall' azione dell a Chiesa 
~rel campo de1la vi! a sociale equivale al negare l' innuenw necessaria 
e soHnna che deve esercitarvi l'unica vcnt religione, c perciò stes
so ri nnegare Dio, G. Cristo, la rngione c l'umani là, costri ngendo 
la sodctà a oistruggersi c annientarsi da s1\ col toccare l'ultimo 
termine della d viltà c del progresso anticristiauo : il nichilismo. 

In questa proposizione, che contiene m1' asserzione evidentemente 
gravissima c in apparenza soprammodo ardita, ma che io, pur misu ran
done tu tta la portflt;J, non intendo di mitigarQ minimamcute, si con· 
tiene tutta l' impor·tnnza dei miei tr·o ultimi ragionamenti sulla qu<:
stione socin le, coi quali, dopo di aver ne' prcc<:denli svilu ppnto il 
cancello di quella funesti~ima • dislru:Wne, a cu i, co me ad l~ !timo 
suo termine, In moderna apostasia dalla religione e llal!a Clticsa 
conduco necessariamente la socict11, mi propongo di chiat"ir·vi non 
solo lo necessità del ritor·no olla protica del Cl'istiancsimo ncl!a .,.·ita 
1>riva1a e pubblico, per' r·inver·ga l", come suolsi dire, la matassa della 
fJuestione sociale, co n una piena e definitiva soluzione della mcdesi· 
ma; ma, quel che fo r·se più importa aHa vostra legittima cu l"iosith. 
e giusta nspettazione c alla mia lealtà o meglio alla gravilù del mio 
ministcr·o, di spi~arvi iu concreto e par·titamcntc co me, sul fonda
mento dci principii evangelici e dipendentemente dall'azione he neflta 
<.letla Chiesa, questa tanto desiderata ristoraz.ione sociale possa e 
debba attuarsi per guisa, che non giic sia sol mitiga to l'a ntagon ismo 
tra il c~.~;pit<~lismo c il proleta r·iato, tr·a la plu tocrazia e il j;auperismo, 
ma cessi di fatto con togllersenc del tutto la causa , cioè il modcr·no 
sistema economico c, col riflol'i re della gitrstizia c della co rit.à cr·i
stjana, all'odio di classe c allo sq uili brio sociale succeda veramente 
la ricostituzione organica della. società colla pace c urmoni n univer·
sale. 

Per la soddisfazione di aprirvi così Dn Ua principio tutto l'a
.nimo mio sul tema proposLom i, c manifesta rvi il mio incrollabile 
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convincimento che ... solo la Chiesa cottolicn, come depositol'ia della 
vera religione, potrà fiaccare l'idra del socialismo c ri§.tol'<:lt'C la so
dclil accetto la tocc:ia di audace c di temerario cl1C al-

voi, o l'i\'Cr'iti uditori, mi lw certamente attribuito in CUOI' 

suo; nn1.i vi dich ioro con tutta fronehezza che nel cr·cscere smisura
to e dikltarsi precipitoso dcll'nteismo c dc! .. materiolismo democrati
eo, pcrsoni!ìcnto e (]lJaSi dissi incorpornto nello propaganda socialisttJ, 
ycggo un ronsiglio nltissimo della Oil'ina PrOI'Videnza che traendo, 
come sempre, dal male il bene, dall'estremo dell'uno vuoi J'icavore 
il n1nssimo dell' oltro, nell'abbrutimento cioè ddlc dassi popolari, 
che ci minaccia la l'il'oluzione socinle e l'anarchia, ci addite1 l:J nc-
cessitù di un prossimo dtorno alla professione c fedele del 
Cristinnesimo, come unico rimedio eh quello univer-
S0le, che agita da u·e secoli la socictit c ormoi è giunto n! parossismo 
fìnalc. 

Così il viandante, ostinatosi a battere una fnlsa via, giunto 
dina11zi ol\'abisso , deve rif~e il cnmmino Dno al punto donde Ila in
C0mincinto a fuorviare; così il nocchicro, incnponitosi aJ uscire dal 
,pO!'LO per· vince!'c la furia dci vénti contrarii, 11on trova salrczza che 
in mnnovr·orc c bordeggiare per guisn, da a!Terrnrc ~ bel nuovo là 
.(lOn(l' era partito; cosi insomma chiunque ha preso un cnor·c non Ila 
Dltro ri medio che il riconoscer·lo c il. riparante le conseguenze ricon
cilinndosi colla ver·itù. 

Che volete? udilori miei cnri; sono cristianor sono sacerdote e 
~Jcr giuntn gesuiW; epperò it'!'emoviùilc nel più profondo convinti
mento eh..:: la civiltà moderno ha del tutto fnlsnto il concetto fonda
mentale della vita con a\lontanat·si dalla pr5Uca del Cristfancsimo; sic
chl! (( non essendovi, come elice l'Apostolo S. Pietro, sotto del Cielo 
altt'O nome cinto agli l,l.Omini, la cui merci) dobbiamo andar ~alvi » (-l ) 
che quello del Signor nostro Gesù Cristo, ed avendo la Divina Prov-
videnza, come l'Apostolo S. Pnolo, decretato di " ristorare 
tutto in Cristo " non solo è a!Tatto impossibile il 
,proprio ultimo fìne senza sottomettersi al negno -;,isibile di G. 
i n tel'l'a, rna questa sottomissior:e nell'ordine · delle cose spirituali, 
:per cui l'uomo si regola dovutamente verso i suoi eterni destini, è 
condizione essenziale, anzi causa efficace cd infallibile della sua pace 
o pr·ospcritit tcmpornlc, tempcr·a;Jdo sì fattamentc la s.ua vita pr·il'ata 

(t) A et. ,J, lZ, 
.(2} Eph. 1, W 



e pubblica, da agevolm·gli lo solm.ione di tnlle le qu,.cstioni c per 
conSt·gucnza da aprirgli \'intelligenza c la p•·alìca di un sistema e
conomico, cOn ronnc alle esigenze dei tempi c dci luogh i, in cu i, man
tenendosi la iueguaglianzr~ delle classi indispe nsa bile olia costituzione 
IHlltJnllc della socieU'i, ricchi c poveri si alrratclli no insieme coll ' ac
conto e rispetto reei pr~co dci dii'itti e dei dovel'i, che deve prodtHTe 
l' equil ibrio o l' •mnonia univcrsalè. 

Qui sta la I'<l gionc di q nella sentenza del Proudhon: (( E' cosa 
surp•·endcntc cile in fondo nlla nostra pol itica dQbbiam sem pre tt'O
,·orc l<J teologi <~ . " 

Forte d i qncsto convincimento, fondato so!la evi1lenza indiscu li
bile dei p1·incipii c dci falli, io non riconosco altrJ rcligiOhC che il 
Cristianesimo, altro Cristianesimo che il CaUolieismo, altt·o Cnuolicismo 
che quello della Chiesa coi suoi diritti sacrosa nti c inviolabili di ma
g istero, di ministero c d' impero gerarchi co, nl u·a Clricsn che la fon 
data sulla rupe di Pietl 'O, se mpre vil'o nei sutli successo ri; ondcchè 
lu Clli esil ca ttolica romana ò pC !' mc il l\ egno di Dio in tctTOl, <1 cui 
chi si ri bella è per ciò ~so nemico "tli Dio e de lla religione, di 
G. Cristo c del Cristianesimo, del fìnc sopl'D!HHilll ralc acn i l' uma nit;'t 
è ordinnta c in cui" l<1 ragione sorTctta dall a fede ,·avvisa la pu1·a 
so•·gcntc del~·cro ordinnmento sociale, !'adicato nella com unn nza de
gl'interessi spi ritnali cd eterni, dn cui deve germoglinrc la comu
nanza degl' interessi temporali, qunlc vincolo di giustit.ia, di rettitud i
ne, di carith c d i.fratcllanw lmh·ersn\e. 

Scorto qu indi da questo co ncetto sovrano del la viw c della uma
n iti,, clelia socict1• c de ll a sto ri a, gli è ch iaro nnclt c pci miei nvvc r
sarii più ncli:<lniti che, siceomc nelle co nfcrcm.c precedenti la ncg<tzionc 
moderna del medesimo fu per mc il punto di JWrlcnzn, donde pl'e
si le mosse a dimosti·ar\'l sicununente che il socialismo in ullima a
JHllisi è la distruzio::e, così adesso nel rltorno nl medesimo dr bba 
additnni la 1·istorazione. EpJ1crP , r iconoscendo nella questio ne socia
le non già una rnera qur,sfione di stomaco, come la ch iama il linguag
gio ignobile dei i11odcl'lli t'i formatori, ma una altissima qt1cstiouc di 
coscienza, qu esl' oggi mi propongo di dimostr<tn·i ell e il vero ris to- .. 
r amcnt o eco nomico non potcnc!osi ottenere scnz n il ri nn ov<.lmcnto 
m orale nè questo allri mcnti cncuuarsi che col ri to l'Il o nlln pratica 
del Cristianesimo, vivente c operante per l' uutor itù didnn dell a Chic
so, lo vcrn riforma socinlc an-et·d• solo allorquando le sari1 rcstituila 
tutta la libertà d' uzione, cl te le fu con ferita dal sco di vin Pon da tore, 
e la socictll, penti t\!.. d el l n su~ lunga apostasia c ino rriditn ~eli' a bis-



so che le sta spalancato dinam.i, cadr.J ai pied i della Chiesa pc•· dir
le: Madre, ci salva! 

Chiarito cosi fin da princi pio il mio assun to, sono lieto di non 
Jnsciarvi insieme alctm dubbio sull a posizione che io prendo di fron
te n l! a civillù nnticristi:ma; qu ella dr! gc:'<uit<:l, cioè degli antipudi ! E 
gli avvcrsarii di una cosa so la certo non potrnnno tocci<ll'mi, cioè di 
ae.~uitìsmo, nel senso accettato da i modrl'lli vocubola rii c ust~to si fe
licemente dai giol'lla li , pc•· significare la mancanza di fJ•anchczza e 
lli lcaltù . 

2. Dice 1111 proverbio alemanno che - il tOlto eli una volta re
sta torio per sempre c centomila :mni di torto non fot·mano neanche 
un'ora di ra:;ione (l). - Oast.a questo (Iettato della sapienza antica 
per condann3J'C la guerra che fin dal suo nascere dovette sostenere 
la Chiesa atlrnvcrso i secoli contro le potenze infcnlt~li e conu·o tut
te le umane passioni, ma cl •c si fece Dddiritl t1 ra mol'tolc tlol prote
stautt)si mo in poi, crescendo semp re piò di occanimento c di c~tcn

sionc, qua ndo essa fu, prima in nome dd vero CJ•istianesimo, poi in 
1wme della pubblica r •·ospcl'itit c finalmente in nome del benessere 
sociale, della li be•·tit c dd progresso, della scienza c d~Ua civiltà, 
dell<l 1'3gione e della umanitù, l'igettata ed esau toJ·ata come un a
\'U nzo della anticn harbal'ic, un anacron ismo, nemica del popolo, 
usurpat•·icc dd potere, ti•·a nna della socictb, ~ollcrabile appena, fìnchè 
consacra coi suoi riti la .ctl ll a c la t o mù::~, In vita privata di chi non 
sa spoglial·-~i di qualche cJ·ctlcnw o wntica supel'stiziosa , ma da re
prlmcl'si, incnterwrsi, di stt·uggcrsi, nppena alzi la voce per dite una 
sola fltH·o la di ;·e ri t~ e di vita sulle questioni del giorno, che sono 
intimomcnte con nesse. colla religione c colla morale. 

lm pc•·ciocchè nessun uomo •·ngionevole può•duùilarc che, aven
do Iddio m<~ndato al mondo il suo ti nigcnito Figlio pct· rigcnerarlo 
c so lvarlo, c questi a\'cndo fondato il suo l\cgno risibilt> per dila
tare a tu u i i tempi c a htlli i luoghi l' opera dcl\n Hcdcnzionc, l' au
toril à gc rnrdr ica del S<ICCI'(Iozio, dct·i\·a ta dal1'npostolato pet' legittima 
success ione del Pélpa a Pietro, dci vescovi e dei preti ngli <~Itr i suoi 
CO IY!pagni, è sa~.:ra, ·è imiolnbilé, è intangilJile, c pet· conseguenza 
chiunque vi si ribelli dispt·czza G. Cristo c l'innega Dio sLesso, co n
rot· mc :dia sen tenza del Divin Snlvnwrc :-« Chi ascoltn voi asc:olla 
me c ch i liisprcna \'Oi disprezw mc ; chi poi disprcz1.a n)'è disprcz-

(1) Einmal l·un<"ht., immer Unrccht; hundertt..'lWlend J :.ltt'O linl'eeht"i.si noch 
).::cino Stumlo Rccht-. 



za Colui che mi ha mandato" ( l) ; c all' allra uséHn dalle stesse lab
bra <liri ne: « Se alcuno non ascolta la Chies<~, abbi:o per pagano 
e pubblicano » (2). 

Nes,;uno può dubitaJ'è che, posta questa aulOii là divina delta 
Chiesa, col cOmpilo gravissimo c subli missimo di condu rre l' nmana 
fomiglia al co nseguimento del suo fìn c soprnnnatuJ'Dl c, per cui come 
dicono S. Agostino c il Grisostorno: u. il Figlio di Dio si è ratto fi
glio dell'uomo, affinchè figli di Dio di\-cut.1S:->CI'O i figliuoli drgli 
uomiui, " essa dc re vrglinrc o opcnlt'c co n piena li berlit c indipendcm.n, 
pcrchè a tutti i redenti sieno somminhtrali i mezzi c tolti gli osta
coli della vHa el~rna, e perciò defìnira, dct.ermina J·c, applicare i l)l"in
cipii c le prntichc che devono condUJ'Vi, con ingerenza cd :11.ionc 
cflìcace ncll (l coscienza e nella vita, nella rumiglia c nella socictit ; 
ahrin;enti l' nutoril~ sua sm·cbbe steri le c ch imerica conli'O la pr·cpo
tenza dclte um::mc pa:;;sioni, sempre ribell i n\ giogo dello spirito c 
ili destino so prannatura le dell' uom o. 

ì\cssuno in terzo luogo può dubitar·c chr, ammesso una volla il 
fl cgno dsiiJi!c di G. Cristo in tcrTa, nella sua forma determina ta c 
col potere legislati vo, giudiziario c coercitivo, conferitogli dal sno 
Dirin Fondalorc, come a società perfetta, indipendente c perpetu o, 
clcstinota a rcgolnrc la vita presente per guisa, da or·d inorlr~ cflicn
ccmcnte all a vlta fr:tn rr~ c al conseguimento clell' ullimo lì ne; la 
Chiesa, scmpr·c rispcuando la ind ipendenza della socicttr c del pojc
rc civi le in tuuo ciò che appartien e n\1' ordi;c delle cose temporal i, 
Ila tuttaYia il diritto c il dovere. di esercitare la sua ::wtoritir in tu Ilo 
q uelle moltepl ici qu P-stioni che, sebiJe:w risguanlino gl'interessi c gli 
ntra ri temporali, hanno pcr•ò qunlchc reale attenenza co i principii 
teoretici c pratici clcltn religione o della mo r·o!c; onzi essa sola , per· 
ciò s tesso che regola le nzioni umane in confor·mità al termi ne della 
immor·talc beatitudine, informa necessariamente tutto il tenore n l'an
damento dcl1 o v ila privata o pubblica, la coscienza dell ' individuo, it 
santua rio della fnmiglia, i l gorerno della società per guisa, che h1Ui 
gli uomini, ofTratcllati insieme in una sola comunità spili tua lc, cioè 
nella Chiesa, che G. Cristo per esprimerne il r ci·o co ncetto c\Jiuma 
it lfegno etei Cieli, lega ti insieme col nodo indissolubile <I ella caril;), 
che l' Apostolo chiama rinrolo della perfezione, in tenti principahncntc 
a osscn'o J·o• i dorcri della rel igione c della morale per non fallire 
<!gli eterni destini, tmvino nel l'uniti~ dd rìnc so rrann d uralc c nella 

{l) Lu~ . lO, 16. 
(~l :M al1.11. lS, l7. 
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comunanza dei mcu.i che vl conducono, la solmione infalli bil e c si· 
cura a tu tte le qu estioni che lì ugitano c li dividono sul ca mpo de
gl' intcn•ssì temporali, ullìnchè il mondo co rJ·isponda veramente al 
tipo J'i\·c!a to della Gerusalemme terrestre, sia cioè, co nw significa il 
nome, la cilti1 del la pncc, cl 1c ritrag:;a in sè stessa l'imu gin c della 
Gerusalemme celeste. 

Considerata da questo punto ùi vi;;ta, quanto sublime aitJ'Ctt tnto 
reale, la Chksa ùcv' essere praticamente 1 ico nosciuta nella società 
crìstianu come la colonna c il fondamento della ve1 itù contro tutti 
gli (' l' l'O ri, il rq; no della luce l'ivclata, semp re in gucna contro il 
regno delldl knebre, la nonna in fal libile della vila e del!' ope razione, 
la fon ta na inesa uribile della dotLl'i ua, della legge c della gr·azia divi
na, la Sposa senza macchia c scnw ruga del \'crbo incamato, il 
Tempio della SS. Tri i ri t~ , a cui, secondo la IJcll<l espressione di S. 
Agostino, ella è « intimamente unil~ come all' nblta tore la casa, a 
O io il tempio e al fondatore la sua t.: illà; " \l co q ro mistico tli f;. 
Cristo, pcl quale Egli come Capo è sempre presen te in mezzo agli 
uomini, a fi ne di IJcncfìcarli, istr·u il'li , sanurli, r·cdinwl'li e r·icolmarli 
dci suoi celesti teso ri , adempiendo nel corso dci secoli quella pro
messa profeti ca: (( nbiterò in essi c cammincr·ò in mezzo a loro c 
sarò Di o lo1·o cd e.;si Sl l'anno il mio popolo » (1). 

Lascìatcl <~ t•sercilar·c lihc rmnerHc questa sua divina missione, la
sciate che Iddio vivente, pa!'l èl ntc c opernnte nella sua Ch ·esa, com· 
pia i suoi divini disegni per lu sn lvezza temporale cd eterna delle 
sue crt.!utu rc; tratl<l.lela da madre e non da matrigna, da reginrl c noil 
da schiava, tla IJcncfatlricc e non da tiranna ; amate e venerate in lei 
l'u utorità e l'azione di dna che non v lene mai meno, ma è sempre 
pura, sempre sa nta, sem pre sovr<~;rnmentc fecvnda C rist'lratrlce, 
ancllequando i povcr·i figli di A'iamo prevnricato re, elle ne so no mi. 
nistri, più sl risentono della nativa fragilità e meno rispondono alla 
sublimitù della loro missione; Vùdr·ctc che la Chiesa, per . ciV stesso 
ch'è ri vestila del polCJ'e e del co mpito autentico di reggere l' uma
nità nell ' onÌinc delle cose spirituali pel conseguimento della fclicitù 
scmpitcJ·na, ha semp re pronta la J)3rola di ''ito, pct· regolare l' um.:~
no C01Lso r·1. io in tutto che risgua r·da la fe!i citù temporale, sciogliendo 
prcvcntivamcntc qu alunque queslionc più ardu a, che sia ca pace d'im
ped il'la o turbarla, pcrchè nell' unione dì tolti con Dio fa cc;sarc 
ogni diO"ercnw cd ogni discontia, c pc1· conseg uenza alfratclla tnth 

j l) 2 Cur. 6 Hl. - J.ev. Z6, 12. 



gli uomini tra di loro, romwnctonc un::t sola famiglia, in cui come 
Dio è Padre così ella è Madre, epperò, al di1· di S. Cipria no, habere 
iam ?JOU potest Dcwn flatrcm (jlli Ecclesiam Matr cm non ltabct. 

E' questo il concetto fondamentale della civi lti1 Cl'isti<ma, la con
dizio ne essem:ifllc del pubblico c privato benessere, H principio su
premo cd unico dell' ord ine c della pat:e unirersalc, a cui se la so
cietà fos3c rimasta fcclcle, uon s<1rebùc mn i so1·ta la qu estione sociale 
c da cui dipende la medesima per g uisa che, se non vi si faccia 
lll'esto J'itomo, la catasu·ofc è immin~ntc c il c,:~ os inevitabile. L'o
s tinarsi invece nell' apo!'tasia da Uio e da G. Cristo co lla riUcllionc 
alla Chiesa, mentre dall 'una pn rtc non può minimamcnt~ deroga
re ai dil'itti in\'iola!Jili dell a Ct1icsa e ai poteri divini confcritile dal 
suo Divi n Fondatore, non f<1 dall ' nlt1'a cltc ritardare c I'Cndere sem
pre più difficile la desiderata d storazione sociale; e così provare p.iù 
evidentemente In necessità della sua azi one benefica a sa lvare il mon
do dall'estrema ro\·ina. O fo.nclarsi inso~nma su questa pietra angolare 
dcll'edillzio sociale o rinwnernc stritolati c schi<Jcciali ( 1). 

•l) Volosre il Cielo che IJUesto COIIUito follllU?IIt' lltale fialta civiltà eri•tiana, 
senza di cnl f', impoesiUile spieb'1tre ta ''e ra tìlosoli11. 1lollo. storia moderna e COlli· 

11iero l' op'" ra ri .~auntricc <l ella socioM. pt·e.scnto o futut·u, fosse l.IOno inUI80 o svi
luppato flu o allo nlt lmo conscgnenzo da tutti <"he si sentono chiamaLi· a occupar. 
eone, ror àlssitmre lo rytUro 1·-n~o e lo ~pettro 01ero della q• lOStiouo OIOCialo ! 
:Entrata allora nell l'l co.~cienla la po r~uasiono che tu tto il male fu no\· 
l' apootasis e tntto il hone nel rllonw, snrolobo abolil-o Ili dh·i tto o di fatto 
il 'lungo ostracisu•o tleeretato dal lllll!lemo laidrmo cont•"O l11o Chic»~~. e per· 
ciò s tesso l'azione prodigiosa del Criati rmesimo rifiol'it·el>be 1mntì, vigorosa, mol· 
teplice in opere e i~Utui i iunumHe ,·o,li di ri8nrciu1ento o •li J'istorMione sociale • 

.Ma , pur troppo, 1'~rum 'I'UnniJ!a a>nirimul, r.orno dicca il vocobio CaJ,j;me : la. 
grltntle confusiooe o meglio ilJ)()•·vet·llmento tlclle ideo cl ha lltl.to per dot·o il si· 
~ulficato dolle p!n·ole, ~i cchù l' apo~ea~i~ è di vi'ln~tta emancipazio n~, l ' ilmovazione 
1' imwvamt-nlo, •ana mwùrlfi/à la nWrlula 'I'"Mmda11ità. Noi almeuo ello, ciuscum~ 

al !IliO posto c secondo le p ropde for'l<l. milltifl.!llO per la ChiMa, badirmJO a non 
perder mnl di vi~t o. ques to concetto t eologico o storico che Gost\tu isco LL•W~ la 

· noelrR f01 ~. 91. 'l'oologico, percltò detiv:lto da.ll' r1ntoritil. rivelata doHa Chieo!à, ~to

rico, 1>erel1ò fomhm cmto ùi tutto le g 1-autli 1·iforrne sociali, COmjiÌUioe dalla Chiosa 
nei pdml quatt.ordlcl secol i tl ella sua e.~i ~ kuza, in cni fn ricouo~ci nt.a eomeo l'n 
nicovcro(:rist ianesin•o. 

Seri ;se g:ià il nobile prvte;;tau te Sovalis: « Relli o splendidi cJ-auo quei 
tempi, quando l' }:nropa o;ra Utl<l sola ltwl'a cl'iGtiana, qwuJÙ<.> "*' ~ola n ll0ion<l 
cri81ìana iuforwaV! l tut.l i i popoli tl i <J li CS1 f1 parte cil':lo •1 <:~ 1 glol.l<.>. U u_granc\(l iu
tcr68se comnne co!lghlDgcva ft·a lot'O lc pii1 di&t..'Qste]Jrov lnco di (jnosto ,.al'!lo T()· 

g110 cristiano. Un llaJ}() supremo, l!eU'l:t g< andl poosess i ten~u i, tHrigo,·a o Hdunava 
le grandi forze pol!tiche. (.,!\IBHto que~t.o goverJlO, qu(,;;tn. is ti tu7.ÌOJte fos~o bono· 
fi eli., lo ilimostrò iiJIOtonte svilupJinnli d i tutto le altre fol'l':O umano, l'armonico 
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.1. li soei;llismo che, come abbhuno ampiamen te dimostrato nelle 
co nfe remc antcccclcnli, è l'ered e universa le clelle dottdne liberali e 

s volgersi di t u tto \o l' aller.Ml a cui [)(lrvmmero molti uomini 
ramo della vit,'\ , arte, o i l comm(lrcio dapertutt.o fio-

di prmlotti dcll'lu'te e della n<~tnra cutro i confir>.i d 'Europa e sino allo 
Indie estreme. Yo1·o o vivo Cri~tiauo~imo t.W:l. l'antica fod0 cattolica. • 

JHlrtutti, 

e ~enza J'U!Ja , como dice l ' Apostolo, sempre intenta a. compiere la sua. 
<liviua missione c pe rciò stesso soh• capn.co di sciogliere colla >ita o rr:Hcllauza 

la Cbies:1 ~ opera 

ma anche in 

fm·marsi 
nòal 

scost.umatc :,wa tli nn ()di 

eomprc pn:w~lol:> forza1livina che la rogga sull' tuuaua tl (lbolozr.a che cnntr:<~·ia. 

Cosi il secolo decimo , ch(l fn chi rmmto anclw dal l~nronio Meolo d i ]e>'TO t di tt · 
la 

folici. Cos\ qunn to pi ì< nel Medio 1:>;<0 la ·t-i zzmlia umana 
si l'invigori<·n, e S.ller 
da ~iena , S. Vinc, nzo 

riforma\"11UO l>t Chiesa o n' cst<.Jl\dtWUJlO l' a~ione cid\izza.-
ma con vive re inti "'awento uni~i ~ na Chiesa. Così la J'i-

a un'o-

per le IUani dei rinmst.i fedeli ~ : 
cit•mlloberitic"dc\ K,r.t, iltnol! ismo del-

~·a~~ael'ke l , ~~lins~~~~~~~;i,~~~:ho tio~~~.~~~~,~~ ~~~~~~:::~ ~ei'~el~:l ~'"~: ::'~'~~:~"e; p:;i è :: • 

del e del f•mnul\ono perclHi non va a svnsso o al lavoro, o che 
Io seol~ro a stiHlin·e so"zit .l ibri (Co\Lnr,, sociale, 1D02 p. Il). 

scris~o ad Hrldlt lns JJe l Jj()l: • nvt·.;mo distrutto i ge-
anmn bnono in mano colltro l'infame. • ~hi conosco la . storia qneat.a . 
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pcrciù le npplicn con logica incsombjlc 1ìuo alle ultime conseguenze, 
sarebbe scco stesso in co ntr"n~ldizionc se, dopo avc t· itupa l'ato ll<tl 

sentt'n<ta {ODlj)OIIdia tutta In J»>ttat.'l. ol ellaicilm.o moderno clio non h:J. t .. scinto 
alla Chies" se uou il fumo 1h•1Jo <:m11lele o il profumo !l ~U ' lucuueo. llar!tuann 
scrisaf~ nol\:1 sua &ll>wlzenelznllrJ du C!.rislen0mln8 (Oissolur.\OJ\0 Interna (\ol Cl"i· 
.;tianesimo): "Jl CristiancaiuJO cout•·addit•e iu ogul senso alla <:\ vili:\, coi'ilo unn 
concezione del mondo afl:ttto tl"BSCendentc, cho vuole ed ucare \' uomo por l' al h-n 
\'ita ooomlnrlo n UO•l felicità futura." lu Qu08tn ~~WJieoza J»>i e' ò la vom l"rt· 
glouo filo.i!>>fic:"l o a~ia\e 1lol divorv.\o, dell ' nnloi\,!!ODiamo, d~ ll ' alll>andouo, 1lell' isu
lameuto. in cni si 11"01'(1 oggldì la Ch:esa di fronto alla civilt:\ modcro:J. e 1lo1\e 
11iftìcolO. 1ui"ta unmeute iusnpomiJ\l! clu.l im~>elli~cono lu sci(>gli ,ncuto della 1]110· 

stione ~ocial e. 

l1u1i~tiamo dn•HJue J>urc sul <lorere dd Clero e 1lel laiento c:tttolico di stn · 
diarc, 1li ~~in~. di a~i tare con l·ll lli i mezzi moderni, per tog liri"O ltneslO funes i.O 
d ivo,.ziu; um t1cordlnmoci che In Chies~•, "PJIUUto pereh?: di>·innmcute iualt.craù\le 

namcnte nel c~ Dlj)O e contlnj!eu~e dei tcu1pi 1.1 

per couscg uetl&ll la sua az ione r is t.omtrice non essere imp01\it:1 eh; da Quelli 
che la rigetl:\uo. 

I.a Cbies:\ insomma non può f~~t· di ,•orzlo dallll societ.ù como non può f~ rlo 

<la\ suo Spo.;o celeste: la colli:\ d<.>ll ' a1mstas!a ò di chi ha itj)VSÌlltato. 
Non l ' lnl"eriorltà dei catto!lci 1lin ~ ur-Ì atlo (]ttc~tiooi mo<loruc nel campo 6CÌCII · 

tifico, TWtl l 'loeu\R dei cattolici tlimm ,,i to lmo vimouto sociale nel co mpo Jlrll.t.i co, 
ma l' ap<.>~tll 8ill della socie tà dalla Chiesa ò lu vcrn cani!:\ di tutte le nostro scia· 
gnr e. comJWt'S.'I In questione sociale o l' aJ>~ren h> o realeùiferioriltì e inerzia tloi 
cattolici. 

C<Jllo studio e colla'i'oN) doblliamo smentire l'una. e l 'aH.rn~toousadc i oo@li"Ì 
n c mici,JH'~" compier~;~ la rifonnn contro la rivoluzione ; ma non già a.mnoctWro, JJ Ò 
ln t-utto nò m che Jler ln tn:\ncanra du! uo~tr() studio e ùol nostro lrt "I"(WO, 
ò av v~noto il e dura il di!!!! idio tr;; la C hiesa c la socict:\. •noll<lrua. Sn· 
J"ellùe quCISta toO!lo concession& funesta ai uo~tri nemici cbe, fnh~ando o imloOO· 
lcudo tutta la nostra azione, dovrcl>OO coo1lu«:i a t ranSJzioni roviuo>10, a Jligliaro 
sul serio e vole r cristiancggiAre i tl~li•·ii della aclcnza riJIOSt:l.ta tb.lla Chie~~a, cioò 
In CI"Ìti~a !lcl 1C1mt, il mo.,i amo dell' Hacckel, l' lnconosdùi\e ùello Sp<:lncer,"J' iu· 
conscio tlull' ll lll"tmann o for so anche l'apologetica dell' J.larunck c il collett-i -

- D n nltllC vorreste dire che l ' inazi'lne n06tra nonpuò avcrenlcu ua.infl ucuza 
sulmJderuo dinidl> tra la l'llli~ioue e h aocioW\1 

Tutt'altro ! Dico l>cusl cho causa n uica di tjUCI! In dia~idio e causa priucip:"l· 
1\~ sima della nost.ra inazione ò ln civil t:ì. anticri ~tiana. Dico Ch'l a l istoure In. 
~ocle 1 à nell' or<l!ne delle idoo o \lo.li fiJtti il punto di p~rtenza non è uu 11UOVO 
orien tamento della ChieS~~ verso la società, 1na. il vero ri torno della societàalln 
~}fies" , Per chè la Chiesa è eem p1-o modenlll nei metodi J)<; r ciò ~~ ch ' ò irn · 
um tnhlle nella se&tanza, la 80Cldà i nvece da cioQU~ !IOCOii s i è sempro piò a\Jon· 
nata. d" l Cri~tianesi mo col progrcs8<J dell' apost tiJiia rlal!a Ch\ ·8.1. llioo uLe Q11anto 

saremo piU !ertiJi In qu~.sto l>I"ÌUClplo dogmatico, storico o aocla lo d ' inlran~i gen?.n. 
teorotiea, tanto saremo più moderni , fo, ti o audac i in tu tti i mezzi doli ' u,iont 
Jlratica, pcrchè tutta. l ' efficac\n del la teraJIOU tica di11endeanzitutto .1lnnoa. 1Juon" .. 
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lilJcr .:t lismo n nega re Uio c la r·cli gione, G. Cristo c tutto l'ordine 
soprannaturale, non ne avossc eredir.ato anche l'odio alla Chiesa 
spingendolo al massimo eccesso. Laondc, da degno fig lio di tanto 
lHldrc, snpendo che la r-eligione in pr·nticn è impossibile scnw una 
au torità gerarchica visibile che la pr·cdkhi c l:r dir end a; u tlistrug
ger·c fin dalle fond amen ta il Cr·istionc5i mo, esso non rifugge ùalla i
pocrisia, (in gcn do oppor·tuu omcntc · risp~llo o almeno indi lfer·cma 
per la religione, pu rclr è corr (jucsto espcr li cntc gli riesca di ubbaucr· 
la Ch iesa: con tro la qua le non cessa rn:J.i di r·ivolgcre le s:.~c :m ni 
come al nemico più formidabile del suo progr·arn ma economico c 
sociale. 

A rar che non vi ri ma nga alcu n d uiJbio, o ri ve riti uditori, 'i ntorno 
a q ucsr.a taUic..t d ()ppia c sleale del sodal ismo, basta elle diate un<~ 

scorsa agli alli del fam o.>o co ngr·c;so di llaJic, ove esso stesso l'ha 
dieh in rata aper tcun ente, acc:e ltnn::l o so len n ern~n te !u fo rmola: " la re
ligione è cos1 priva tll, " nel senso che la proplgnnda del pnnito deb
ba astenersi da <Ju alunque ost ili tà contr·o la religione, e alfcnnando 
poi per bocca dello stesso Lic!Jl{ n ~c1lt, che l'aveva \·aJorosamcnte pro
pugnnta, il suo od io alla Chi esa con ques te parole; " La Chiesa non 
è e ir e un sostegno o uno strumento dello Stato di classe, qui ndi an
che la base del sistema capi t.a listic,J d i prod tnione eol!a sua :.chiad
tù c rnpi rw. )) « Perciò - soggiuns~ i! ll ltdt nello stesso congres
so - de\·e il socialista romper\a coi preti c coll e loro ran wsmll goric, 
pcr·chè, come ri voluzional'io, egli è fondato snl pri ncipio della scie nza ; 
ma deve altresì, pct· l' intima co ngiwnioue del Lt'ùllO coll'al w re, com
battere sistema ticamente la Chi eso. >l E il Kokowsky : « \' ct·o è c11c 
si cl er e combattere in gcnernlc qualun q ue rcli ;;ionc c professione re
ligiosa . J" rt , in l'i gua rdo ai mezzi esterni di agitazione, si deve por 
mente ni tem pi e alle ci rcostanze, le quali pur· troppo non sono 
presentemente rovoJ·cvoli a una azione più l'iso! utn conti'O la Chicsn. 
frattanto si ristl'in ga l' agitazi one nl non m:llld<t rt} più i fi gli alln 
Chiesa l) c, come soggiu nsC' il Mctzncl', « allo scioglier la. g- ioventù 
dai vi ncol i della fede nei dogmi )) ( ·l ). 

tliognosl Jl:t1.r>lo ll_icn. ])leo che n. vincere lo nostr.l il~fer;o,· it à c tl scunt.el-o ](l. no
strn. ~II!Uillll-1:1, doltùiruuo b"n~ì \'11\erc i di t ut t i i pl'.-sitl ii d,. IJ n scif'nzn. o della ci
vilt ll mod<~rna, m• ~ owprat utto oomblotlo1-e pOI' 1:~. liiJO•rti'l 1lelln Chies:t. 

Dr>J)O Crist.o uon vi ha n.lt•·a c ivi ltà clH) il Cristianealmo, 6 ver o Cr!slilJ,ncsimo 
JJO n v i pnò tSSN'O seuzo l':mtorit!ì o l'n'liono soci:tlo 116\111 Chiosa. ], n snlvezzot 
r.on ò noi J!!'OJ;I'Cilit·o, nell' Ol'ioutur~i o aceo !l ch•r~ i della Chies:-.. alla moderllWl , 
ma no\ ritorntJ <lelln. 11ociet:'o da\l 'apostasianll'unità dell 11 Chif'sa. 

ll J'rotokoll tles J'n rte.i t.n~s zn lblle JS!hl, _s. HH -202. 
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Di qui l'invito l'ipetutamente rivolto <li sociulisti di useirc dalla 
Chiesa; la guerra interminabile d' in giurie, c! i cnlo nnie, di co ntumelie 

contro il Papa, i vescovi, il sacerdozio, onde r iboccano i giornali 
socialisti; il fantnsma del clericalismo, cioè del la genH'chia divina-
mente istitqitn, che si agita per aizznre il popolo con-

tro il Cloro e per ciù contro la stessa ; le frasi c le g r ida sa-
tnnichc, che 1isuonano in tutte le mttnil·cst<nio ni elci movimento c 

.sono O!"rn<ti diventato il mezzo principallssirno dell a propaganda: 
" T utti i preti sono menzogne viventi ! -(l) gue rrtt pet la vila e 

per l n morte al domin io p re teseo! - (2) Morte <li prl'ti! '' 
Pcr·chè un odio si feroce contro la Cl1icsa e i suoi 

" Petch~ - vi risponrlcranno i socialisti - la Ch •esa no n 
ha fatto mai nulla o pochissimo a del più dr~bole nel campo 
economico '- Ln Chiesa ha uv tzto ·1800 ttnni di tem po per esercitare 
la sua azione sociale e non si è mni curatn di. questo SIJ O dovere 
- La Chiesa ha tutto al più eretti istil LHi poveri c PC.!" gl'in-
fermi, a fine di nascondere. clnll ' occhio dd le viu ime più 
miserancle del malsano sistema economico ed impedi re così, per· in
teresse dei ricchi conventi c clclla nobiltoì fcudnle, una riforma ra-
dicalc e universale delle condizioni sociali . " 

Vi confesso, o riveriti ttditori, che in ricordare ipreste frasi, 
-{li cui non occorre citam g li autori, perchè le ndi"de semwc 
ripete1·e nelle adunnnzc e le troverete sempre stampate sui giornali 
socialisti, mi sento qtwsi avvilito da un sentimènto nmnrissirno eli 
tristezza, vedendo con qunli ttnni scellerate di pcrlìdi<l si combatte 

• l ' nione socinle della Chiesa, e con quali avversarii deve misu ra rsi 

chi scende in campo a difcmlerln . Se l' argomento non fosse troppo 

serio c luttlloso, \"OJTei paragonare costoro a quei quattr·ù mo;;cllct- • 
tieri auuffattisi con quattro cava ll eggiel'i Di tempi del Ta ll eyrunù, 
perc:hò gli un i davano la preferenza al Housscau e g li ;;Itri i nvece 
al Voltaire. Finito il in cui ~i ebbero tre mo rti c 

che gli uni aveano Jet· 
e la nttribuivnno . vi 

Housscau, gli altr·i invece eli questo unicamente la Nuova Eloisa c 

la attribuivano al Vultn irc ! 
Ma non ~~ mera ignoTilllW quel la che muove i soci(! listi ad osteg

giare si JleJ·amentc la Chiesa, bensì - non esito punto di dic l1i <1!'ar-

(l) 1\liinchener l'o~t. 29 Juh 18\JL 
{2) Guschichto dct· Communc S, 427. 
(:l) Scherr, rotcho Quu,.tal S. 7G. 
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lo apertamente proposito satanico di colpire la religione c ab

battere il Cristianesimo, con allontanare il popolo dal sncerdozio 
divinamente istituito c per ciò slesso d<1lla pmrcs~ionc pratica del 
culto, della dottrin·n, dei Sncramcnti, senza di cui il domma è una 
chimera, la morale una utopio, la vita cristiana un'ombra che serve 

solo a nusçondcre colla sembianza della religiosità la realtà del 
moderno rwgan csimo, <un. i dell'ateismo. 

Fincliè la Chiesa fu riconosciuta per quello elle vcramrnte è, 
cioè unn sodctil perfetta, esterna c visibile, composta di uomini che 
pro f'cssnno la vera dottrina di Cr-isto c j)Cl'Ciò uniti nella fcdq c nc\13 

praticu clelia !'cligionc, . svlto la dipeudcnw dei pastori, per 
oiTdre a Dio il culto c rnct·itarc a sè la eterna, non è-
mai sorta nG poteva sorgere la qnc~tionc sociale, pcrcllG l'uomo 
privnto c pubblico, ordinato, secondo la legge di natura e eli grazia, 
verso il suo ultimo fìne, G impossibile che uon trovi il modo di or
dinarsi nltresì verso i p roprii simili, coll'adempimento di tutti i do
veri che SCiJlul'iseono dalla mutu<~ convivenza . 

Appena si volle cancellato dal la vita p11bblica_ questo concetto 
fonclanwn tale del Cristianesimo c incomin ciò la guerra contro la Chic

sa come usu1·patrice dei c\iritli dello Stato, dci principi o dci popoli, 
a muno u mauo che si aud:ll':l inceppando la sua autoritù c incate
nando la sua azione fino a csilial'la ciel tutto dal consonio sociale, la 
Socie lil ritornava sempre più verso il paganes imo, cioè verso l'ideale 
dello Sl!ìto Dio e dell'uomo bestia, c per ciò stesso SOI'geva, si dilata
va, si t'\ncrwliva ferocemente, ]Wima col pnupcrismo c poi col prolcl:l

riato, la questione sociale, cioè l' cgois1JJo del più forte nel campo 
economico, che oppri me c sfruth il più debole come schiavo c sli'll
men to delle sue passioni 

• Ora poi che l' npostasia Llnlla Chies<l è giunta all'eccess.o, col-
l' ateismo c col mnteri::~lismo dei ricchi penetr::~to nelle classi popo

lm·i, c che per inevitabile consegn2 uza col crescere della oppres
sione cresco la reazione, c l' nntagonismo tli classe minaccia di scop
piare in tma catustrofc t;nivcrsalc; la deprav<1z ionc i~ giunta a tal 
segno, da attribuire alla Cl1iesa i danni di codesta apostasia, impu

tando alla vittimu il delitto del ca rncflcc! Tristissimo spcUn colo ellO 
sempre si riproduce nella storin d()]la umanità 
è mai giunto a t::mU1 evi1lcnza come al presente: i che si 
fanno fratelli per abbatlerè l'amico conHIIJC! Il che vuoi dire ai no-
stri tempi: il socialismo che si col libcralismo in pr.rsegui-

tai'C la Cl1i1~sa, perchè solo la Clliesa ai poveri il rispetto· 



ai dcclti c ai ricchi la carit:t verso i povel'i , mentre, siccome dalla 
-schhwitlt della Cl1iesa ) nata la questio ne socia le, cosi non può che 

dnlla libcrt;\ dcija medt~sima vcnirnc la solutiono. 
Entrimno, entriamo a svolgcl'e sc nz' alt t·o questo concetto supre

mo della s toria contemporan eo, che solo è C<lpncc d' illumi ruu·e le no
stre tenebre dinnnzi al terribil e cnimma th·lla questio ne sociale, per 
farci riconoscere il g r·an delitto tlcll' apostasia come enusa tklla me
desima, c la riconciliazione colla Chiesa <li G. Cris to come unico t·i-
medio n tanto male c a inlle le sue conseguenze. 

Fnrerno di essere chinri c concreti, come porta lo1 nntura del 
nostro r[l gionaro . o la co nd izione dell'uditorio, prefere ndo ùlla spic

gnzionc Llei principii la testimonianw dci ratti, sebbene ques ti e quelli 
dOHanuo confermarsi a ,·iccnda, per imporci quella irnportantis~i ma 

conclusione che tulli gli onesti pl'cscntono inevitabile, ma pochi han nn 
il coraggio di confessare npertamcntc : il prog!'esso morolo sta nel 
n'grosso, la s<lh·en.a del la socict11 nel ritorno alla Ch ioso. 

4. {( Cosa ammirabile! - dice il Montesqu icu - Il Cristianesimo, 
che non se mbra avet· per oggcHo se non la vitn futuro, è sorgente 
eziandio dalla nost t·a fclicitb nella presente l">. E doveva dire, pe1· i
spiegm·e adcguatrunentc la r<~gionc di questo fatto, attes tato dallcl 
storia privata c pubblico. dell' umana fam iglia, ell e solo la ca r·itb, or
dinata a d posa rsi in Oio sommo Bene, rende Ccli<!c l'uomo c la so
cietà in questa \"ila, •·egolando perCettamcntc tutti i rapporti c scio 
gliendo tutte le questioni, compr·csa la gravissima della pJcc tra i 
l"icchi cd i poveri, con una giusta ripartizione degli averi, elle og
gidi si chiama la questione" sociale. 

A dimost rarvi <JUCSla wril!t, io dovrei chiarirvi l' eccellenza cd 
illustrare le glorie di quella · curili1 eva ngelica che il divin Salvatore 
chiama il m.audato nuovo, il precetto suo, il contrassegno al quctle tatti 
C01WSceramlù i suoi veri discepoli; c!tc l'Apostolo con di vino entu
siasrno preferisce al pal"la r le lingue dégl i uomini c degli Angeli, 
all'intender tulti i misteri c tuUo lo scibile, al trasporta r le monta

, gne e perfino al distt'ibui rc in nutrimento dci poveri tU tte le pro
pt'ie focoltb, quando questa gcnerositi1 non venga ispirata dal senti
mento interno dcll'arnore soprannatu rale, che solo rende genu ina c 
inesauribile la carit!1; elle, imponendo all'uomo l'obbligo d i amar 
Dio per sè medesimo sopra ogni cosa c il prossimo come sè stesso 
per amor di Dio, dall' unione so prannaturale co l pt·op t·io Ct·ca lorc c 
SJgnOJ'C rit r.1c la ''irtù inqefìcientc di a!T!·atella rc c, quasi dissi, 
amalgamare insieme tt1tti gli uomini come flgh del gran Padre cc-
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leste c fra telli del divin ,n edcntorc ; fondando sulla comunanza della 
nalUra c della grazia, dell 'origi ne c del fine, della es$enzia lc d ipen~ 

dcnza d a Dio Creatore c Gesò Cl'isto ll ipara tore, quella pt' l'ftHa 
cgua gliam;a di tltlti, dond e sca turisce la rera demoCI'azia cris ti ana, 
che altCI'ra ogni barriera di sc paruzionc c lega non so lo nppa ren~ 

temente co!l.:l legge esterna gli uomini, le famigl ie c le nuzi oni tf·a 
lo l'o, rna coll' in tim o vincolo della dilczio•Jc soprann .:~ tu r·a l e associa 
tutti in una sola fami glia cl"is ti.:ma, senza UifTcrcnza di tempo, di 
lu ogo, di lingua, di educ<Jzionc, di classe o di fol'lun a ; e congiun
ge la moltitudine dei credenti, come ai tempi degli Apostoli, in un 
cuol'c ~ in un ' anima sola; mullit«.dìnis e1·edentùnn era t cor wwm 
et at~ima 1/./l(t (•l) ; sicchè siano affatto impossibil i i veri indigen ti, 
pe1· la semplice r·agionc che i r·iccll i non posson lascio r languite 
i proprii frate lli, a cui son lcgnli con quell<t stessa ca ritù onrle 
lliM no il proprio Creatore c Si gnore ; ondechè dei pri111i cristian i si 
dice che non vi e• a tra essi alcun bisognoso : neque enim quùqumn 
e(]ens era.t intr.r illos (2). 

Scnonchè, victa tomi dalle angus tie del tempo di svisccrurvi quc~ 
sto pr·incipio soprannaturale c tuu o did110 dell<t cari t11 evangelica, 
che seco ndo l'A postol o è la pil'llezza della Legge, il fine del pre· 
cetlo; è IJìo stesso - Dcus clwriUu est ; v' invito a c.msidcl'at·c le 
meraviglie c la potenza cdifìcath·a dcll :J cari là a benefi zio della so ~ 

cictù, personificata nell 'esempio • del Divi n :3alvatore, amnchè «sa p· 
pinte la grazia del Nos tro SignoJ' Cì. Cl'is to, pcrchè si è fotto po\·ero 
per voi, esse ndo ricco all o scopo che \"Oi sia te ricchi della sua po~ 

\'eJ·tù n (3), c così ha ·~cio l to per' ltJtti in sè stesso la qnc5iione so~ 
eia le. 

Date mi d unqu e, datemi le .:~ li del genio, per poggia re <t li' a l tis~ 

simo volo c, come l' aquila con uno sguardo abbl'accio tanto di mo n
do q uunLo un re tti le non ne percorre in luHo il tem po di sua vi ta, 
per ravvisare colla men te, ill ustrata dalla di\·ina sapienza, i benefizi 
inetfabili rcc:ni n li' umanità sofferen te dalla cm·itù di q uel Dio elle, 
nascendo in una stnlln, 1ti.vcndo in una ollìcina c morendo sopra una 
Croce, per apriJ'e il ciclo ai suoi nemici c carnefici, c' in s(' gn.:~ l'cJ'oi
smo dell' nmorc dimen tico eli sè c prod igo dci suoi tesol'i onchc verso 
..::o ~Ol'O che lo calpestano c lo ollrnggiano. 

Vi condurrò n! Calvm·io c qu ivi dal Cuore trJfHto ciel Crocifisso 

(1) Acl-. 4, 32.· 
[2) 11.1. 3·~. 

(J)2C<Ir.5,!1 . 



vedrt•te sgorgare il Sangue del l'iscatto c l' <H'<jll3 rigcncr·ntricc di 
tullo il genere uman.o, l' uno e l'altra profusi qual i~ provt~ suprema 
di C<l rità dal S.:~lvatorc del mondo, che (( ci hn am ali fìno a sacdfì
cm·si per· noi, come ostia di obla1.ione a Dio in odore di soavità » ( l ). 

lu sulla dmu di questo monte, appiò tli questa Croce, per virtù 
di questo Cuore str'alinto, ,·cdr·ctc sorgere quella cariti• C\'angelica 
che ha rinnovata la filCda dcll<l terra, fùr·n.Mndo di tutto il mondo 
un a sola fnmiglin, anzi un sol corpo, iu cui ogni membro che soffre 
ha dil'illo che le nltr:c mem bra fa r.:cian per esso qu anto il Capo lw 
fatlo per tutte ; che ha quindi creati gli eroi del sacri flcio occulto, 
pronti, a da re il cuore r la viw a beneficio dci proprii fratelli ; che 
ad ogni umana miscl'ia ha tr·orato cd applicato su!Jilo il rimedio più 
cflìc;•cr, più prntico, più costcmtc, pitì uuiversnle; che con fcconditoì 
ioe..c:.auribilc e con sicur·ezta pr·odigiosa, l m fatto nascere da princi pii 
umili cd oscuri le opc r·e pit) act:once, gl' istiltlti più g- randiosi di be· 
n~tlceuza; che, ogniqu nh·olta c dovunque non ne J'u im pcd il<l dalla 
fon.n bru tnle o dalla pcrfldin um;ma , ha reso nobil i, vcne r·t..nde, su
blimi tvtre le miserie della vita camLiandolc in gioie celesti, c i sof· 
ferenti , i povPrì, i derelitti in beniamini degli agiati c de i l'icchi, c 
andw quando fu incatenata cd oppresso, delle proprie c;rtcnc e della 
propl"ia op pressione ha saputo giOI'a r·si per bcr.eficnrc pcr·flno i pro
pri nernier ; che insomma, ritr·<Jendo la potcnzn, le sapienza c la 
bonti• dirina in gol'errwre co n leigi semplicissime c inalterabili il 
mondo m<ttcriale, sicchè ne r·isuhi l'a rmon ia c l'ordine universale, 
sola c Si'lllprc ha infall ibilmrmtc saputo, pet'f'!ltmnentc potuto c sin
ceramente voluto cdiflearc la socict:J , stabili re c mantenere l'equi· 
Iil;rio c la pace delle cl<Jssi, conservandone le di ffcr·enzc e ripa rtcn
donc le fortune in sì giusta misura, che ne risullasse la contentcna 
e la fer ichi• universale. 

I.<:~sdatcla, lnsciatcla anc:l•c nl presente JiLJcra di sè, in spir·ar·si 
all'esempio di un Dio mor·to in Croce villima di c;wilil, !asciatela ar
marsi dclln sua pn rol a, Mlingcre alle fon ti de lla sua Hedenzionc, !a
sciatela Operare secondo il suo spirito, hrsci;ltela immolarsi, su·ug
gcrsi, d i mcntic<:~rs i c moltiplicnrsi per lcni r·c c togliere tutte le urna
ne misetie, c \·ed retc l'inno varsi i prodigi di aHri tempi , qu ando, 
so tto il suo illl pcro o meglio co ll 'onnipotente virtù dci suoi sacr·irìzi, 
la società ad ogn i male t r·ov<:~va in lei un nuovo r·imcdio c venir;• 
prcscr'v<Jta dalla dispcrnzione c dulln rovina. 
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La cadt;'r, uditori miei, contiene c perfc1.iona tutta !<1 pratica 
del Cri ~liancsimo, stringend o con un sol vincolo l'uomo all'uomo, 
per irnmcdcsim:H·c i cuo l'i nello stesso amo re; la <;nrit:J, che si ispir·a 
al Crocifi sso per !'endcrsi dolce c delizioso i t sacrificio e l'eroismo 
" è paziente, è IJenelìc.:H , non è nstiosa, non è insolente, non si go n
na, non è ambiziosa, non cerca il prop rio in teresse, non si muove 
ad ir·a, non pensa male, non gode dell' ingiusti1j<l, mn ra suo gorl i
mento del godimento delltJ veritir; a tnllo s' <H:comod;r, tutto crede, 
tuuo sper<~ , tu ilo sopporta » (1 ); epperò, coll'esuberanza del l' amor·e 
vince, nppi<rntr, dil eguJ ogni qu estione ; lJ cal'it;ì insomma è la quin~ 

tessenza del Cri stianesimo, che fil " spogliat·ci dell ' uomo vecchio e 
di tu tte le opere di lui c rivestirei del nuo\·o, il <tuale si rinno\"ella 
nella cogni'l ione seco ndo l' immagirw di Colui che lo creò ; dove 
non è g reco c giudeo, circonoiso c inci r·conciso, bar·ba ro c scila, servo 
e libero, mn Cl'isto in ogni cosa ed in tutti : omnia et in ommibus 
Ckristus (2) " · Epperò la car·ità soln, coll ega ndo insieme col vincolo 
del la pcl'fezione ricchi c po \·cri, attuta l'egoismo degli ~ ~~i c le cu
pidige degli altl'i per guis.-r, cht! sia sciolta definitivamente la ~ucs

tione soci<~lc. 

5. - St it bene! dicono qui i soci alisti; la carità è bella, è pura, 
è s<Jnta, è immacolata ; ma la t·urt ù di Gesù Cristo, cioè la fratellanza 
e \' eguaglinnza universnlc, quale vie n~ da noi prediciltn, pn cui 
deve ctHicrc ogni banite'<l rli r<lngo, di classe, di nnzionc, di fol'luna, 
e tutt i gli •uomini forrna ec ll!l<l gra nde famiglia mondiale di lavora
tori, perfettamente equiparnti nei diritti e nei clovel'i dinan zi all a so
cictit ; non giit la ca rità della Chiesa, che ne abusa unicamente per 
filvo rirc i ricchi n danno dei pol'eri, allea rsi col cnpitalc ad oppri
mer·e i proletarii. Dunque Cdsto sì, Chiesa no! Cnritìt o meglio c
gnaglinnza perfetti\ semp re, geJ'Dt'Chia o signoria clel'icale mai! -

A questa fnrnosa disl inzione, ch'è il gr-an caval di battaglia o 
l' argome~te invincibile del socialismo contro il Clero, e perciò ri
scuote semp re i più rr·agorosi npplausi nelle adunanze, mi viene in 
mente, a pr-oposito di cavalli e dì soci<llisti, il paragone del .cavai 
gmsso che, poichò tra m ::r ngiato la .. biada, dà dei calci al vaglio o, 
per· us<.~ re una espressione più nobile, la scntenw di Tacito che dice: 
" quando i benefici son tali da superare qualu nque riconoscenza , in-

~ vece di qu esta non se ne r'<~.ccoglie che l'odio '' - 'Ubi multutn 
antevcnere, pro gratin odium redditw· - perchè solo la Chiesa ha 

(1) I Cor, J3, 4· 7. 
(2) Col. 3 , 9-1!. 

P AVI SSICU- Qttt•tiol/,e IWC~ • " 
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abolita la barbarie pagana, che rendeva il povet'O schiavo del ricco, 
ed ha creata la vbra c.i1·i1tà ctistiano, per cui.ilrieco e il povero 
sono liberi del parì,· sono uguali, sono fratelli; epperò accusare la 
Chiesa del mod et'ttO squilibrio sociale, che non è se non una con
segucnz;l flmesta della ribellione nlla sun autot'Hil, è tale un eccesso 
d' ingr<ltitudine, che non ha propMzionc se non colla g t·andcu.a dci 
bencfìzi da essa ricevuti. 

Mi viene in mente ancora una cos<l che ho Iella in Tito Livìo 
dirvela, comunque possa sembnwc ad alcuno strunissima, 

non saprei come altrimenti cspt·imervi quel che mi passa 
nell'animo in questo momento. Ucciso Servio Tullio, re di Homn, da 
Tarqu inia il Superbo, la moglie di costui, Tullia, 1ìglia di Servio, 
reduce dal foro, ov' era andata a salutar nu ovo re il mnrito, incon· 
H·awsi nel cadnvere del pt'oprio paLlre, mentre. il coccllìere, inorri· 
dito e tremante, tirava !a briglia c stringeva il freno ai cnvnlli per 
impedire cQ_c vi passassero sopra, nlzossi furen\e e spinse innami il 
cocchio; uscenrlonc spruzzata ed intrisa del sDngue paterno. Volete 
scinQ~re, o socialisti, Cristo aalla stw Chiesa, separare dall' n;r;ione 
gerarchica la \'et·a eguaglianza e frn tellrm;r;a cri~tiana? ll llheralisrno 
ha attcnt:JlO il delitto di Tarquin ia ; voi imit<ltc quello di Tullin sua 
moglie. .,. 

lntcncletemi bene, percltè il momento è solenne, decisivo per la 
mia tesi. 

Scindere Cristo d<llla sua Chiesa vuoi dire troncare il capo dal 
COl'po, epperò t'idur questo a un solo da " Colui 
che, come elice l'Apostolo, è il Cnpo, - qui est caput 
Cl~ristus - tuttO il coJ·po, cioè la Chiesa (e per essa la societb) com
paginata c commessa pe1· la comunica;r;ione di tutte le giunture, in 
\irtù della proporzionata opet'nzione sopra dì ciascun membro, pren
de l'aumento proprio del corpo per la sua perfezione, mocliantc la 
carità «(4) . 

Scindere Cristo dalla sua Chiesa vuol dire condannare alla mOrte 
tutte. le membra, perchè " Cristp è capo della Chiesa ed Egli è Sal
vatore del corpi suo - Christus caput est Ecclesiae; ipse Salvator 
oorporis eius - e noi siamo membJ'a del corpo di lui, della carne 
di lui e delle ossa di lui » (2); uniti cioè alla Chiesa e per la Chie
sa a Cristo, siamo partecipi della fede, della grazia c della cm·ità di 

(l) Eph . .t , 15-16. 
(2) lb. 5, 23. 30. 
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Gesù Cristo ; separati da essa, non siamo più cri Stiani, ma pagani 

nella vitn e nella operf.lzione. 
Sci ndere Cristo dnllil sua Chiesa vuoi dire rinnovare il delitto 

del deicid io, consumato dai Giudei sul Golgota, togliendo a Gesù Cri
sto la dignità di Capo .,altivo nel suo corpo, d i pri ncipio, dn cu i pi'O
ccde hl vita sopr<lnn ll turnlc, eli primogenito nel rinascere dalla moJ'te, 
che ha il primato in og ni cosa - ut sit in omnibvs tjJSe primatum 
tenens ( 1). 

ScindCI'C Cristo dalla sua Cl1 icsa vuoi dire insomma far di Cri
sto un Soct·ate qualunque, la cui dottrina non ha alcun' altra impor
_tanzu per la vitn ·pra tica, se non quella del potervisi nppclla r·e pa
teticamente per giustificare tutte le passioni e tutti i delitti, comp re
sa l'empietà c l'anarch ia; vuoi dire far dell a Chiesa una societ.à di 
sagrestani , !>Cl' appendei' le decorazioni del culto al partito dominante 
o una impresa di pompe funebri per seppellire i morti; vuoi dire 
spingere la societil <~ tale perfezio1wmcnto e pul'ilù di Cristianesimo, 
che ciascuno debba cguohnente <li' I'Ossirc di conoscere i miracoli di 
Gesù Cristo e non conosce1·e gl i adultcrii di Giove c le avventw·c di 
Venere. 

E' questo il del itto del libernlismo, cile hu ecl ucnto la bo1'ghesia 
a nwvism· nella c!Jie t'ica del pret e c nel cappuccio (\el frate la vem 
causa di tutti i malanni, per cui , con buon rispetto, basta sa pere 
sputa.· addosso al primo per salvtu·e la patria e g rid ar contro i pie' 
scab.i del secondo pc1· di fe nder la ctvillà ; la l'eli gione poi co nsiste 
in non l'icordil i'Si del Papa, dci vescovi e del Clei'O, che pe1' co nsi
derm·li co me i vompll'i del genere umano, i mei'Cenm·ii delle coscien
ze e i traCiitori di Cristo. 

Veni te, venite, o socialistir a provarvi fig li cd credi legittimi 
del liiJCI'O.lismo, come in applicarne i principii politici ed economici, 
così in continu;11·nc e spi ngere ili più feroce accanimento l'odio e la 
guerra contro la Chiesa, sepa rando dall' a1.ione sacerdotale la vera 
eguaglianw. e f1·a tellanw cristiana. Il libcralismo si ò tante volte \~an

tato di ovel'la ucciso ; voi potete vantarvi di Cillpcstarne il cadovcre, 
perehè, appena vi riuscisse di attuare il vosti'O programma, dei mi
nistri dello Chiesa, c pe1Yiò della Chiesa stessa, I'estercbbe quello 
che abbiam veduto nelle confereme precedenti, cioè un bnmco di 
manovali e di coa tti , cond annati a i lavori forzati in nome dello per· 
fetta eg uaglianza e della fratellanzo universale~ e .di questa quel che 

(l ) CoL l, 18. 
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ne volete !fil' voi, l'anarchia c la schinvitù; dcii .:t religione cristiaua 
poi la cn!'ità degli animali immondi ( 1 ). 

Qum~te calunnif', n'è vm·o? in queste mie pa role, qu ante in
velthe, quanta mroganw clericale ! Che volete? pe1· me il sep:11·a•·e 
la carilil dalln Chiesa e pretend er di sciog li llr la qu estione ~oci alo 

col gridm·e : mo1·te nì preti ! è un ecccs."o d'impostura c di fellonia , 
è il delitto del parricidio coll'aggiun ta del sncrilcgio, non solo pe!'
chè giudico con S. Agostino che lume Wlilatem qui JWn tenet, vitam 
~10n tenet et salulem, c pe1· conseg uenw chiunqu e combntte li) Chiesa 
nei suoi minist ri è il pilÌ g •·ande nem ico della pace socinle, spczzan
done il vincolo intim o della red e e dell:ì gr:rlia che congi ung() insie
me le anime · dei ct·cdcnti; ma alt.l'csi pcrchè la stori.:~ m' inst)gna 
che la Chiesa libera ha impei!Ho alla questione sociale di nascere, 
eppel'ò solo la Chiesa Iibct·at..'l. pou·it scioglicda dopo ch'essa è nata 
pe1· colpa della mo derna aposwsia dal Cristin n~imo, colla ribellione 
all'unica autol'itit divinamente istitui ta, pc1· ma ntencl'l o incOJTOLlO 
fino alla consum:uione dci !:>ecoli . 

6. Ai socialisti che' oh raggiano la Chiesa corno alleata del e< t· 

pitalismo, e perciò ne denigrano le ist.i tur.ion i di bcncficenr.a, con 

(l) Quuntoò e>irleute. scbbeno gon·ae>olgare.auriioin qucstaJlflrtelnftliazione 
del o;ocinlismo dal liberu li 8mo lJol ·ghhe ! lu Fr:u1d11 «Otto l ' notica 1nonan.:hia sl :t · 

g:itava\o svettro del colljcnorl r'9alc, oppres!lOretli tutto lceosdeu>:oodistril.m
tore rli tutti i favori, •n• Tm·qnemoda nl!a Yiutor Ungo. A.\ UlllJVO tklln Uistomziouo 
faeen buon giuoco la famosa COII9YelJ(Itùme f1. el1i oon>eui1•g a ~cl' i V<.:I'8 i por s.~ liro 

nello c1u-lcho 6 ueUe m~glstrnMu·o (qud ch'Il og;;-i in rm•h;\ la loggia m:\;tSOuiea !), 
col!o.ginn tadell'e ch 'etR terziario gos" ita tJ rlice:t:llrossainnmtcnppell>lll<òCrtltn 
{\elle TuUicrics. l'oi venne a Spl'weutaro il po,·cro ~[ae-Mahou lo apauni>Xhio <lei 
euré1 che 1ninrt\'illlO lu I'Cpnbblica JlCt ri~tabiliro l 'ancicil "Téyi"I .J e (.."()h unagnerm 
entv}Joell l'imett<Jre in nono i! J'(lpa.l;"iuu lmt'ntll il ]lrOec~soDre.v fus8 t·i ~n H<.: itò , co11 
rtcconlo fraterno tlei libc.,tli o 1\ci sOt.Jinlis t-i, il conJeuore, non più regalo ma poco 
meno, dei Billot, Méliuc , Dnnnon t, HochoiQr~ o compag .. ln. 

Povero Pau\ llour:.,>'Ct che suris~o: " Att1l.(fHOr lo cnlholkistno oa Franco D' e~t 
coutribner, qn ' on lo veullle on non, :\ la ll~cat\em.:o dn IJ(lyll. 11 :\r smto, (i (,femlre 
oo mém(l eatholtciame, o' est remplir 1111 dow,Jr ci virt•~ e "· 

·T'aSili per la l.-•-anein, o>e for36 11011 c i t;llr:\ d iilò•·enz.a 11~1 Chins.'l o •·oHgjono; 
ma in I ul!a rtbb\amo il cattollclsmo uftìoir•le dello :jtatulo 6 il clericnlismo (\o\ 
l'npa, chs sono :~gli ant.lpodi. Abbiamo am.i , 1>ur troppo, H Papato i11 crw~. ch 'ù 
il cancro d' .ltalia . Perciò dieiiC Il Lemmi oel\n sua circola•·e del 2!> ottoiJI'tl 18!10 
che ~ il clorical\.<uno ò l ' unico partito, ri spMto a C L~i l'o• \io è ~•uLo •; o al lmu
clletLo di :Milano del 3 Ottob~·e 1882: « t'ate ehll '" J{omfl. ai:• C09truiW uu 101'11~~ 

creumtorlo; uoi s.trenw Il per cromarvi ill'npato. ~ 

E i sociali ~tl, n!lm ici nati dell'alta baJJCll. 1oa~s<ìn i u:• n del 
li !!leimmiottano fe(leimcnte nell'anticlericalismo iu nome dell' (l.ntagonismo 

cla~se 
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dire cl1e di qucsli r ipieghi c pulli;Hivi insufficienti ella s ~ valse sol
tanto a nascondm·e gli c lfelti più tristi del suo ingiusto sistema eco· 
nomico, io vorrei anzi Lullo rispondere colle p<.~role dello Spcda· 
liel'i a un tìl osofo elle cll iarrwva per isclJcm o la religio ne caUolica 
la nliyionr: degli ::;pedali: " Buon 110mo! non solo degli spedali; ma 
delle ca rceri oncoJ·u, delle ga lei'C, delle oscure cuvcrnc, dci luoghi 
irnmonùi c puzzolenti, dove la pO\'Cra umomitù languisce di mise
da e di stento c dove l'egoismo f1losotì co neppur· osiJ pcuetJ·arc 
col pcnsicJ·o. E tu , auton:Jlo dctcstubilc, osi ponnre il nome di cit
ladino! \In la caritit Cl'istiaua sa esercitar anche coa te h: opere di 
misericordia, c c•·edo che que lla che ti convf'ngil di più sin di 
mnnda•·h allo spcdale dci matti » ( l ). In ' 'crit.à che <~d accusare una 
madre l)CI'Chè s'intenerisce sulle miscl'ic dei p1·oprii ffgli e tutta si 
sacriJlcn in rimcdiu •·vi, conviene o mancar di r·agione o di coscienza. 

Ma p1·efcrisco in vece di !asciarli nella loro buona fede in aspct
t<Jtiva dello stato collcttivistn, in cui non ci sn runno più povcr·i da 
soeCOITCI'C c fo rse neanche infermi da cu rare, c intDnto, al)b racciando 
con uno ~gtwrdo wuo ciò che la Chiesa fece in passato per alleviorc 
k umane miserie c ('QSÌ prevenire hl questione sociale, nccctto re la 
CU IH; lusio nc del gr·ande sto rico protestante ll ul'tcr, fottosi poi cattolico 
con indagare c rncditn re l'azione della Chioso a bcucfìcio dc11a uma · 
•rita, cspressn con queste parole: " TuUc le istituzioni cii beneficenza, 
di cu i il gcucre lunano n wo dci miseri g·odtJ al presente, tutto ciò 
CliC fu CSI'guito per proteggere gl'indigenti e i meschini in ogni vi
C<' n da dcll<l lo!'o vita e in qualsivoglia forma di patimcn ti, tutto deve 
la su!l or·igine o direttamente o indircuamcnte alla Chiesa •·omana. 
Ella h n dn to l'esempio, ella l'impulso, elln spesso pur o neo i mez· 
zi di csccm.ione. » 

L<lscio tcmi motivore c gi nstincare con nnil rilpid<t occhi<ttn alla 
storia questo sc ntcnw, tanto più che, sebbene tra mc c l'insigne 
sto rico vi sia lo (\ist<~n7.a dcl l ~• mosca dal Icone, tuttavia mi p<~rc di 
t J'OY!l l 'llli un po' nei panni di lui, qu<mdo i suoi antichi pO!TOcchiani 
protcstaun volcano peJ'ehè in nome della !ibcl'til di coscicn· 
w era pa ~~wto alla cattolica c ne dirende\'a i diritti, e i suoi 
mcccnuti cattolici, dopo averlo nominoto sto1·iogrnro ullìcinle, lo con

dannarono, come diceva egli lepidamentc, n tacere la storia invece di 
scriverla., pcrchè ai lol'O intenti tro ppo importuna (2). 

{l) Diritti dOi !'-;Ò, ~o, V. 15. 5. 
(2J ~[eh ]Jiu vom l~ei ch sgCfl.'lohicht.~~cllreilJer znm Hoichsgcsclticbis.schwciger 

l>cfih·dcrt wordeu ! >l <Ii i!'!' C!g!i, qunndo la ccnsnru di Vlonnagli obhe inl.crdct.t(ldi 
l)nbblicare la sua Storia di Jltrdina111W Il. 
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GiOY11rà questa occhiata a fa1·ci intendcl'C per via di raui quei 
pl'incipii iu cui sta ripos to H seereto della ristornzionc socin lc c che 
si esprimono colle seg uenti proposizioni: -· l dirit!l dell ' uomo non 
sono rispcLtati se non hì do,•c si l'ispettano i di ri tti di Dio, pcl'Chè 
!lOlo nella debita subordinazionc n Dio l' uomo attiugc la fon.n per 
esser giusto verso il suo pl'O'iSimo. - L' unilù uella fede e nel culto 
è quindi il vero vi~colo della fratellanza c solidal'iotit ummul, che 
lega la coscienza n li' adempi men to dci doveri, n nelle con sacrifìCÌo 
delle proprie passio ni. - Fede e cu lto, come principio di comunanza 
universale, sono una chime ra senza un' autOl'iltt sacra e il t\'iolahile di 
magistero, di ministero e di l'egime; non Yi ha cioè una vc1·a reli
gione senza vera Chiesa. - Una mornle emcace, costante, Citpnce 
di resistere al cono dell'egoismo e di irnpo1-si all'uomo pl·Ì\'fl to e 
pubblico in tutti i r npportl della \'ita in tima c sociale, non è passi· 
bile senza un'autorità libera c indipendente, clw in nome d i Dio la 
in terp1·eti c la applichi a tutte le azioni umane; qu indi non vi ha 
altresì \·era morale senza ver a Chiesa. - La Chiesa, per ciò stesso 
ch' è divinamente istitui ta co me rn t~cstra della fede, ministra del culto 
e depositaria della mon1lc, ha la missione c H cOmpito autentico di 
pi'Omuoverc, svolgere e perfezion are le .opci'C della carità, in cui si 
co ntiene l' essenza del Cdstinnesimo , e per co nseguenza senza l'a
zione della Chiesa non si può sciogliere la questione sociale . 

.. Senza la ca1·Hà, disse già Uonoso COI'tcs, non v'è, non v'è stata, 
nè vi può essere giusta distrib uzione delle ricchezze. Dio solo era 
degno di risol vcl'e questo problema ch'è il pl'Oblcma deU a umnnitil e 
della storia» ( l ). E lo ha risolto pe1· mezzo della sua Chiesa. 

7. Hisalite col pensiero ai pl'imord ìi del18 Chiesa, cioè ai tempi 
apostolici. N6n appen a lo Spirito Sa nto, ch' è Amore sussistente c 
Ca ri tà essenziale di Dio, è disceso il giornp della Pen tecoste sopra 
gli Apostoli nel Cenacolo di Geru salemme: {lillbndcndo largamente 
ncllu Chiesa nascente i prod igi della divina cal'iti1; eccovi subito in 
quelle primizie della vita cristiana ciTettuato H più nlto idealo della 
fratellanza universale, col mettersi in comune tra i primi fedeli tutti 
gli averi c riceveme ciascu no il necessario sostenltltll cn to; volendo 
la Divina Provvidenza fi n d' allora manifesta l'ci in questo fallo prodi
gioso l' incsaustn recondi ti• della carità eva ngelica fld appianare le 
ineguaglianze sociali e of1i'ii'Ci un p1·incipio o un modello perFettiSsi
mo, a cui l' umaniti• redenta dovesse ispira •·si nei secoli futul'i , per 

(l) Discorso detlo alla CamOI'II. dei doputat.i in Ispagna il SO dicem~ro 1$50. 
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mantcnérc sempre imperturbato l' cquilibr·io c la concordia delle 
classi, l' amore c la pace universale. 

O' allora in poi la pcr·rezione cristi ana consister~ nell a pe rfez ione 
dcll <l carit,il , e questa nel priva"'rsi libet·amcntc dci propri averi per 
mettere tutto in com une so_y,o l'a utori w della Chiesa, come av\'cnne 
nelle CO IIl Uniil1 c negli Ord ini r·eligiosi; quelli poi che non sar nn no 
chi<llnati a tanto cr·oismo, dovranno considerarsi ca rne ammini :-> trn 
tor·i della pl'OJWÌcL'l di vina, per eSSP r larghi del supe rf1110 a benefizio 
dei propri fratelli ind igenti. 

Siamo :uJco•·a nel Jll' imo secolo del Cristianesimo, e In Chiesa 
ba giil rin novalo il mon do coi mi racoli della s ua car it<\ pnri e qua si 
dissi superiori a quelli ch' essa opcr·avtt colla rcdc dci ~uoi tauma-
turghi e dei suoi mm·tiri . 

i\lir·acoli che facevano sLupii'C e rendeva no attoni ti i pnga ni, 
quando vede11a no co ll' croi8-mo dei fntti inl!'od ursi un nuO\•o ordine 

socin lc, e il povero, il tnpino , lo schiavo, trova r concordi lutti i nuori 
credenti in ;:~ rmu·lo, vcncrrwlo, ~1\cggcl'irne tulte le miserie c ronso
lamc tultì i dolori. 

,\Jiracoli Ui un perso naggio cclcsLe che si vcdes:e spazia re nel 
Uescrto e, ud ogni onna che stamp i, ger·mogliarne unn magnifica 
pianta, che offra refrigerio c l'i poso ai perduti viandruui. 

i\li racol i, per cui dalla Cl! iesa d i Antiochi a passò su bito nE'.llc 
altre Cl1iesc il costume delle collette pei poveri, chiamate da un do
cumenLo contemporaneo " i deposi ti della pietù, cl)e non si consu
mano in banchclti, ma s' impiegano in sep pellim i morti, in mante
nere i pO\'Cri c i fa nciulli c le fanciulle prive di ge nitori, i vecchi 
per età confi nali in casa ed i naufraghi , i cond:l!lnati nllc miniere o 
relegati nelle isole c stretti in p!'igione per· sola causa ti' esser cri
stian i ,. ; sicchè i cam efìci er·an costretti a di r delle proprie vittime : 
« guarda come si amano a vicentJa e SOl i pronti a morire l' uno per 
l'altro '' - vide ut in t1icem se di/igant et pl'o alterutro mori sint paratl 
- c Tenuliano potea scl amare eli fronte ai nemici del nome crisiiano : 
" siamo fnttclli ner te sostanze domestiche, che presso ~ di voi l'Orn 
pono la fratellanza; siamo uniti di cuore c di animo e pe1:ciò non 
poniamo nlcun limi te alla comunicazione degli averi; lUtto pr·csw 

di noi è indistinto tr·anne le mogli " - otnnia indiscrem sant ap11d 
nos praeler uxores ( l ). - , • 

Mit·acoli , per cui Papi e vescovi si meritarono il nome di ama
tori dei poveri, nelle cui mnni si versavano co'"'piose le elemosine dei 

(Il .ò.polog. 3!!. 
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ricd li c dalle (}llali poi scoJTevano in quelle dci dillconi a so lli evo 
dc i!r indigc uti. Hicordatc \' esempio di S. l. Menzo che, c ttìamnto dal 
j.u·efelto di noma a conscgnurgli i tesQI'i delta Chiesa, dopo tre giorni 
gli condusse i po\·e.·i, gl' infcnlJi, gli or f;:~n i e le n-dove dicendo : ecce 
iSfl SII/Il t!JPSUIII'i aeterni f C pC!'ci\J \"Ciltte COnd anna (.O a d CSSCI'C <ll'

l'OSIÌ!O d vo : e anote afl"etTilLO in questo fatto l' importnn1.a del clc· 
ricalismo c del laicismo per la soluzione dell' antngou ismo tra l'icchi 
e poveri, cl1e: con diO'crcm.e aceidc ntali. si riscontra nella storia di 
tuai i SN'Oli fìno ai nostri giorni . 

)liracoli, pC!' cui diaconi c diaconesse consccr<Wano tutta la vi ta 
nll' npostol<tto della cariti1, per rim edi:we nllc consegttcnw disast rose 
della pag-<.lna persecuzione, aprend o n tul!i le braccin cd il cuo t·e, 
or pe r soCCOtTt>T'C i priY<lli Òt~gli ~n·e l'i , or per curar·c i mutilati e 
gl' inrcr·mi. or prr aiUJam le ,-cdO\-e c gli or·ra ni, or per· consoln re i 
condan;wti ai rerri, il ll' c~ilio . nllc mini cr·e; olfrendo a d_Ti il ''i<ltico, 
a cl1i 1e leucrc co mmendatiz ie, a qu esti 1' asilo . il cibo, 1l vestito, a 
quelli il denat"o, i l"nrltlaclli c pertino il la tte ai bambini, a tutti 
con~ig-lio, conforto c conj:.olt~7.ionc. 

-'liracoli, che devono intenerire anche un cuore di sclcc c sprc· 
mer lag rimt:l dnl ciglio del socialista c Llcll';.tnurchico, q twnùo, seen
dcndo nellt:l cotacoml w. vede la ma trona romana bacia r le ferite del 
suo schiaro sacrificatO per la fede, il senalot·e che ab l)l'acci:. il 
plebeo come pmpr·io rratello, la donzella patrizia inginocchiata 
dappresso n una \'ile fantesca, che riconosce come proprin sorclln, o 
il sacerdote di Gesù Cristo, il minist ro dt'lia Chiesa, sempre c dapcr
Lutto che s.i fo. tutto o tutti pe r guadagnor t11Ui o \.T"isto e col vin

colo della cal'itù legar Lutti i cuori"l'-irt un solo. 
-'liracoli, pct' cui i Martiri, prima di ;ppressarsi al l' at'a nefanda, 

e i Confessori, per solo amore del Crocifisso, distribuivrmo ai povct·clli 
l' in tero patrimonio ; per cui i neo !l li l'icch i e nol;ili manomcttevnno 
migli;lia di schiavi, rigenerati con esso loro dallo stesso acq ua balte
simnlc. c.<:clnrnando che " non do,'e<~n più esser rna ncipii del l'uomo 

quellt ch' enmo divenuti tlgliuoli (\i Oio ''· 
Prosegt1i, o fìglia imrrrocolata del Cielo, o Sposn glor iM<l del 

~ :r·ocifisso, prosegui, o Cl1icsa del Dio vivente, il tuo benedetto cnrn
mino nel deserto del mondo, devast::tsto dal paganesimo, e a ogn i 

passo che muovi " c;nsol crai la ,nuova Sionne, ne consolerui tutte 
le roùne. cambiando il deserto in luogo di delitic e la solitudine in 

11 rn ~ n o gi,ardino JJ (·l): 

(l) h . .51, :~o 

l 
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" Do ve mai trovar nella sto ria altr'o esempio di una religione, 
che si prCSJ)nli eon tanta r·obustezza di coscienw sopr·::~nnaturalc, e in
sieme abbin con~olidati i fondamenti delln vita e della comununza 
terrena, come la pl'Cdicrrt.iouc del Vangelo? , (Il 

Chi mili .1\'l'Cbbc os<:!to abolire quel l <J che i tllosofì inscgnnvano, 
i poeti c::wtavnno, i legislatol'i saneivano, i sncet'(]o tl approvavano e 
il senso comune (lellu umanltù dcgener!Jta riconosceva come una ne
ccssit:r inevitaiJile, una condi;o;ione cssemialc dell'ordine sociale, cioè 
la sclli<~vitlr, per cui cinque sesti dclln popolazione erano proptictà 
anìmaltl di un solo? Ti mostrn, o regina dei cuori, parlCl, piangi, 

impera, c cadranno infrante le vctglrc tonnen tatrici, sciolti i ceppi 
dci novelli cittadi11i del Ciclo, per reJirnerc i (jtJ:Jii vedranno i 
liberi c i nobi li offrire perfino se stessi nlle orde seh'agge dei bar· 
hm·i infedeli. 

Se infìcrisec la peste, son lì i tuoi ministri a curare non solo 
i propri fi g i\ c fratelli, ma 1in i propri persecutori c cnmefici , sfi-
dando il contagio e il mnr·lirio; se vengono esposti , se-
condo l' approvato dalla legge pagana, i bnmbini a per·i r·e dcr·e-
litti o in pasto alle 1ìerc, ecco le madr·i dcll<l pict.il cristiane~ da te 
sostiluite alle m<1dri nalur·ali, per r·accoglierli, nutricarli e rigenerarli 
al 1\n·adiso; se l'egoismo dci gentili nbbandona i proprli po;-eri ed 
infermi, tu accorTer·ai ·a fartene nutrice, vittima, madre; sicch(; il fìero 

Tertt!lliano potri1 dire ai dominatori del mondo : " non ~ forse delJitriee 
a noi la repubblica della vita degl'indigenti, che senza la nostr<l li
bcralith perirebbero? " 

Simile al Divin Hedentore che pnssò fncencto del bene - per-
tramiil - dovunque tu pe~ssi, o beneftlttr·icc sovrana 

dalle rovine pognnc sot·ge un nuOI'O edifhio, un nuovo 
istituto D svllicvo c conforto di tutte le umane miserie. Pn ssi tra gli 

ispirando ui patrizi, che yi pro-
immolarvisi negli unìci più amorosi 

e piÙ vili; IKlSSÌ tra gl' infermi, C sorgono gli spcd a\i, ispirilndo ulle 
miltrone. che: li hun fondnti a raccogliere i tapini nelle pinue, recar
veli sulle pro prie IJraccù, mcclicame e fìn badarne le pi<~ghe, con

fo rme al detto di san Girolnmo: " Per quanto ti Dbbassi c ti umilii, 
non sa!'ai giammai più umi le di Cristo. Quantunque cammini a piedi 
nudi, e vada vestito di grossa tonaca, c ti uguagli ai poveri, e ti 
degni di entrare nelle sordide e abbiette case dei miserabili; e sii 
l'occhio dei ciechi, il piede dc' zoppi o la mano dei dfboli, e tu 

(l) lTaruack, Da~ Wosou dos Christen1bmns. 
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stesso porti l' acqua e tagli le legna e prcpm·i cd ncecndi il fuoco ; 
ove sono i legami ? ove gli schiaffi 't ovc gli sputi ? ove i flagelli'! 
O\"e il patibolo '! o\·e la morte che per noi ha so fferto il Figliuol d i 
Dio'! '' ( l) S. Girotamo crit però un clericale.' 

Clericale il Crisostomo, fon datore di un ospitnle per gl'infermi~ 
ch'esorto va i ft!deli ad allestire ciascuno nella propria c<tsa un piccolo 
ospitale come pono a ricovero dei naufr<~gh i ; clerialle S. Ambrogio che 
diceva : "tutti in comune sono avvertiti di fa r parte del p l'O P l'io a clli non 
ne h n» ; eterica !t i Papi, i vescovi c i sacerd oti, che han scmp1·c appianate 
le ineguaglianzc sociali coll'esercizio eroico della cmitù. CleriGflle sopra 
tutti sei m, o sanra Chiesa gerarchica, che, qunndo i barba ri invadon 
l' Eul'Opa c minacciano di 1idul'ln col ferro e col fuoco a un dc· 
secto, mandi loro incontro i tuoi pontefici c i tuoi !eviti, ad anestar
ne le orde snnguinm·ic, cost1·ingcndole a p1·ostrarsi dinum.i alla C•·o
cc, a •·iconoscere nei \'inti i propri fratelli e nelle Ch iese gli asili 
impcnetraùili dei deboli, a scambiare la rnpina, il snccheggio e la 
itroge colln mansuetudine, la pict;\ e l' amot· dei ne mici. 

Senza la ge•·n•·chia ecclesiastica, dice il pi'Olestante llcrder, che 
voleva fondurè la t·etiyiolle della WIUmità, " l' Eu1'opa snrcbbe pro
babilmente diven uta trastu llo del dcspolismo, tca u·o di pCI'pctuc lotte, 
un vero descl'!o delln i\longolia » (2). Chi ha impedito ni bnt·bari 
di rigeu.arc l' Eumpa devastata nella schiavitù pagana, se non la 
Chiesa con gunclagnarli nlla fede c nlla civilttt cl'istiana, insegnando 
loro per mezzo dei vescovi e dei sacerdoti c specialmente coll' esem· 
pio dei suoi monasteri c del!e sue badie, la carltù e In fl'ntellnnza 
universale! lndarno i vincitori vogliono escluderne i pr·igioniel'i di 
guerra , tenuti schiavi secondo il barbaro costume di quei tempi; la 
Chiesa g ri da coll'Apostolo : ~ in un solo spi1·ito siamo stati battezznti 
tutti noi, per essere.a.m sol corpo, o giudei o gentili, o servi o hberi, 
c tulti siamo stoti abbeverati di un solo Spil'ito • (3) ; epperò, di
nan7.i a questa perfetta eguaglianza, sorge un nuova legislazione, per 
cui In Chiesa OJ'di na ni suoi ministPi ùi vendct·c i beni, i vasi e gli 
arredi sacri c Jln di ìasciar cadel'e in rovina i propri Lem pli, per 
aver d i che riscattare gli schiavi, conforme alla sentenza d i S. Am
brogio: " si può egli far uso più degno dei vasi destinati a conte
nere il Sangue del Bcdentore, che l'iscattando con essi una seconda 
volta coloro che già lo rurono a prezzo di questo Sangue medesimo! .o 

(l) Epist. C6. ad P amacchinm, 13. 
(2) Ideen zur P hiloSOJihio 1ler G08Cldcb.te der .Meu~~ehhcit, J~. 4. S. 303. 
(3) I. Cor. 12, 13. 



Mi accorgo pur· troppo, uditol'i miei, cl1e quanto più l' argomen
to si allarga, tan to io devo più l'istl'ingermi in occcn narlo br·cvissima
menLC ; non posso però celarvi il mio pi'Ofondo rammarico, in vedere 
come si nbusi oggidì perndamente tlclla ignor·ama e semplicità del 
povero popolo per aizzélrlo contro la Chiesu, a eu i non vi Il a oggi mai 
alcun o stor·ico serio, nemmeno tra i nemici di essu, il quale non ri
conosca il merito irnpa r·cggiabilc di avct· prevcnut.a la questio ne so
cia le coi prodigi della sua incsauriiJilc carità 

8. Or <JUÌ .vi prego dunque di uvvcrtirc una cosa di sommo ri
lievo, ell e Lasta ess ;~ so la a rivclor·ci la feconditù della Chioso in sol
le-vare 'tuLLc le umane miserie, muntenendo se mpre l'equilibrio c 
l'DI'dine sociale, co munque minacciato dalla diffe•·cnza delle classi e 
del le for·turm; epperò nella stol'ia del passaw ci somministra l'unico. 
mezzo di scongim·a re tutti i pc!'icoli del presente e dell' avvenire. 

Finchè la Chiesa era oppressn o tolleratn dai pagnni c dai bar~ 
bari, non ebbe essa che una missione di risanam cnto nel ca mpo so
ciale, c vedemmo o•· ora con qtianw per'fe1.ionc l'abbia eroicamente 
adcmpiutr~, contr·o l'egoismo brutale degli uni e degli alt •·i. Quando 
poi, mor·to il pagancsimo e domata la barbarie dall a civiltà cristiana, 
abolita la sehiavitù e miglìorata la eo ndiljone dei Servi della gleba, 
la vera libcrW, fratellanza cd eguaglimrla evangelica prcsm·o il do
minio della socict..il, sommo e•·a il pericolo elle l'abuso di questi 
principii C{lgion ;~sse quell o sqni libr·io, dinanzi al quale si trova im
potente c sco nvolto il nostro secolo. Ma la carità dell a Chiesa regnava 
allora in tutto il vigore della sua giovinezw, come non regna adesso 
che fu esilia ta da l J1Ubblico reggimento, c il pcr·icolo fu scon;im·ato . 

Sorsero pc•·tanto gli Ordini religiosi, che, quando siano lasciati 
in pace u svolgere la propria <~tt.iv itir sociale, rendono impossi bile la 
plutocrazia e il paupc risrno, percllè quivi le anime grandi «in mag
gior nurner·o che non sono le stelle del Cielo n si ob bligano irrevo
cabilmente a dispreuare tutti i be ni ~crreni, e a ded icare g li averi 
e le fol~w dell' anima c del corpo per allc\liare le miserie dei poveri; 
qui vi il r·icco depone il suo fasto è si am·vtella col povero nella per
fetta com unanza dello vita; quivi si smentisce col fatto l'empia be
stemmia moderna che « Iddio crea più corpi di quelli che si pos
sano mantenere » ; perchè i dovizi'lsi si spoglian di 1.utto c lasciano 
a vantaggio degli altri le prop•·ic sostanze, sicchè fu detto giusta
mente al più feroce nemico della vita claustrale, il Voltair·e: « voi 
non avr·este ottantami\la lire di rendita, se alcuni vostri pa r·enti non 
si foSSCI'O ricoperti di un cappaccio o di un velo » ; qui vi gl'indi-
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.genti trovano sempre o ricovero o socco rso alle proprie necessitit; 
quivi maturano e di qui si di!fondono i miracoli della caritù, 
la barbnril! del Medio Evo lìn creato qùegl' istituti di 
che anche oggidì buste t'ebbero a sciogliere vraticamente la questione 
sociale, se la ccritit laica non li avesse o impovet·iti o dispersi. 

Sot'sero a ricotto dei pellegrini c, corno dice il i'lli-
chaud nella Crociate, « re n'uve<~ in rivu ai lìumi, in 
cima ai monti, c\cntro le città c nei deserti, per ricoverarvi i vian

d<~nti "· 
Sorsero gli ospiwli e gli ospitalieri tl' ambo i per 

dedicarsi alla cura degl'infermi. cui ogt)idì sal'eb!Je 
do, se la ci\·iJtà anticristiana non ne avesse giurato lo stermin io; 
come l'Inghilterra, appena separatasi da Honw, vide demo liti cento 
e dieci ospiwli, c Iii Bivoluzione francese in pochi mesi ne disl1'usse 
<1 migìiaia. 

Sorsero gli asili per la abbnndonata, che oggidì viene 
in numero spnvcntc\'ole o sotl'ocata di nnscere o spcnw dopo 
nilta o Yenduta o getwta in preda al vizio, c illlora trovava nella 
carità dciii\ Chiesa Yisccrc c cuot'e, cura e Silcrifìzio più che tmtlerno, 
fino ad offrire in tJnti apostoli del Crocitìsso, di cui è piena la sto
rin, cscmpii più che sublillli di anncg-J'l.ione e di benctìccm.n. 

Sorsero i ricoveri pei vecchi, per gli orfJni e pei fnnciulli ab
bJndonati, in cui la gran moltitud ine dei dcrelitli veniva raccolta c 
albergJtn, alimentata e circondata di quell'onore onde solo la reli
gione sa render venet·ilnda Iii povertà. 

Sorsero le corporazioni d ' arti c mestieri, o ve gli operai si pre
-se!'Vilvan dal vizlo e per ciò stesso dnll<l miseriil che n' è conseguenza 
inevitabile; otfrendovisi i\ssislenw ai colpiti dalla sventura. ospitale n
gl ' i nfermi, sussidio ni vecc!1i, agli orfani c alle vedove, doti alle fan-
ciulle, defunti esequie e su tftagi, per cui si rendev<1 impossibile· 

In e l' acC~lttonaggio. . ......., 
A intendcrne \' 1mportanzu soewle bnsti citare un solo esempio, 

quello dei (a.cchini o portatOl'i, eletti la Carovana nel porto franco 
di Genova, una delle pochissime c:orporazioui sowavvìs:>utc ui moti 
rivoluzio!]..Uril dell' S~J e poi del 48, di cu i SCI'iveva un poriodieo au
torevolissimo d't!! 4 852: " Quella corporazione è composta tutta di 
bergnmasclli, uomini robusti , ben fatti , sot

to i loro capi ha nno statuti e 
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mnti p C!' gen te onesta, di buoni costumi e tanto !cole, che lulta la 
po pol:nionc si serve di lot·o per g li oggetti di porto franco, benchè 
preziosi, senza scorto dci cb m messi di ncgo:d o o d' llltra perso na fl . 
dala, c non c'è dubbio che nlcuno in voli il mi nimo oggcuo. Costoro 
hanno le casse di nSparmio pr.r quando i garzon i pigliano moglie e 

~ rncuon su caso. 1 !anno casse di nwtuo soccm·so poi vecchi, per gl'in
fermi, per· le vedove c per g li orfani. Hanno le doli per le fanciulle, 
i fondi per· le funzioni della loro cong!'cgaz ione, prr le messe dei 
cappellani, pei pnt·ati sacri , per· le cere, pei fu net·nli dci conso rti. In 
quelle Citrovane non v'è alcun membr·o mendicante; hanno perfìno i 
fondi pe r le medicine, pci medi ci, pci c!li rurg!J i ccc. E !a congiunzione 
fra di loro è si str~tl<l ~ in un sì Onesta , da non potcrsi credere 
da chi non sappia qu nnto possa nel popolo amor di religione c 
di comununza. Tentati a discioglierla con pJ·omess<J di 70 franchi 
a testa pm· ogn i mese, ricusarono; c ci vi<' ne detto che n co nche 
u11 solo ve ne ebbe, il qu rlle prendesse pane nei tu multi popolari 
nel 48 c 49 )) ( !) . -

Son <J uesH gl i anuni delln til'annide clel'icale domina nte nel 
Medio Evo ! Benedetta la bm·bal'ie di quei tempi tan to calunniati, in 
cui non solo l' operaio avea la sua faccia ton da c ben nutrita, la 
moglie c i fìgli sa ni , onesti c contenti, perchè a nessu no mancava il 
vitto e l' abitwt.ione do uomini , ma sentiva altresì la SU<l dignità di 
crist.iano e questa prercl'iva ai wso ri dci ricchi; tanto più che i medesi
mi non si sciupava no in ga1·eggiare coi wr·chì nel lusso e nella libi
dine, ma servi vn no ad erigere q11cl!c Chiese e quegl' istituti pii che i 
moderni fìlmHI'Opi, se no n derubano c saccheggiano, si co ntentano di 
ammil'are ! 

Se \<1 sto1·ia da un secolo in qua non fosse che l'arte eli alte
l'a re la verit i'• dci ratti per calunniare la Chiesa, sat·ebbe affatto im
possibile non trovare nei documenti elci passato il rimedio unico e 
infalli bile alla r·o\·'ina sociale che minaccia il presente c l'avvenire, 
pei'Occhè si rf ovrehbe riconoscCI·e la veritù di quella sentenza del 
Sommo Pontencc Leone Xlii, nella sua Enciclica sullo condi7Jone de
gli bpcrai, che cioè la questione sociale è « una cau~a a cu i non si 
trovei'Ìl alcuna soluzione soddisfacente se non nell' intel'vento della 
religione c dellD Clticsa. » • • 

Fu la Chiesa che ideò e c•·eò i monti di pietà, i monti fi'Umen
tarii ~ di farin a, per toglic1·e i neeessitosi al!e b1·anehc. degli u-

Il) Ci v. Cr. tt. :)er J. Vol. X. p . 233 



surni; le case di lavoro per gli operai disoccupati , gl' istituti per l'i
struz.ione e il mantenimento dci s01·domut.i , le opere dì SOCCOI'I'imen
to, di riforma c di libc1'a1.ionc pci carcehti, col sistema cellula re e 
colle colo nie pcnitenzim·ic : per cui questi infelici, assistiti da J'eligiosi 
d' ambo i sessi, che il più grande filosoro prott>stnntc chiamò " mi
liz.ia qunsi angelica in terra, " ·vennero sollevat i dalla dcg!'<lda ·Lione .. 
c dall' abbr utim ento fino alla per·rczione della vita cristinna. 

Fu la catiti1 dolln Chies;) che in tempo di pniJi>liclw. ca13 mità, 
tra i disnstri e le strngi della carestia, tra i flagelli dci tO!'I'Cmoti e 
dei contngi, non solo esaurì le sue rendite, vendette i suoi beni c 
si spogliò fin delle vesti e dci vasi sacri a pFo dci miseri, ma su
sciiò i g1·andi emi della beneficenza, Pa pi, p1·incipi, sacerdoti e J'eli
giosi d'ambo i sessi, di cui pou·ei citar\'i i nomi e recita1·vi la sto
rio, che, coll' esempio, colla pa1·ola e col sacrifizio, in sè medesimi 
concentrarono l' attiviti1 di un mondo, per sovvcnirc n tutte le mi
.scrie degl'infelici, e cii la postm:itù lascim·ono istituti e me1.1. i si!! uri 
per p1·ovvede1'Vi in ogni' consimi le scingura . 

Basti ricordare per tutti S. Vincenzo de' Pao!i, di ~.:u i attestò 
il duca di Lorena che, mentre i suoi Sta ti erano devastati dalla gucrTa, 
dalla peste c dalla fan:e, egli ne fu il salvatore e il padre; come 
salvò la Picardia e la Sciampagm• dagli stessi flagelli; e che va conside
rato quale il più grande benefalt01'e della Francia, dell' Eur·opa c di 
tutto il mondo, giacchè non vi ha paese della torTa ov' egli non vi· 
Y<l tuttogiorno, c non continui ad escrcita t·e il ministero della carità, 
in quelle eroine del sacriflzio occulto, vittime in namorate di tutte le ' 
umane miserie, cb.e si _chiamano le Suore della carit<ì, 

9. Vi confesso, udilori miei ca ri, che, percorrendo co n una ra
pida occhiata la storia del passato e giunto al punto in cui questo 
si congiunge col presente, per trasmctlergli la sua funcsr.a ercdil<ì, 
di cui noi ~liamo assaporando i tristissimi frutti, scnlomi p!'ofonda
mente- addolorato in misurare con occhio i mparzi<~:lc la felici tà pub
blica e privata colla pace c l'abbondanza unive1·sale, a cu i la ca ri tà 
della Chiesa avrebbe condotta t' uman<J fa miglia e specialme nte l'Eu
ropa c~'ile, se non ne fosse stata sband ita quando maggiore n-'era 
il bisogno, con quel danno e con quella rovina, di cui il nostr·o se· 
~olo disperato è non solamente testJmonio, ma altr:esl vittima scia· 
gurata. 

Ti hanno sbandita , o Sposa santa del Dhin S<tlv<ttorc, o Madre 
benelìca di tutti i redenti; li hanno. sba ndita mentre stavi edificando 
la società sul fo ndamen to inconcusso della libertà e fratellanza eva n-
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per sostituirti la falsa sciem,a, la fiiantropia superba, che gon· 
di cupiJigc impossibili e trad isce le esigenze più neces-

sarie : scientia inflat, clwritas vero ( l) . 
Venne la nfforma protestante, come acl abolire l' autoritù della 

Chiesa in difender·e u· tesoro della fede, sostituirvi il libero esa-
mc c l' nrbitrio privato, così a sùandime sociale, per sosti-
tuirvi l'egoismo c l' ingord_igin dci ricchi ; sicc!Jè, parlando dell' In· • 
ghiltcnn, uno storico pr·otestantc dovette confcssm·c che questa « ce
lebrata quand' era ca ttolica come il suo~o della ospitalit~, della gene
rosltit, dell' <Jginte:zza e della sicurezza, divenne poi teatro di freddo 
egoismo, di fntichc da bestie da soma, di estrema miseria e di ra-
pacittt "; fino a prcscriversi, sotto il di Edoardo VJ., che tutti 

' gli occattoni venissero fatti schiavi e, loro il collo con un cer-
chio eli ferro, fossero a colpi di bustone caccinti n! lavoro. l n Olanda 
poi, di! npidati i beni ecclesiastici, ch'erano il pattimonio dei Poveri, 
c non s<1pend0si come domnrnc lil disperozione, si pr·ese n suonare 
a stormo contro di essi per tr'ucid11rli, a fnn: una cerno di soldati 
chiamati i cacciatori dei poveri, che, muniti di armi e di feroci ma
stini, rnov evt~no a stcr'minnrli; a somiglianza del cesare r·ornnno Ga
leri.o Mnssimiano clw, per liberare l' impcr·o dai pO\'eri, li adunava 
nelle barche e li faceva nnnegare nel mare. 

Se non si \'Oglin olterm·c n bello studio lo vcrit:ì della storia, 
gli è affatto impossibile il dubitnrc che il Protestantesimo fu nel nord 
dell'Europa la c::Jusn . unica dello squilibrio sociale, per cui le ricchez
ze, · rapite dai principi • e do i governi alla Chicsn, si concentrarono 
nei pochi privilegioti, e In. gran iUl"ba del popolo si trovò oppressa 
dali<~. miseria c dalln fame. 

Venne la Rivoluzione elle al culto del Cr·ocifisso, morto vittima 
di carità eccessiva per tutto il genere umano, sostituì quello della 
ragione, cioè dell'egoismo ca male. personifìcato in una meretrice. 
Venne la Rivoluzione coi suoi fllantropi e filosofi che, mentre predi
cavano a squarciagola l' ugiatezza universale, dall' una parte lavora
vano alacr·emente a diventar cnpitalisti, dall' al tro parte abbattevano 

,. o saccheggiavano gl'istituti ecclesiastici di carit:ì, per·seguitavano e 
abolivano gli Ordini religiosi e la beneficenza ecclesiastica, fino a 
frustare pubblicamente le an geliche figlie di S. Vincenzo de' Paoli. 
Venne la Hivoluzione, e dalla Francia si estese a tutti i paesi civili, 
passò dai pndri ai figli e ai figli dei fi gli, giunse fino a noi, sempre 

{l) l Cor. 8, l. 
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nemica implacabile della cn ri!tr evangelica esercitala dnlla Chiesa, 
sempre fedele al suo triplice cnrattere, che le lllCriw uu triplice rna!'
chio di cte!'na infamia: la frase Lmgim·dn , l'ingun ligia del ricco, il 
tradimento c l' aòbnndono del povero. 

Qunn tc !'Ovine hni semina to in uu secnlo, o maledetta IÌl:j lia di Snt<wa, 
il padre <Iella menzogna, il ca rnofìee delln urn:mitù ! Chiusi o alle rTati 

. tanti connmti, O\'C i poveri accol'l'e\:<1110 siCUJ'i di t-rov nr sempre 
pane al corpo c conforto olio spiriw dcecli tto ; profanati o dcrulJ<ni 
i rico,·eri clelia miseria, della- infcrmitir, dell' infnnzia c della vc<..'Chiaia 
abbandonata , toglicndonc ogni speran za celeste e so:o.tituendo vi agli 
angeli della ca rit:ì i mer·ccnari trafficatori della indi:.;cnza ; dissipali 
o conver·titi in imprese di usm·a c di ladroneccio i monti di pict.ù ; 
dilapidati i Jnsci ti e gl'istituii eli benefleenza, nccl'esciulo <l dismisurn 
il numcr·o e la miseria degl' indigenti; spalancato insomma c reso 
sempre più nsto e più profondo quell' abisso, che divide il r·icco 
senza cuore dal povero senza speranza, c elle la bai'IJm·ic modem n 
Ila donrlo bariHll 'umentc battezza re coi nomi di plutocra:;ia c zmupe· 
rismo ( 1). 

{l ) - :ìll.a la Rh-oluzionc. coll'abolizione tlegl i antichi t>rh'i l,lgi, hn conqni 
stato per t utti la libnrtà polit i<:a: la Chiesa iuveco ha sompr-e fai' Ori to l ' assoln-
tisruo. 

Togliam la t'Ì91WSia a qttestn obiezione dnl numero unico de! 1. maggio secolo 
XX, pubblicato per cura <lelln rli rc~.iouc del pal'lito socialis ta it~ liauo. Quivi 11i 
legge : •Nel 'll (ctlio F.vo, in t utto le utoun t ohiò <lull ' :Euro)lilOCd d·; Ulflltltl!:!i!l to•·nno 
limiti all' rmtorità reale, leggi costituzionali c n$&emb!Co rnppt1'-"-0n tnth·o. Noi XV. 
secolo (nRt'\'11 il Uacllnlay)la Cast.ig:Ua cm libera como J'Jnghilwrm·; l'Arngona 
molto plìt liùera. lu F rancia, sobùeno ;) so,-rauo fosse plh assoluto, solo gli Stati 
genemli pote,·auo stabilir-e le tas.oso, e ltu~ndo il potct'O de-clinò, ~ ~ amnomtò IJ uel\o 
del parlamento di Parigi, fino ad acquistare tutte lo funzioni {\i un' Rl>I!CtllbleP.o 
legislativa. Ln Svetl a e la D~nimruca gode,·ano oli co~tituziou i cgual mr·nto libero. 
Tre secoli dopo la faccia do\l''E urop.'l ò Mmb!nta. Di tutte lo co.;titnziorli lil.>e1'6 
non e~iste più che IJUOlla dell' Ingllilwrra ~ . Pet"Cll(; que~<la sob. rimaso politica 
mente cattolica! .E do"remmo sogginngerè col Montalcmbcrt elle i mom1Ci crea· 
rono • quel la unità , non assorbente, come IJ\Iùl la che lta 1lcva.stato o snot·vato 
altre nazioni illuslri , masnfticionte, conforme al genio ed ai biSOI,'lli della raua 
inglese, e che, una ,;olla 1tabilita ntl nono UC()io non ltl' m.ai •WÙ;to atl(le~hi ud '"'l. 
alterazioni di alcuna &orta. • 

Un fntto storico 1lell:o J>i1t alta hnportaazn, !lingolaris.~imo e forso unio.:o al 
mondo, si è quello del pO{)olo ingle!16 che, dopo rib-etlaiJ~o l' antoritlt dolb 
Chiesa ca ttoliCa , ~ ~ ò m~ntennto cost~nten r cnt.o fctl ole, nella vita pnhbl i ~a . a 
quella organiz~azioue pol itiCII. o oociale, che gli avila. t ra.ntllllllato il &uo pari!&.'\! O cat· 
tolico. Ad onta t'li ta nti cambiamenti o rh•olu~.louì, a cui audò eG!;b<el to •lat secolo 
10 . in poi, il popolo inglest• fll sempro COHÌ t cn aco 1lello ~ne l~titu 7,ion i a.nticho 
che, 80 oggi ritornasoe alla Chie<Ja, nupn avrcbl)() 1la mni.'Ho tldl:t sua vita costi· 



Tomo a ripetere cfle ~e la storio non fosse , dalla lliforma, ma 
specialmente dalla Hivolu1.ione in poi, l'arte di alterare la Yer itù 
dci falli per e<:rlunuiare la Cllim>a , 11 CIID espcrienz<r del passato si 
tr·overcbbc infallibilmellle il r·i rncdio pel presente c il provvedimento 
sicuro per l' a\'veni re ; ondech(\ siccome la r-ibellione al l' autorità 
della Clticsa ne iw pedì l'azion e soci.:t lu e fece nnsce t'C il rnodcr·no 
squilibrio economico, cosi il r itonro pr·atico al Cristianesimo col li· 
prislinn m l'ordinamento dell a società, co nforme alla legge eva ngelica 
della oarii.ù fo ndata sulla lib('J"1ir del magistero, del mi nistcr•o e reggi· 
mento ecclesiastico, bastet·cbbe a sciogliere defi nitivamen te In quc· 
s tion e sociu le, come bastò ad impedire che essa nascesse, finchè la 
Chiesa poteva applicare la sua div ina virtù a sanare tutte le umane 
miserie, u mnntencr sempi"C vivo l' nccordo tr·<t le varie cla ssi sociali, 
ad am·aleHar·c ricchi e povcd col vincolo dell' omot·e sop t·tmna luralc 
in una sola famiglia di futu ri citlud ini nel Cielo, che nell'esilio si 
soppor·tano, ~i l"ispctla no c s.i beneficano a vicenda, appianando colla 
libernlitil e colla rassegn;n.ione Lulte le ineguaglia m.e di sta to c di 

l uz.ionlll•); e iuoUre trovercùl.~t~ \1 rime<lio11i danni rocatigli dn\l'ego!smo e uU· 
lita.ri smo nn~ion~lo ol e!!rt reli p;ionc :l nf:lica om (V. Soci<tW Revue do\ D.r ll nrg, 1902. 
J.:::>.CO). 

~ r~• liÙfl>·IA J)()lilicn ilo! àl odio J-: w, ::,·ea. la sua rndioo e ~rne•a Il suo m~rbn 
ilallo spiri to oli n~socinzioue c olallc aù\tudiui (\'indi pendenza, ~LI ' escltulevano 1\S· 
IKllutatueute ogni itlea tli abdicalliono $OOiale o J)()liticà fra. le mtmi di un padrone, 
inc.,uicato, co i auoi priueipali olo>nCiiW;i, di J}(lnSll-re, jJ.'l.d:ne e agire per cont.o 

tle!Lt n n~.iono . Ogni colonia "'' i:[ IOb!l.bil<>Tle, piooola o g•·"ude che fo~so. pro vvt~oleva 

(]:• ,.., st<•ssa :\i $110i aflitri. !l.Jipnnto oome la pòumte e im·incibile I nghiltena 1lei 
gion1i uost.ri. Lo laggi Or::tno promulg:'\1>0 dalla loro :l.ntorit:\ oouginnta "' quella 
dei re, non roai olal la ;wl:1. au to r·i ti1 sovn""'· E~se prouunzin.v:mo intOJ"UO alle al· 
lo.lm<e ()(] ni trntt."lti tU }0::100. como intorno ;1lla ele%ionee deJ>osizione dei ro. 
Qoest' oli ima non incootr:lv:l <littiooll•\ alcmta-, (Juando il loro go,•erno sembrnva 
iugiu$to o c• l il clerù n10n:>stioo vi couco>TCV:l aon><a. bCrnpolo, como tutti 
gli alt-ri membri CQrJIO sooinle. ~ J>ÌÌl forte rngiono le asoomblee >"OJI:Olnvnuo la 
JIOroo;~ione dolio tasso, la le\'lo. militare, le multe e lo confi~~<:be, l e ooncel!EiiOni 
torrii.ol·i:1.li , ccc., ool o~rcitavanv lo fuuz:oui ùi cortc ~tlpremJ. ~l noi civile e &1 
n.:Jl crimlimle. • 

..- Og~idl, tlioo nl•OOI"Il. il Mvutalombor~. i giudici più Jlroronnti sono oostret~i 
a ri cou o~cere olio l 'a?.ione del cloro mot>.'l.fltico s nlla vitn. puùblica o !!Ocblo de· 
gl'inglc~i fu (jtHu>to OOnotì.c.."l :o.ltroitaut.o otlicuce. sotJuttntto appartien i;) ad CSI:Ii 
la glori'\ •li ave•· fatto l)()uetmre nei oostumi o nelle leggi quella sollec\~udine pci 
g o·aoli inforiod d el po]IO!o, cosi soveu t.o lontro.n :J. rl a l cuoro doi pot.cmtl rli (Juesto 
mondo.~ 

Mro. o;::-gidl :\hbi:noo il 114rlam•:mtatilmo lati11o, gi;\ tlocrepito uolla ~ua p1·ilnn 
età, elle, colla McGia al frate, poggia a pilt ~lt.i o glol"iooi desti ni ! 
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fortuìw. per ritrarre qunggiù la pace, la concordia c la felicitil 
piterna degli clelti. 

\'olgele uno sguardo a tutte le opere ed istituti di c:ll'ìtil che 
esistono presentemente nella società dvile a sollievo dei miseri, e 
YednJte che tutte queste pietose fondazioni furono ispirate dalla ca
ri(;\ CI'i•tiona e nncquero sotto l' <lZionc socinle della Chiesa . Son que
sti gli avanzi dell'antica ba.rbarie, sopruvvissuti alla operosit:ì riror
mair"ice e ristoratrice dclln modernu civiltà, alla L1ifonna protestante 
e alla Hh·oluzione antici'istiana! 

E se tanti e!l'etti della carità ci trosmise la 
Chiesa dai secoli passati, onta della gucna dal moderno 
laicismo e dalla !ìlantropia del paganesimo redivivo, sicchè si può 
dire, senza tema <H errore o tnccia di esagerazione, che ad alleviar·e le 
miserie del proletariato e del rtncl1c al pr·esente ha prov-
veduto in gran parte ln della Clliesa, colle sue istituzioni dei 
secoli passnti che tuttora sussistono, sebbene nssottiglirtte c smunte 
dall' amministmLione laica; ''oi, o rivcl'iti uditori, quale 
sviluppo e quale increme nto preso codeste fondazioni, se 
il principio ehe le ha ispirate e cr·cnte nou fosse stato combattuto ed 
esiliato dalla vita sociale, come contr·ar·io al benessere universale ; a 
quale noridezza e prosperitil sarebbero salite, abbondanza di 
nuo\·e opere od allìni vi si sarebbe dalla fecondità 
inesausta della a benefizio delle classi meno abbienti, se la 
Riforma e la Hivoluzione non avessero compiuta quella funesta apo
stasia dal Cristianesimo, immedesimata nella ribellione alia Chies<J, che 
ha sostitu ito alla carità evangelica l'egoismo e l'individualismo ca-
muffato colln libertà. e fratellanza universale. 

Non vi ha dubbio che, giudicando infallibilmente da ciò che ha 
8perato la Chiesa in passato a vnntaggio della . società, per argomen
tarne quello che avrebbe fatto in avvenirc, ·si verrebbe a conchiudere 
che al presente non esisterebbero quelle g1·andi differenze ili fortuna 
e di classe che han fatto nascere la questione sociale, perchè tutto 
il mondo sarebbe pieno d'istituti e opere di car·ità, che oflbrebbero 
largo sollievo a tutte le umane miserie; mentre la carità evangelica, 
resa meravigliosamen te feconda sotto l' azione della Chiesa, insegne
rebbe 2i ricchi la liberalità c ai poveri la rassegnazione, per impedire 
quel funesto antagonismo di classe, che ci minaccia tante roVine e 
ch'è effetto del pauperismo, creato dalla Riforma, e del proletariato, 
prodotto dalla Rivolu zione. 

10. Vero è che la Riforma e la Rivoluzione fi no al moderno 



libcralism('l, che n' è. lc~;iUimo figlio, fecero sempre sforzi g igan teschi 
per supplire colla bencfìccma laica c colla sed icen te carità ufficiale 
all' ost radsrno della ca ritoi evnngelica, c provm·si così capaci eli ri
S<ll·cirne i dann i, togliendosi insieme all'infamia del proprio E>goismo; 
ma chi 11011 sn, d1i non vede coi pl'O!Wi occl1i che, qunnto più cre
sce e si dilata la li1Jerti1 e munifìccnza mondana, tanto più spaven
tevolc diventa il contJ'1lfilO tra il lusso dei pochi e la squa llici<.l indi
gcnzi.l dei più~ Chi non S<l, chi non vede coi propri occhi che, sban
dita In carìti1 della Chiesa, ogni rimedio o è. im possibile o inefficace' 

Spegnete il sole che ill umina il mondo, e poi fatevi a sostitui rlo 
con lUtto le luci inventate o invcnwbili dalla scienza moderna . Non fa
rete che render più visibili i danni cagionati dalla mancanza di 
quello c accrescere la dispcrozione di tutti ehe se ne sentono privi .. 

Avete spento, o scellerati, il sole della c<~riW gerarcllica, c i fatui 
])aglior i della vostra fìlantropin non fanno che rend C!' più sinistr·e 
le tc nel !l'e delle vittim e. Il libc•'ali srno smascherato Ila fatto nascere 
il social ismo e la rivoluzione sociale. 

Hiacccndete la ca ri til con l"ipristinarc \' azione sociale clelia 
Chiesa, e il mondo nuoter;i nella luce colla pacificazione dci ricchi 
C dci pOVCI'i. 

\ 'i Pare, o r·ivcriti udi tori, che io violenti e calchi la frase, 
per· render più corr~ccioso il mio linguaggio c con esso più intem
pernnte l<t mia rettorica? E' dunque «ud«éi. a temeraria la mia, quella 
Pi nulln alla civilti1 moclern<l c tutto all'au torità della 
Chiesa, per· l' equililJrio delle classi e sciogliere adeguata-
mente la questione sociale? 

Ebbene; datemi una civiltù, 11\w fi l antropi<~ che, se non raggiunga, 
si accosti almeno all'eroismo della carità evangelica, dptcmi lìlosofi 
e {lem;:~goghi che siano almeno l'ombrn dei nosU'i Santi in beneficaJ·e 
l' uma nità, e io mi r<l egnerò a veder esiliato l'amore del pros
simo, secondo il concetto cristi<mo c la pratica della Chiesa, per 
sostiluirvi la dottrinil modcrnil del benessere universale e del lavoro 
socia.Uz::.ato. 

Mo, fì nchè !a stol'ia della rurorma si compcnd iet·ù nel sac
cheggio dei beni ecclcsiaslici, che produsse il paupcrismo, e la 
sto tia della Rivoluzione nella rapina degli istituti di beneficenza e 
nella distruzione del sistema corporativo, che ci lasciò la borghesia 
opulenta e bmtalc, e la storia del Jiberalismo nella tirannia dei mi
lionarii e miliardm·ii contt·o il proletariato; ai campioni del Prote
stantesimo, che approvano l' ingordigia dei principi e consigliano la 



'" 
~~~·age dci poveri e dci con tadini t•·;:~diti prcrcrirò sempre i miei 
Santi, che vuotano i g ra noi c l' erario, vendono re mJsscrizic c le 
\'CSti c fin i vasi sacri, tempest.ando principi c facoll<' :-i per costl·in
gcrlì a soccorrere gli indigenti. 

Ai corifei della Rivol uzi one che, oppcna insig nol'itisi del potere 

ecclissr:u·ouo coll ' ava ri:da, C(li fasto ~ col lusso, tn t ti i pdncipi spode
stati, preferirò semp re i nostri vcsco \'i, clw ol prirno cntmr nelle 
loro diocesi, esclamano con GioYanni l' Elemosiniere, pntriarc;1 d'A
lessandria, parlando dei poveri : " si formi il novcro cs;1Ho dei miei 
padroni; " i m .. stri principi eh c dicono col pmlrc dello srcntlu·ato 
Luigi XYJ: « conducete i miei figli al lugw·io del povero, perchè 
vcggano il p<me nero, di cui si mnre, e tocchin o colle pr·opr·ic mani 
la paglia, che gli se rve di l eu o; \'oglio che imparino ad averne 
compnssionc e usargli li ber·nlilù '' ; h~ nostre SnorP, che sorchian le 
piaghe, trae<mnano i l vom ito e co n S. Gcnovef!lt si fnll al 
letto dei ma lati, per vincere lo schifo del curarne le 

Ag li eroi della cnriUr luicn, che, per natura! compassio ne o per 
liber·a rsi dal r·ibrezzo della miscr·io vicina, lascian cader·c a benefizio 
dei pO\'er·i qmtlche brici(lla o qualche quattri no; che tcr·gon le la
grime degli sventurati col tripudio deUe dame e co l sollazzo df"gli 
spettacoli ; che impongono spes:.so l'elemosina fO mc prezz'o in rame 

del disono re c la ostent<1no come mcu.o di cattivarsi l'aura popo
lare; che in occasione di• pubiJlichc calamilir sono lar·ghi (l i consigl i, 
di discorsi, di sottoscrizioni, di co mitati, di artìcQli c (li proposte, · m~ 

nulla tolgono alla lautczw delle propr'ic mense •c tutto aggiurr go no 
alle cautele della propria incolu mit~; scmpr·c preferirò le vittime 
dello. co.rità c\·o. ngelica, educate ali~ swola della Chiesa c;rttolica, che 
si corica n di-c debiti e si privnn del pane, per sovvcriii'C agl' indigenti ; 
che prodiga n la propria vita per· salvar·e l'altrui, accor-rendo al letto 
degli appestali e sui campi dt batwglia, cop tutti ln•·ghcggiando di 
aiuto e di conforto; che salgo n nelle soflìttc e discendon nei sottcr
ro.nci, per nrrccarvi lo. consolnzione e la spcrnnw; che si nggi rano . 
da per· tutto c o.ppaiono dovunque ci son patimcnti dll alleviare, mi
nocciano i l'icchi e difendono l povcr·i, strappan la pr·c{l<t ull' usu raio 
e proteggono l'innocenZa pericola nte, .'lssieuran le vedove, adotta no 
gli orfani, aprono asili e r icover·i ai figli del popolo c ai bersagliati 
dalla fortuna ; che si immolano e si struggond c si moltiplicano per 
farsitu ttiatutli. 

Al Jiberalismo e al socialisrno, che gonfinno cou fr'<tsi bugiarde, 
preferir·ò sempre il clericalismo, cioè la Chiesa, che cd i!lca coi prodigi 



del sacrifìz io; perchè quelli dividono coll'egoismo, (Juest.a unisce tutti 
gli uomini in un sol c,-o t·po, sicchè (( se un membro soffre atcunchè, 
lo comp<~liscouo iu tti gli nllr·i, c ic un membro si gloria, ne godono 
insieme gli alt ri tutti » (l). 

Vieni, vieni , o bella f!gt in del Cielo , vieni o ancella immacolata 
Jet 
vinisstma 

\'i(~ ni, o regi na 1tugusta Jei cu o!'i redenti, vieni, o di· 
che sol nel giardi uo celeste della cattolica Chiesa 

gitli le tue ra d i~i, svolgi i tuoi gen11ogli e dilati i tuoi t'a mi, a rh:o

vero c r istoro di LOtti i bisognosi ; vieui a r·icot·da t·ci che siam tuLti 
fig li tli un Padr·c, tutti esuli di una patr ia, lUUi frtnclli di un Re 
e temo, tuui cittadini delta Gerusalemme celeste. Vien i ad aprire il 
cuore, la mano, i fonic l'i dci ricchi, vieni a disaccrbal'c c mansue
rare i cuori dci povcl'i, ncni ad ufft·atel!;::rli , congiungerli insieme, a 
in11amo rnrti gli uni degli o Itri; sieel tè gareggiuo i primi in hbcralità 
e i secon di in r assegnazione e modestia ; 1·ieni a stringc rli, t1 eo11 glu · 
tin al'ii co ll ' urnione dello Spirito Santo diffuso nei lor·o cuori; vieni 

a l'isuscìta r·c le gra ndi opet·c dell'eroismo cristiano, per cui basta 
un sol Santo, un solo Apostolo <1 rigcnerare c rinnovclla r·e un mon
do ; \' ieni a riedifieare le no~trc •·ovine, a •·estituirci la nost•·a paee ! 

Il. - Calmntevi! - sento qui di rmi dai soci<JliSLi - c non vi 
sbr01cciate t:)nLO in esaltare la car·iti• della Chiesa a sollievo delle u
mane miser ie, pcrchè, n uscir fuori del seminato per batter· lo ca m· 
pag,w, non f<~nllC elle sta11cn rvi itHttilmente, senz' alu·o fr·utlo che 
quello di ra r·vi compatire; corne cl r\ fugg~ il nernieo gr·idtmdo : vit· 
tori<~! per vau larsi poi di uver·lo messo in t'a tta. Non è questione 

di cal'itù la nostrn, ma bensì di giuslilia sociale ; non voglio m o l'e
lemosina del rieco cll' egli può darci o nega rei, come meglio gli piace, 
senza <.~lcun dover·c da patte sua o diri tto da pat·tc nostt·a ; ma vogliamo 
la giusta distribm;ione dei beni temporali coll'intero ft'utto del nostro 
lavoro; ,·ogiill lllO il p.IIlll guada:;noto onesla lllente e sufficien le a sfama
re noi c i nostri cari ; non giù il pane oceattato o cadutoci per miseri

cordia d:.tlla mensa di q uelli eire ci sfruttano c ci opprimono. -

Dove vad a n finir·c questa pretesa giustizia sociale, ve l'ho 
giù sp i c:;<.~to nelle confercll'r.e untceedenti, con dimosu·arvi che il si· 
stemo onde volete clfcttuarla è fondato Sl!ll' ateismo, c per ciò stesso 
impossibile in pratica c capace sol di fi nire nell' i)nnrchia c nella 
schiavitù . Vo i osate dire che non volele la carità c la confondete 

colla elemosina, che n'è solt.a nto una parte o un effetto, oiTI·endo in-

(l) l Cor 12, 26. 



siemc con Qliestn nuora negazione di quella ch't~ la vinù sovrana 
ed essenziale del Cristianesimo, a qualunque mente, non on·uscnta 
dai prcgiudizii del liberalismo, una nuova riwova dellu vostra totale 
apost<~sia dalla religione dl Gesù ·c1·isto, che senza la ca riti1 è una chi
me ra. Ed io vi dico che senza la ca ri1 i1, co me viene inscgnat<~ e pre
dic<Ha nella Chiesa, per cui si arnn Dio sopra ogni cosa e il pms
simo come sè stessi per amor d i Dio, non è possibile la vera giu
stizi<~, per cui si d;'t a ci<lSCtmo il suo, e colla cnriti1 in vece diventa 
inoltre una realtù anche quello ch'è uma namente impossì!Jile, cioè 
il sacrifizio e l'eroismo <~ so!licvo e rimedio della indigenza altrui c 
di wlte le umane miserie ; l<~ddove In vostra pretesa giustizia soci(! le 
non è che In n·ase più sonora nella ecolttzione della modema apo
stnsìa, deslinata a finire come tuue te ahre precedenti , cioe <1 riso
nllrc c morire ne l ?noto. 

Ma per cviwrc qunlun que eq uivocazione in at-gomc nto di tanta 
importanzn, e per togliere insierne ai miei avvet 'SU I'Ì ogni r<Jgione o 
pretesto ùi giudica nni più abile in diragare che leale in afferrare e 
sciogliere jJ ver·o nodo della questione; veniamo du nque a chia ri re 
coi fatti come la caritù della Chiesa sin capace cssn sola di soddi
sfare alle giuste esi~;enze delle classi lavoratrici, non giù secondo i 
principii del socirlli smo, che, come abbinm veduto, sono sogni di men
ti o c5altate o pcr·vcrtite e null a più, ma confo rme alla rcnlt~ delle 
condizioni soci ali c a un ordinar'nento economi..:o che, fondato sulla 
vera giustizia cristiana, rispetti non solo tutti i di rilti , ma altresì In 
dignità soprannawrale, dì cui la r·eligione ha insign ito l' oper·aio, per 
nobiliwrlo dinanzi a Dio e dinanzi agli uomin i. 

Qui, ristl'igcndomi al solo ca mpo economico, dovrei ri salire ai 
printonl ii della eìviltit ef'istiana e J'<lpprcsentarvi anzitutto l' Em·opa 
devastata per quasi due secoli dalle incursioni barbariche, cioè dalla 
morte di Teodosio il Grande fino allo sta bilimenw dci Longoba rdi in 
halia. " Allora - dice il Christophe nell a sua Storie' del /'(lpato -
tuno scomparve sotto il taglio ùelln spada : arti, scien1.0, agricoltura, 
leggi, città, costumi, civi ltà, aiJitanti, tutto fu travolto co me d<~llc 

onde di un torTente che abbia rotti i suoi argini. L'aspetto della ter -
ra si cambiò e una notte tenebrosa la ricoprì. " 

Furono i vescovi c i monaci che risuscitarono la civiltà total
mente distrutta; e3Si ripl'istinarono le arti e i mcsticl'i, inti'Odussero 
l~ industria, ristabilirono :1· agricolluru, formando numCJ'OSe associa
zioni col motto cruce et aratro, apriron o strade c com unica zioni, 
.insegnarono a fabbrica r case, ra ccolsero insieme co ntndini e operai, 
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èrca ndo villaggi e ciU.ù ; essi fecondarono i deserli, bonillcatono le 
paludi, carnbi<~ rono te sterili stcppe in campi ubcrt.osi, insegnarono 
la colt ivazione delle pia nte frultifen~ e delle onaglic, diO'uscro le 
a tt i rnccco niehe, avviarono in me1.zo n l popolo t'eco nom ia pubblica 
c privata, veri padri non solo delle arti c delle scie nze, ma altresì 
dt:ll:J industria e dell' agricoltura ('l). 

· Nè CJl!es.to spirito di sviluppo c di !'iswramcnto economico, co me 
una consegucn ~;a naturalu della ri::{enernione spi l'i tualc, è mai venu 
to meno nello Chiesa, siccllè ella non lo svolgesse c applicassi! mira
bilmcnLC, con incslirnabilc van taggio del popolo, ogniqual\'Oita non fu 
incatenata dalla prepotenza dci suoi uemici, e fu <ju indi lasciata libera 
in esercitare la sua azione divina alla santifìcazione c solrcaa delle 
anime, e per ciò Stf'_,sso a l prospct·amcnto materiale cd economico 
dell' UJll<lllÌLÙ. 

On wlc anclw adesso una t·egione inospita c deserta, popolma da 
orde di nomndi, di selvaggi e di ctwnibali; lnsdatela applicarvi la 
sua ùrW prodigiosa d'insegnare « a gtwdagnarc il Cielo seuw sof-

(l) .. r delx>li si !l:~.'<"nno alla Cllietj!l J)(IT avore la >!Ila prot.c~;ioue tenl!>orale. 
lA maggim· prtrt6 dogli lt~li <li >!Chl:~vilìt voloutaria. (obtwzatiu), rlit..'6 il Gn<·ranl, 
era originata dallo spilito rli divoziouo, ti:lllo curo cho i VC>ICOI'Ì (>gli abali avo
vano p<:i loro ><Orvi c olaì vantaggi cho la log~n dav.1 loro. J .terçl td. i L'<'U8alli 

della CMun t dci co·n .. enti yodeiJilJI() degli ilersi privile.r1i che appar(tJw:VamJ al 
di fHita or\\ JJWrto, :•vcnuw diritto arl 1111 compcn~o tri 

pio r\i 
tcu'l1 i i cbi rwicl •lr:woisoli cho a\'CMCt'o qua lclJe lstrnziooo; 

In 11dopemv:mo, come b iu ~crvigio dci J>fll' rocchiani clJe li 1mtriv"no. Spcs -
fl.C volte ~· interpouovano le pO(ìOiat\oni rurali cd il SiJ!n()fe elle le opprimeva ; 
nl glorui uo~td iu Irbndn il ba&~o Clero lanci! ~ l'alto!) c,. caui>!L comuuc cout ro 
i lordi lns.iCIJlC cogli atlitttwoH e coi cout:uliui che ti manWngono. • !l ..afurgne, 
Orig. ed evoloz. della. p r011rlotà , Home Snndron Palermo 18!16 [l. 2,~0. 40.) Così è 

p rovMo, proprio ooll' anlol'itl\ del 11it1 fido discepolo o genero •ti hlarx, qn~l che 
mi riufaooiava non ò guarì in un JIULlblioo comizio nn a\·voc:.to &Ocinlistu, cbo cioò 
l~ (;hie&n tra iuoomiuciato a occupru~i dl'lt:L <[UQ&tione soci3le JH.ll JUOl! 

Chi vuole :mdare a fondo in q\101!\.o argomentr1, leggii la g11mrlu opera del 
llontnlowbert, I :Uona.ci d'OceidouW, 8[1Ccialmento il libro :X:\.,. I. cito ha ti· 

l.olo:Intlucn?.asocialoo <lei rlomdGciglova 
il soguotote bnuoo do! (Sa:t:OII R in t. H. p. an):.. ; 
ltlOJJII.<;i altr'QI.tant.i m01\iatori pennnnenti t.ra il Prlil p()vet·o,l.ra,ilfort.()o i\ 
dobolo e, <l oòbiamo dirlo a loro otoruo ouore, l.Jauno Oi!Si a mo.r1wigli,. coln)H-eso 
ed n. maraviglia :ulon.•piulo i dover\ <li Q.Uei!U~ uoùilissiuut missione. llil»i wli cb· 
001-o il rllritto e il modo di arrosk1re la (lurn. maao del rot~re, di mitiga1·e l<l giu· 
11to scvcriti'l della leggo, Iii mo~t.1-are uu barlume di spo1-auza all 'occhio dol !<Ql'vo 
e di t ro1·ar pure aucl10 in quoato JUOIHlo dimora o aiuti a tut~i i tlereliìti, la. 
cui eelstooza ora ignot-a allo Stnto. ~ 



frir troppo sulla terTa "; vedrete in breve tempo, colla intr·oduzionc 
della fede cristiana e della morale evnngelica, non solo cambiarsi quei 
barbari in un popolo modello per· la onestù dei costumi e \:l nwn
suetudine del Yivere civile, ma insieme 
l' industr·ia e stabilir visi tale ·un orclinilmento 
tutti pa l'tecipi dell'abbondanza e dell' agiatena comune. 

Or \'engan pm fuori i socialisti a dir mi elle il clericalismo cioè 
la Chiesa cattolica, apostolica, rommw, costiwita esscm.ialmente dei 
varii ordini gera rchici, dal Papa fino all' nltimo sacerdote e missio
nario, ha sempre osteggiato i diritti dci lnvorator·i. 

Andare, dirò io loro, andate a osser·\·m· rmcl1e al presente l'a
zione economica c sociale dell a Chiesa nelle mission i; andate a ve
dcr·c quel che fanno i Trappbti nell ' Al'rica del Sud, i Deneddtini 
nell' Australi:<, i Gesui ti ndl' .\mel'ica, speeia lmente sullo. ~lontagne 

Hoeciose c nell' Alask<l, gl i er·oi della Croce sparsi in tutto le parti 
del mondo, per gund<lgnnre i IJarbari alla rede e alla civilti1 cristia
n<l ; e doHetc cessare non solo di assassinare la storia del passato, 
ma d t negare eziandio l' esperienza incontcstabile del presente. 

"Gdrete un selvr~ggio della tribù dci Cuori di lesinfT, ehe, rico r
dando la recente baJ'I)arie e la civiltà presente, dice al missiona rio : 
" O veste nera , quanto dobbiamo esserti g ri:l ti ~ Quando io era gio
vane, mia madre e mia nonna dovevano sgomberar la neve dal pra-
to per isvellerne alcune radiche di da sfamarci; orn invece 
il mio granaio è sernjwe pieno uno <1ll ' altro anno. , Udrete il 

capo della stessa tribù diclìiaral'e all' accivescovo Seghers del 
" 11 governo di \Vashington non ci die' che parole, laddove 

la veste senza millanterie, ci ha arriechiti di tutto per l'anima 
e pel corpo . siano. rese grnzie alla veste nera, all' arcivesco-
vo capo delle resli nere, al Papa capo dci Yescovi, e a Dio capo di 
tutti. " Udrete un terzo che dice al ministro di Gesù Cristo : « Noi 
et·anlmo al buio c tu ci llai data la luce. 11 governo ci Ila pt'eso la 
patri;;, l'amor nostro, ma tu ci hai dato un amore più grande. Tu 
d hai insegnato a eo ltivare ia ter'r'a o noi viviamo contenti. lo ct·edo 
in te, credo nel vesco1·o che ti Ila mm,dato, nel P<tpa eli ' è il cn po 
di tutti i vescovi, in Gesù Cristo elle !Hl sta bilito il Papa " (1). 

Dopo ciò, io vi dico con tutta asseveranw, contro tutti gli ora· 
coli della civil tà ;mticristiann, che, fìnchè ìa Chiesa avro\ per· sè. la 

(l) l~sposizione italiana di T <)l' illO dd 1808. l'l'fi ss ioni Cnt to licho ~Montagna 
Rocci')He . 



"' 
sto rio del passato e la esperienza del presente, finchè essa sola sar·à 
capace di cd uca r·c i cn mpioni del sllcrifizio, i Missionarii c le Suo
re, che anche oggicll rinnova no tr·a i sel vaggi i prodigi di que!!a a· 
bione sociale, per cui il Cle ro Ila sa l v:.~to l' Eu ropa tlalla btwb<.~ric c 
ne ha compiuto il vero risorgimento eco nomico e sociale; l' atwale 
squillbt'io materiale della sode~.<'• , co l conseguente anwgonisrno tra 
il c<Jpitale c il lnvo ro, non potrà essere che una neccssnria consc· 
guer1w dell' apostt~sia d:Jl Cristianesimo, colla dbellionc ull ' autoritìt 
della Chiesa. Hi tor·ni 1<1 s\lciCLà a Gçsù Cristo, con invocm·c l' :u ionc l'i· 
stor·utricc della Chiesa, c san! sciolto scuz' nltro H. gr·an nodo della 
qu es tione sociale. 

~ 2. Venuto a Ho ma, per visiLm·vi i monumenti dell' arte antica, 
uno sceuico stnwicro, convm·,;ando con un cardinale, a e ui era sta
lo rnccomanda.to, non seppe trattenersi dal riprovare la colpevole 
leggcrcn:a c !'o.u.:il il~, onde la Chiesa roman u suole procedere nella 

cauoniuazione dci Santi e specialmente Up[H'OV<H'ne i miracoli. Lo 

lasr iù sbouonursi il . c<H"dinalc c poi gli domnndò : ..: Avete mai !et· 
t o un processo d i canonia.azione! - M<1i ! - L0ggete dunque quel
lo che vi mnndcrò io. - Volentieri ». A\'lllOlo, sebbene volumiuoso, 
se lo dirOI'Ò in poehi g iomi e in rimantlurlo scrisse al Cardinale 
queste pal'Olo: (( Se llltli i processi si fanno col rigore di f!UCSto, 
non ho ulcun u ditncoltù di credere alle virtù eroiche dci Su nti e di 

. ammetterne i mir;:~coli. » N'ebbe in risposta: ..: Il processo che <~vete 

leuo non :~ppagò le esigenze della Chiesa e fu per riù l'igeuato " · 

Vi ricordo questo fatto, e potrei cit<ln'enc . dcgli a\lri pa1·ecchi, 

pcz·cllè possi ;:~tc form arvi un cot~cetto elci eomc procedu la Chiesa 
nell' esercizio della sua autorità c come venga essa gindic<lt<l dal 
mondo. Basta che tula congregazione roma na abbia sol minacciata 
al Gnlileo la toz·t.nra , preoccupa In do un CITOI'e asLronomico ch' cz·a 
alloz·a comune a lutti , <lllC\Je agli <ISlronomi, per rend er detcst<lbile 
i<l Chiusa dinanzi alla scienza e <.~ Il a civiltà modema, di cui essa sola 
fu la vera cz·e;Jt•·ice e madre; basta che Pio IX. abbia protetla la 
libcz·tù di coscicma dell ' eb t'CO Moz'l<lra , quando egli voleva farsi 
cattolico, per dimenticare clìe i Papi Jwnno sal voto l'Europa dall a 
tirannia dci bar ba ri c dci mussultnaui; basta d it•c col VolLUire che 
« il diluvio simboleggia la gra nde d ifficollà che si ebbe sempre in 

pz·osclugar le paludi " o eo\ Debel che " il Cristianesimo è contra
l'iO alla civilt~, ol progresso e allu libertà " • per gettar la Bib bi a tra 
le cin rpe e la religione tra i fe n ·avccclri. Le conseguenze roviuosc 
~oi dell' apost;:~si<l dell<l religione e dalla Chiesa o si nascond ono, co-



"' 
i !atrocinii c le stragi della Hiformo c della Hivolnzionc, o si 

nobili wuo c si esaltano, come il terrorismo e il vandalismo della 
Comune socia lista in F'rnucia e in !spagna, o se ne incolpa addi rittura 
la Chiesa stessa, come <1\'vicne al presente della questione :;or.ialc. 
Fortuna però che il Divin Fond<ttO!'C della Gerarchia ha dcn nito 
il mondo con una p« t·ola sola, dicendo ch ' esso odia la Luce o non 
può ricevct·e lo Spirito di veriti1 , c al Clero ha detto nei suoi Apo
stoli : " h nn _perseguitato me c pei'Ciò perseguiteranno anche voi "· 

l socialisti dicono che la Chiesa QOn ha mai fatto nulla a vantaggio 
delle classi operaie, anzi elle è sta ta sempre l' nlleata dei ricchi c 
del capitalismo, a danno dai poveri c del pt'€1\ctariato ! Nessu no 
im·ece che conosca la storia può dubitare ch'è propl'io vero H con-
tra rio. 

Chi ha emancipato nel .,l ed io Evo i servi della gleba, !'ivcndi
dicandone la capocità giuridica di fronte oi padr·oui e assicu rando 
lo ro una parte del reddito del proprio lavoro!. La Chiesa, ctr c punì 
inoltre con lunghe cd aspre pen itenze i c1istiani rei di aver ucciso 
un ser\'01 c proibì alTntto ai giudei di averne alcuno che fosse cri-
stiano. 

Clli ha lottato per più secoli co ntro la prepote nza della nobiltà 
feudule, sollevando la d<~ll' abbnnimenlo coll' cn tasiusmo delle Crociate, 
rendendo gli oppressori del popolo difensori del diri tto dei poveri 
e dei del'CliHi 1 La Chiesa, che cambiò inoltre i castelli dei signorotti 
in asili degl' infelici, in conventi, ospitali c ricoveri degli •indigenti. 

C!1i ha creato il sistema economico dei tempi di mezzo, per 
cui , senza punto abÒli re la proprietà privata, l'individuo 'era difeso 
contro l'oppressionE' e lu srruuamcnt.o del più for'lc, l' opel'aio go
deva l' inte!'O valore del suo lavoro, il disoccupato era sicuro di tro
vare da guadagnarsi il pane, il tempo del lavoro era limitato co~
venientemente alle sue fo1·ze e ai SllOi dovcl'i verso la famiglia, l' agia· 
tezza modera ta e1·a comune a tutti, scnw legare gl' individ ui al carro 
del collcuivismo, o mcnornal'lle come che sia la libertà colla disci
plina della vita di caserma? La C11iesa, che inoltre coll' organismo 
corpc•rativo congiungeva mirabilmrnte nell'operaio il capitale c il 
lavoro, togliendo fin la possibili tà di qualunque antagonismo tra 
l'uno c l' altro . 

.'lella società dominava il concetto cristiano del lavol·o, santHlca
to, prima della colpll origin<~lc dall'esempio del pr·imo Adamo, e, 
dopo la caduta, da quello del secondo Adamo, come mezzo di espia
zione, e còmpito morale di perfez iono mento individuale e sociale (. 
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sicchè r abuso dei mc1.zi di produzione, quale sLI'umento per esi
mersi dal l avo r'o pi'Oprio e srruttar·e illavot'o altrui, era fiSsolutamcnte 
impossi bile souo l'azione morale ed economica del la Chiesa, come diame
tralmente opposto v l concetto fondomenlale dalla vita cristiana; e potè 
soltanto sorgere qunndo la socit>tà rinnegò i principìi cristinni per ri
farsi JMg<HlU, per· considerare il lavoro pr·ima come una condanna alla 
schi:witll, c poi, per necessaria rea~ione delle classi opcmie, come 
uniCa condi7.ionc della proprietà, fonte del valore c di ogni ricchez
za, a procaccinr·si il godimento dei beni terreni. 

Sotto il rcggimtm lo della Clliesa invece il lavoi'O er·a sacro c il 
lavoratore non era un semplice salariato, una forza produttiva 
da cOmpe•·an;i c sfru uarsi come un ordigno, una m<~cchina qualun
que; ma era bensì un in<.livid~lO elle come memb •·o ent!'ava a fa r 
parte tle l corpo sociale, e perciò stesso a\·ea il dit"iuo intangibile di 
riceve1·ne l' nlimcntazione c di pa rtedparne la vita, proporzion ata
mente alla sua condizione c all' uflicio che t~se•·ci tnva verso l' in tero 
orgnnismo ('1) . 

(l) Udiamo anoor~ como n J.nfarguo /chiamato dM l-orla il Truito (ÙUa. ri-

tloluz;on(! 6m:ia~) ,·icouo~oo i merit i dolili. Chi o.l~a in •llfmtellare ooll' organameuto 
c l'istiatto le c l ~1!8i s<~ ohli nel Mi>ilio E,·o. 

c Nell 'opoea. fendnle, al\(l. lJropriet.\ e a l propriet-.'l.rio incombono Sl:' t \'" jt.io, o i 

padroul no 11 KOdouo di quel dirittO rl' u~o o d' nbnso olio i borghesi cllinmano in
dipendenza.. L1\ term non può ef!.llere oompn\I R e voudo ta. a piaeimonto, eaSilo ò 
gl"fl.v(lt.1. da servitù o la 81l:l. tt11.$missiono ò regolata da. oonsuet11rlini o d:t leggi 
che il p1·op•·iet;nio non puù trll.6g rediro, il padrone hfl- tlei dovori vono i supe 
riori o veri!O c:l' infol"iori gomrehiei suoi. 

• La jer.ulaUtà é nella sua eue11za un contrat to di ~~rvigi !"rciproci; il ba
rone J1083iedo 1tna to1·ra. od ha diritti sul la.voto e s ui raocolti dei euoi 'llorYi e 
vnss.'l.l!i, a oomlir.ione Boltll.u t.o di proiltare oorti setvigi n colui che gl! son·asta 
od a. coloro che gli 110110 wggetti. Il signore feudale, rieevemlo la fed(! ~ t' omllg 
gio del vaSi!al!o, si obblì_~•:wan 11ro~ggerlo ~mj ~ contr11 tutti ed a porgcrgU aiuto 
i11 ogni circo8tanza; per pro-ca.cc iatl'li quust.a. protezione, il V:l.I!Mllo dove~ seguire 
Il suo 8Ìgnore in guo:wra. o pagargli certi cnuoni coni!Ì>;tenti in ovore JJOrsrma.U, in 
tlooime sulle mo~si od in nui ma\1 tlomoijtici. 

• 1'1<e vificm oj Pier1 tl•e plowman {la. vleione di Pietro il la,·oratore), scritta 
q1ukho nnno prim(l. tlell" rivolta dei contn.dini di Kent,, i quali s 'impadronirono 

~~~~~~:. ~~~~i:~ji~c:;·(~:l~e:~i:i ~~~~~~~:e;: :;;rs:èi ~:~·~~~~a1t~~:~~ e~;\'";~ 
rerò e suderò e wminero) por noi due, e farò altri !owori per amor tuo dumute 
~ntt.a. la. v ika. mia, u condizione che tn 11roteggn. lR snnt tl. Chic8:l- e mo s lOBso con
t-ro i dovastfl.tod e gl i nomini mnl va.gi oho corrono pel momlo. -

• 11 b11rono per aver Q.\nto e appoggio in caso di biwgno, s i moUeva aotto 
1:~ pn:>tezione di un signore più poten te. il qunle a snn vol t-~ ern. vaSill•llo rli uno 
dei 8:n•ndi I6uùa.ta1·ii del 1-e o dell'imperatore. 



252 

Il paupcrismo e il pl'Olct;wiato non solo non csistc,·ano, ma non 
pot~wano nascere in una socicti1 orgn nizwta sul f0udamento delhi ca~ 

rit;i CYangelica, non gili abbandonala al giurlizio privato c all' a •·bi~ 

trio personalè del pil1 forte, ma incardinata nell' auto •·W1 sonana 
della Chiesa, c imposta da essa ai potenti in f<:~vore dei deboli coll' ellì ~ 
cacia dr\ inagislero, del ministero e del reggimento gerarchico. 

Si dica pure che le mie son p<~ro\c sonore c nulla più; io non 
mi difenderò da questa tnccia che con fare appello alla storia, che 
sbugi<ndu in esorabilmente eoi fatti d•iunquc g iudica o scri\'C altri· 
menti. Basta una cognizione supedìcia Jc del siste111 a fondale, del~ 

l'organismo co rporatim, dell' autonomia dr i comu ni e df'gli stati, 
per· riconosce•·e che allora Oori\'n il vero ideale cl'is tia no, per cui 
la societù è un gTandc org<lllismo; O\'è ciascun membro ha il suo 
posto determinato e indipcndcnt~, e, adempiendo fe{lclmcnlc ii suo 
ufficio a vant<lggio della comuniti1, questa perciò stesso è obbligota a 
p1·enclersi cura di ogni singolo mcmlJro e a rl ifendcme i diritti. 

Se il tempo tirauno 110n mi obbligasse di nfl'reunnni alla Ono dì 
questa conrcrem.a, riuscita ancl1' essa giù troppo lunga, io vorTei rJui 
condurvi <td osserva re le condizioni eco nomiche del l'l lcdio Evo , tutto 
subordinato all'azione sociale della Chiesa, quando il co ntadino o 
colono dei beni ecclesiastici, delle mense episcopali c della abbazie, 
dei feudi c dei dominii, il suddilO e l'operaio dci possidenti ch ie~ 

ricali, a\·ca la sua piccola propl'ietù e inoltre era compr·oprictal'io 
col padrone c usufruttuario nato dei beni cormmi, col diritto in
contestabile all'acqua c al pascolo come feudo divino, al legname 
da anlerc, f<J bb ricarc e fa rn e attrezzi per l'uso domestico e campe~ 

stre, e perfir10 aW ortaglia, alla edificazione delln propria abitazione 
sul fondo del padrone e alla inamovibilitil dal suolo; per cui il con
tadino ~si senti\·a libero ed indipendente, <Jgiato c contento dci suo i 
doveri e dei suoi diritti ; vol.ci anzi mostrarvi gli avanzi avvcntu · 
rnti di questo sistema economico an co ra esis tenti in ce rte reliquie 
del (eduolismo e <.Ici comuni an tichi, che non fu rono distrutti dal 
sistema moderno del benessere universale ('l). 

• Tulti i mowbri della gor·archla. fenrlale, dal s<>rvo al re o a.~' impo•·a.torc, 
erano !ltreUamcnte legati fra di loro d11. reciproci doveri. ll dov.ll'<~ M'l' l'anima 
della *OcùtU, cmi\e "!!J i il lucro . Ogni co~"' contribuiva ad iufomledo nell' intimo 
(1!-:1 cuore d ei grsu(li o d&i del>oli ~. (L . c. l•· 200) . 

E' ehl!lrQ dUIHjUf> che la Chie11a non ha fatto miti nulla. a f~vore do\ p\il tlo
bole nel campo economico! 

(l) • Aflincbé l' agdooltura moiletDa poto~~c Jl<'Ollder l ' aire , il vl'imo osw.colo 
da infranJ!:ef!li era quello dell'ani-leo diritto consuetudinario che violava ~~ot prO-



Vom.!i svolgervi gli statuti delle ont.lche corpol'azioni, tutle ispi

rate dalla co ri th evangelica c soggette aH' azione sociale della Chi esa, 
per cui il haVOI'O era limitato in quanto al tempo, sicchè chiunque 
lavol·asse nqi dì festiv i o nei sabbalì dopo il vespJ'O o nelle vigilie 
dell e feste solenni, venivo pnnito; come pure in quanto alla dutata, 

sicchè, o cagion d' esempio, second o il diritto montonistico alemanno, 
la giornat.'l normale era di otto ore, e al sabbato di sole quattro 
ore. 

Vorrei cilarvi l' autodtù di uno scri ttore non sospetto, cioè del 
Lnfa1·g ue, elle dice a questo J)l'Oposito; " Sotto l' anticfl reggimento 
le leggi della Chiesa assicuravano al la,·ora !.Ore 90 giorni d i riposo 
(52 domeniche c 38 giormi festivi) nei qnn!i era severam ente ptoi
bito di lavo1·ace. Era qu esto il g l'MI delitto del Cattolicismo, la causa 
principale della ilTCligionc della borghesi<~ ind ustriale c commet·eiante. 
Qui ndi tostochi', so tto la nivoluzione, essa fu padJ'Ona, abolì tutti i 
g iorni festiv i c cam biò la settimana di sette giorni in quella clj dicci, 
afiìn chè il popolo non avesse che un giorno di ri poso su dicci. Cosi 
gli opm·ai furono liberati dal giogo della Chiesa, per essser meglio 
sottoposti n\ giogo del lavoro. » 

E il nwnifcsto comunistico del l'IIarx e dell' Engcls : " Dovunque 
la borghesia ha conquistalo il potere, essa ha calpcst<Hc le I'Ciazioni 
feudal i, pa trim·cali c gl' idillii antichi. Tu tli l vincoll molteplici, che 
univano l'uomo feuda le ai suoi super-iOJ:i natu rali, fut·ono da lei 
spezzati scnw picti1, pc1" non lasciar snssistcl'e t1'a l' uomo e l' uo
mo che il denaro contante. Essa ha allOgato l'estasi reli giosa, l' en
tusi asmo cavalcrcsco, la senlirnent alit.ft rlel piccolo boq~hcse, nell' ac-

Jll'iet.'trii 1l i cbimlofe l lm'O campi dopo lo messi: <tnesto <liritto proibinl oga1i 
camlJinutont.o 1li coHiYnzioue o<l ogni e~por i uacuto di nt!O\'C produzioni. sotto() p<lu:.. 
di Vl>iler i raccolti tl:lti iu balìn al bo$tiame del Cornuue. Si ern tentato di abolirlo 
prima. della Hivolm:iono; uel 1777 Necker ~uto1iz1~1.vA, oon un ediLto realo, i pt'O 
priet·:arii 'J<l i coloni do\ Bon\ouuais 11. cingere i loro prati, uonoM:mte l;\ oousue
tudiue 1lcl ]JAe<le, cho 'uou pcrmottev,. di ch\11(\ere p ib del IJUiuto flelle llr'Opfietà 
e lasci.- va cbo ognuno fonoino Jll'fl.ti " te1TO tt maggcse; il 28 giugno 1785 tma. 
declsiono rlol P~r l a • n ento di P arigi nlxoliYa il rli rit.to di proacolo dopo i raccolti iu 
qualche parrooohia di i!IHI S[)(lttauza ; \n P icnrdia O ÌU Normaodia il COillli118CUO 
ora 11t.1.to proihiLe ln dlvo,·~ i luoghi . 

• 'L>I Rivolm.iono cowpl :1!1 un LmtLe l -' opera timld:nncuto ini~i ~tn .. 
• L' aùoli1.ione. smw.a oonopenso alcuno, <li questo diritto m:quisito o la. sp:\.r

tiziO~I(l dei beni con.muali diede~ nn colpo klrribile alla JIÌCOOl_!l. projJtiet:\ _e<l a~ 

~uo i ntctodi di coltiv>w.ioue; powhò f>Sf\0 tol!!ero ai couta(l.hn lu poa.sibihl!\ d1 
posaeo,\OT(I ~tiame JIC•· untl'ÌM!;Ì o vestil·ai e per ooncimare i loro cnm]JI. E 
snl.oil<l va incomiuciaudo la dvoluziono agraria • (Lafnrgue, l. c. p . 316). 
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qua gelida del calcolo egoista. De!l.:t dignit;ì personale ella fece un 
semplice valore di cambio, sostituendo a tanic liiJcrt~, conquistate 
a sì caro preuo, l'unica e spietata liiJertÌI di commercio. n 

E' il Lassalle : " Il rappono freddo c impc1·sonalc w:lcl\ ' irrq>ren
dilore con un lavoratOI'C, considemto come cosa, cosa che 1;0me qua
lunque altra merce si p1·esentn <Jl mercato secon(\o la legge cle!la 
p•·oduzione; ecco la llsio nomia assoluta mente ca ratte•·istica e all'atto 
inumana del pel'iodo bo•·ghcse. n 

Vorrei d cordarvi ciò che a;'venne il giom o •l O giug no 090 a 
Parigi. Cinq!.»!mila calzolai si raccolsero ai Campi EliSi, i falegnami 
si aggrll pparo no intorno all' Al'civescovato, i muratori, i copritetù, i 
tipografi si nsscmb.-arono in altri punti della capitale; tutti pOI' pro
testare contro l'abolizione delle co1·porazioni. Fu loro risposto dal 
sindaco Bailly, che prima aveva aizzono il popolo alla rivoluzione e 
poi fece sparare sopz·a di esso , che " una coalizione di ope•·ai sareb
be contraria ai loro veri inte1·essi e violereb be la legge, ridurrebbe 
al nulla l' ordine pubblico e nuocerebbe all'interesse generale » (!) . 

<< I contadini, per riconquistare i lo ro di rit ti soppressi cd i loro 
beni usurpati dai signori, si slancinrono framezzo alla burrasca rivo
luzionaria; incendiarono con g-ioia. frenetica i castelli c le perga mene 
feudali, co n grande me•·a vigiia c scontento dei rivolu7.ionm·ii borghe
si; ma dagli artigli affilati degli al'istocJ'atici caddero nelle mani ra· 
paci dei capitalisti. I contadini furono gabbati dai rivoluzionadi bor
ghesi, come più tardi i volontarii della R~pubblica dagli speculatori 
fondia rii, i quali tenne!'o per sè il miliardo delle terre degli emigra-
ti, che lo ro aveano pi'Omesso ». 

Così il Lafa•·gue, che soggiunge ; " Però sconfitti , non vinti mai, 
si raccolgono oggidi atlorno al rosso vessillo del socialismo, pcl' l'i
cominciare la rivoluzione sociale ch'esproprierà gli esp ropriatori c 
porrà riparo ai delitti della Rivoluzione dell ' 89 ::t (2). Sì, diciamo noi, 
se non si . accorgeranno in tempo che lo stesso albero ùà sempre gli 
stessi frutti , che una terza edizione peggiorata val meno delle altre 
due, e eh~ " le rivoluzioni si fanno sempre senza il popolo e contro 
il popolo : » senza, perchè il popolo non agisce che per impulso 
dell'ambizione e cupidigia altrui ; contro, perchè il popolo deve pa
garne le spese. 

(l) Dromunt, Ln fin d'un mondo. Pads 1889 p. 21. 30. 32, 
(2) L . c. p . 281. 
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• L01 Costituente diede ai propl'iet<wii 60 mi lioni di decime che 
appartenevano alla nazione e ai poveri, e impose a questi la tassa di 
51 ~12 milioni per· gli o~pitali ~ Qnnndo poi il popolo volle ri un irsi 
per domandare un aumento di salario, H Comitato dì salute pubblica 
decretò .:.he i rei di sì atrOCAl misfatto fossci'O tradotti <~l tribunale 
rivoluzionario. E la ghigliotti na ne sacl'itìcò ben 7545, tra contadini, 
operlli, lavora tol'i, domestici, ul benessen1 universale. 

Vi confesso, uditol'i miei, che ogniqu<livolta mi faccio a conside
r·are l'ordi namento economico dclln societ.\ <'Interiore alla Hifor·ma e 
alla Hivoluzione, sootto l' a1jone socinlc delln Chiesa c Sui fondamento 
della cm· i t~ evangelica, mi sento il cuore gontìo di amar·czza in ar
gomentare dalla storia del p<:~ssato la prospcl'itil e l'agiatezza, a cui 
sarebbero salite le classi operaie, se l'inferno non éli'CSSC scatenate 
le sue fLJI'i è ad nttcrTnrc colln opostasia modcrnu questo magnifico 
ediOzio sociale, prima che fosse com piuto. 

Mn quundo vcggo poi il • liberulismo e il socialismo, il c<:~pita· 
lismo e il prolctnria to, la bo rghesia dora ta c la plebe scamiciat<l, u
nanimi in mnled ire la Chiesa come carnefice della scienza, dell<l ci
vilt<Ì, deH' umanitù, ùel benessere univcr'Sale, votrei piangere t:ome il 
Divin Redentore sulla cecità deilD s u<~ cara Gerusalemme, che nel 
misfatto del deicidio cercava allora la pr·opria prosperità; sulla osti
nazione d eli ::~ socie ti1 presente che, senzn l'azione r·istoratrice della 
Chiesa, vuole sciogliere adesso la questione sociale, mentre, com• essa 
è nat.a pel deicidio consumato nel corpo mistico di Gesù Cl'isto colla 
ribellione all ' autot·itil della Chiesa, così non può cessare che colla 
penitcma c col ritorno a Dio in Gesù Cristo, c a Gesù Cristo nella 
sua Chiesa! E come allora il popolo, aizzato dai propri capi contro il 
suo benef;:~ttor·e divino, dovette poi pagurc il fio del gran delitto, e 
di Gerusalemme non rimase pictr·a sopr·a pieu·a ; cosi anche adesso 
il popolo, aizza lo co.ntro la Chiesa e tradito dai propri sobillatori, 
como ha avuto tutlo il dan no della rivol uzione borghese, cosi non 
tarderà <l soffrire le conseguenze disastrose della catlls:r·ofe sociale, 
che ci minaccia in un prossimo avvenire. 

Povero popolo! Tu uon conosci la storia, e la libertù di par·ola 
e di stampa rende inv ulner<:~bili gli oJ·ocoli della menzoga c i carne
fici della penna, che dall' osanna ti traggono <:~l crucifige, percllè non 
dmanga pietra so pra pietra del tuo antico benessere. Altrimenti la 
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storia t' ins~>gnerebbe a rìpnral'li nella Chies<J, "per sa\varti dai tuoi • 
traditori e pt·csen nrti così dall' c:-t t·cma rovina ( !). 

·13. Nel congresso socialis ta di lkeslnvia clC'l ·1895 un ot·a tore 
uscì in questa sentenza : « Se la Germania fosse tultn c<Jttolica, noi 
non avremmo al Pndamcnt o nemmeno un seggio! );) Il che vuoi di
re che solo la Chiesll ca ttolica può llt·rest>tre il socia li<~mo c im pedir
gli la conquista rlel potere, \addo,·e il Pt·otestantesirno, sebbene at- · 
livissimo in corHbaucrlo, è per lui un nemico da dispt·ezz<u·si come 
innocuo. 

Dondt• qnesl<J dilferellla, per cui i socialisti so no sicut'i di vin
cere tutti i loro nemici, e solo temono dinall1.i al cleric(t.limw, con· 
fessando che questo è l' un ico ancrsa t·io serio e vcr·amentc fonnida· 
bile del loro sistema? Dal fa Ho che nella Chiesa la carit<'1 evnngelica 
è sempre viva, oper·osa, inesaustfl in errettu ar·c la snlvezza temporale 

. ed eterna eli quelli che ne riconoscon~ l'auto t'it<\ c ne :.~cceUano l'a
zione benefica, c perciò !1n sempr·e pro nti i mezzi più sicuri c più 
eflìcaci per· sollevare tutte le umane n1is<' r'i e, s tringendo al suo seno 
materno i propri figliuoli per· (lifendcr·Ji contr·o gli errori, i sollsmi 
e gl'i nganni dci lor·o scduttori; nll' in(:ontro tutti qu elli ell e honno 
scosso il giogo della Chiesa, perciò stesso hanno npostatato dalla ve· 
ra carità di Cristo, nè possono quindi opporre quest'unica diga al 
tor·rente impetuoso del socinlismo che tutto allaga, per tr<Jvolgcre nel 
suo furore le plebi trad ite. 

Date un' occhiata agli ~forzi c alle opere presenti della Chiesa, 
per rendere meno disastrose le co nseguenze della questione sociale, 
gincchè non pu6 scioglierla definitivamente, perchè esiliata dal campo 
dell <J vita pubblica c incatenatn per guisa, da non poter opplicnre la 
ca1·ità eva ngelica a togliere l' antago nismo tra ricchi c po veri e t'i· 
stabilire l'equili brio eco nomico; osser·vate come la Chiesa , entro i 
confini della libertà !asciatale dalla rnodcr·rw apostasia, si studia di 
lenire tutte le mn<Jne miserie, di rigenernre malcriahnente e mO J'al
mente le classi lavoratrici, (!'i niziare la vera ristorazionc soci<Jle ; e 
non ·potrà rimanervi alcon t.!uhbio sulla veritù della mia tesi, che cioè 
solo Ia Chiesa è destinala a salrar·e la societi1 dall' abisso. 

o l) V. jansscn, Die allgomeincn Zo t61 iinùo ùe~ deute.oheu Volkes boion Au~g.m 

ge 1les )[itte!ahllr!I-Rnt?.i ngor, Dio Volk~:~wirthschMt in ihren slltlìcloeu Gnmd· 
Iagen-Ratzin~r, Gcscldchte 1ler kirehlichnn ArnHmpll.ego - Jn.n8Scn , Goschkllt.e 
do~ dont~chen Volkes B. I. - Thllnffi, La Chiesn romA.na rioou011cinta A.lln. sua 

cari tà v.er:so li pro!l.llimo. 



Finchè la vila pubblica e pl'ivn t<l della socieJ.ù crn ìnformaw al 
concetto ronda mcntuht del Cristiauesi mo, di fOI'mOli'C cioè di tutti gli 
uomini un sol corpo orga nico, sotto la dipcndcnw cl a Gesù C1·isto co· 
me Cn po e Prim ogenito dei pl'edcstin<~Li; una sola f::llniglia legata in 
sieme coi vincoli della legge c del la carilù evangelica; una sola co
lllU JJ Ìl~l di redenti, olJbligali a regolare lUUe le nzion i c i ra ppor ti 
della vil<o presento:: J)CI' gnisa, da mcl'itarsi la vita eterna ; la Chiesa 
c1·a Madre augusta c venerata in meno ni suoi figli umoJ·osi e devo
li, c perciò questi si consideravano co me veri fratelli c quella tutti 
li univa insieme <:O!Ia sua maLCJ'I Ja nutorit<\ togliendonc qualun que 
motivo di ;m jago nismo o òi loUa trn i più c i meno agiati, e obbli· 
gan doli ad aiutarsi a yicenò a. 

Ma quando lu Hiron na, c ancor più la Hivoluzione, traviarono i 
popoli crisl.iani a rinnegare la Ct1iesn e per ciò stesso a :.hnndir·e la 
carit.Il evangelica, J)I ' J' toglict'C ogni f'I 'C ti O alle umane pn~!<ioni e SO· 
stituire all'amore cl"istiutto l' egoi ~ mo p<.~g<m o; <Jllora nou rimase alla 
Cl1iesa altro CÙlllpiLo d1c quello di mitigare c rendere meno disa
strose le conseguenze di quc.~t.• funeslissima apostasia , moltiplicando 
i mezzi di r isauanwnto S('ICiale, comP- avea rauo tra i gentili e u·a i 
bnrbari, p1·im n cio&. che occupasse il posto assegnatol e dal su o Divi n 
Fondatot·..::, con srtlirc al reggiu1en to supremo della soeietù cristiana 
come maestra universale di tutti i r·cdenti. 

IUcordiamo appena qualdte esempio, giacchè a voler· trnttar 
degnamente questo nrgomento ci snr·cbUe da fame un ' opera volu
minosa e assai p1·ofìcua per la vera solm.io ne della questione sociale. 

Guerra alla vitn claustrale! Soppr·essione delle mani morte! Fu 
questo sempre il gl'id o di morte del Protcsl<7ntesimo c df'l li])eralismo! 
« Anticamente, dicP, l'insigne apologista Weiss, l'immensa proprietà 
òellc corporazioni religiose, Chiese, couvcnti e associazioni, era un 
possedimento, dalle cui rendite la socictù traeva un ve1·o e costante 
alimento di vita. 1\"on era gi~1 questa una proprieW. che, impiegata 
nel lJ'affico, succhiasse il midollo òella universalit.à, ma bensì tale che 
giucendo immobile c rruUificando moderntament.e, p1·ocncciava a cia
scun IJisognoso con eque condizioni il (:npitalc, impediva l'oppressione 
dei ' deiJoli colla vendita e colla ustn·a, e assicurava a rnilion.i, verso 
i.J corrispettivo di un lavoro modeJ'ato, una vita agiat.a e !!'ilnf!!uilla. 

Un accecamento incomprensibile ha rapito questo capitale alla 
mww morta., cornc la si volle chiumn1·e, e lo ha posto nella ci J·cola-
7.ionc generale. Oovc andò esso a tìnir..::? ))alla mano nwrta, donde 
ciascun povero prendeva quello dl cui abbisognava, è pns:;iilto in una 



n w no 1 i1·n che i:lringe tutta la societ:ì con branche di reno. finc l1è 
le oh bi a tolto il l'espiro. Siomo al punlo in eu il era l' impero l"Ommw 
qunndo <HHillra in isfacclo. Contiamo ~omrnc immense di rlemwo, ci 
vantinmo rli un' mto vertuncnle J)ilgana in far dcnm·o. e lH'S.Sun nomo 
sa quello ch'egli ha I"Cl":irnentc eli proprio » ( l). 

IJasta paragona re le condi1.ìoni ccono miehc dell' lngl 1iltel'l'a e 
della Germonia, pl"irnn c dopo In Biforma, dell' Eul'l)pa civile, prima 
e dvpo la Rivoluzio ne, per capncitar~i che non vi ha vcl'it<i più vera 
di questa . .\la pct· rendeme più eridcnte \'intelligenza, non occorre 
che ;.mdar in Italia e domand:we al popolo se la sopprc~sione degli 
Ordini religiosi e l' inc<~Jncramento dci beni ecclcsinst ici gli :1bbin 1·e· 
rato alcun vanta~gio . \'i risponderi1 indubitat.amcntc che « si stava 
meglio quand o si stavn peggio "• c vi mostred1 l beni ccclesias lici c 
gl'innumerevoli com·enti, rlovc p1·im<l gl' in<ligenti erano sieul"i di 
tron11· aiuto e conforto, cad ut i l n mnno di proprietarii che non han
no altro t'appol"to col povero se non quello del c<Jpitalist;l vc1·.~o il 
prolelmio. È in utile soggiungere ciò che unti sanno, nlc a dit·c che 
il miliardo ricavntonc dalla \'enclitOJ andò ad <l lTicchirc In PM'ertù dei 
banchieri stt·anieri, e pet· tal l!Uisa, se la fatnc ì• ct·csciuw, crcbbet·o 
però smisu ratamente :~nelle le p Ltbb lichc gravczzfl e pe 1·ciò stesso il 
benessere univer.~ale! 

E la Chies<~ spogliata, inct~tenata, ripudiata dal moderno lil)ct"<J
Iismo, come fece le sue l'cndette! Non sareb be la Sposn legitti ma c 
fedele del Divin Sah·atore, se non lo a,·esse imitato in bcncfìcru·e il 
mondo persecutore, facendosi tutta a tutti, moltip lic;)IHlo le industrie 
e i sacrifÌ1.ii, per st~na re ,.a nche le conseguenze f'COnomichc dell' t~po 

stasia sociale. 
!\on voglio che alcuno, nemmeno col pcnsict·o, tni accusi di sup

plire allt~ !"(lgioni colla J·etwrica; anzi voglio anelai' pct' l;1 più co rta 
e ragionar coi fatti. 

In Ft·ancia esistono presenlcmenle -1200 congregazioni t·eligiose 
che contano in sieme 30.000 membri di sesso maschile c ,150.000 di 
Sesso femminile. Negl'istituti di codes~i oziosi parassiti tlell' umanità 
viene im_partit~ l'. islru1.ione c l' educmdone ~ 2 .. 000.0~0 di fa nc1 ulli 
d' ambo t sess1 ; SI soslentano ~ 00 .000 vecchi, dCI qua h 28 .000 so no 
mantenuti dalle pt."ccole Suare dei poveri; gli orfani ricovel"ati nelle 
loro case ammontano a 60.000; il numero poi dei poveri senza al
cun appoggio, à cui forniscono alloggio e vitto, può calcolarsi a 

(1 ) Sociale Frage S. 299. 

't 
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250.000. E tuUe quP;;;le opere vcnnm·o creale e sì reggono colla 
sola cn ritit dello Chies<:~, se nza clic lo Stato vl eon tril)uisca nemmeno 
un !':Oldo ! Cile se le medc:;i me vivesser·o a C<)r·ico dellu beneficenza 
ollki<~IC, 11011 vi 11<1 d11hhio che, I<Jlto il paragone colte sr;csc di consi
mili 8tituti lnici::.ali, lo swto v' impic;;hcrcbbc non meno fi i l 00 
milioni oll' nn no, c per attenerli dovrcbhe crescere di tanto le pub
bliche grai'C'I.le, aggiungendo per tal guisa un titolo di più alln real
li:J ti ella questione sociale ( l ). 

Un lllllil e r(' ligioso rondi> nel ·1880 'l (;ronoblc te piccole Suore 
flell' operaio, la cui missione è dir·ctta " ristabilire la vi W domestica 
e crblian 't nella popolar-ione delle o!licine. Fondano per le giovani 
lavor<.~Ll'ici t.JtSe di (mn.iylift, (lovc quelle elle non hanno fam iglia 
propria Lronluo alloggio c dtto a prezzo di costo, c lUllC tmvano 
In sera c i ~iomi l't!Slivi un patì·onato allètt11osu c benefico. Acce lLJno 
ne)!li swbilimenti, in cui i padr·oni le chiilm:~no, la sot·veglianza delle 
ollìeinc c, :-:cnw ingcrir·.<;i nelle <lt.tribllzioni dci cnpornucstri nè assu
mersi alcurw re~pOn!'~bilitù dci l;wori, n:-:sicurano la moralità nelle 
ollicilw llellc donn e, f<tnrro la scuola, l.engono la farmaci' c la ùispcn~ 

~f sn, vb:itano !c inl'crmc, distribuisco no ;;;occor·si, dirigon(l le congrcga-
7.ioni delle donne e delle gioraui. Così si amieono tntta la ramiglia 
opera ia c vi cntr·ru1o JWI ' ri gcnerarb llrO I'alriiCn t.c e mntcrial mente, 
pcrchè la r·egola di questa anHnirabile istituùonc è foudata sul prin
ci pio ~ pesso ripetuto eire " la piccola Suora fa pnne delln famiglia 
dell' Ollera io. » " Quello sopra tutto - diCC'. uu grande orulor·e rno
<lm·no - che fa 1lclla piccoUt Suorrt. dell' opernio un apostolo po
tcnli&>imo, un ;:~ngclo di luce e 11i con\·ersione per l'operaio stesso, 
si è il pcnsicr·o che qucslo amore, che si dorw senw nulla r·iceverc 
c si sacriic.:r senza r·i prorneU.crsi nu\I<J, clic questa pcr·sonificazionc 
umana della err ri lir llh·ina ~ crc<rla da quella religione, che gl i ru 
derlllrr ci rrta c scgnal;rtn per la sua più grande nemica n (2). 

i\1ou vi ha qul chi non \'t'gga quale carnpo vastissimo mi si aprireb
be a dimostnu·c, con irHnuncr·c\·oli prove di fa!tto, che solo la Chiesa 
può sciogliere la questione sociale, pcrclrè elln solcr colle opere pr·o
digiose della sua incsam ibile cnril~ sf adoper a a miligam e c sanarnc 
le l:onscgucnze. Basterebbe elle a.\1' esempio della Fra.ncia io aggiun· 

(l) 1'/«J Ua/holic 1'il'IU dol lO t: iugao 18\lS, ol n!la S~nwiue R Jligimo•e ((() Cam· 
/n'ai. 

(2) P. F(;lix. L•:.~~ }>ctito<l Sooura tlo l' uunltlr. Paris 18&'1. - J "annet. LeSocia 
lisme d' ~t.at p. ;:>SS-
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gessi quello di tntii gli altri paesi del mondo ch'ile, enlllncmndonc 
1e isiìtuzioni di cm·it;i e gli eserciti di operai d' f!rnbo i sessi, elle vi 
combattono per ristorare moralmente cd ccono~ 
micamente infime classi sociali. 

'\ questa statistica di tma cloquenw irrefragaliile, c di una por
tata che l'esempio dell:l Fr<~nci a ci ri\'C•ln qunnto s<~reblJe solenne, 
io dovrei rar seguire la seguente non meno solenne domanda: - Se la 
Chiesa, da tre secoli eontin narnen te perseg·uitnw, calnnniata, oppressa 
da i governi degli St<lti come nemica del benessere sociale, e gli Or
dini e gl'istituti religiosi, sempre vcssati co n innumerevoli ang.!Jeri~, 

soppressi, dispersi, saccheggiati , fatti bersaglio all'odio e al soH·cnsmo 
della dvi! tG anticris.tia rw, lwn superate tutte le prove e svolta un ' at~ 
tività sì feconda a JJenefìcio della societo\; chi non vede la grandez~ 

za e molliplicità dei mezzi, che sarebbero scatur·iti dal seno della 
Chiesa e dall'azione menl\'igliosa degli Ordini regolari, se si fosse 
lasc.i<~ta loro quella libcrt<'t per cui nei secoli di mezzo f11 distrutta 
la schiavittÌ, domat<t la bnrbarie, creata 1:1 civiltf1 cristiana e preve
nuta la qucstipnc sociale? 

Dovrei schierare dinanzi <~gl i oracoli del lìbet•alismo e del so
cinlismo le falangi delle nostre Suore di carità clJC, ovun cgw vi siena 
umane miserie, acconono a r·ecarvi il ba lsnmo c il sol lievo della be
nefìcenw c misericordia evangelica, co n una maternitil spirituale 
tanto più feconda, quanto il loro cuore è più el1iu so a qualunque 
affetto terren o ; c poi in\'itani a riflettere seriamente su questo fatto 
socinlc, che basta esso ·solo a pt•ovare la nlia tesi con la seguente 
importantissima osservazione. 

Il liberalismo modemo, che in fatto di coswmi vuoi dire 
sfrenatezza di wtte le passioni, ha creato il proletariato ~el l a don
na colla fuga del matrimonio e il celibato dissoluto . Il soc:ialismo 
snatma la donna vo lendola in tutto emancipata c al~ 

l' uomo, come lavoratrice manuale indipendente . 
Chiesa per rimediare a questa piaga sociale? Arnwla ln donna 
tra le Suore di cariti1 c cosi la riabilita c solleva dali"' abbrutimen~ 
to a cui fu condannata dall'uomo, dcstinundola insieme all'a~ 

postolato delln caritb per sannre gli effetti del celibato 
licenzioso in tonte istituzioni di cccles'iasticv, non solo 
con curarne i danni fisici, ma altresì le conseguenze morali; giacchè 
fu detto giustamente che " gli uomini fanno le leggi e le donne i 
costumi )) . E la civiltà moderna continua a perscguitilrc la Chiesa 
quale nemica della umonitù ! 
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Ad Alessan dr·o Magno, elle credeva di poter scntèmiare in <Jrte 
collo stesso ardimento onde vinceva tutte le battaglie, c perciò 
spropositavn da quel profano ch ' egli era in fatto di pittura, A pelle non 
potò trattenersi dn l dire un giomo: « luci, o re, che il mio fatto
rino llOil rida " · Von·ci ridere anch'io di tante calunnie, onde si dc-

l' 01z.ionc benefica dcllla Cl1icsu a vantaggio della societ<'t, in 
l'audace insipienza di chi osu straziare per tal guisa la rcaltit del· 

la storia antica e moder rtil; mn pur· troppo le conseguenze ne sono 
ben più luttuose degli errori di arte, e la cowsa da cui dipendono 
non è giù l' ignoranzn che fa ridere, ma la malizia e l' odio di Gesù 
Cristo nellil sua Chiesa, elle fan piangere di tanta cecitit volontaria e 
di tanta irrepa!'abi le J'OYirw. 

1-i . Se non fossi or·rnai giun to al pun to, in cui rni è fot'Ul con
cltiuùere questa conferenza, a cos to put' di ornettet·e una pm'lC so
stanzinle del mio ragionamento, io vorrei <f ili proporvene una nuova 
scr·io, procedendo per In via dei principii, dopochè finora ho seguita 
fedc lmeme la r·a;;ione dci ratti. 

Ma non mi i; consentito di fat'lo, e d' altt'ond~ il metodo 
pratico più confanne del lCOJ'Ctico nlla rwltira della mia tratt<~zione 

~o al~ o p~c;~~~r!l'AO::::~~:i~:lc c~~~~:::~ i pl~~·~·~~~~~~~~~~~·,e ~i~.: v~~.i~:~o~l~ it~~~;~ 
uno solo cenno sommal'io di massime fondamentali, su cui si 
re;;ge c a cui s'informa ln e l' azione dellil Clliesa; ond' è im· 
possibile elle una società soggetta alla medesima non trovi il modo 
più elficnce, pratico, unico e perciò inrallihilc, n seiogliere adeguata
mente quel con(iitto tra il capitale e il lavoro, ch'è la piaga mur·tale 
dei nost.ri tempi, e in ultima analasi non (; che la consegne nza fina
le dell'apos tasia da Gesù Cr·isto coll<J ribellione all' ilUtorità della Chie
sa. Tanto però mi sta a cuore di rendere evidente· e palmare anche 
quest'ultimo argomento d01\a mia tesi, cl1c, per ilgevolarvi l' intel
ligenza dei principii, io voglio rli ])el nuovo ricorrere ai fatti 

Dal Cnnl inal lllas~a ia , quando era ancor·a missionnrio in Africa, 
venne un gi orno un cnpo dei Galla e gli disse: " Voi <lvete cinque 
giovnni, tutti nel fior degli anni, sani, vigO!'osi c r·ob usti, cile io vidi 
iersera con gran mer{lvigli" n! solenne <'Onvi.to mangin1· pochissimo, 
passar il tempo, con modestitl c contegno mnmiJ'ilbilc, in parlal' di 
cose nobili c pure, e poi reca t·si al riposo come altrettanti fanciulli 
di quattro anni. Questo fatto, sì :strano presso di 110i, mi diede mol· 
to a pensare; giaccllè ho anch'io dci giovani schiavi . ed u n figlio del· 
la loro età, ma son sì sfr'enati che, comunque mi {ldoperi di tenerli 



a dovere, non vi riesco pet' nulla e nem meno a moderam e la liccn 
za . Ditemi dunque (]unl sia la ca usa di t<tl di1Tercnza c se, come io 
penso, voi ublliate qua lche farmvco prodigioso a t·cndcrli sì b~10ni 
e costumati, fatene grazia anche a me, per ottenere dai mici lo stes
so ell'c tto "· 

naeconta inoltre lo stesso Canlinnlc ell e il 23 Agosto •1887 la 
casa del!<~ missione a 1\ereq fu circondata da 500 soldati. c tuui i 
cattolici ALissiui fr~tti pt·igionieri furono t~ondotù ad AsuHtra da Hns 
Alula. Quivi un maestro di eanto, perch è tc ucva il capo coperto di· 
nanz.i al Has, fu spietatamente nagellato. Chiestogli dur·antc lt sup
plizio qual rosse la ve ra Ctticst~, rispose imperterrito per ben tre vol
te : a Ln Chiesa CfiUOli ca! "· " Dategliene cento, duce nta, m<t forti! " 
g ridò infuriato il bat·baro. ScotTevagli a rivi il snugue e le carni la· 
cernlC gli pendevano a brani, senza ch'egli punto vacillasse nella con
fession della fede, sicc ltè gli astanti attoniti Uicevan sotto voce: 
«Quella deve essere la vc1'a t•clig_ionc; noi non pot1·cmmo sorrl"ir 
tanto! " 

Questi ratti, elle si potrebbero moltiplicat·c a centinaia c migliaia, 
pigllandoli non già dalla storia antica, m<• dalla moderna c contem · 
pora ~ea delle missioni_ tra i barbari, ovc la ciYihi• i ntict·istiana non 
è fi!Ttv<~ta a solfocare !l senso com une, rivela no eviden temente la som
ma di quei principii che informnno l' azione ristoratrice della Chies<~, 

sollenmdo l' uomo sopra sè stesso, per l'cnderlo capace dell'eroismo 
nella pratica della virtù, c che si possono r-idurre tutti ad un solo 
con qttesta formo la : lct vita nella Chzesa è vim ffi grazia. 

\"ita di g1·azia, per cui l' uo mo, elevato all' Ol"dinc soprannaturale, 
riceve dall'intima comunica:tlone co n Dio la forza e la vi!"lll sovru
mana, pct avve1·ar·e in sè stesso il concP. tto fondamentale della vita 
cristiana, che consiste in distaccarsi dai ben i temporali per guadagnar
si gli eterni, secondo :u dotti'ina di lìesù Cristo:· « N"on cercate di ac
cumular tesori sopra lo terra, dove la ruggi ne c i vermi li consu
mano, e do ve i lad ri li dissoucrt·ano c li rubano. Mn procurate di 
accumula r tesori nel Ciclo, dove la ruggi ne e i vct·mi non li consu
ma no nè i lodr'i li dissotterrano e li rttbano "· ( 1) Perciò dice S. 
Agostino : « Non è da credersi sano di mente ~hi non prcfe•·isce alle 
cose temporali le etet·nc ; perocchè la vit.a nel tempo non ]1a altra 
importo nza, che quellu del procacciarsi colle buone ope1·e la gr;ni<t 
di vivcr·e eternamtn te. " 

(l) Matth. !l, Hl, ~o. 



263 

Vita di g l'Mia, per cui si rin uncia \'OlcnLieri a tu tto il monòo, 
per non so llHr d<Jnno nell' uu imu, confoanc alla nHlssima cvungc
lica: " Che g iova all'uomo di guadagntu·e wuo il munùo, se poi per
da l'anima? o elle òanì l'uomo iu rica mbio dell'anima sua"! >) (1 ) 

\'ita d i ;;r<rt.ìa, per cui si pr·ova \'unto t· 'crso Dio colla earità 

emica \'crso il prossimo, c pcn:iò il l'iccu si fa l)u w.wo, l' cgoisln be· 
ndko, il e;trncfiec viltirna, l' llSI!I';J.io diventa liberale fino a d ir con 
Zacclrco : " cecu che io do IOl mel..à dei miei beni o i poveri: t! se ad 
alcuno Il o tolto qutilche eosa, gli rend o il quudruplo "• pl! r meritar

si i l r·ic;wrbio (la Gesù Cristo con quelle parole: " oggi qucsw casa 
ha ouenuto saluw, po~rchè auclle questo è Jìgliuolo d ' :\lJr·anto " (2)· 

\"ita di grazia, per c. ui si ossc r·vnu o le preseriz ioni (Iella legge 
rivela ta irnoru~ agli operai cd ai pover i, stabilita giù nell'An tico e 
per-fezionata Il\ ~ l Nu ovo Tc:;tamenlu: " .~o u ri tnarT<Ì l'opera del tuo 
merccual"io presso d i lC fino al do man i " (3). - -~On ncghc••t:t i 1.
rnc•·cede dell'indigente c del povero, 1110 fr 'atello ; rna nello stesso 
giorno gli renderai il prezzo del suo lavoro prima del cader del ..;olc; 
amnchè nùn gridi coutr·o di te al Signore c li venga ascritto a pec
cato (4). - Non vi sar ·il lrn voi indigente o rucndico (5). - Se uno 
dei tuoi frai.elli cada in povcrti•, non indu re1·ai il tuo cuore nè strin
genti l<.t mano, ma la npr·inti al povrro c g li darai il mutuo, di cui 
vedrni ch'egli ubbisugna , (.h) . A rico noscel'e poi quanta perfcz.ione 
li bbia nggiun La la legge evit ngclica a l\(l cal'itù vet·so g li. operni ed i 
povc t·i , non occo rre che r ieonlare la vita del Divin Sa lvatore, che fu 
quella di un umile operaio, nascosto nella oflicina c inchiodatos.i vo
lontat"iamcnte al banco del padre suo nutrlzio, il fal eg name di Na
zarct; i roni plebei con cui volle sempre lraLtare alla di rnestica e i 
dodici pcscnlori ch' elesse a sUoi compagni, amici c coopero tor-i; la 
poroboln del r·iceo epulone e del povero Lazza ro, in cui condonnò 
inesol'abilrncu t.c lo t'itthcna colpevo le c glorifìcò In povertit rasscgaa

ta; tutta la suu dottrina sociale compcnclintn in due parole : beat-i ~· 

poveri! c !f!Wi a voi, o ricchi! - beali pauperes - vm vobis divi
tibw.r -

Vita eli gr azin, che ;i conro r·ma perfeuarne nte ag li esempi e ngnn-

(1) Ma~tlL 16, 26. 
(2) Luc.19, 8. 9. 
(D) Levlt,lH,J3 . 
(4-1 D eut-. 24, 14-. 
(G) Dent, 24, 10 . 
(G) Deul,. 24, 7. 
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segnamcuti del Divin M[lestro, sempre vivo e operante ncll[l sua Chic
sa, e perciò è inesauribile in bencfic:wc, ravvisando « nella m~mo del 
povcr·o il tesoro d el Cielo e il fot·zic t·e di Cristo, pcrchi! tutto ciò 
che riceve il povero \'iene acct•ttato da Cristo "· ( l ). 

Vita di g riv:la, per eui" se si dOI11iHHlil quale debbn cs..<;m·c l'u
so dei beni !CtTcni, la Chiesa risponde senz' alcun dubbio: in quiln
to a ciò, l' uomo non dove t'itenc re le cose esteme come wopt·ie, ma 
come comuni, pet· potet'lc filcilmentc comu~ticar·c nelle tH'ccssitit al· 
trui " (2) 

Yita di grnzia, per· cui si osser'\'UtlO le massime ammirabili della 
Chiesa intorno ai doveri dei t'icchi verso i poveri c dci padroni ver·
so gli operai. compcndiil lC da S. s. il Sommo Pontelìce Leone Xll l. 
nelle seguenti proposizioni: " .\' o n tenere i lavor:1tor·i in co nto di sciJia
\'Ì - ri\'crire in essi ht dignit;'t della persona, cioè la nobilt.ù dct'i
vata dill carattere cl'is!inuo - cs~er cosa turpe c inwnon<1 \' ubusiH'C 
degli uomini per tlne di lucro e non \·aiutarli che per quanto val
gono i lli'rl'i c le rot·w lor·o - l'ilr ragione ddla religione c elci beni 
spiritLHlli nei prolctarii - pt'OI'vede t'C perchè l' operuio allcnda in 
uno spazio con\·cnicnte di tempo alla pieu·, - non abbandonndo alle 
attr·nttirc del peccato - HOn distogliet'lo clalle cu re domestiche c 
dall'amore dclln pilrsimonia - non aggravarlo di lO\'Oro pir'l di quel c.:hc 
ponin le forze, nè imporgli un lavoro ej1c sia spropot?.ionato nll ' età 
ed al ses~o - supremo dovere dei padroni csse r·c il dar·c a ciascuno 
ciò ch'è giusto - r·icorct:u·si ch'è cosa co ntr·aria a lle leggi divin e 
ed umane l'opprimere, per r·agion di propl'io guadagno, i bisognosi c 
i tnpini e il Ll'lll' htCt'O rlalla miseria alt1\1i - grave delitto, che pro
YOCal' ira \'Cndicatrice dd Ctelo, c,;scrc il dc rraudarc alcuno della mer
cede dorutngli - doversi i ricchi gttnt'Clnrc rlal r·ccare alcun danno, 
colla forza, colla frode o colle ani usut·a ri(' ai piccoli l'ispann ii degli 

operai . " (3) 
Qui dovrei corninum·e a svolgervi partil.run entc e mostt·ar·vi si n· 

gola rmcnte tutti i tesori tli sapienza praticil della vi tu , ehe si trovano 
r;el deposito dci libri U:pirati, nelle op6r·e dei Ss. Padri, nei u·att.ati 
di morale c di economia cristian<l, nei codièi delle leggi ecclesiasti
d r~, che il mondo moderno ha com.la~nato alle tignuole dette vec
chie biblioteche e 3\1' obblìo sempiterno,_ per sostituirvi la ga!antcl'ia 

(1) s. I'etr. (;hr.rs. Serm . 8 1le ielun . c~ ele11m. 
(2) Leo XII t., ,Euoyd . c JWrum novarun1 • •le cond!tiouo opificum, cit S. 

Tbom. 2. 2. q. LXV. a. 2. 
(::l)ltlid. 



dci volumeUi rabcscalì di nuditil leltcrar·ic c il traffico dci grugniti 
periodici idealizzali a ci nque centesimi la dispensa, a flne di educare 
i suicidi per p<:~ssa tempo c i 8ti]Jcruomini dell' annrchia. 

Veflrcstc nllor·a app!iear·si <JI campo pilÌ vasto della (juestionc so
ciale (j Llel lo ellC avvenne al Jl i' Ìl HO giureconsulto nlcmanno dei nostri 
tempi, ll odolf'o lhel·ing. Pu biJlicù egli nel ·1877 il primo c nel ·1883 
il seco udo volume della sun gra nde opera '' n fine nel dil'itto », a 
cui, co me tu tti, così anche i cattolici non furono nvnri dci ben me
ri tati elogi; non senza però osse•·vargli che la disistima da lui mostra~ 
tn verso gli scrillori cattolici era pu•·o effetto di vcçchi p•·cgiud i7.ii e 
di deplorevole iguon1ma, perchè colpiva solo le dottrine protestanti 
e trndizionaliste, giù •·ip•·ova te dalln Ch iesa; laddove il meglio del~ 

l'opera sua si trov;1va tutto approfondito e svolto ampiamente nelle 
opere couoliche del Medio Evo e specialmente dell'Angelico Dottol'C 
S. Tomaso d'Aq uino. Con nobile c~c rnpio di lealth c l'Cltilndin e, tan~ 
to più degno di encomio qtlanto più raro oggidì, l' lh el'iug non si 
pcl'itò di scrivere queste pa role nella prefazione alla seconda. edizio~ 
ne ('1884 - 86) : (l La taccia d'ignoranza, che mi viene ulllbbia ta, 
io n('ln sono in g1·ado di rigetture; ma essa col pisce assai più grave· 
mente di me i filosofi modcr·ni e i teologi protestanti, che hanno 

li'O.SI!u rato dì avvan tuggiar·si dei g randi concetli di qucsl' uomo (S. 
Toma~o). Stupito io mi domando : come fu possibile che t.ali ve~ 

l'it<Ì, cnu nciutc una voltn, cndcssero nffatto in dimentie<mza presso 
la nostra scienza protesta ntf'? Qunnti trnviamcnti si SiH'cl.lbe ella ri
spanniati, se le nve~se prese a cuore! Da parte mia io non avrei 
SCJ'ilto fo1·sc nulla della inteJ·a mia operil, se le nvessl conosciute; Per~ 

chè i concetti fondamentali , di cui do\'etti occupurmi, si trovano già 
p•·esso quel potente pcnsatorc, cspi'Cssi con pe1·fetta ch iai'C7.7.a c con
cisione ammirilbile. " 

M il tutto ciò- basterebbe bensì a dimostrarvi l'eccellenza dei 
p1·indpl i cl'istiani, in fa llibilmente custodili, autenticamente in t.c1'prct..1ti' c 
pr·aLicamcntc applicati d<JI mnoistero della Chiesa; per cui, sol 
ch'ella si a lascia tn libera n CSCI'dta re la propria <l liOne l'i ston1trice, 
è irnpossibile elle non tro vi' In via sicura per b ciog-liCl'IJ lldegunta~ 

mcnLe la questione sociale ; ma non vi spiegherebbe ~mcorn la faci~ 
lit.ù, l'efficacia, la prontezza, onùe, solto l' auto ri t11 e l'influenza 
meravigliosa della Chiesa, tuUo si cHm bia, si trasforma, si nobilita, e 
l' uomo diventa superiore a sè stesso, per sentirsi ri gencrnto illla 
pe1·fe1,ione della cilrit.a evangelica, llno a p•·aticare, quasi senza ac~ 
c01·gersene, l' eroismo dalla virtù ; come appare evidentemente dagli 
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esempi succilati del Card. Mé!s~aia, c com'è noto a c11Ìunqne conosca 
la storia della Chiesa, dall ' epuca dci primi Martiri fìno alle nltime 
vittime della civiltit anticristiana . 

ll secreto di questo f:1tto, umanamente inesplicabile, è pa lc~c 

non solo ai Santi e ai teologi, ma anche ai bhnbi che vengono c
dncati e \·iv ono nel l <~ Chiesa; a quelli invece che ne so n fuori esso 
rimarrù sempre un mistero assai più tenebroso di quelli della fede, 
eh' eglino stoltamente rigettano perchè superiori n l\' uma nr~ ragione. 
Chi vuoi conoscerlo, busta che si dia a vivere nella Chiesa, che 
entri cioè o ritorni alla pratica del Cristianesimo sotto l' <wtoriiil 
della medesima, e ved t'h subito e eonoscPt'it pet' propria esperienza 
che la _vita nella Chiesa è vita di rrra::.ia . 

Grazia ch'è un dono gTn tuito, inirinseco e inerente all ' anima u
man::l, indebito c superiore alle più alte csig·cnzc, alle aspif'nzioni 
più eccelse de ll' umana na tura ; gnaia che la solleH allo slato sopran
naturale, alla fìgliazione adclottiva eli Dio, alla crediti~ della vita eterna 
grazia che la anicchisce di tesori celesti, impcl'ituri, divini, confel·cndolc 
tale una dignitit so Humana per cui cl!a viene arn mcs~a al consorzio 
della divina natura; graz ia onde l' uomo possiede gli abiti infusi 
della fede, d?lla sperunza c della carità e crede alla parola rivelata, spc· 
ra la vita eterna, am a Dio nel prossimo e il prossimo in Dio con 
perfezione di atti esterni ed interni, co rrispondente all'eccellenza del
l' azione divina, operante immed iatamente nell'anima umana ; g razia 
per cui agli abiti delle vinù tcologali si aggiungono quelli delle 
virtù mor·ali, che danno all'uomo lu facoltà di ritrarre fede lm ente 
in tutte le condizioni e circostnnw della sua vita quotidiana gli e
sempi di Gesù Crocifisso, e perciò creano i Santi, di cui basta un 
solo non por a provare la divinità della religio ne e della Chiesa c 
la realtà della grmja, ma altresì a ristorare il mondo agonizza nte per 

dal Regno di Cristo; ch'è il germe della vita e-
terna, e cui germoglia la la pace, l' ordine, la prosperità 
spiritunle, politica cd economica dell ' uomo individuale, domestico c 
sociale; gnJZia insomma che ripristina il Paradiso in terra, perchè 
ordina l' umana famiglia ai suoi eterni destini, z perciò si chiama 
an che quaggiù nel evangelico il liegno dc' Cieli. 

"lille e mille volte la IJa cambiato una belva uman a in un 
an gelo, ur:.a tan a di vipere in un santual'io domestico, un branco di 
cannibali in una comunitil do\ cuor un ico e dull' anima una ; datele 
in mano la società apostata e perciò rnaleclctta, ora socialista e pre
sto anarchica; !::l vedrete incolume dalla distruzione, salva per la ':i-



stora:.ione. W vita nella Chiesa è mta di gra.zia,, e solo coll a grazi a 
si potr;'l sciogliere la qneslionc social e. 

15. lo leggo, o meglio sfoglio volentieri i giornali, non già pe1· 
erudi rmi c filosoftH·e sulle noti'l.ic potiticlrc, di Clli su pe1· giù mi con
tento di sn perc se nvrcm In pace o la gucrr·a ; ma per istud i <~ r vi, ve
gliare c ridurre ai loro principii i faUi sociali. Non è molto che scor 
rendo nc uno :1 caso, vi trov <~i in un o stesso numero du e di coùesli 
fatti, degni di particoln re <IV VCI'ten za . 

t il l.ll'imo del buo n parroco Kncipp che, vivendo sempre da 
pove1·o prete c acccHando solo da i ricchi l' ono1·ario delle sue cure 
igieniche, mentre ai poveri non solo o!Triva g ratuitamente l'opera 
sua , ma li romiva altresì del dena ro pcl viaggio, potè raccogliere 
dci suoi guadagni la somma ùi cir·ca 700.000 mo rchi, per impiegarla 
tu t.t<1 in opere di cariL'1 a bencnzio dci bisognosi. 

È l' al tro di un ta l Cologna ti, )Jt"OCessat.o l'a uno scorso a Vienna 
come agente usura io c lru tfator·c matricol ato, che spendeva cento fìo
r in al giol"!l o per iscorTnn<.~r iu vettura, muntenerc tl!Hl diva, e dare 
slo ncio al genio nei diver timenti nottum i, !Opamanando pernno i l"i · 
spa r·m ii su l soldo dC!Ia farne, curpili colla frode alle fan tesche c alle 
cucitl'i ci (l) . 

Volli ricorclarvi qu es ti due fa tli, pl'iltla ùi conchiudcre il mio ra· 
gionamento, pcrchè in essi avete d ue tipi classici delia vita model'tla, 
con cu i ci ascuno può oriu,o nl;H·si da sè sulla via sicura che conduce 
alla soluzione deltu questio ne sociale . So che un fiore non fa giar
dino nè un vcpro deserto, ma so però che i nol'i abbondarlO nei 
giardini e i vepri nei descr·ti; ond cchè, sebbene il primo esempio non 
provi c11e tutti i membri del Cler·o sicno altrettan to benefici, nè il 
secondo che tulti i borghesi della fi nanza siena egualment.c lad ri c 
dissoluti; non so tuttavia intcnder·c come si possa dubitm·e che il 
Kneipp è il tipo rapprescntntivo di un sistema o il modello, l'ideale 
di una scuola, e il Colognati il tipo ùi un altro sistema o il model
lo di un'altra scuola ; sistemi diametralmente opposti é scu.ole affatto 
co r.trarie, di cui. l'una riconosce come concetto roudamcntalc della vita 
presente la destinazione soprannaturale dell' uomo alla vita ctem a 
c per conseguenza l' obbligo della ca1·ità ve1·so il prossimo, come 
mezzo indispensabile per meritarscla; 1' altra invece non ammette 
nell' uomo che la fclicit.ù perfczionat<l dei giumenti, e perciò non 

(1) « l~ oicl•apoat • di Vionnll , 22 luglio 1897. 
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teme di J· ;~pil' <Jgli altl'i il foraqgio, che bnsli a sa tollarc il pl·op t·io 
appetito e raggiungere L'unico suo fine . 

Dal non intendere questa evidenza, o meglio dol i' ostinarsi a ne· 
garlo, per non dovcm c ti'HITC, come nccessar·ia conscguema, il l'i
tol'no al CrisHa ncsimo pnnico, colla soggc7.ionc all' aut01'iti1 della 
Chiesa, dipendo quella r~.mcsta cecit;'l delle classi dirìyrnti di fronte 
al male im minente, cl1e sempre nella sto ria è stata fo riera di scir~ 

gt!l'e, e ai JJOSt ri tempi è presn;;io terdbil e di una cntastrore, ta nto 
più rovinosa quanto il disordine ù più J.H'Ofondo c più uni vcr~alc . 

Si nega \' C\'ide nw, per cu i la ri bellione all ' <HitO J·ivì de lla Chiesa 
cond usse la societi• civile alla negazione del Cristianesimo e questa 
al liberalismo teoretico e pratico, (:i.oè al non ct·edero e opct·are se uon 
conforme al genio di ciascuno : donde do1·eue disccuderc all' egoismo 
dei r icchi c <11\' ingordigia dci poveri, per tì nirc uel socialismo e 
nell ' anarchia, co lla materia pe r pr imo p rincipi o e co l nulla per ulti
mo fine. 

Si nega l' e\·idem.a, per cui, a sOllevarsi d n Il' nbbrutimenlO e a 
non piomb:H'e nel caos, convicn r ifm·e il ca mmino a t'ilt'OSO c, Ìlli'C
ce di alman<~ccare sulle cause e sugli ellèlli, sull<l n;~ tura e sui l'ime· 
di del modJo mortale elle t t ·av<~g!ia la socictir, convien ritom are nl 
punto di p<ll'te!l7.<1, cìoè a ll <:t professione pura e semplice dolln reli
gione, quale fu istituita da Gesù Cr isto sull' autorit1t della Clliesn, e quc· 
sta sul prinH:tLO del Sommo Pontefice, per reggere l' ummtito't redenta 
a lla feliciti! eterna, e per ciò stesso appianare tuue le questioni che 
ne turbano la felicità tempot·ale. 

Si nega 1' e l'ide nw, per cui chiunque non è cieco di rnent!~ in
tende come, sebbene alcun o possa dirsi cri stiauo cfl ttolico e tuttavia 
peccar di usu ra e di frod e c di nltri deli tt i, altri iiH' cce non voler
ne sapere di pl'atiche religiose, eppur r ispetta re 11 altrui c largheggiare 
in opere di ca l'i l~; no n pertarllo queste eccezion i singolari confct·ma
no la regola univet·sale, onclc la pratica della religione, colla debita 
subordinazione all' au tori t<'e gcr·archica, lega la coscicnw a frenu rc le 
passioni e a ptN icar la virtll fino <l ll'croismo, of1i' cndo a tutti g ran 
copia di ritegni e Ui stimo li, di aiuti c mezzi cmcacissirni, pe r ordì· 
nil rsi con pel' fC 7.ionc verso Dio e il prowio tìne ultimo, col la neces
saria conseguenz<:t dell' ordi n<:tmBntn naturale e sopra nna turulc \·erso 
sè s tesso, la famig lia, l<:t societit, verso ciascun altro uomo in par ti
colare e tutli in general e, per t rovare nella legge suprema della ca· 
rità evangelica la risposta c la soluzione adeg uata a tutte le questio
ni e a tutle le dimcoltil, la pace e la fratellam.a universale. 



Sì ceda oll'cvidenz<J) al senso comune, alla ragione, alla 
storia, alla allo rivclozioll(~; si riconosca che la vera causa 
della (jt!Cstionc sociale ~- lo modema apostasia da Gf'sÙ Cristo, sempre 
vivo e operante nella su<l Chiesa fino alla consnma:àonc dei secoli; 
col pagancsimo o materialismo pr·otico dei riedli ch'è penetrato nel 
popolo, per renderlo non solo ribelle alla oppressione, ma feroce e 
insazinbilc nelle cupidige c furibondo nella rappi'Csaglia. 

i\on si preteuda l'impossibi le, do(~ un ritorno parziulc o dimez· 
zato, per timon~ elle le r:ondizioni delln riconciliazione sicno troppo 
dure e troppo contr::wie all'indole c <11le conquiste delln moderna 
civiltil; perocc!t(~ tale riserva c cliflìdcnza basterebbe a falsare il con
cetto e•sen1.ialc dcllil Chiesa, elle non è nè nemica nè strumento, ma 
l\laclre e Hegina, c mMHCITCbbc quindi ancor vivo il germe dell'a· 
postasia che fu il principio della rovina. 

Si rie ntri nell'ordine della natura, per' cui solo nella debita sog
gezione a Dio, colla obbedienza all' autoritil visibile che lo rappresen-
ta in h~rra, l' mnaniti1 trovare la feliciti1 e la pace ; nell'ordine 
della grazia, per cui Cristo " è avan ti a tutte le cose e le cose 
tutte per lui sussistono, ed egli è il capo del corpo della Chiesa ed 
egli è il princi pio, il primo a rinasccl'e dalla morte, pcr·cllè abbia in 
ogni cosa i l primato" (1 ); egli" è posto per· ruina e per 
rismrezione di molti " (2), di tutti, perchè H e dell'universo e 
di tutto il genere umtJno, c " chi cadrit sopra questa pietra si fracas
sel'Zt c quegli su eli cui cssu cadri1 sarb stritolato l> (3); nè si può 
quindi concepire una societh veramente cristiana se non colla filiale, 
sincera sommissìone all<l Chiesa, ch'e il Hegno di Cristo attmverso i 
secoli, eomt) condizione essenziale di salvezza, dCl cui chi si allontani 
sì avvia al precipizio e alla morte. 

Si rit<lr·ni insomma alla pratica del Cristianesimo, col ripristinare' 
la libertà c indipendenza della Chiesa nel plcno esercizio della sua 
divina autoritoì, col ristabilimc l' m.ionc ristoratl'iee; e) siccome la 
Chiesa libera h::l nei secoli cristiani che nascesse la questio-
ne sociale, così la libcrnta la scioglierit dopo nata, colla vera 
rifo rma c ristorazione cristiana (.1). 

(1) Col, l, 17. JS . 
(:l) Lllù. ~. B4. 

i\[atth. 21, ~J . 

<la i 

oou~egum"·" 

latin,, riu faccinta con t·anl·!i boria ai 
e da tutti i J;\utMi flolln civilt.'J. anticlericale, com<J una 

1·iprova della t.esi ~volta e illnstmta. in questa coufetcnza. 



6 i<' glorie l'ivilì Il JIL'inwgglcrlllJUo.lro :u•COL<I. como Il pii\ oli allum. 

).[.\ i principi i tLcominoi:trono ;:ol B<'~nrlsmo ant.ip;opa \o o i 

colla ri,·olm•;luno ljnel\a fnuML :t :t jiO>SLa>'lit d<LII:• r'(lli:.."iunt>. d 1o 

d;>uza •lt•\le nazit>n\ l':u toliche" il con~cgucnL<l pl'<Mpcra•n<n•Lo <lei \>OtJ.Oii acni W· 

lir.i. l'•lrdù il .l'itt "a,·o., g i:\ abbnt.i uLa h P•'t .,n·m di N •tp<> lOmHJ 1 .. Jll' ' '"'' anBon\ 
ch '••gli app:ni5$<'. lJnan•lo. :IJl\"-"'lU!I t't"OI'I'int!l \,, Hl•·oluziono r.-auccsc. Jn·onnnciò 

le nll'm<)l";)\lde parO\(': • [Of\llicitQ :Lnt ici)ml:LlllfiiL Cilm i<> pn('OO<IOj::li allidt•SLilli u 
cni ~ ehl:un:•l.0 d:tl!:t ,. ; ,- o lu ~.io u o di l •'r:muin •. E Na pclCt!LHl l t l. <li ~ ~" •l<lt"' ~ (,. 

dnu: ~ F mrht\ am:wano Uio '' rii!J>Ctl<ll':Luo il p1-oprio prin<:it~. i l•'ranO&<i orrmo 

bm1·i e iol"li > . li Bismnrd, pCii, pcrsu:l>li) di uon \101<'1" ''""*'lill:H·fl il nn0\"0 im· 
vero ;,!("l"ll!'flllico cho~ con ddurrc' b l-'r:uwia a una pol l'llZIL (\t gecnnolo or<ih L<• . lL<Jll 

ri("()llOSCil\':1 :oltz·(l 111("7.7.0 piìt ellii'aCC a questo iulNLlo <lt·ll':lutich•z·i,·ali;jtuc do! 

G-zunbeila, clw cons<'gUt'nta d:.:\1\eatù 011 ;uni<'o. (.;h\ " " thti.JiLa, l<Jggn 
l<lmcmoiiù •1{' \ ((ijal"() <) mediL.i k p:ll't>lo tl a lui \{ ei llhj 

il 13 -'l<lltOmi.Jnl 1,.:1o: ~ Qn:lllùo .1\'l"l·m tltuo mgi,mc <lcl 
tiuo LWJL l:tnl.erazu\ 1) a .~CUHLJ)nriz·o . " 

l't•r <'ili non ~i cuutont:l di ~·n. l lt',!('gi:II'O SO!Ujll'c' :1\la s u poWiicio zh,l lo (]HQ~ti oni , 

ma eercn tli .;C""anol:l;:-liarne il t"om\,1. la OO$tl ~ chi:lnt e inlli$·ntillilo. N.:ri.J.o de lla 
n~zi•'ne il il lltllJo\o <l JH·iucipio l'tWO <Ìcll:l forz:l , •lo:ll.• vit.Lii!ù o •ll'lla gr:uulez7.1\ 
LLzUIOn:Ll(' neli"OI''IHtO m:.terialo o utCira lo, nell ' on!ina .. u•nto cb·i\r., 

}lOiitica e ndla potenza mili1>1rl', udb li'IL •• r:otuz--a ~noli" arto. ò l':oU<,~H"l\o"o, 

rispvndeuzn. l ' ~tfl.atamentQ cuntu1uo ,\,-! JICH~iero e t!ell' 11ziono dontimmto coi 
Jl('rchò r\a qnllsW accordo risu ll:l ill Yera 

1milà 1wzio11ale. oudo chi 1"'-'g!,::<· uawrnlmento loj::nto a tuito il popolo o t n Ho 

il popolo ~i ~.:nte !ln\\ll"lL hneuto i•·gat• • n. t'Ili lo re~~~""· 

l•iuchù dttrlt fLUCsU• uuiLi•. la fOL''·'' il inl"rnugi\Jil<' . la mo,·nl i U• ,', ilLcnlume, In. 
politica è s,,un. In ;nona II,OIUp_.e t'rok:~ . )!rnnde In lctU·r:\lnra e l ' art •• i~]1irnta, 

e perciò lu n adone non ]JHI\ clw JIIOgrelliL·e o ingi:;a nti1·e l\ malgL'><tl<• di fj\lllhLII\)110 
S\'6ULnra. Appena illl'eGtl gll onliJJi dingcut i iiCÌLLiil"ULO il pensiero (l l' n>. inno prO· 

Jll"ia dalla ,-ira t.-o&cien7.a tlcl )ll>polo 11anu. o ~i meLTnuoin ('Outnultli?.ioueco" e:s.-<0, 
cesSI\ l' accordo, In vita na>.iona\o ,!\,·cn\:1 \nnguidrt, ~tcrilc, littizi1•. l:\ tit·amLia 
monarchica o l' olil!:ILL"chia r.ri stoct·rtti e" o lrt dcmocmzia •lomagogil;:. con•lannau(J 

J popolo n uno st .. to tli OJ)\)re;o~ioue matetinlc e d i snawr:uneuw mor:1 le. cho do. 

tet·mlna la oleca<lùt l"l.:l . 

Occorre1•oi dimostrare f>O L' av,·enturll (he tn!Ll\ 111 fo•oza, ln vita ,-. l n.<:O!!Cien~a 

del popolo dit>Ontlcno dalla sua rcliglcne ~ (.;h ' 1\.,s.--. l< l'nnic•l J>rinoipio <lolla 'I'Cra 
nnl!à naz ionalo 1 Chi ne d ubi ta IL OZI ha znai i1 d c~a la s toL i,., ancht• ~c In conoii<Jn. 

httta a mcr:wi_;.rlla; ma dQl't"- dcri,·arno la 6\osolla dalla ;:-cogr~fit~ e <hl clima, 
come il Montc~quieu, o dall' CS!I(lre e ,\il'ent:u"{l dd\' Hc[l;ul. Ofl fl<II'C col Hi\ch uet". 

Vogto ).iolcsdzott, l'idu rla luna al c ibo Il '1 lln 11i ui:1, c cci Marx alle comliziou i 

cconomiche dci la,·oro m:un•Rlc . 
Percl1ò il peu~iero e la .-ifa pnbhlica tlclle nnzioui \:aline s i rlbellarouo, dalla 

rinascN1za o llall' nmane!limo in 110L nl\n religione unica tlùl popolo, il cutt.olici· 
smo, c la JUvoluzionc tr:u;ao le ultime consegneu ~.e dell' aposW.;jia, perciò l>O t'S6 

c C!'ebbc conlinnnmcnte la SCtl!lrazioue tz·a le cla8l:li dirigenti e il vor-o fJO[lOlO, 
tra 1' in tclli gnuza e la vita nazionale, clzo cl\gionò una spocio fi i p:u·a l isi progrcs· 

s ivane! cor[lO sociale e ne prodnS!I(lla dccaùcnz.a . 
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Gl i St:tt i po·otcKI,f<nti, ~piuli por i:'!Ll n t.o r'('ligio!<O e poliiico a <lehilit:u·a i po
poli latini o•·on t•iò acm·c6C(lt'O \" JtfOJit'Ìa vil.a, iu luiruuo i vaut.ag:,:i chopot()Vano 
ritrn tT6 da <'Ut lo!!tn t<mdi~.iOtl ù di <;OHO: onilolc lo/, Eworirouo ~;um]JI'!l l' llpo~ta~ia 

ri\'Olnr.inn:lda noi pa~i Cll!lnli<'i, :•tu·h" <pt:llliO JJO n•J>rr.,scm gli f!CC<.:I!~i Jloli ti<::i, 
><efll]lrl' l:t """'kti!Ct'(ouo in c;osa Gu~i "'' venne eho ht ,. ;[a ufll ci:d o in 
1\no~i,., (;n" "" ' in o lng-hiltoro·rt ooro6\lt'"""~" fino ad og~i •t n:tlo fu al momento 
th·lln s••parudonf\, t·cho tra l' auium del P"l"'lo, rilnasLocri~li :<~tO, o l'iu t-elli gou;.a 
reg:~~:i t.ri co "")LI ~na vlt :t d ~i :1 ma;.:-giu t· •~ trri~J>r>mlonr.:l o pcn:iò "'n~gioro uuitA 
Jlfl~iun;~l o c ho nd p:l""i btini, tWO non ro;::na ch" l' aulagoni~mo Ira la l'ilA dd 
JIO]"'lo ,. l ' {'ll'l>i<•t;'l, l' n.utiai~l ian• ·~ i • • •ll di rh i (r, •·rl<2" <1 lo ;:n ida 

lti~taloilìlr •tucsta •:unispon•lmlM : cl1o1n allrt l•'mllcia, nll'luolin, all>t Spllgna., 
i!OI'Cirni o couolnL(ioJ·i . ordiiJ:unonli w•litlci 6 .,;vili, al'l6 fl J!OO~ilt, cho t.1 ·ag-;:a no l'i · 

n Lt ,·it :d it l\ rln.ll:< co.~"iun~=- ua~i<~ualo ,[el popolo, H qualo 9111 1011 è Clltto· 
ò nl•hntl.il n : y.,,]relu snbitu riliodn.l la loro 

di cni ò pi<.- u~ h ~wrL1 olei ~"rol i cd~l.i~ni 

Jiciulo npnhhlicorwdm JICnr,tmmlo n<>l J•np·olu c<.H' :lt <'i><nto de n,agogico <'irl so

..tallsmo. lanlu ]liit erMoor.\ la <lcr·aliuH>.>•. lhwhiì ~"l'f:iUW llllCH'i lmrl.>nri ,o interni 

o ('~ l.orni. :t <l isii'II!.[J!IIt'O liiiiL ~•·t· onola ci vi ltà lJWnJwher·ita. 

-~]li'J;/<'J O "Oli buio 

t:On) muhi r.outi •In 
S)>OOia ltJl1l111e dn_!(l i All~l <>"-'l ,;.~ "ni, ci ~:!l·c\Jlwro an. 
,. Jl:ll'l.'eehi<>o!IS<.It'•aYioui rla faro, so llno!lh'O assunto, 

riilfl·ct-t.o alla "'ll:~ 'JI"'.C.iou .:; soc i:olo, """ ci vie t n"~e lo <li ~;::ressio n l trOJ!pO fll'an· 

Limilnnolnti quin<H 1tl nuSfi"O n• ·gunh·nl.<o, 11('\.\.I<·JI(! il Jll'iuclpio tlcll' aposta~if1 

l'l•e ,),,;,.,, 1ut.1a la ~I<Wl:t m11tlo_, ,.n;," ]Jo ·rcioì, com e tlire il Btwkle. m'l dove inf01·· 
nmr·o tn!li gli a-·'c"i•ncnti c tlrlennhwrno ,eli n\linli 1i~nllati. 11011 roi.Jbia Jlrotlotii 
fn<lti ~~ ·n;l()no~i ]JI'<·~so g:li :u·aiUilici t;O III <l p1· e~~" tli 110i, pc rcln\ cvnw 1licemmo, 
il prnsioro latino rw;M ~~"" al fouilo •k·ll:-. n flJtn>.iouc, \l JlfOtestnot6 in>ooe s i ntr'(l· 
stò 1n•l t': •mmiuo e. o · inn ~g_ll ndo la ('hiet~~t. te~:o ogt~ -~fo t"I.O per noo rinuegat · G- . 
Ct·i~ lo lu tl :ll' ia ehi (lij<\1'6\)\)(l ~o~teu<lro 11he h· conoli~io)uli soci:lli I'IÌC'!lO sau~, giu
~1•' e fondate •mll ' "'tniliUrio lldlo ··lassi, in Gco·numia, in lnghilte<'l'!l, negli Slati 
LTnili l Non il n n~. \ i\ Aod:disnw di or igine )WcU.:unuut,o:, ~crw:mica., u non sono 
fJUCSti u·o· :;t.:ll-i , l•t •· cCe()IISo <l ' imln~:St.ri a\i~mo o J>OI' a \J u;;o d' int]l(l>'ialismo. esposti 

for '!lll p i i< d~.l! li ullri ai J)(: •·iwli d i 
~l,t'S~o n\ por\cHlo della r i vol n~ione 

):'ran<lecntast rofeeconomicncJJ"l'ciò 

L'anno Hl02 ~i •' np·at·to in Genn;~uia, ><eCOudo l' liaiUU!t;<li'Ù<chel' Cm~riel', 

cou u>J 1\isav"n~o di i)~ ,\ i J'rontA.J M 35CHi miliounril de\lu setto citi!\ 
prinei]J:'Ili fl a fJ." ell i o\alloaltro, cui ciaseunaneanno>em almcnolOO:mentre, 
t<CCOudo l' ~ll'lnil•t,arkt- Oonup~lldeu.z, 6UO.OUO operai sono lòCHZll. l rworo e molti 
n.lni l rii'O l':H•o" ~nl :uio rio lotto. • 

r; .L nghiltom'll è (!('rt.'l•mmto il JlliC.SO ]liù I'ÌC(!O del· mondo ; ma ci ecampi ìl 
Cielo <l rtlle ijUO o.m i i pochi atl'o g;~no nn\\ ' oro e veutiei nque milioni 
mnreiscouu nella tni>SOI'ia -l: le 7'rtufe. Uniofur ingleai, cho!IOno la.~<alvHgnarllin 
dell' opc.r·aio l - ')li e.'!J;O t\j&;O l ' o Comtoll: ~ ::;o lo c~al' o il SulhUlO abusassero 

1n11 1o il~la vropdil ]J01cn~.:• , snrobl>ero subito tletroniz;wt-i • . 1~ il Wcrner Sorn 
bart le chinnm ~ creazioni :.. foggia prdj;uncnt.e Cll. pital ist ica o Ulr ,·cau l.i le, co
s truito ~u l p io'1 \n ·utalu flgoismo; 'al'ist.oc t·nzin ope raì:1, acoflnto :\ cui cornim1~ ad 
,'ISi~t.cre uo;~ enormo misorin . • (l. c. Hl. J Y .) 

Qlmuto agli Stnl·i Uuit! , ba~ la o·ioortlar fl \:1 brutale prapoteuz:>. della .Tnmmany 
TJall, l ' onuipo1 ouza del Tr1ltlt e In !IQvrnnit~ assoluta. del mercantilismo, per 



diffidare d i 1ma prosperità ll!Orbos,-. ch'è tauro pi1ì alootoria quanto piol si fÙ tula 

non(\:\ otlla nazioue che il m;mtonimonto por otto ,get.ti· 
mane! L:t Germani:\ poi e la l~uS8 Ì a non lorm bisogno del nemico ùBtflruo per 
trepid:u·osu\ 

nJorcotntoscaoho eostitnisc>t lavcm di uupo 
autichi oSidoui icol cnl tod i 

doli ' Occidente col Rutlmchild 

sarebbero i ver i t.ipi d;\ r icopia rsi per ragginngere la massinm prospe· 
ritànazionale . 

atterrito tliuanzi allfl l'ùViue semina te nei paesi latini dall'apostasia 
R i,·olnz iouo, ricono~ceva nel Cristianesimo (sebOOue din,.n.r;HO 1lall' !l· 

del oldla graudczza gcrma· 
llivinitù d i arr i,·crcnoo ~"cho uoi 

vi,·o eopQrn.nt.e nella sua (;J , iesl!. 

) 



CONFERENZA VI. 

Il vero mezzo per ottenere la ristorazfone 
cristiana della società si è l' associazione 
corporativa degli operai o P organizza . 
z!one del lavoro. 

J. l!UJ)Or((lnt~l e 1linicoltà Ilei &o:::gei.to; conveulem:a ;\i >~volgel'lo praticauoeuie, 
- 2 . .Non 1lallo rlas;;i olorni nauti, ma dulla del ))(•polo devevcnlre 

110el:di. U1~iont dei eotlladi11i di lfle•tJ«lia. modollo per il ceto a:;rieolo di organi,;-
za•.iontl - 4. J.e Ghild~ del Belgio. Carporazllm~ 

1lei '' Liono. Opera liGi d1 ·coli operai 
ru;~ociazioui. - 6. (;omo colla CII.· 

l'ii:\ cri~li:ma si tr.wi il mutuo acconlo t1·a Jm<lron\ e operai nel sistemfl. corpora
lil'o. 1 Jladru>Li del N OI"d i'L Fmnciu .. l:'rescindo•·o per om lhtlla iugoroJlJ,lo dello 
Stato è profcri ro \" as;sociaziono Ji\.lc<'&. - 6. Costituziuno cristiuna ed coonomica 
delle autlcho coq>Ora7.ioni. - 7. L:. carità basta•·a a i difet~i e impo
dirHO li trrr ligmuueuio. - 8. Gravi AAime 
clolle corpornziouì :utìgi~tnu. ep]Hire somm:o nceea$ilà di r·isuscit;~~r]('..- 9· Meglio 
che otl\·ir·(J urr di~egno completo eli oq.,'llnir.~nziouo ~tal>ilo del làvoro, eonviono 
nllo ~copo della lH'fl8out . .;: tratia·doJJ<.l clclill()IHC un progmmlll:• rl\ 
pratjca, mllltt;lt:. alle condizioni pr-c1;0nLi.- JO. Valculdelclir·ìtto aasociaziono 
o 1111iru iu$iemo ](l fot">:<l nei cir·coli o !!Qciot,'l npcraiu, Jlt'l'difendcrf!i conrroi d:mni 
del tuodcwno si~hmm economico e raccogHenJO ~ul>i to ottimi risnltllti. - .1 1. Se le 
t.'OrpOrazioui dcbllauu coetilnirsi di òlùli oporai, OJ)pnro di OiJO.-ai e pa<lronl insie· 
mo. Opem rlei cù·çvli operai o pMr~nato dei capi d' inàu1tria. - J2 quali isti
t.ntioul plù dd.QI'IllinatQ n. '':uo~Aggio dol ceto opomio pu;,sano 1l01'iva ro dr1llo cor· 
yoornzionl. Goopuati~e (U e<mBI~JJW, (li PI'O!Iu.ziolle, di credito; l/anche JWpolari, 
cae~~ norali, ~ i11dac ati opemi euo. - 1.3. Garntl<' rc esoon?.in!uicnte Cl·istlano cho rle

vono n•·ero wt,telc i11tlt.uzioni economiche, per condurre a lla veral'iformjlbQCinle. 
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-1-LA &.lluu·o radicalm(IHhJ la sooiet:"o c 
tlott,..voro, ehodevo ònocessariolospirit.o 

o (llomosio•l . coo(nlrio lusso, pnnpot·ien\o. - 15.1n· 
~u!li,~ i ouza fl,, lb benetìtl()llt.Ol. lnicR o tt ilìddn a ~"naro qurs ta p iaga. - Organiz · 
?,i,mwci. ,, Ll cadtù cì salverà! 

l. Quest ' ogg-i mi sento simile a un corridore che, con lieve fa
ticu c in IJrevissimo tempo, ha fatto gran vi<J ggio, pcrcllè il ca m mi
no sempre C!ll '_ ingit'l sulla china gli faee<~, quasi senz' accorgersene, 
divorare pt•ecipitosamente _l<t vin ; ma poi, ginnt.o in fondo allrt vnlle• 
Yede aprirglisi dinanzi, o meglio giganteggia!'c di fronte, una via 
eria e scc-scesa sulla schiena di nllissimo monte, ch'egli è obbliga
to a percorrere in brev' ora, se non nwl perdere il premio, 

ln <tln·e parole: lunga fu la strada elle <11Jùi<1mo finora insieme 
percot·sa, o miei cari Tt•iestini, e in cui io mi proposi di esservi 
guida, per indul'vi a riconoscere col metodo piano c più cflìc<1ce 
dei fntti la realtù e l'origine della questione i carattcJ'i fune-
sti del socialismo, come figlio ed erede del libet'8lismo, fltco e im
mot·<llc, impossibi le a ridursi in pratica e vm·a causa dell' anarc!1in ~ 

della scllia\·itù universale ; il rimedio unico delln distru7.ionc sociale, 
cioè il ri torno alla dei principii cristiani co\1(1 debita sog-
gezione all ' della Chiesfl. Lunga fu la slJ•acla, rna racile il 
cammino o, se si vuole, la corsa: pcrchil ci semb1·ava di scendere 
sempre all ' ingit'l , portati quasi senza fatica dall'abbondanza di tutti 
quei fatti, otrertici d8lln storia e somministratici dall' espcrienzn della 
vita moderna, onde con tanta agevolezw ed cvidema veniva illustrn
to il soggetto e resa visibile e qunsi dis5i pnlnwre anche ai ciechi la 

luce della verità . 
}fa ndesso ci si affaccia un'ardua s<tlita, spunta una cima che 

dobbiam guadagnare in brevissimo tempo : ristringcre cioè tm i con· 
fini di dne sole conferenze il modo conereto, prntico e determinnto 
della ristot•azionc cristinna per guisn, che nrn solo sia vinto il nemi
co, disa rmato c conquiso il socialismo c scongiurato il pericolo del
l' anorchia e della sch iavitù, ma sia altresì -nttuato eflìcacemente tale 
un ordinamento socinle, che tolga radicalmente il moderno squilibrio 
economico e il conseguente antngonismo di clnssi ; per cui 
colln giusta distribuzione dei beni terreni, lo pace e la 
1miversale . 

È questo il punto ove mi aspettano al varco i nemici e gli a
mici della mia predicazione. I nemici per dirmi: - Tu che ci trat
ti da empii e traditori, perchè vogliamo abolito il sistema inumano 



,.,, 
e ti rannico (lei capilnlisrno, per J'eintcg r<Jre la g iu stizia sociale, con 
rivcndicaJ'C all' ope ra io il fr·utto intCI'O del su o l;woro ; orsù du nque 

spiègaci ch iaro, come nttr imenli si ]>Ossa restitu ire H popolo tradito 
nei suoi diri Ui, li bcra nd olo dnllc branche dei suoi sfJ'u h :J tori; bada 
però elle, se no\ fai coll n dovuta leu!tr1 e sode1.Zil di ragioni e pre

cisione di Jingu <:J ggio, ci on'rirai una nuova con fé nna del fatto che il 
clericalismo ì: allealo del cnpitalisrno c nulla più; perchè non sa che 
accaneggiarsi contr·o il socialismo e lascia r il popolo in sulle secche. 
- Gli amici , pc! dcsi dcf'io di se nti rsi svolgere in rnaniet·a facile (•. 
co ncreta q uei principii e quei mezz i della vera rironnn cristiana , coi 
quali si possa per una via :;ieu ra <l JTivare a compiere la tanto bra
raat.a risto r'a7.iorw cconornicn detlc classi lavoratrici, e perciò stesso 
sciogliere doflnilivamen to la questiono sociale. 

Vi concedo ben volentieri che qncsta è ta p.wte più importante 
della rnin tr·otLazione, percllè in CS$a, dopo avervi provato elle il so
cialismo llOil può che peggio rare e spingere a ll ' eccessO la còndir.io
ne d·cne cose e che solo la Chiesa è capace di r·imediarvi radical
mente, io devo indicar·c dctcr·minatamentc il cammino da seguirsi 
nello stato nttualc della società, per roggiungere lo scopo dcsider:.r. ~ 
to ; la phì diflì cilc, pere!! è, mcntt·e a confu tar'e il socialismo bast;,r_ 
lcvorgl i la maschera, e a rivendica re l' au lor·itù e \' azione benefica 
della Ch iesa bost.a co nsidera rla in sè s~cssa c uella storia; a stabilire 
invece i ca r·din i della l"iswnrt.ione e ,.;picgar·nc p.r·w.ticamente i mezzi, 
convieu eutt·are nel guazzabuglio della società moderna e, facendo 
rngione cl ell c condizio ni nffa lto nu ove in cui versa la vita pu bblica, 
pol_ibca cd ccon~rnica , . o ~on;r~_nto ~ci sec~li passati, ~r_a ~an t.a agi
t:nwne e confusiOne d1 pnncrpn, d'mtcr·ess• c di par ti ti , m mezzo 
alla terr-ibile cl"isi che tr·a,'aglia i ! nostro secolo e che, co me <:~cccn 

nai altra volta, si può chiamare il vero punto crilico della stOl'i a, 
<•ddltare l'unica via di sa l ~·ciza, per· cui si possa !.wora re efficace· 
mente, non solo a ricondurre la socictil dall'a postasia alla pra tica 
delia legge evangelico:• sotlo l' autorità della Chiesa, ma allresl a ri
p:narne i cln nui economici, con IHJ3 giusta riparti zione dei beni tet·
reni, che faccia cessare l' untagonismo tra il capitole c il lavoro e 
rietabilisca l' equiUhr·io sociale. 

Vero è che nell' ultima confer·enza io vi ho tracciate le linee 
maestre della via da seguir'Si a conseguire l' in tento, nmi vi ho svol
to il principio fo ndamentale della ristorazione, cioC il ritorno alla pro
fessione del Cr·istianesirno col riconoscere l'autorità della Chiesa e ri
stabilirne l' azione sociale; epperò avrei potuto chiudere colla quin~a 
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le mie conferemc, contentand omi di aver contr·ibuito anch'io, se
(~ondo le mie forze e la opportunitir oiTer ·tamcn~, n r·isvcgliare la 
coscienza privata c pubblica sul fatto della mor'lcrna apostasia e a 
inculca re la ncces<:if<Ì del r·itorno o della riconciliazione: per lasciare 
poi che que~t<~ persu <~sionc pr·oduca i snoi ctretti , tl ctcnninarHio tutti 
quelli che vi son chiamati nel nurwr·c e compiere emcnccrncnt c quc· 
st' opera di riparazion e c eli r·isto razionc, collo s tudio o collrr pr·ntica 
eli quei meni che megli o vi conducono, fino ad ottcncr·ne, come 
conseguenza sicura, anch e la dcsider:J ta riforma economica, colla 
~odtlisrazion c c colla pncc unh·crsale. 

\\la nè io nù roi, o l'iveriti udiLori, uon ne saremmo r·imasli con
ten ti; non io, perchè mi pa rrebbe di a''er t ronca t r~ c l<rscia tr~ in com
piuta la mia trat.t:n.ionc nrl punto in cui e:-sa dovcn meglio s,·oi· 
gersi c applicnrsi alla pt'Mica, pe r raccoglicrnc il fnrtto più ])l'Clio
so, quello cio\· di ecci tm·e i ](n·orrrtori tricst.ini , dopo m·cr t·inunciato 
per sempre al socialismo, a cntrtu·c nnirn osarnontc nel la vicr della 
riforma cristiana, inhiando subito, con meni dotcnniuati c sicuri, 
\' opet·a di edifìcnziono che dclJba nffr·cttnre anche il dsorgimcnto e
conomico ; non ,·oi. pcrchè potrcsic non solo <rccngionarmi, con qual
che sembianzcr di ragiono, che io abbia lnsciat<r monc;r lu mia dimo
strazione do,·' essa lii,·entava più malagc\·ole e fot·sc irnpo:-sibilc, rna 
vi r·imancbbe nlti·e.:;.l il dispinccrc che un min istro della Chiesa, dopo 
aver promesso Iii S\'Olgcre, com unque in compendio c in modo po
polare, la questione socinle, per· istr·nime i lavorntori tt·icstini, si sin 
contentato di confutar·c il soci.:r lismo e di atTerrnarc in gcncrn lc l' nu
to rità della Cllicsn, ~enza sp iegnr loro in p;utk:olurc quel elle deb
bono fare come cristiani e cittndini, per li her<lr~i dalln opp ressione 
del cn pitalismo c andar incontro a un migliore avvenire. 

Entria mo dunque <r discutere /)l'cvcrn cntc qucslO importantissi 
mo argomento, per rispondcJ'e, con cognidone di c:111sa e colla do
vu t<~ J1!'ecisionc e chi<rrezzn, alla seguente dorn<.~ndn, eire ceno cia
scuno di mi rni ha "ii• rivolto in cuor suo : - qunle "ia ha da se
guire, qu<rli meu.i da uhbr·accim·e il lavoratore, oppr·csso d nl cnpita
lismo, per ottener·e (;o lia rifonnn economié<J cristian o, co ntraria nl 
colletti vismo sociali s t<t, wlc un ordina mento sociule, ell e SiiJ conforme 
alle sue giuste esigenze c gli assicuri del suo lavol'O nn frutto sod
clisfacen te~ -

Com, è esplicita e detenni nata la dom <:md<r, così ,·oglio che lo 
sia n nelle la l'isposta in questi termini: - promuovere lo spirito c 
Ja pr·atica dell'associazione libera tra g li opcrni, con cm·attcre essen-



zial mc nt.c religioso eU cco nornico, per rip ristinare le ontichc cor po
razioni di orti c mestie ri, aùiJLtandole alle ututate coud izioni dei tempi 

modern i. - Più clrim'o e più IJ rC\'C: org(mizza.zione cristiana del 
lavoro. 

l'iessu no arricci le la[)bra o cormghi la rronlc dinanzi o questa 
lesi, che forse puù scmlm1rg li un po' oscura o si mil e a un indovi
nello, perchè non ve n'ha una parola sola che non conltmga un 
senso clli;u·issimo, c che non sia per rendersi intdligiJJilc a tutti nel 
corso del rnio l'i.lgiounrw~nlo . Piullosto rni sin largo ciasc uno di atten
zione c di pa1.icnza, fino a tanto cfr' io abbia compiuto lo svolgi· 
mento de! mio ussunl(J , c ved rà l' il e certi dettati son come le noci 

pitì tlure: huonc a mmpcrsi i denti per· chi le pigli c le voglia ma
sticare col ;; uscio, ma, a clli le prcnd<J sgusdaw, innocue c sapori te 
n! pnr Iii qual unqoc oltro cibo più gradito . 

2. tc:;go sui vostri volti una espressione di meraviglia c pa1·rn i 
d' in dO\'in;H·nc Jn cnusa . Dopoclli~ rr clle quattro prinie co nferenze io 
mi !:Ono adopcnno c011 tanto calore a combattere c confutare il so~ 
cialismo, co me l'ultima co nse,;uem.u dell' aposwsiu da ! Cl'istio ncsi mo 
c il vero flagello t! ella società pr·cvar·icatricc ; dopocltè, coi p rincipii 
c coi faLti, !ro voluto dimostrare nella quin t;r cltc, siccome la quc
:-;tione soci<rl c è sorta per ell'ctto della ribellione all'autorità de!la 
Chiesù, non <lllrimcnti !' unicn via a scioglicl'ia definitivamente si è 
il rirHsi indietro fino al pnnto di parlcm.a co n l'istalJilimc l' <.~zio ne 
soci<tlc ; dovcn sembra r nntunllc, llll'lj nccessù rio a ciascuno di voi, o 
r·iverili udi tori, dm, fallo mi a <lcteJ mirwr·e in queslO conrcrell"l.a i meni 
più pr::nici c più concrcLi per iltluan~ la tanto hromnta ristor·:nione, 
io nri r ivolgessi nlle alte sfere e qnivi flssnndo il mio sgu.nl·do, 

p ro ponessi il modo ùi fame deriva re il moto c l' in!lnem.a aire regio
ni inferiol'i, per ristabili re l'equilibrio con una specie di gr·a\'ilaz.io

ne unircr·t>ale, in cui alti e i;;lssi, ricchi e puveri, pad1·oni e operai, 
si accordino nel pacifico godirncuto dci propri i dirilli, 1 isultante 
dalla ricostiLuzione cl"istinua dcija societ\ colla necessuria cnr andpa
zio ne ecoirornicn delle classi la voratrici. 

In altre parole: da tullo il teno re c andamento clelia mia [l·at
tmione sembrava logieo e spontaneo il pùssaggio a proporre l' ac
cordo tra la C!ticsn c lo Stato, per combattere., quella coi meni spi

r itunli c questo coi tempor:J li, il comune nemico, ci oè il socialismo, 
c prcnmire ctlìcaccmcnte la catastrofe imminente, cioè la ri volu tione 
sociale, r iforma re le leggi, la scuola, la pubblica e<:onomia e special
mente i . !'upporti tra cnpitnle e lavoro, confo rme ni principii della 
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fede, della giustizia c caritù Cl'istiann, per guisa che al concetto pa
gano della vita e della societi1, fondato sul mnterialismo moderno, 
succeda vcrnmente a in formare la coscienza priv<lla e pubblica il 
concetto essem.ialc del Crisriancsimo, che, sollevando l' uomo alla 

della vita eterna, da questa fonte inesauribile eh perfe1jone 
mor:1le gli fa attingem la fonn per esrrcita re In giu

stizia e la caritù fìno all' toroismo, e compone miraiJilmentc tutte le 
questioni, le lotte e i conflitti, che in ultima unalisi provengono di11-

l' egoismo delle pnssioni srrcnntc. 
A mettermi per questa via, quale campo vastis~imo non mi si 

s<1reùbe spianato dinanzi per emunerare e determinare tassa tiv<t
mentc i dove!'i gravissimi che lwnno le clnssi dominanti verso le 
c\a:;:s.i popolnl'i sotto l' nspctto religioso politico cd economico ; gli 
aùusi e i disordini, a cui le condusse l' apostasin df!lln Chiesa, e i 
mezzi pl'fltici per on•iarù colla \·era riform;l cris tiuna ; i rimedii più 
ncconci pe1' nbolirc l' onnipotenw rlello Stnto <Heo e indiflhcnte, 
nemico della Chiesa c del popolo, patroeinatom della !JorgllCSÌ<I in· 
credula e li bertina, dt>l capitnlismo c dell'ind ividualismo lìbernle; 
gli effetti pl'odigiosi ùclja caritù evnngclica, restÙl!ita alla sua libertà 
colln emandpnzionc dellll Chiesa! 

Comunque facile, comunql!c bello c altl'llCntc, questo metodo però 
avrebbe un gravissimo difetto llllo scopo che io mi proposi nelle 
mie conferenze : non sarebbe pratico e fallil'ebbc quindi n l mio di-
segno c al vostro intento. llello era il onde Alessandro Ma-
gno ricreò un giorno i suoi commensali. clll tutH ammil'a-
re per la destrezza e abilili1 nella musica e per la leggiadria nel 
porgere; ma suo pnclre Filippo potè n ragione rimproverado eon 
dirgli : " non ti vergogni eli cantnre sì bene? " perchè la lode di 
attore e cantante mal si conveniva col destino di re dei suoi popoli 
c condottiero delle sue milizie; c quel che è buono in sè stesso 
spesso disdice ll!IO ~copo. Oca il mio cùmpito odierno non è giù 
d' indicllrvi i t'imcdii che potrebhero e dovrebbero giovure alla risto
razionc sociale, ma quelli bensì che nel!c condizioni presenti della 
societù possono e debbono cbnduJ'Vi di fatto ; eppcr6, considera
ta la cosa da questo pnnto di vista, non vi ha dubbio che nulla è 
da aspettarsi dalle classi dirigenti con un'azione riparatrice, c tutto 
invece dalle classi popolari con una buona orgcmiunzione o, pC!' e
sprimere meglio il mio concetto valendomi di una frase metMorica: 
non essendo spera bile la pressione dall'alto al basso, ci vuole la 
pressio-ne dal bl18so all' alW. 
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Forse nd alcuuo l'n specie qnesto mio ling ua g-gio che sa troppo del 
dcmot:n tico; altri invece vi scorge una nuova arte di politica pre
t.escn che, ri gettrlta dalla borghesia, si rivolge ora al popolo per al
loppinrlo COli vane lu:;i nghe e scrvirscnc poi a mire di domi nio e 
tli ~goismo; ma questi sospetti an·auo cal unniosi non ùltcra no punto 
la J'Caltù delle cose, a cu i chi unque pong-a men te da senno, deve ri 
co no~ccre dn: , nelle conJizion i presenti dell a socictil , il r imedio ni 
mali che la oppri mono e all'eccidio che la miunccia non puU veni
re dnl le ellissi colle cd agiate, ma solo dò.llla riscossa del popolo tra
diLO, per la via pacifica, legale e 'siCU I"<~ di una buona oq~anizzazio
ne, che sosti t ui~a l' individuolismo li!Jeralc c wc venga il colletti
, .. ismo socinlisi<J, coll'associazione, sol idarietù, conr unanza c f"t-a tctnitit 
cristiana . u Se ha \'VÌ :1uCOJ"il speranza che la civiltà cl'istiann in 
Europa possa fdicemcnle · superare i perico li min a<.~:ios i dell' av
venire, essa non riposa certamente sulle cl assi colte e dominanti 
del presente, le q uali per clfe tto dell 'egoismo c. della enemmi
uatcz:w souo cadute nello sncrvamcnto c nella impotenza ; 
si fonda sulla encq;ia delle 1nassc impoverite e sfn1tt<l tc. Qu esta 
energia, che or·a è rivolta alla distrm.ione per il fa lso andamento 
del mal esempi o \"enuto dall ' alto, ofl"rinì nn giorno gli elementi 
di ricostJ'UZione prr l' avven it·e. Il feroce persecuLO re Saulo si cam
bicrù nell'a rdente opostolO Paolo (i) "· 

Fate che questa persuasione penetri nel popolo, elle nella sua 
magg-iornnza è ancora immune dnl contagio delle dottl"ine :;ocialislC, 
che lo muova ad una azione cOJ'I' ispondente ; e la societi1 potrà an
cora solvnrsi con quest ' unico mezzo di salvezza ; altrimenti, qua nto 
più si voJ'l'i• ostinarsi ad aspcllare con rassegnazione passiva e ino
perosa elle la ristorozione venga dalle alte srere, dai governi, dai 
parlamenti, dalle cattedre e circoli aristoci'Ulici, tan to più il torrente 
della distruzione and1·à ingrosso ndo e gonflando, fìno a. romper ogni 
<lrginc c atTogowc il mondo nei vortici del socinlismo e dell' anarchia. 

No, non può nulla In Chiesa pc1· saJHl i'C radicalmen te la società 
dal m01·bo d 1e la divora , non già perchè gliene manchi la possa, 
bensì perchè noJJ solo essa è sbandila dallo vila pubblica , e lo Sloto 
ateo, onnipotente ha fo ndato da più secoli la sua lcgislM.ionc sulla 
negazione pratico del Cl'isliancsimo, ma ogniqua.l volta ella alzi la 
voce a condanmu·e ii pngancsimo rnodern o, suiJito tutto il mondo 
civile o si fa sordo o si arrovella; nulla può lo St<HO con tutti i 

(l) Ratziugo.w, Die Volkijwirthechaft· ht ihron sittlicbeu Grundl rtgen, S. 24. 
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potmi, or-gani o fattori chtl lo costituiscono e r·apprcscnlano nel· 
l' azione legisl ati va cd esecutiva, pcrcllè esso no n ù altr·o che In per·· 
sonificnzionc della pubblica opinione conccnl r·a ta nell e c\nssi do minanti, 
c queste sono O!'tinate, inconcggibil i, amato cicche sulla natura, su lle 
cause c sugli c!lètti del morbo mortale che r·ode le viscere della 
sode t;Ì agonizzante; nè vogliono riconoscere l' evidenza del ~cnso 
cornunc, che cioè. !'iccomc un cdslli:mo, llppena incominci a non an
dar più alla Cllicsn . subito al\aq; n il f!'eno alle pa:'>sioni , JHlrC!tè la 

poca voglia del frennl"le lo indusse ad allontan arsene; c tos to invece 
che ritorni alla Chiesa, quivi si <lc~ta il rimorso c col r·imor·so la 
grazia e co n questa la fo t·za di vincere sè stesso ; non altr·imcnti 
l' npostasia <t alta religioue colk1 ribrllionc aH' amoritù della Chiesa ha 
co ndotio i l mo ndo all'ateis mo ~ocin l c, c contro el i qn csto no n vi 'ila 
altro rimedio che i! rim euere In Chiesn <li posto asscgnn tolc (lnl suo 
Dh·in Fondatore, cioè a cnpo dell' umanitù r'l'dcnta, p1 ~r gui clnrla al
l' ultimo flnc, da cui deve scaturir·c nnclle la pace, l'o rdine c In fe
licit it temporale, c la sapienza pratica della \"i ta, allh:llcHa ndo tutti g ti 
uomir •i nella comurwn1.a di una ~ola rr~mi g l ia nistiann. 

O' altronde, chi non sa che col mod cr·uo si s tcm<.~ r·nl)presentativo 
eU gorerno, il potere, c per· ciò stesso la racollir di decidere le gran
di ({ L!CStioni dell'o rdine cir ilc c sociale, appartiene alla maggior:m
za della popolazione, In quale, se pu r venga raggirata o arlatnmcnte 
sopcrchinta dalle mi!le in rl ust l"ic, (Jnzioni e sopr usi dci rlcmagoghi per 

mestiere, tosto o ta rdi prtò, se il voglia, scnotcrsi, or·d irwrsi o im
por-si col suo numer·o .c colle sue buone t'agioni c coi suoi s:rnti di
l'itti, per tt':'l!Te <l sè l' .:~ndamento della vita puUI>licn e ddcrrninu_rne 
i pr·incipii e gli ani in conformitit delle proprie nspinu:ioni c dci 
suoi ,·oleri? 

Si l'i desli du:lque, si edu chi, si illu mini la cosdenw del popolo, 
che in g r·an pane è ancora fedele alla sua religione, fìnclJè atTivi a 
or·izwnwrsi sulle condizioni reali della !SOcietà c a intendere pratica
mente che da esso dipende la vera r·istor·crzion l'.l socia le c il suo r'i
sorg imento economico; lo si induca a scuoLersi, a orga niua rsi ordi
natamente col sistema delle antiche corpor·azioni , modificn tc conforme 
alle esigenze dei tem pi modern i c ;:~ Ile mu to te cond izion i del Jnvo r·o; 
si o\'l"à allora il vero popolo sovmno, cioè la parte più numerosa, più 
sa na, più creden te e più n~o ra lc, u·acli ta fìnora cd oppressa colla 
finz ione del falso popolo sovrano, perso nificato nell ' olign rclria (lomi
nontc della bo t·ghcsia degeneratn, che coll' organismo sociale eiTeu ue-



L'OilGANIZZAZIO:<~: IJbL I,AVOJ{Q 

1;ù !n ristonnione re!igio~a ed economica in modo stabile e sicuro, 
percllè t'ondnto sulla coscienza dei pmprii dirilli e dci propriì do
veri, r·cgolati dnlla natura stess<J dcll1~ francl1ige rnodel'nc. Convie
ne in~omrna, per dirlu più chiara e più schietta, che il popolo cristia-
no si aiuti dn sè, per compie re il proprio religioso cd 
economico cormo i suoi nemici nell'uno e :-Jltro campo, pcrct1è 
qui SO]Wa tutto è VC!'O eire - chi si aiuta Dio lo niuta -e nulla è 
più nccccssario dell'inglese sel{-lwtp, che vtwl dire appunto: aiutarsi 
da sè ! 

3. « lo era povero, derelitto - dice l' J·lcine colta sua solita 
pungente e burlesca" ir·oniu - non \'i era alc uno si prendesse 
cura di me. Fortunatamente nel mio abbandono avvcnue d' im-
battermi in una persona ehe si mostrò prcmu l'OSa del mio bene, mi 
fece coraggio e mi sostenne. A lui devo io il mio Oh ! 
il buon amico ch'io ebbi in lui: Giammai non vi fu 
tri d1e sin migliore di lui ... Questo arnica era io stesso! , 

Forse .:!lenno dci miei uditOt'i, per non dir molti o la massima 
parte, si sente sfìducialo o indispettito contro il predicatore, che ha 
promesso d' indicure In via sicura e infallilJile per cll"dluare la ri
storazionc sociale, e poi, al trar dei conti, costretto (il~&lmcnte di 
spiegarsi, lascia, come la JJebbin, il tempo ehc trova, riducendo tut
to a quel ctJC gii1 si sapeva anche l)('imn da tutti, cioè al difendersi 
ed aiutarsi da sè, come chi dicesse a uno ch'è in perkolo di an
negare : all'erratevi ai vostti capelli! E i socialisti che mi nscoJtan9 
possono berteggiare i cattolici con dil'c: - Guardate e tenetevi pre-
zioso il gran mezzo ctm vi dil il pel' liberarvi 
le miserie che vi opprimono : aiutarsi da 
tando il wesente ordine economico, perchè contJ'o gli 
oppressol'i è, secondo la dottrina clericale, un delitto. Nou vi basta 

solo argomento n persuadervi elle la Cllicsa coi suoi ministl'i 
:-tlleata del capita lismo? -

Quel meglio dunque, dico io, éhe il socialismo promette al po
polo, pe1· migliornrne le condizioni economiche, lo abbiam veduto e 
ammirato nelle conferenze pre...:edenti, e ce ne sentimmo invogliati 
sifattamente, da P}'Cfel'ire il dcspotismo della barbarie alla libertù e 
perfetta cguagliama detlP Stato collettivo; poi che promerto-
no i cattolici alle classi lavoratrici, con dai folli disegni 
delle utopie sociali e con eccital"le a organizza!'si, per alfrettarc c 

,compiere da s{\ il proprio risorgimento, ce lo diranuo i falli sociali 



che, se ad nltri tornnn molesti, ad altri g raditi, n tuui !JCI'Ìl chiu

don la bocca coll a IOJ'O ìrrefrnga ll ile evidenza . 

1\'el 1862, un antico u!lizinle di cava lleria, il bnronc Schor·lc mer 

Atst, r·nccolse intorno a sè tlodicl dci suoi vicini, propric tarii c lìt
wiuoli di fondi cnrnpcstr·i iu \VcstraliJ, c fondò con CS!l.Ì una lega 
pe r· la difesa degl'interessi <~gr·i co li, che fu inangur·Jta il ·l O giugno 
dello stesso anno co n 37 soci. L'esempio ru subito irnitnto dai con
tadini c diede origine alla Unione dci contadini dz West{lllùJ (Westfiili
scher·-Bauem-Verein) che conla ormai più di 20.000 membri , cioè 
piccoli pr·opriet.arii di fondi campestri, e abbraccia tutta la pr·ovincia 

di \Y estfalia con alcuni canwni vicin i dell' llannO\'er, dell' Oldcnburg 

e delle province renanc. " :Scopo di questa associnzion c - dice l'art. 
2. dello statuto - si è di unire in una sola societ ir i possidenti fon
diari della \\"estfnlia , per so l\cva rli mor<~lmentc, spirltunlrncntc e 

matetialmente, per costituit'li in una. potente co rporaziOIIC rurale, 
che si adoperi a consen •a re l il pro p t•[(;[;\ fondiaria » ( l). E il 4 . : 

o; A. f::tr p::tr!e all' associazione è necessario : 1. appancnere a una del

le due confessioni c r·is tiane, ndcmpicrne i dovct·i, co ndurTe una vita 

morale cd essere temperanti ; - 2. essere maggior·cnni e godere pie
nRmeme i di_ritti ci vi~ ; - 3. aver·e una possessione fondiar·iu in uso 
propl'io cd esercitare l' agrit.'Oitur·a. » 

Si pong<:~ mente al car·attere es~enzialmenle religioso della as
sociazione, pe:· cui solo il cristiano praticante \'i è a mmesso , a tal 

(l) li ~ · 3 enumera. i mezzi per l'llggiuugere i! llno do>\1 ' a~ socia~iou e, cioò 
a} Discnui('lne e delibera?,ioui <lei soci nelle ndunanze per rilcwnre i loro inte

res~i. rimuovere i d:mni del po~se.-;ao fondlal'iù, togliore consuetudini uociwJ, n
lmslescialacqui. 

b) Promovimento della coltura o o:lelle cognizioni corJ·i~j)()lHlentl agl'iutere8lli 
del t>et(l agricolo. 

o) CoucHiazioue ol' intoreii>Si contrnrii, composizioni amiche\·oli di liti)l:i o pro· 
cessi, specialmente peo· mcz~.o dogli ufliei di conciliazione e 1li :u·l>ilrnt.o, orctti 
dnll'associazione. 

dj l ;·on<ìnzione d'istituti di coJnuno bouoticcnza, nell ' inte1·cs1:10 del JIOI:>SC~so 

fcu!\inrio e del! ' agdcoltura, in pntt: colnrc 1l ' ist ituti ili credito, (\i nesicuraziono, 
d l coopera t! ve d\ cousnmo, occ. 

e) Per impedire l'indebitamen te, smh1uzzamcnto c vemlita •l ~>i beni agricoli: 
prov\'C(limenti per far iscrivcro tutt.o le possesaioni rurali idouco nei rcgietri 
della j)I'OJII'ictà rnr.ole, e opp.o1·tnua eifett.ua~iolle di ultime volout.\ o di contrnt.t.i 
tra vivi, pord1è i possedim(mli fond ll,rli vengano trasmessi, sem:a trOJipi aggravii 
e con ag)linstamenti , a un sol figlio o jJIIrentc . 

Si noti l' importll.nza o:li ques'' ulti mo capoverso, per la conservaziono dei JIO!I· 
sedimeoti rurali e per la conseguente autonomia e su611istenza del ceto agricolo; 
Ycggasi la nota se:,'Uente. 
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segno che, quando nell'assemblo~ generale del 1873 un mcmbm 
propose cl tl\ nell o redazione dello statuto si omrncttesse questa co n· 
dizione, alla vot<.~ z i one egli si trovò solo poi sì. l cattolici fervcnli, 
cllè ne fu rono i roncratMi, hnn lronllo giusto di non <.: hiudernc la 
porln ai <.:o ntadini ['Jl'Otcsta nli che p t·u tica no la religione, percllè in 
Wcstralia Clucsli \'ivono frammisli ai caUolici, sono nemici del liiJerali
smo, gente (ii buo na fede e di cuore vcrnmentc cris tiano, vicinis
simi alla Clt icsa cattolica e sol divisi perché i loro paswri ne li 
tcngon lon tani. O' <lltrondc callo li ci e pt·otcstanli sono unili soltanto 
per difend ere gl' in teressi mntel'in!i comuni. 

Si noti in seco ud o luogo il C<H'allerc cminentcrncntc eot·porn tivo 
dell' associaz ione, per cui essa rnccoglie insieme e lt>_.ga con un vin
colo stri'ltìssimo di omogeneità quelli solw nto e/t e per un diritto di 
fnrniglia o di fi Lto sono aLtnccat.i <t i suolo in manie1·a permanente; 
siccl1è, laddove nc~sun giomalic t·o o se rvo J'UJ'élle puù farne parte, il 
più piccolo proprietit t·i o (J il mi nimo nttab il e. ne sono mem bri, co n 
titolo e dirilli pa ri a quelli dci çiù potenti. 

Ud iamo come il contadino 8rcukcr esprimeva nel ·l 870 \'uno 
c l' altro ca r·attcrc della socie tà, c insieme lo scopo c l' impor t.anza 
di lJUCst' ammirabile istituzione, creata e eondotla a sì nol'ido pro
spera mento dogli uomini delta terra. ros~a, come Dman o eltiamarsi 
i con tadini we..<nfalia ni : « Il nostro pu nto d i vista è il principio 
cristi l! no ; il nostr·o scopo è la rappresentanza degl'interessi della pro-

~r!~~~~~~~~~~·;1i; ;d~ ~:~1s1~·i 1~n~~:isti~~~:o clNe ct~~Cl~~~~~s:0~1~ a as~~:~~;oi~~ 
tcrcssi. Non vi Ira chi ponga in dubbio che l" nostra società non sia 
gravemente ;unmalata . L' evoluzione moderna ne mina i fo ndamen ti; 
essa annienta la famigli", sostituendo il matrimon io civile al religio
so; pt·etcncle di estirpare il Cristi anesimo, fondn ndo la scuola non re
ligiosa, cioè •senza religione, inrcce della scuola re ligiost~, cioè cristi a
na.; distrugge qunlunquc equili brio, sacr ificando la proprietà media 
all <J potenza del cnpitalc, che !w giù divot·<tto i mestie ri e il libero 
lavoro. ìlloi vogliamo t'esistere con tutte le nostt·c fo n e a questa e · 
volu'l.ionc, c mantenere sopra ogni altra cosa it nostro ca rattc•·c, il 
nostro Ot'di nc di contadini westfali ani, ch'è ] (l gloria c la fo rza della 
nostra provincia, i l solido baluardo della societ...i e dello Stato. Uoo 
classe di contadini crtstiani, libera, indipendente sotto tutti i riguardi, 
illnmirurta, lieta di'l proprio benessere, ma cmnpatta e fedele ai co
stumi dei prop1'i pad1'i: ecco il p t·ogramma che noi scrivia mo su lla 
nostra bandiera! >> 



Disse giù ai suoi tempi il Thiers che in Francia il comunismo 

agrnrio non potea mette r T'<ldici, pe rchè s u ogni pcm.o di tC' rra Lro
nwa il contadino pronlo " dHcmlcrc la proprict<'T col fucile spianato ; 
ma io dico che, se tutti ~li ag ricol tori i ndipendenti fosse t·o organiz
'Wti come. quelli della \'cstra lia, la quesùonc sociale sa re!Jbe g i:\ 
scioltu per le camp<~gnc, miglio rata la condizione dci servi rur<lli c 

dci ~io nwlicri, c inolt t'C in ehTseun contadino la socictù avrcb!Je un 
soldato rcdcle, uu direusorc n<lto dell'o rdine c dell' equilibrio sociale. 
l l'icchi poi e i proprietar·ii, se sapessero apprezzare l' it11portanza 
del ceto agricolo come il vci'O nerbo e il fondamcuto dd benessere 
unh·ersnlc, doHebbcro imiwrc quel padre agiato che conducevn i 
suoi figli uoli a osscn ·are i contudini, nell ' atto iu cui !Jagnav~mo dci 
lot·o sudori la tena, pcrchè irnpn nt5sct·o a rispctltlrli come i conser
vatori della sodctit c della comune p rospcritil ( 1 ). 

(1) l'r r impcdir'l ai vampiri <l tl l ne ro iutonuodio l" ainu·istt><J ~\n·igl into tldle 
di.il:èt·enzo di pt·ezzo tra la J.n·o,\nziono o il cousumo. ~oreo in 1-"r.\ncia \"en ti auni 
fa 11U movimento 1\' iniziativa ]"ivnta, cho t'ct:e capo altit lt~j.:ge :!l •nano 1884 
sui siudncati prot6~sìonal i . CMt cui :;;i z·icouosce,'a la lot·o h•giui ma oeisteuza, 
purchè avess•••·o « u~lu~it:amtiiU per ogb,'(;ltO lo sturl\o o tu di rosa <l e;.:\' iut.,roosi 
~'COUoruici, industriali. commet·cinl i o agricoli. ~ 

Di essa si n•l~<J>"1l :.:li :lgl"icollorl f,·auces• per Jll"1l11Jl\O\"Ot"() un'azionn" or~<a

ni7.zazione di nro •·i010rgimcnto. Coll' KC<tnisto in comtHlO di cu,;imi chi mid ne 
banno abbassato il prez~.o o col l 'n nali>~i ue hanno imr1editn l" fnl8itiC:t7. iono. T utto 
le alti"Olnterci necossarioall 'Kgricoltum:att•Tzzi, macchit •c. zoll'u, OIO if:tto di tttm'l, 

~~~~~~~i1:· mcdii,e:~ :.~~~:~~~ ,:·~t::~'~~~;. ; ,)~~~~~\ ";:: .. ~.~:~c~~i 
milHtn; la col ti<aziono piìt :"llltta. il migl ionu\\ l'·l tlc• d011l0 rn1.~.0 Ct]ll Ì!l O o lJovi ue 
e pcrAuo la comp.Jra ol ei goned 1100 wofcssionali. C()ute i prorlotti rli farmacia; 
.;ono ntutaggi cho godono gli ngricolto ri sindacati. l'et· IJliC~to .:Hl nh •"<~ operazioui 
non l'i~ono&:ÌUit:> dalla legge. furono Cl'eate app<tSito COOJH.:I"aih'6 l<:gHlmcuto costi 
tuite. Si teutò pu1 0 la pr()(hw.!ot\O di certe tlctTato in counmu o \,. ,·emlita col
l(lttl\'"a: che finora rin~ci•·ooo ;.o\unt'l in p:orte, por lo J!MIItfli "inicotti1 che ""i 
8' lncontnmo. In qnattonlici anni i\uurncro dei sind11car.l agt•iC()li ~~;tll a 2000 o il 

numero dogli a t!eremi a 800.000. 
Della loro importau1.a economica, poli~iea e »Oci:~.lo, dif>Ct>I>!O il Gabriel . pro

feS!loro di econotni,, pol\tica al\'unin:t"!lil<i 

collettivista e la al' ' irebhe nlì~ rappt ·escnt:mza poli tica th:gl' into • · o~si proJ'o~sio

uAli . 
.Ai Bin<iacali aatitoli di .E'mncia cords!.WIHIOUO ]o W lioni aadcole d'Italia, 

che. dvvuuqne !m·ono fondato e a mmluistr:ote rettawent.6, hnuuo 11011 solo recat(> 
ottimi frutti, w a crei!CQoQ sempl"e in prospotità o lloridoz2;a . 

V ou. Maggiorino l "erra1ie ha () l"(l!k:ntato nul mai"Zo 1!.102 Alla Gtuuora dei 

deputll.ll nn disegno di legge sulla riforma agraria, iu cui l'ropono: l. L ' org:a· 
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Se queste parcSSCl'O dance al alcuno o a tutti qu elli che perso-
nifìcano in sè stessi il sovrano, c perciò non J1nn elle di-
sprezzo per la gr·ossa del contadino clcl'icalc, io vorrei 
ricordargli i r isultati ottenuti dalla società degli agricoltori west{atiani 
dopo dicci anni di csistcnz<l , impiegati in r:ostituirsi come opera 
sociale. 

Sebbene il (ine dell'associazione fosse principalmen te economico 
con caratlCl'C religioso, come precauzione ncccssarin per escludere 

Hhecali, giuda ici, che avreUbero 
guastato o~ni'eosa; l' orgnnizzazionc economica determinò 
e rese più agevole e più emcnce l'ou:ione polilka (/lHlnd o se 'ne 
presentò l> occasione ; sicchi~ dal ·187:3 in poi i contad ini westfaliani 
hanno nvviata quelln nttività eletto ralrl che, ripudiando tutte le vnrie 
scteziatu re e nomenclature della fìbcralcritl, i conservatori, il partito 
delr impero, i liberali nazionali c i conservatori liberali, creò e man
tenne inconcusso il più fo r te nerbo del Centro gcrmnnico, e costrin
se il govemo a cambiar politica per guis<l elle, dopo le ultime ele
zioni, il deputato Lieber potè dirgli in faccia: " noi non siamo il 
pnrtito del governo, ma sinmo il pn r'tito d re govema. , 

Dagli agr·icoltori wcstr<~linni hanno impC~rato <l orgnnizzvrsi an
elle quelli delle nltl'e p rovincie; per cu i chiunque conosce le condi
zioni politici re della Gerrnaniiì deve confessare che il contadino cleri
cale !w mamlato il Bisnuwk tt Canossa, lu~ vinto il 
ha al Centro r importanza. del primo partito politico 
l' baluardo contro il socialismo. 

" Ecco il modo, onde la rappresentanza degl'interessi positivi, 
sostit.uitn come bvsc clcttornlc ai programmi gcncrnli e lllle passioni 
del par tito, lm ristabilito in qu el fortuna to pvcsc l'ordine della vita 
politica, rimcs;.;so ciascuno nl posto, mandati al parlamento i 

nalo di p.-ovidouza, ch' ilvur oosì 
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gr::mdi proprietari (che vivono col popolo c né 'difendono i diritti) 
e t1.mandm.i llllc loro bacheche i ùanchieri giu dei c g li avvocati libc· 
rnli " ( ! ). E pcnsll re che, prima della organi z1.:nionc, i contadini 
tedeschi, ignot·anii c inesperti di cose politiche, per ell'ctto dell' iso· 

lnmemo sociale in cui vi\·evano, nuwdavano al pn rlamcnto depu tati 
lillerali, pcrchl· accetti n\ govcmo ! Qu;:~le lezione più cmcace di quc· 
st::t pc1· fa 1· inwndc t·e anche agli ostinnti impenitenti la necessiti'• e i 
Yt~ntaggi dell' nssocinzion c coqJorati va ! 

· Mi clispince che le angustie del tempo non mi permettano di 
indicarvi tuHi gli oltri vantaggi t·ecati al vct·o bcncsscr"' del popolo 
dalla società dei contadini; specialmente col giornale mensile e col~ 

l' almanncco ann uo, distribniti gratuitamente a tutti i rncmb t·i, ovc si 
discutouo gli argomenti più vitali delle classi agricole ; la vita di 
fnmiglin, il cò mpi to della donna al1 focol11re domestico, i principi! 
della educazione, i danni del lusso c dello sposwmcnto di classe, la 
ncccss.it~ di una contabilitù agrico la , i pel'icoli dcllu Borsa e la rro
dolenza di certi valori; sem.n neppur far· cenno di tanti al tri sog
gett i, svolti co n obilit~ tecnic::t am mir·nbilc, c delln COtTispo ndcrl7. 11. 
che la r·edazione tiene sempre ,.i.vn cd attiva con tutti, per le con
sul-te agricole c giuridiche. 

A u· iniziativa pt·esH da questa benefica ist ituzione s.i devono i noi ~ 

u·e le leggi contro l'usura, sui d~zi di protezi one c su lla tnrsmis
sione credilaria dei dominii agr-icoli; ad 'essa la sorveglianza crist ia~ 

na sulle scuole c sulla cduco:t.ione, con forme alle cond izioni della 
vita ogl'icola; ad essa i grandi rantaggi arrecaLi ai con tadini col
l' accordo di 20 .000 capi di famiglia nei co ntratti di assicurazioni 
contro l'incendio, la grandine e per la "ita ; ad essa i contratti a 
basso p rezzo per la fornitura delle semcn ti, dci conci mi, fo raggi, 

macchine, attrezzi agricoli ecc . ; ad essa le coopet·ative ùi consumo, 
le banche di credito fond iario, le casse rurali d i p restito e d i rispar
mio, gli uffici di vcri(ica:done c di nssistenza giudizial'ia , di concilia~ 

1.ione e di atbitrato, pe1· impedire le tante astuzie, onde i va mpiri 
dell' atrarL<;mo sfruttano la buona fede del contadino e la sua inespe~ 
rienza, n rovinat·lo moralmente c materialmente. 

La società. agricola della West[alia è insomma il tipo delle cor: 
po razioni libere, sorte per inizia tiva pr·ivata, fond ate unicamen te sulla 
buona volontà e professione cristiana dei pt·opri membri ell e, facendo 
giusta ragione delle angustie economiche in cui vet·sa p1·esentemcntc 

(l) Jan uet, Le Soolalisme d ' ::f:tat, p. 183. 
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oppresso dal capitalismo liberale, ravvisando nella 
socialista il pericolo di più rovinosi c'insegna 

pmtic<lmcntc come il popolo possa rigenerC~.r· si da sè, migliOI'<lre le 
sue condizioni economiche sul principio della giustizia cristiana e 
della C<l l'it:l c per qucst<l via imporsi <llie classi dirigenti, 

ai parla menti e ni governi, per com
piere la vera ristorazione sociale. 

Fate elle questo ti[lo vcngn riprodotto, questo esempio imitato 
in tuUi i paesi d' EU!'Opa, c vedrete ln vera magyioranza 
sovrano ll'éHTC a sè i destini della societi1 c per ciò stesso 
cristiana nella \'ila pubblica, nella economia, nella poli tic<~, in lulte 
te istituzioni civili, per ·guisa che non solo sia sciolta dal suo lato 
materiale la sociale, ma sia altresì ristabitito l' ordine mo-
raic, con 
rigcncrata. (1 \ 

inestimabili elle ne eonseguitano all' umanità 

(l) 1l fono muuo pi ìt kisto della mollon111 civiltà e la prova più toni\.l ilc del 

,•:agano e 
2. 

• <ento 
d~".l! ' economia naturale tdl' economia monetaria. M entro antica· 

coi prodotti naturali soddisfaceVa a tutti i suoi bisogni come 
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4. Vi concedo ben volen!jeri, o riveriti uditori, la graviti• di 
quella abbiezione, che certo si è già pt·csetttata nlla, \'Os tra mente, e 
che io non posso diss i mul:ll'~ senza venir· meno n l mio assu nto; ''aie 

cousumator" e a t.utt.i i ilnOi donni come e.i t ta <l ino o plltl rone : oggldì egli uon ò 
più !«:mplico pn)(luuore. ma anche L'OtunHlroiau lo o come taio tl!wo cambiati! amd· 
tntlo i protlott i iu tl<:uaro. por sothldi8fnr e ni ~noi bisogui o rlo,·ori. C<> sl .:gli ù 

r~po~to a tutto le oseilla~\onl rlr\ mercnto, dto sono iucompntibili colla un iformi t.'• , 
leutezza e pesanlena •1•1116 condizioni agnwie, o plltCiù, nrlln lotta tra la mohilit.;ì. 
•lll l denaro o l' i illn \Obilibì tloi protluui W\L nm li, ù ~6mj>I'Il l 'agricvl t u,.a d te ha la 
[ieggio. 

S. lmposiz ionl goyet•n:ul>o o comnnnl!. cloe 1'pprimOllO la t-eutlila i<gnlriR con 
misura ntl\H\o sprOJ)<) c•ziouata a 11111\ g iusl11 distri bwt.iono dello pu bbl icho gm "ez~.o 

tra i ,-nrii Ol'dinì de:to Sinio. Di qui avvioJne che l' ag•·icolturn siit la;j.iala da\. 
l' emrio il tri plo e H quadt·uplo de\1:1 pt'OIIrietà edili2ia, tlel corumervio e <lell' in· 
•lnstrin, o .dJ grnvezu' commwli tlebba pngH e Il 200 Ù/0 <l piio ~n llo lfl8S~> dùl 
fi~. 

,1. Rendite lr OpJIO scarse per la bns~Cz7.a dei Jlrcz~.i •le\ besthnue o dci cereali. 
Il professore alla '!-COoln tl\11. ionalc Il Grawl .)onan, D. r Zolla. hu tl ino o~tou l o ell o 
in }'l'ancia il mact"llaio guru\a~.,_,., fr. J:-!5 di uu bno. 2:! o 23 fr . .li un vi tello o 
221]:! t'r, tli una pecora ; s\cch è il contntliuo vont\ol:• cnrno a ceutcsimi (;l) o il 

cittutliuo l" compera n 2 f r, Cvsì u ·iontC\ l'wwm del la can •c, por l a couliziono 
dei macellili eme•·cauti intermedii contro i produtlori e i cons1uuatod. Qm•utQ ai CC· 

r enli, -~e la mosse è scnrs~ t> i pro.>~ti tendono a ;,a\iro, la oouco,·ron1.a d•·i pac!! i 11itl 
produtt iYI \j cost r ingea disccndero, co,uunq ne 'nlti aio"o i tlazii tl i proteziv n<J. So 
la messe è abbondante. il coutatliuo•le,·e ,·en1lcro a q .. alnnque p!'(lzzo liCr s01l· 
disfa.• e in con t:mti ai bisogni piit m·~enti o così dh·en tn il suo Jli'Oprio coucon-on· 
te per • h• oli~g,'!ltla di 1tOll lmona nle.o;so. • 

:Xon l'fidiamo del lucro U>'nrnrio e dell ' infamo nfl:ilrismo che ai esercita P'll 

pilne tlel popolo dai ,·aw p;ri •iolla l~orsa, di cui abloinm toccai/l IJUaHI.ol basta 
pel nostro proposito nella pr imtt coufereu1.fl . Hiconlia mo ~ol t n u lo cho \n Ger· 
mania fu proposto sel'iatnente dì l'CS)lil'gue a liMflu IJullhlll(JUil <]Ul'n:h JIC I' pa· 
gnmento •li 1Htferenze urtlflciali uei pre?.zi dori,·auti 1\al trafl\co tlei cereali, come 
la legge prescrh·o pei debi t i contruui al giuoco . 

Come on·iare a questa condì7.ÌOne di co.;c, che minaccin •li I.'O ilSu maro hm\.'1· 

mento la forz:t ,·itale, il mitlollo stesso del corp·O sociale, con r i.lurroil colo:1gri· 
ooloal pii:.s;luallidoproletariato ' 

\i ha ehi propone come rimedio nuico In maggior<) fortiliua7.iono do! suolo col· 
la <.:O l ti>aziono inton8i>a, por creare <.:o l massimo 1\ol!a :->rOIIn~iouo l' nnit:ì. del 
pt'Odotto al minimo prezw, o rletenninnro l' nbbonthn11.a p<l r tu tti <.:ol i ~ il imit.'l.h 
COilCO\Teuza del mercato nuico . 

.Rimedio qnegto o;ccellente, so la ~ri;;i agu,, ·ia e lf!. cousognouto oni~IJ ria dci cou· 
tadlni diJOOnde,.,ro unicamente dali-t scm·~itil del pmdotto por (\i l'ott-o di coltura 
rnziouaie; ml• invf'ce la <J\IOStiono è comple~sn o diJOOndo assai piit da c..ui:\0 e
s tl'in~cche cloo intrinseche, pHt tlalle condhdoni dell' ccooonoia p ubblica vho d :o. 

quelle della pr i>ata: sicchò il :rituodio \H'Opost-o ò como l a lanienm ciucn: l'a 
lume a chi la ll>Orta, ma non illumina che da uun. Jl.'lrto sola. Illuminate ancho gli , 
altr i lati r l'edrùto chu la coltura in t cn~ i va L }:~igo gr:•n• !i spe11e, opperò nello 
aituali coudizioni equivalo al fa>· 1udare i juoch' e batl(lr ruonet.'l. qaaudo c ' ò 
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a dire ehc, nJCn lre l' assoehwjonc corponHiva o l' or;;anizzazionc cri-' 
sti:ma dci hworatori si puù intraprcndcn~ eli elTclltJa r·c con oUimi 
l"lsnllflli Lra g li agrieolturi, spcdalrnentc in quelle provi ncie, ovc, co-

carestia tli •lemu'Q. :!, L:1. fc1·\lliui nnu 11i utliono cho <loJp<> l""''cchi Hnni; o iu· 

><P < '~" d i pn >Olllz ion u ololln uo l!,un• i n l " n~i"" o l' l rn pia n t o 

'!lH'~ta ci ···ogliiJ!I non -~ol u l)unne .:umli>.ionoi di !lnanza. ma fiuchc i n to ·lliJ[e ll~>t 

e peri>.iH IOOn ica nnu con111110, aloilitù fl.ritnu;LÌI~'I di n~;.:i,.,Tri, hilant·i ecc.; alt.i"i· 

nol'nti!:lic:unmim<allmio trai 

d alla >toi,;ori:o ~un <'OtHI:m na1i '' nn 

jipli••al11 tkìla cvltil'llzionu intou~i,·n, 

propd pt..,.!oni. inn~n· oli ~t<~loilire l' :wmouia n·11. ], Jll"Odn'l.ione o Ili ooncot-reuzll 

<h·! ""'l't'"'" uuio·o, """ fa,..•hlou cl"' ISCIIttlu:u-c ']•h>'lla )>H r il'~rs:t re sul mercato 

llnziomalo '" '" 'JO itlll l ih\ ùlH>I 'IIH! d i pmdvni r,t kn u li ~<• li,.t t l0 ~)).C>IC de lla 

rnltona illl••u.-in• ~ old~r uoinan1lo tnle tlo·pre,~iOII<' li Qi JlfC><2i, tla uou oll'rin: all'a· 

::rirnHere eho il >!<>lolo do•lla IIIIBcri:t )l~r !11tti ']UCi IJi>IO~ni. :1. cui nou )IIIÒ altri· 
)'..,. 

Del l"Co';!<> U<Jll ,.; nwl ;;:t"tlll .;<-uno ad int61nlét~> doc •Juesln men\\•igliow ri· 

mcolio non i· rlotl 1111 <"orollat'Ì" ilei lillo·t;oli~nJO e<;vnomko, fowlnto ~•tll:o ittUi! Ui rl

~ilità dd /" ~nl i i !H!'(J uitw~o d~l1n fu rzc, Hu 1 l!lis8<'zjair~, lai 11•ez 

sl:ui~u l) 

meuL> l't'colit:uia, smiunu.>tlii (:Hlo o noobilir.r~tziono dei fondi a~o·icoli O<;(;. 

A.l:lueu si dmu:•nticlti cloe. pcrapplleru-eolllcaromcuto que;;tot rivlioorimo<.lìo, 
ctOOI' cconomi:l intcusil'a, l'ainW ind il'itluale<; qndlo rlello Staw , c pel" aUusro 

la vel''' ria i.J ili t n>.i OIII> e o · ctlcll~ i ouc tlr l <~ù lo :~gri ~Pl o . vi ha n11 tnono unko, uni . 

wn;nlia~inoo, in l' Ui questi o lutti gli :tltri rimedi i ~i conleugono : l'MiJO,gùJzirm~ 

P" l'm·yaJ•izzazi(!l~ . Qu:outlo ;;li ng:I"Ìcolt.ori M.nou uo t1tt1i uu >10l coqJo organico, 
allora 1:1 t:oltnra iul(:u~i,· : t.dii'OI'r:ì u11 !id~. pat·t.-:r iperil. deJi fl, is tru · 

lcg i~lnzioH6 :o::t·:u-in. 
Per quesi :l via ~~ mio;~ro in Gcrm:tuia. i coutatliui tli '\VC»tfnlia o fu rono se

guiti dn (JUslli •lo! l:C!no, di 'l'ru\'iri, .. \ s~ln, N:oS!!-lnl, l' •·n~~i P , .Kichsfchl, Slesia o 

1litlcl\m.ch , o1te uondo nsul lnli mcra1·i;:::liosi (l<':usi>On <lc,-, D ic 1\aucrnvnn; ine nnd 

tl ie L•IJ!O der L uw\ wid.lnoloa n., l'atlc•·bern 1888 - ilero\d, ll \o wicht.igsten .A. gr~r· 

fragon,'J. l. Glatlbacil 1900.) ]~o r fJUt'ISta via si mtlt({lUO auimos.unùuto nne ho i.oou

UHlini ita:ia.ui collo unioni t'ttrali, i cui (.'OUiri, ~ Jieci:tlmenle a ;\[onz.u-, '.fr ev;giio 
ellotgnmo ]>Or In. LOntbard ln, l' a" gi;\ l'it.ecolto fl'utti fccomli tU nn gt':<lllle avY(l· 
niro. Chi nn n oolo oo u c ~oH\J o ie legga 1' opuscolo in t,itolaio: Sooict:ì. dei probi COU· 

J.adini di Caelol Cerroto o J3l~ttaglie in '.Lro,·iglio, tlo,,nto ali:< monte c al cuo~o 

di quol trramlo amico o OOuefi~ltoro dE'l oot.o a &•ricolo, ch' ò il 'i'ool A. Portaluppi . 

r AV! k'-S IC IJ - Quc8tiont IO ~;ia !e 



me in Wcstfalia, sono tutti uniti nella fede c nelle tt·adizioni cd
sUanc c per·ciò <~n'ntto alieni dal liberalismo ; nelle cittit invece e nei 
grandi c~ntri d' inclustl'ia e di manifattura, la cosa pn~senta ostacoli 
e scogli nssni più at·dui e periculosi, non solo pet•chè le classi ope
raie son quivi in gnm pnrte amnwt·bate dal contaggio dt'lla licenza 
c della inc t·edulitit dttadina, rna nnc!lc perehè più tiranneggiate dal 
capita lismo, più esposte ai danni delln grnnde industria, della libera. 
conco rretwl, della otTerta e della richiesta, dei monopOlii e dei cartelli. 

\ oncli meno, che tune queste e molte altt·e dillìcoltù non rendnno 
impossibile l' assoc.i<nione, ma ami la ricltieggano come unico meno 
di risanamento sociale, pet' incomminnrc quelln .nionc ristoratrice, 
che de\·e libernt·e il popolo oppresso dal giogo di coloro che lo sfmt
wno materialmente e moralmente lo degradano, ce lo provet·anno, 
meglio dei lunghi ragionamenti, i più recenti f.:1Ui sociali. Citiamone 
solo esempio, per non oltrepassare di troppo la compmt- li 

(l.iosa della nostra u·nttazionc c perchè quel che vale di uno 
lwn può \·alere el i tutt i gli nltt'i cosi consimili . 

.\el 1878 M. Tlcllcputte, profes?ore di nn:hittetura all' Alma Mater 
e deputato nlla Camera, fondò a Lovanio la ghilda o cor·ponti'.ione 
ar·tigiana, modellandola sul tipo cleg\i anticlti sodu lizii, ncconciato ai 
tempi moderni. 

Scopo dell' associ<~zionc, seco ndo lo statuto; si è: ~ l'aiuto r·e
ciproco dei membri, l' elevamento del lavoro manuale, il mantelli· 
mento di bl!oni rapporti tra padt•oni c o perni ". Stabilita sul fondn : 
mento della religione, ha un sacerdote come cnppcllano o direttore 
spitiitwle . Sorta da un nucleo di quattordici persone tra maestr·i e 
operai, nel 1887 si eres~e una mogniflcn casn eli e contuva 
nel >1900 IO membri protettori, {.3 memlwi d'onore, padroni c 
circa ·100 operai. Coll<~ divisa : ciascuno tutti e tutti per cWscu-
no, abbraccia parecchie unioni una biblioteca popol<~rc, 

una cassa di rispnrmio e di viélggio, un utncio di consu lta gratuita, 
una florida banca popolare, unn Scuola professionale, esposizioni pe
riodiche e istituzioni di ricrcnmento. 

In l3clgio esistono altre (lhilde n Liegi, Anversa , Com'trai (·1000 
membri), Bruges (2000), St. Nicolns ('1900), ccc. 

Quest' ultima, fondato nel 1889, è fiorentissima. A capo .fta un 
conSiglio gener<~le, ove siedono due delegati di ciascuna sezione, 40 
membri in tutto·. Ha tre gruppi principali d'istituzioni annesse: 
~. La mutualità, con un servizio ;,ssai sviluppnto d'indennità per· ma
lattia, di spese per _medici e medicinali, di affigliClzione alla cassa 
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g:eue•·ale di l"i'poso, nelle associtt7.ion i 1·U;o;wsciute, 1wn pro[essiorudi 
e miste. 2. l sùulncali corl gru ppi corporativi di tc.<;Silori, mur·ator i 
o m<lnovt•li, 1.occolai, imbianchini, fomaciai ecc. l sindacati patronali 
sono composti di panatlieri e or·tolani; questi hanno orgnni:a;ato con 
buon ~accesso la vendi ta in comu ne. 3. Istit-uzioni varie di utilità 
c fii r·iere:n.ionc. Il circolo operaio di studìi socia li è molto rrcquen~ 

iato; le co nferenze bim (\nsili nt ll·nggono pt1re buon numcr·o di ud i
to••i; preti, avvocati, opera i, vi tnlttano per tu rno qtwlchc soggetto 

economico. Vi ha nn lìorenlc um cio pci disoccupnli (tessilor·i), un d r
colo milif.:u·e e un scgrel.iwiato del popolo. l membri delle se1joni 
devono obbligarsi in iscritlo a non entrare giammai in alcuna asso
ci:nionc socialista. Oltre le feste dci diversi patr oni, celcbJ'atc da 
cin~un sodalizio speciale, vi ha annuahnen te una fesl:l solenne per 
tutta la ahildo, IJ domenic..1. successii'U all' annivet'Sario della enci
clica lletwn '11ovanon; come JHII 'C l'assistenza a tutti i Te Demn 
ullicir1 !i (!). 

:'l'cl 1885, pe r iniziativa di nlcuni operai, bralllOSi di 1·enù.ersi 
indipendenti della lil'annia dci sindacali liberali, che minacciavano di 
sconvolgere affatto i 1·apponi u·n capitale e lavoro, fu fondata a 
L'ione ùt co1pora:-ione del tessitori lionesi, che il l genna io ~ 889 
contava gii• ·l 460 capi di otTici nn o compagni. 

11 tlne dell'associazione è chiaramente indicato dall l'l statuto : 
- miglioramento stabile degl'interessi materiali e morali per da
SCL\11 membm dell' assochnione - fo l'llitul"<l degli utensili nocessnrii 
pe1· og ni lavoro di tcsshu 1·n all\da tog li - ricerca di tutti i mezzi 
pe1· PI'OCaceiare ai ndm·enti villo a buon mercato - impedì-
l'C l'emigrazione tc::.sitol'i dalla città <Jlla C<lmpagna - ngevolare 
la ricerca del la \'oro - rist<Jbilire la vita di fa mig lia dell' operaio 
alla olfteina, con dimora lìssa, alloggio e vilto - forma1'C buon i ap-
prendisti pc1· aver poi eccellenti operai. · 

li cnrattcJ·c dell' associazione è essenzialmente corporativo, per
chè abbl'accia solamcni.C i capi di officina e gli opct·ai te.;;sitori 
con pi'Ofessio ni annesse; rcligios(• c morale, pcrchè fondato sulla 
fmtcllanza Cl'istiana, sul rispetto nllc istituzioni religiose, con prati

elle eli pietù e feste patl'onati; pnciOco, pcrcllè esclude i mezzi violen
ti per la difesa dci proprii d irit ti. 

Allo scopo di facilit are ai suo.i membri una prod uzione vantaggio-

(1) V, Yonnoorsch, \b.m•ol Soeial, 1.~ legislat ion et les oeuvr&s on Belgiqne, 
Lo~un.iD 1900, p. 505. 



sa, la co1·po1·:n.ione ha acquistato un numt'l'O con~irlcrcvolc di cst• r
dzii. Chi" dil in accollo a quelli cl w ne sono spron·eduti: per rornìrc 
poi lo1·o il \'iuo <! buone COIH\izion i, fn rond n t <:~ eon oltimi risul ta ti 
una cooperativa di CO I! .wmo COl i caratt.cre ~picga t anwn t e t.Tis.ti;IJlO; 
fluillmcntt' una cassa di socco/'.W prO\'Yedc ;1l\c ncc('ssit;'l dei n1cmlll'i 

eolpiti dHlla srentu ra. 

La corpora;;ione dt'i tessitori è uuita ~;olia corpora::ioN degl' ùn
piegati della scteria lionrsl' e coll' unione aistiww dei fiiiJbricalori 
lli seteria; e ques-ti tre ~indacmi insieme congiu nH forlll<HlO l'unione 
corporati~:a 1/ella fabbrica liont'SI', che si raduua spedahut·ntc per la 
celeb t·mionc delle feW.J religio~e •• per la dt'tcrm in<~zi onc e svil tl p
po delle istituzioni eomuni, com e sono p. c. k coopnntin; di COilSU-

mo. 
QualC' c:;empio nobilissimo <ti sol idat'ietit c1·isti:uw c, come la 

chiamano uggidì, pro(eS$ÌOJWll', additato nlle clnssi l<H"urat ri t.:i, per 
entrnre, nssai meglio elle con at·idc discus~ioni c con inutili rccrimi
nnzioui, ncll<l via del proprio risorgimento cconÒmico c znor<llc, pe r 
trora re coi fnHi, più che colle teorie, la \·c1·u soltrzionc della que

stione sociolc! 
Anticamerne, quando il lavot·o era pcrt'ctt<Hncutc organizzato col 

sistema corporativo, si dicc\·a « un' <H'te \·aie unn conwa » ( l), pcr>clli!, 

osserva il Le Play '' quel che rcndc\·a i tempi mi;;lio1·i si era il se
vero dominio delle eostuma nzc socinli "• (:<l) c " g li utlìci e l corpi 
d'arte dovc \·n nn essere ~ì pul'i come se fof:.~ero stati scelli dalle co· 
lombe » (3) ; oggilll ilwece colln dissoltnionc soci<Jlc, per cui ];) so
cietù non è più un corpo org<lnico, ma un ;:1m masso confuso di a
tomi, si avvera nell' ordi ne matcl'ia\c e liiOra.lc il 'proverbio alema n
no; « tredici mestieri, quauordici nccattoni! » (4) Si ritorni quindi 

al wro concetto razionale c cristinno della sodcti'1, c le classi la,·o
rntrici, che hanno anlto maggior d;m no dolio moderna clisorgnnizzn
zione, s'impongano col proprio numero e coi p1·op ri i d it·itti, valen

dosi della libertà riconoscima loro dalle leggi, alle classi dirigcnli ; 
non giù per lasciarsi allucin<JJ'C dai· fatui baglio1i del soci<Jlismo, ma 
per· collegarsi insieme c tro\'are i men i più scrii, più prati ci, più 
efficaci a comb<JtlCJ'e l'l Lirannia del capitalismo e scuotcrne il giogo, 

11) ~ Ein Jlan<lwerk ist cino Grl\l~haft. ~ 

(2) J,a Jì&t'otrne socialo, Ld. 5. I I I. p. G. 
(3} " Acmtcr unti Ziinfte miisseu so roin S()in, n l& wùcn sie vom 'l'nn IH;:n ge· 

le&en. ~ 

(4) « Dreh:ehn Ha11dwerke, ,-ier-.~:chn "J{tttelleuto. ~ 
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a re rulcrsi indìpendcmi nell' ordine econo mico e bnsti:t!'C n sè stesse, 
contenlilndosi in tu nto di qtwi vnntaggi, modesti sì mn preziosi, che 
risuiUlllo immediat:mwntc, eom c wimo fr ·ut lo di UJ Ja buona OJ'ganiz
zn zione, c prCfWJ '<EHio, colla fcr·mr~zza c costnnza dclln p1·opria so· 
lida rie tù eri stic11w, vnntng~i di longa mano più considerevoli, che do
vr;m no coro narne la nobile intr:Jpr·cnd em.a in un avvenire non lon-
t. ~ no. 

A que~to fine di 1·eJ·o 
l'is lor·;.Jziune cr·istinna della 

econom ico, foml<llo sulla 
ord inaw specialmente la grande 

opern dei circoli operai, istit uir n in F r·a ncia sulle rovine del la 
ne nel ;187 1 d<t quell 'eroe inviUo dcll:J civiltit cr·is liana, vero 

degli operai francesi, clt 'il il conte Alberto de M un; per cui a An
gers, a Nantes, a Cwn, a To losa, a Par·i gi e in pt~ r·ccclùe t~ltrc cittù, 
sorser·o tan te torporm.i oni di a t·ti e con sindacati misti di 
padron i ,, operai, per tral.ta n: eli mull!O gli <tiT:Jri e decidere 
le qnestioni del ili. VOt 'O. ,\ndte queste nssoeia;o;ioni di vera riforrna 
soci ale lwun o, conre cm·atteri es:-enziali dell a loro la 
pr·ntic:J della religio ne e il miglior·n mento economico, entro i 
e w n quelle fonne che sono consentite dalle condizioni dei tem pi pre
St' IHL Laonde pr·ineipio e fondamento n'è sempre una confraternita 
religiosa, che pr·epara la ro rulazion tl e ne rimane il vincolo perpe· 
tuo ; lo spir·ilo poi che le anima 1': il vero apostolato cristiano per 

alfr·ettare " il ritomo delle masse popolari alla religione, elle ha li
hm·ati i loro antenati e .nobi litato il lavoro nei secoli cl"istiani » (1). 
Societù di mutuo soccorso, cnsse di risparmio, · cooperatife di con
sumo, economati· domestici, ufficii di assislemél, d'informazione, di col· 
locamenlo, opere per g li infermi e pei fun crCJli, mettono l'o pe raio 

in condi;o;ione di esperimentare Sllbito l' utililtt pcatica dell' nssocia

zione, <Jgevolandogli il g uadagno dei mezzi neccssat"ii, per vivere o
nestamente c per esercitare co n profìtto ed ono re il suo mestiere. 

Potrei citarvi nncora, ristringenriomi alla sola f.'ra nci<t , molti al
tri di cÒt8li esempii, onde la religio ne anche ai nostri tempi sciagu
ra ti si provt~ ella sola ca pnce di ristora re la socirt;ì, offrendoci nel
h: corpornioni che ad essa s' ispirano quasi un modello in miniCJtura 

della ri fo rma uni\'e r·sal e ; p. e. la corporazione cristiana anna-
iaoli di St. Eticnnc. coll' annessovi conservatorio dell'arma che 
Il a fatto rifìorire questa industria portan c\ola alla più alta perfezio
ne ; c l'ammirabile officina cattolica Fournier a Marsiglia, con cin-

(\) J 'annnt. l. c. p . 406. 



quc nssociaz:oni pnnicolari che insieme unite formano In corpora
zione, cioè; Lo SS. Eucaristia per gli uomini, S. Luigi Gow:.aaa. per 
i giovani, s. Anna per le donne maritate, le Figlie di Maria. per· le 
giovani e s. A {Illese per le fanciulle; di cui l' organizza1.io nc ceono
micn comprende una cooperativa di consumo, un rur·no eco nomico, 
un magazzino di YCndita, una cassa di soccor-so e un' altnl di r·itiro 
c pensione. 

,\Ju preferisco di chiuder·e quesLO tnllto colle parole prommciate 
dn! grande economista e sociologo cristiano, Cat·lo Pèrin, :-~\ C011(Jres
so delle opere operaie di Cmn ·nel 4886, e che risguardano speéinl
mentc le cooperntive, di cui nessuno può ctubitnr·e che nlcune sono di 
raciliss.ima esecuzione, e si possono quindi istituire dupcrtutto come 
primo principio della vcm ristoruzionc cristiana: " Le opere coopc
rali\·e fanno penetrare in tutti i ceti l' abiLudinc dell'azione co ncor
de, della Sl<liJiliti• nelle t•elazioni, della mutua confidenza, c con ciò 
prepMano i rappor·ti più intirni c pilÌ solidi della vct·a associazione. 
Epperù noi oseremmo affe rmare che tra le varie \·ic, onde si giova 
la caritZ1 cristiana per effettuar·e nella nostra socicti1 le rifanne più 
urgenti, non ve n'ha alcuna che co n maggior sicm'C1.Za conduca alla 
meta di quello che la cooperazione, che possa meglio aiutare a J'i
stor·ar·c col mezzo dell'associazione l'ord ine d i una sociel<ì, in cui 
l'individualismo ho distr·uttc le istituzio ni più neccssnrie c di Clli esso 
indeboli5cc tutle le forze. " 

5. Quella poi che vu0l essere notata r.omc cos.:~ di so mma irn
portanzn, perchè contiene in germe l'ultima dcfìniliva soluzione del
la questione sociale, colla p<Jcifìcazione cristia na tra il capitale e il 
lavoro, si e l'accordo rnir·abile che regna in queste islituzioni, ispi
rate dalla car·ilil cr·istiana, tra padroni e operai, sicchè, a cagion d'e
sempio, nella sola ciuà di Lilla esistono tre corporazioni formate de
gli uni e degli (lltr·i in fomw di sind.:~cati: quella di S. Nicolò per 
la filatura, l'altra di S. Eligio per· la metallurgia, la tena di S. 
Crispino per la calzoleda. A Lilla pure, che è il centro autonomo pe r 
tutte le opere cauoliche del t'ioni, vi ha una associa::.ione cristiana 
di padroni, for·mata di grandi indust!'iali c presieduta da un snccr
dote, che si propone il nobilissimo scopo di propagar·c nelle -amcinc 
le protiche più efficaci a promuovere il benessere morale c materia
le degli opcr·ai. A questa impresa nobilissima di rigcnera1.ione delle 
classi lavor·ntrici, colla co nseguente paciflcazione tra il capitale e il 
lavoro, hanno consacrato i PJ'Oprii sforzi, con zelo e sacrifìcio am-
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mirnbile, i pndrotti del Nord in Francio; siccl1è le cotporazioni da es~i 

fondate posso no add ilar3i come ved Jtlodclli di a:>sociazion e crisli a nt~. 

Pe1· inlendcr·c lo spirilO elle vi domina ba"la tJui ciwr·e le pa· 
ro!c di Leone llanncl, driarnato (liri suoi operai i l Uuoli padre, nel 
Manuale di 1mn cor ·porazione c1·istù.uut : " Il p:Hlr·onc, guidato da 
rnot.ivi so pnmn<~lurali, trova nelle sue c.;rcd cnm una cner·gia aiTaUo 
nuova. Ai suoi occh i i lnvorutori non sou gi~ uomini \'Oignri, debol i e in· 
cqstn uti, ma auirne ricompr·ute col sungue di ti esù C:·isto. Qrri ndi si 

accende nel s uo cuo re la 110bile passio ne per la loro sa lvezza . Egli 
sa che Dio è co n lui c quc~to l· tuuo ciò ch'egli vuole. Gli oswcoli 
gli si ca rnbiauo in mezzi; le prove, uon che auerTirlo, Sllno nrwi per 
lui lcr condizioue net:essari!l dell'opero di llio; l' ingrntit11d in e 11on lo 

iniW, pcrchè sa che noi siamo ben lli ù ingrati verso Dio di quello 
che g li " altr·i vcr·.:;o tl i noi : \' apparcrHe st.er·.ilit<'r dei suoi sfo rzi non lo 

sco raggia, pc rchè gli è noto ehe Iddio ha l'ora sua e ch' egli in a
spe ltnrln non perde nulla. Se arrivi l <~ tribolttzione, egli lo aceetta 

c.;ornc il men.o pi\Ì etlicace ])t!t" sa!Vnr·c le nnhne. FinnlmerHe la rnor· 
te stessa poco lo inq uiew; Iddio non nmor-c e sa con tinuare il bene 
dlC nbbiamo inco mincia to per lui. Son q nesti i sentimenti di nn pa
drone pr-ol"ondarnente c r·isliano. Ne imili110 lntli l' I'Sen<pio e la que
stioue opel"(l/a sarù ~cioltft. » Che splendore, che magnificenza di ve· 
ril;'r in queste pan)lc di un uomo ch'è il modt'IIO del padrone cri-

stiano! 
S. Frunccsco d'Assisi, andato o visitare un infermo divorato nel

la faccia da un orribile cancro, per vi nccr·e il primo moto di ri pu· 

gnunza che ne senti, gli si fece dappr·esso c baciò scm! altro la pi1:1.· 
ga , che a quel con tatto imrnantincnte spm·ì. Abbiamo <Jn chc noi il 
c<~ncro della questione ~oci<~ le, che rode le visCCI'C del mondo decre
pito c impenitente ; non c'è che il bacio della cad tit che possa sa
nar·c quello c questo ringiovanire; ca r·i t.ù di padroni e carit ;'1 di o
penti, che si nccordu insil'llH~ coll a organizza zione criStiane• del la
voro, per avvCI'OI'e anche ai nostri tempi la J)!'Ofeziu d' !saio : " Abi· 
tcr·tt il lu po insieme coll ' <rgnel\o e il pa1·do giaccr~t insieme col ca
JH'Ctto ; il vitello, il Icone c la pecorella staranno uniti e un picco! 

fanciullo sarà lo r·o pnsto1·c '' (-1). Chi non vede che qu esto posLOre 
è la Ch iesa, senza di cui tuue le fo rze umane c lutLi g li eserciti non 
possono imped ire che il lupo non divori l'agnello e il leone non 

isbrani la . pccont ; che cioè la forza b1·uta del vopolo inferoci to non 

(ljls.11,6. 



]H'C\·alga sul cnpita!i~mo, sul capitale e sui Cilpitalisti, o non travol

g-a b socieii'1 11 t:\l' ;wan:llia e 11el nit::hilismo t 
Qu nnto d unqne è poco spct · <~bi!c ello il miglioramento eco nomico 

venga dalle nlte s l"ore, cioè da una seria, cllicnce n1.ione delle classi 
e pcrcit1 necesscll·io che il popolo delle campag11e c delle 

si aiuti da sè ; nltrctwnto il necessa rio o somn1ame1Ht: p r ofìcuo 

elle questa <Hti\·itil 1·iparatrice Yunga pr·omoss<l t) sosttlnuta da quelli 
che sono meglio a ponatn rli conoscere le sot1'e1'enze c più in grado 
di ri pnrare .:tllc mi~ede del pon:ro popolo, doil dai padroni cristia
ni : i quali, se vogliono mnntonersi vera meme ta li, voglio dit 'll uom i

ni che neg-li all'ari non prescindono dalla coscic tn.a, ma ne Sll):;"Uono 

fedelmen\e i dctwmi, hanno ess.i pure, come si suoi dire, gra n pra 

ia a falciare, pet· non ~oeeo rnbcr·c .:~ Il a losca concorr enza c alle frodi 

dci guaswrnestiel"i; o nd edlè ~i può d ire elle in questa parte hanno 

i padroni cristiani una rnbsior1e eminente da compiere per sè, per 

g li operai e per tutta la sodet<J . 

Pe rcil1 il conte de .\lun ddinisee il sis tema cor po rat~vo : " un 

\"incolo mornlc accewuo libernmè nte tra il padr one c i suoi operai, 

un \i neo lo materiale di proprietà com u ne txl inalienubi lc tra i me

desimi, u n \·incolo d i eostumnrll.a tra le ofliciue delln stcss<1 pro!'es

sione così istituiw, una funzio ne nello Stato comune al la corponrlionc 

che comprenda questi u·e caratteri" ('l ) 

E il P. Fristo r, uno dd più insigni sociolo gi francesi: « La for

mn carntteristica Jelln organ izzaz ione promossa dai padr·oni dc! Nord 

si è !' alierwzione assoluta doli ' intervento dello Stuto nel reggimento 

del lrt\·oro c nella organ izzaz ione degli operai, Qui ndi il loro punto 

l· 

di partenza è determinato dn lla espcriclll.a illuminaw per il nobile ~ 
fine a cui tendono rislabili r·e l' arrnonin tra le classi divise dei pa- ) 

droni e degli per prcpar·ar~:: l'accordo recip roco c wocurare 

il miglioramento della sol'tc dell'operaio cogli sforz i riuniti delle due 

classi. Questo accordo non potrebbe attenersi mediante la crcnzione 

di nuove obbligazioni lega li c l'ingerenza dello Sw to nello or gnniz

zione operllia; ma deve bensi raggi tmger·si con un ravvicinmncnto ell e 

~ia l'opera comune elci pad ron i c degli operai . E l' iniziativn deve par-

tire dai pNchi· il potente dev· ~ andar·e DI debole. Oril il pa-

drone superiOI'e all'operaio per l"ol'tuna , educa zi one e sa pere, c il 

(l) D idcom·s, Questious aocialea p. 38i. 
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padrone cristia no pos~iedo inoltre, a rispetto del l' operaio che 
lo(), l:t supc riorittl morale e religiosa" ( l ). 

Chi è ttrlrlcnt r·o nel lo sl w lio della questione sociil le _potr·ù forse 
crcd_c rc dre cott questa ultima r:ilnzione io spieghi Jxmdiera a favOJ'e 
di quel la scuol:1, cl te non amllìdle l' intcn.·1·n to del lo Stato nel rcg
gimcnlO de l ~ ~~·oro c nPII' ord ine Pconomico, se non come custos ùt
sti, non de{i11 itor ùtsli, c cli c j)crei 1'1 si ci ti<Hìlil la scuola dello libertà 
con tro l' alf r n ch' ù dcttil la scuola dell'autorità, c vuole qu indi una 
vera legislazione soeia lc o 11 11 intcr·venlo positiro dello St<~to per la 
r istor;l7.Ì One PCOnomica delle cl[lSSÌ lavomtrid ; mn io J)r·otcsto ehe, per 
la nnturn stessa della mia tr·a ttaziorw, esscnzi;:llmcnte popol <1n~ e pra
ticn, nun intendo :lffntto d.i mctttormi in ~Juesto ginc prni o, ]J('n~ì d' in
siste]'(~ solamente su dt'l in (:1 1i eonrengo no nmbcduc le scn olt~, vale 
a dire sul l<.~ rw~:essiti1 d' incominda re subito, coi mezzi consenti ti dalle 
legg-i d i tu ui gli Stnti, l' orgnn izznzione del lnroro col sistema COI'-
po rati vo median1c l' inizintivn come ha sempre l'atto t'asso-
cia:Jone dei padroni del in F1·om tia, cile n questa tendcnzn pra-
t.ica dtovono i loro ottimi risnltnti. 

Rispetto quindi le discnssioni tco retiehe che giovano a determi
nare i pri ncipii dell'azione prutk:n; ma poi soggi ungo con essi in 
qunn w <~i l'antaggi che si possono S11bito ritrarre (hl\ln 
ne: « Non più discussi oni p uramente tcoreticlle ! 
sol terreno pratico dell ' applicnziouc, sotto ln SIJggia direzione della 
Cllicsa c di coloro che la rapprcsentcmo ; ccrcl1inmo di avvantagginre 

colln ini1.i<J1 ivn privata t.ntte le riforme morali e tutte le istituzioni 

gii1 Ìlltl 'ilpl'eSC " (2) . 
Quando poi quest'opera di organizz<~zione, com'è inevitabile, 

avrù bisogno di nppoggio c di d i!'esn per esercitare i pi'Oprii dititti, 
allo r· n è ch iuro che lo Stato dovr·ù interve nire per tutelarli, epperò 
si dovrit segui r·c in pratica dall'una e dnl!' altra scuola 1! principio 

espresso al congresso di Liegi : « Quel elle noi domandinmo allo 
Stnto si è di ricon oscere l' esistenz_a rlelle nostre associlrlioni, di as· 
sicurar loro un<t personnli ti'1 civile che le ponga i tl condizione di for· 
liHJl'C eM pi più sani, d i esercitare 1111 uflì1.io potente nel lo Stato, 

tli opporsi a quella onnipotenza di cui tutti a!Jbimno n su!l'ri l'e. " 
A nelle qni insornmn si applica H detto di · Tncito: 

« vnlgon più i buoni costumi che le 

U!te tcntative d'orgnnisation onvrièl'e dans le nord tlo lal<'rauoo, l'ari8 

lil -l'J. 
Hovue catholifjue dea Instit. ot du Droit, t. l . p. 434. 
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z.io: " a che giovnno le vane leggi senza i costu mi~ " - quùl leges 
sine moribus vanae proficùtnt? - Il che vuoi dire nel nostro e<t so ~ 

snlvnte intanto quel elle i' i può sa lvat·c col mutuo ncco rd o dei pa
droni c degli Opùt·ai s ul tel'J'cno religioso c lcgn le; ilt·imanentc vcr
l'<Ì da sè e l' espct·icnza v'insegncrit praticamente a pcrrczionnrc l'o
pera giit aninta, indicando\'Ì l' ingerenza che de,·c prcndcrvi lo Sta to. 

Così han ratto i conwdini della tvcstralia; si ~ono organizza ti 

coi princip1i della caritù cristinna s ul campo economico c, quasi se n
z:1 avrederscn e, si tt'O\'a l'OilO pOT'( fl ti d<tlla nercssit:'t degli ;wve nimcuti 
a svo lge re tuw · nzione politica, co l farsi il più soldo nppoggio del 
Centro fCt'lllani ro, dte ha ormai un 'azione pl'epondct'[lntc nella le· 
gislazionc dello Sw to c se ne se n·e con tanta militi~ <l pt'Omuoverc 
la \'el'a ristorazione economica e !ìoci;~ lc. 

Lasciamo da p<lrte per ora lo Sta to, che non è libero d <1l ln p1·c. 
ponderanw del cnpi!alismo e dal dom inio della borghesin, c pi·epa
ri arno coll a li bera inhi<itha prirnta o dei soli hworatot·i o ùi qu es ti 
lHliti insieme coi padroni cri stiani, quelle rifo rme socio li che tosto o 
tat·di doHannC' rol'n irci una rnprr·esr.ntanw eOt·p01·ativa nello Stato e 

per ciò stesso tras fo rmarlo sostanzi almente, secondo ì principii della 
ristorazionc Cl'istiana. Allora lo Stoto ~arcmo ooi c U'OYeremo senza 
dubbio il \-ero acco rdo tra la libcrtit e l' rwtoritù, colla pace unive t·· 
sa!c,( l). 

1lJ Il Belgio procet\1) cnn pari autl.ada c felic ità s•c•· (J U C~ta via. t:h i:lmato dal 
)."y~sens al 3, coogrcaso di Liegi • il pne:~e più ren·ogr:uto d ' l·:uropa in t'<tt-o rH 
ricogni:~:ione dP.\In pcr!IOna\ità giuridica, " <lupo molte vicende e lotte anlcntl. ù 

diuturne, i cn1tolict \'i !tan finalmeute con(jUÌstata la leggo de l :H marzo 18!!8, cou 
cui leuniouiprofes~!oun!l ,-cugono l<ogalmcutoricoooscinto omunitll di !)llrw.n:~ lith 

glot·idica. 
Vero è che nt iChe q uesta \eg)le, co tne tuuo le altt·c, e'inl'onua ,t] 

domiua,tc <l~lla lcgishH.ione e ~iuri~pt·lldonza belga, che non ammette Stato 
prolivide,ua, H centrHlisnto, i monopoli i, la coa~ionc morale, tua. 61'it.atHio l'ottimhnno 
li]J{,rnlc c il pe!S!!lmismo 110eialista, lascia wuo nlla. libc•·tà in tl h ·idua\o o all ' inizia· 
ti va pri,·ata , proponcntlo~i so\t:mto d i SO)>plirnc l ' insu11icienza cou Di• lwrtuno 6 
larghe sovvcm:iOJtl. l'orci(~ il governo in nco:.:ottarla. prolel"lò di non volot· con M· 
eaavdarsivcl"!!" l' Ot'b'auizzazioo..,corpor .. tiva (o\JIJlig:at.oria) tlcl\a .'IOC:clà, maau7,l 
Ili favorire l li lil.lcrtà illrl i1·idnalc con dnro rna)lgior6 ampicz ~.a ttlln sua aitività o 
assicurare l' c l!i~ucin dci suoi s furti; ~i cchò vi abbondano le proc:wzioui <li rotte 
aimpedirel'a~ol'l,inientodell'imlividuo tkl!'AA.~ociazioue c qludu uque danuo cho 
una conCorr.mz.a collctt.ivn potfcùl>c recare alle irnp•'e~e Jltivat.c. TuLt:wia l ' 06i · 
~te11za ~iurid i ca delle uuioni prof<o&lionu\i, t>Omplici o misto. a malg•·ado d i t utte 
le di~ tlOsizioni restrittive che mirano a imJ)()tli['fl la. castitu"ior.o COrJlOrath·a. 1lelh~ 

&acietà, è già una grande conquista JloCr !'')rganizzazione au lonom:~. (lcllo cl a~~sl O· 
peraie e nn mer.zo eccclloute per prou\uO\'Gn•c l'assetto tlctìul tivo, culla • ·on ~gueu· 

z.a neceBsaria della loro importanza sociale. 
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G. Non so celarvi il mio timore, o r ivcrili uditori, che, sebbene io 

metla ogn i studio in tcncrmi !>èmprt< lontano nel mio p ;ll'lili'C dalle for
molo ostraltc c da tutto ciò elFO possa sembrare troppo vago, troppo in-

determ inato o più scicntitìço dlC c con<.:reto, nel trattare la 
qocsti011e ·sociale, tuttavia io non il gradimen to, specialmente 
di quelli c! Je dcsid ern no sincctom('nte di se ntirsi spiC'gare in modo chia
ro c preciso quel c!Jc si rlcvc fare, 11 Clle pt·escnti condizioni, ùa co
loro che vorrebbero pur irnpicgiJ I'C noiJilmente le p!'Oprie fon e per 
migliorare la sorte delle classi l;~ \· oratl'ici, sfruttate dal cnpila lismo, e 
covpcro rc per t<!l gu isa alla g rande impre5a della I'ÌSI01"37.ionc sociale. 

A cos toro, anzi a tutlì, io non domando che una buono dose di pa
zienza, in scguinni con atlcnzionc linçhè abbia finito il mio ragio

nmnento, prcgnudoli intanto di consentire d1e io faccia qui subito 
nn po' di eonrronto tra le corpot·uzioni antiehc e le llLtovc, elle do-
vreUbcro fn rl c iu qllanto Hl la sostanza, pel' fal'l1C r-isultare 
q uello che ci proposto, do•) la rorma concr·da della vera l'i-
fonnn socia le. 

lu G('rmauia, ovc, o·omo in Jughille rrl'l, lo -"!';rito nazionale, aHwoui!l.lo dalle 
tradi"i:IOUÌ 810richo 6 tlal\e lotte gigllllteSChO COIII·ro la pt"t.>JlOUI\CI"l!.IIZ:l f'l•f1U<:es6, t. 
alfMto cont•·ario all' imlividu:•liemo soontinato e nlla lilw:rtà ecotwtulca della Ri 
vol u~iono, i l Ccnb·o cn t tolico ] proso un' altm via per organiuun.1 il ooto operaio 
contro H sociuH~mo e contro il li\.oemlistno, 1\omaudando Hn dal 1877 l'lutcn·onto 
clollo StHtO con una • 
lnliùct t.il.t\'il)(\natria, 
tunestl'i c lhvot%~o i 

cl tclimitaase 

l>opt> vont.i ~nni di lavot"O o di batta:;l ifl p:u·lam t~ntari, in cui ai 
dovette couqni~taro a ltalmo n palmo il te<Teno, finalmeure fu s:-mciu~ la legge 
1lel 2(l luglio J8!)7, in cui non tutte, m1• buon~ Jlarte delle Jl>"OJ)O&ie priJ.ilel\late dal 
(.;cutro fut"Ouo accet tate. Non fu ciOO 1otumesso che nessuno poW;;;so eaordtsro li· 
beramonto 110 mcsticnl se non ;~voalk"l dato l' Oi'lflmO di maestro, ma. 8l cito non 
pol08lle JlOrl.a•·no il titolo senz11 J>r"IW!o esume, o fu inoltro ir.trodoUa. Il\ JltOvl\ 
d' i•louollà (Hol1:iltil!"llllg9naeltwe!ts) mediante \' ClllllllO di còmpaguo, por a l"or di 
riU.o nlh1 fonn a.zioue di approndhoti. 

Al tt·o 1liaposizi<mi di j1ran ril\ovo poi risorgimento del cet.o OJlOtlliO &Ono = -
L11 capacitA giuridica rlcllo nnioni Jll'Ofessionuli di conf0domrsi in tutto lo Stato, 
)<Or l11 •llt'eM n rappre~entanza dei Jll"Opri iutcrcssi - J ,o ginntco comita ti di eoli 
CO>UJ)It'gnl, por patrocinare gl' inWI'el!~i dolla propria. cla.sse; novltb· quea ta che 
avv;mW!ggia lo mod<m>o corporn~~;iuni in confronto rlell' a ot-iche e perciò fu chia
m:lt.A. <lagli av.-cl"l>8-<"i ~invasione rioonoi!Ciuta tic\ socialismo •- Impoeitiouo di 
doveri doter iJlinaU n\ padrone o UJil.Cllt,ro t:>er 111 form9zione profosatonale <lcgli ap· 
prondisli con guarenl.ige igie ni~: ho o mor111i - C11m('r6 professionali obbligatorie, 
per la l"Ol\le l'RJ>P•"OI'!E! n tauza degli \nt.ere88i dal lavoro e tli tutti quelli cbe "<'l ap 
pn•·tcngono, nncho come rnedia lrici autorizzato tr:L il lavoro e li governo di fronte 
allo Sto.to. 
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Le co t·porazioni del Medio E\·o erano fondate sul principio na

ttmtle della comu mmza e so \ù\arietù org<1 nica tra qu elli ehe cogli 
stessi mezzi tendono al medesimo fine, cscmitanU" cìoè una proressio
ne detct·mit~<lta; giacchè come dice Al"isl oti lc u chi nou comunica 
cogli :1\tri o è IJelra o i; lJio, » e l'uomo 11011 t'~scndo n è l'una n è 
l' altt·o, ma cssemialmentc socic\"Oic, pct' g-uisa che ucll' unione coi 

pt·opri simili e trova rnn tnggi !)l'l' sè e ne oil'l·c <lg-li il ltr i, co nvi ene 
elle segua quc,;ta naturale inclin:nione, come condit.iouc necc..--snl'ia 
del \"C l'O IJeneSSCI'C indil"idun\c C S.ocia]C : Sul pl'incipio sorr<Hlll<11UI':J IC 
della fnucll;mza t: t'i::> tiana che, ~e st rin go insìenw col vi twolo morale 

della caritit tutli i redenti. come membra di un 5ul COt'po e di una 
~ola rnrnigl ia spirituale, lega più intitllfllllente coloro che hanno lllag
giore vicinatJZa c rcdprOe<lzionc d'in i eressi o tcrnpon'li u spirit<wli, 
tutti subonlinnti nll' mimo fine. Quindi ò che ci<lscun' ;lt"LC o mesLiet·e 

rorman1 come unn fami glia cl1iu sa ed autonomn, che regol ava dn :;è, 
con disciplina forte insiCillC e soa,·e, i pt·oprii affat·i. 

Yi appartcnHano tre specie o classi di persone: i maesu-i, i 
compagni e gli npprcn cl isti. Pcl' l' amministr;n.ionc della comunità 

ciascun cot·po d i mestiere a\·ca i suoi simùtci. ]Jrobi viri o 11Westri 
yuardia;-~i, ,:cci Li n Ycgli:u·c sull' ossctv::~m.a dci rcgohm1cnli, a clircn 
de~·e gl'interessi della com unitiJ, e perciò muniti del dil'itto di visi-

"Ma la disposizione piìt cnr:•Horisticn. o piìt inportautù di questa leg~u ~i ò 
clie, .~ah·o il olir·i tto n nn uumcro sutlic l.;lltO di artigiani •li associarsi in coq>ora
zione libc1"11. quandv la m"ggloranza di qut•lli chc ai•Jlal"longonoa un!l.dt:llO<"llliu11.!.'l 
prof.::~siotJe nbbimuo tlnto il loro snllh•gio per la COI")Jun•zioue obbli~-atoria o 
chiusa, ttllti g li altri tl evouo CII trar~; 11 taruc Jmrte , siccl>è In. lt>llggieran~a co
stringe la rnlnornn~a alla orgnuizzaziouo profe;pJiouale. 

« L' intlera legge dimo~trll un cong-CIUJO pondenn:mlcnto sistom:1lo o c rea mlfl 
compo~ i?iono organica, che fhtOt·a i l li11·oro non hn m:•i pos~Otlu to . . Bro'l"ll: l)l"Ov
>ellea tutte le mern Om di quCti togranllo statou <:rCH iRtitiH.ionidi gt ·atulu portata. 
Vuole la lt<g~;o cbe il lavOJ"(I J!Ormanico ]Jrentln tuio'l":uncmo la po><iziono cho gli 

competo ginritlicamont o e stol"icmneu l.o • (Gntucnl>crg). 
Sulle dif!ico lt~ che si OJlJ)(I llgouo con tro lo ~o rpt>t·lrz i oni o\.!IJ\ig-"t urì c o sui 

mollo pratico di atluade, si vt>ggano i due opn11coli: D io lhnriworldJIUuugou und 
Gcnos~~euiiChnfteu, Die 11raktiscbe Alllll;l'ilta ltu ng dor lhllldwcrklmnm~'Cn uutl 
G eno.~scnS<:lln ftcll , .\1. Glatlb~cb, J80H .., J\JOI . 

l'er noi in I talia ò evidente che, uon potendo seguire in qu ();! 4npar·t..e laG or
mania, ci è rona imitare il JWlg-io in proiuuovoro le un ioni pmfol8;!iounli libero, 
proscindcuc\o per 01"1\ dall'intervento d~ ll o Stato, unchc 11()\o in quronto alln r ioogni
ziouo della. pcr.'IOual!tà gim·itlicn, fiuch ò la forz a o il nun>(lr·o dello no~tro nll<!ocia
o:ioni non coatringano il governo a tratt.'lrci, se non coi favorì risorviLti ai socia 
li~tl, neanche come gli rm archiui c poggio. Si voggtmo i la•·ori e lo s tatu\.0 dol
l ' illustre prof. Touiolo sn questo argoru(ln to. (Prc11110 l' o1li toro J3uiJCtti, T •·oviso: 

cent.lO). 
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tarc n quulu rHlliC ora i membri della r:orpor:nione e prender ispe
zione dei loro l: lv ori. dnlla propri età privata di eia· 
scuno, c'c rJ hl colletliva o i l fondo comune, eostit r1ito del· 
le quote annue Jt:i sin :;ol i membri, delle Ur ssc per· l' nmmbsione dc

gli :Jpprenilisfi, degli operoJi e dei m:wstr·i, delle multe c delle clona· 
zioni e lega li. 

Son'J• ;.;linnz:l rn tltu a, 
rccipr·otilil di dir·ill.i c di 

eorponnlon e. 

mutua, assicurnione m utua c 
crnuo' i lineamenti cantUcl'istid clel ia 

L' up prendiq.;r, pn~sen ta lo dai genitor i i tl tenera ctil ull' esc r·dzio 
dell'n n e, c nLt·;wn nc lln co rporazion e eon un contrcrtto regolare, rwr· 
conere i ST<ldi della g·,, r·;rr'ciJi;J artigia na, eire non si confc:rivano se 

no tr al Hll~rit.o, prova to mediante l' esnnw dci suoi l;n·ori ; ve nh· n al
loggiar o pre~su il maestro c tra ltnto come tiglio eli fa migli a, con tutti 
i ri gu:ll'(\i dovuti nlla su n cd LJcazionc mor·:rlc; per cui , et cagione d 'e· 
sernpio, non po tevfl essere in vcuder·c e spaccicrrc per eit til · 

lP nw rc:nnzie, pe rchè " q uesta un t~ vera pcr·dlzione, " corne dicono 
gli statuti di q uel tempi. Il compil gno non dovea esser licenziato, 
prima che i motivi ne vcnisSC J'O r iconosciuti dn due nhr·i cornpagni 

c dai quut!t·o 1/l((CSlri (JUOI'din m del qrwrtierc. Gli artiginnl pO\·eri 
\'C niq no ywcor;;i dai fouù i dcllfl co rn unilir. Gli orl'nni, i Jì g-l i e le fi. 
glie dei nraestri , le vedove, godevnrro uiul i e fnvor·i considerevoli. Per 
salire al grmlo di maestro il compa;;·no do \·enl esse re cattolico, im
mune da qualu nq rre w ndanna, presentare la pntente d i app rendista, 
dì e le tcsti rno nianw dei mae~tr i, provare la abi litit 
nel co n eseg uire 1111 lavoro perktto, pagare una tassa e pre· 
star giuramento di adempiere fedelmente c coscìenziosmnente gli ob· 

blighi de ll a profession e. 
Il d irit to di lavorare pEr conto pt'Op!'lo non era riconosciuto Co· 

me tmu l'acolt;\ illimitata e dipendente unicamente dalla intrap~enclen · 

za dell ' ind ividuo, scnz' ulcun riguardo altri dello stesso mestiere, 
ma carne flm7.ionc organica di ntl regolata no n solo dall 'i· 
stinto della propr·ia co nservazione, nw altresì dalla disciplina e dal 

benessere di tuUo il corp o. 
Perciò la corporazione il\'CV<l il monopolio . della p1·opria i ndustl'ia; 

sicchè soltanto i lavoratori che vi uppartenevano potevano ptodurre 
ed csita 1·c gl i oggettì del commercio ond' essa godeva il pri-

vilegio. Si vegliava da tutti con Cuf'a a mantenere e di fende-
re l'onore -c il buon nome della pt'OPl'ia corporazione c, appena a l-
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eu no -.·i mancasse, i sindaci o guat·diani, a nom·e d cii<~ co munit<'•, prov
\'Cde\·ano a •·imerliatTi, anche con misure di l'igorc. 

Dì qui quel!<! perfez ione d' arte, quella solid i l~• ed elcganw am
mirabile di laYoro, onde si distinguono gli oggctli nrtislid di nll ora, 
co n~enati !ìno ai nostri tempi, e dw attestano la t·n•·<~ abiliti• c con
scicnziosi tù degli at·t isti. 

Alla co t·pot•nzione artiginnn era poi sempre uniL;l lltla confrate r
nita religiosa, che m·ca la sun C!ìicsa o oratorio, il suo santo Patro
no. le sue feste religiose c J)l'<ltiche di pietù, da cui si deri vava un 
C<.waucre eminememcnte l'eligioso a tuua la comunit:ì. 

Per fonnar.s.i una idea della prospet·iti.Ì c agia tezza , a cui et·ano 
salite le classi operaie dci tem pi di mezzo col sistema corporativo, bnsta 
consid erare i monumenti della Iom gt'andezw, che giun:c:ero fino n 
nei, c per \·oi, o Triestini , ponarvi nella \'icinn Venezia ad osser
nì t'\·i, tra le nltre, la magnitlca Scuola di S. fiocco, che in quella 
t·cgina dell' <lrtc ispi rato dallu religione è ancora uno dci ci melii più 
pt·eziosi. 

A Parigi le co q Jora1.ioni <~Veano il diritto esclu sii'O eli ricevere 
principi c di porta re il baldacch ino sulle loro teste. Oggidi, im·ecc 
delle co rpot·azioni operaie, nbbio mo le banche borghesi, u cu i i prin
cipi c i governi portano il baldacchino! 

Coll'organ izzazione co rporati\·n delle classi lavor:ltl'ici, csscn
?.ialmente fondato sulla C<1rit i1 evangelica c sulla comunanza cristiano, 
la Chiesa a\-eva avvantagginto il lavoro per g uisa da preveni t·c c 
rendere impossibile il cupitalismo, nel senso moderno di ricchezza 
accumu lata senza lavol'O c sft·uttatrice del lavo J·o ultr·ui : cppet·ò !ìn
chè le corporazioni rimasero fed el i n! princi1ùo che le avca crente 
c docili all'azione morale della Chiesn, la questione sociale era sciol
ta prima di nascere, pet·chè la carità, regina delle cosciell1,C, impe
di va lo squilibrio cconomit..'O della societ1t coll' nn tago nismo tra ca
pitale e lavoro che ne conseguita. 

Un giureconsu lto di grande auloritit, e certo non sospetto di 
oscurcmtismo, scrive a questo proposito : " All' ombrtt cl elle associa· 
7lOni di ogni fatta , delle comw1itù di lavoro e di abitn1.ione, delle 
corporttzioni, delle societù d' interesse pubblico e p!'ivalo; sotto L'in-

, nuenza del loro spirito di fratellanza sociale e c•·istiann, i coloni, i 
poveri agricoltori, gli artigiani c operai, i commercinnti, il po{iolo 
delle citt1J e delle campngne, ha nno migliorate e sviluppate le con
dizioni della propria esistenzn. Le associazioni ru•·nli eranO tu tte ag
gruppate in gra n parte sollo i vessilli delle conr•·atc•·nile. Alcune 
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npp(lrtcncvnno alln g1·ande industria delle minicr·c dci metnlli, del 
c;H·bo ne, dell e fe rriere ecc.; al tre alli! produzione unicamente agr·i

co~ " ( ~ ) 
L' opernio insomma no n era un. atomo senza consistcnw, iiZione 

propri<~ c capacilà di t·csislere alla prepot.enza del capila le ; ma era 
parte organica di un tutto autOnomo c forn ito di pcrsonalitil giur·i

dica, e lle proteggendo sè stesso difendeva ogni si ngolo membro da 
qualunque ;lngtwria o usurpazionc, e pcrciù nl capitale, nel senso 

moderno di qucslil parola, come srrullalore cioè del lavoro altrui, 
toglie\·a il diriuo di esistere e pcdlno la possibilità (ti nascere. Ogni 
mestiere avcv.:t quindi l\l !'ua cerchia indipendente di produzione cd 
era sicuru di non venir molestato dulia co ncorcnza degli altri, siccllè 
era impossibile l' ec..cesso della produ ·f.ione che turbaS.'ìC l' e(luilìbt'io 
tJ 'fl la donwnda c la olfcl"l.a, o meUcs..<;c a pericolo la stabil iLù dello 
smen~io . 

Tutto era regolato dnllo spiriw dcllil vera cgunglin nza crb.tiona 
c quasi dissi, da un istinto sopranll<ltut·alc di omogcneitù e armonia 
co rporativa, per impedi re 1' individualismo mode1·no, colla pi'Cpon
deranw <!PII' un memlJto snll' ah1·o nel profitto del lavoro, c colla 
conseg uenza inevitabile dell' arricch imento e dell' impoverimento, che 
produce l' anwgonismo dc\lp:" classi, cioù la questione sociale . Deter
minata dal!n comunità . la pt'oduzi onc, distribuit.a "in eque pO!'"lioni 
tra i singo li maestri, dcterminnto il ntuneJ'O e la d istribuzione dci 
compagni e degli app1·enclisli, determin ata la durata del ln vòt·o diur·

no, pt"Oibito il notturno c il restivo ; nessuno nè opJ.l!'essor·c nè op· 
presso, nè Stl"ill'icco nè indigente, nè tJ'allìcante nò tralficato; non 
economio capitnlistic.1, ma cor·porativn e organica; il 1·egno del lavo
T'O era u11 regno di paoo sa nUficato della religione, che dominava le 
coscienze c perciò legav::t insieme i cuo1·i (2) . 

" Coi miei stt~dii, diceva l' immortale Pastcu r·, sono io giun
to nlla fede del contadino di Uretngna, 11 pet·chè le mcr<~.viglie 

della natura negli organismi anjma!i gli rivela\'ano il magistero del 
Creatore. Altt•ettanto dovrebbe dire chiu nque prenda a studia~· se
rinmente le gmndi isti tuzioni cristiane dci secoli passati, c special
mente l'organizzazione corpovativn delle classi operaie, giacchè è 
i~npossibile non ravvisarvi l' azione benefica della fede, applicata con 

Il) Luforrlère. H.ist.oil-e <lu droi t francai&, f .• 3. p. 591 

(2) .A11toine, Élt'lmeut& de sciouce wci~IG, Pnitiors 1893. J). 730. Rivist-a in· 
lermw .. di ~cic u>.c sociali, JUnggio 1&13, p. 53. 
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sapienza sor nunana cl<!lla Chies<t. per nobilitn rc il l<n·oro e rendCI'iO 

fecondo .rli pubblica c pri1·ata prOSJW rHil. 

l. Prr debito eli kaltù dc1·o (]tt i co n t'e.~~~1n·i, o ri n~ l"iti uditiJri, 
che, ~c inrecc di parlnrnc n rui, ares~i r<lg-iou;l(O delle <llllkhc co t·
porm.ioni in tm tircolo di per,;onc i>:iru itc nella econom i:! sociale, 
c~alwudtllC, co me l'ed . con tantu enco mio della loro ccCI'IIcnza; 

non tulli llli an ·ebbcro d;:~to nm i i più s: wcbbero venuti ruo-

l'i con di mcoltit c ;u·;omcnti ;; r.wi, per provm·e che io nbiJia 0 
t·sagenl!o a bella posta o peccato JWI' i g-nonu1z :~ in tcsscl'llc. dirci 
qua,;i, l'elogio, da meuenni in un serio imb:wazzo c forst• a peri
colo di dOI'Ct'lll i dischrc, se non snpessi anch'io n! par di loro il 
Yalorc di codeste obblezioni. e pc t· giu nta uon potessi dure que lle 
spieg.:rlioni che l'rtlgu no a farecnc intendere la vera ponatr~, e per 
ciò ste,;::.o a gionu·cene per dilncidarc c couft•t ·m;u·c mcglill il uo:,:tro 
soggetto. 

E.' l'e ro dunque, verissimo : il siste ma corporativo aven dci di
fetti ed era C<~ usa di f:Co nci nou l ieri , come n di re : dilli co lt<'t di fi s
sare i confin i dell e dil'crse ind ustrie, spccinlrncntc tli quelle che si 
toccano di leggeri, e perciò conflitti freq ueu ti ll'<l san i e rigattieri, 
farmacisti c spcziali, J'nbbri c magnnni, e !'irnlli; f< lCilito't Cltc il mo
nopolio corponni1·o degenerasse in feudo induslt'ialc n bcncfh io di 
pochi membri più <'lSluti e pi ù pt·cpotcnli ; pct·icolo di tropp <l unifor
mit.J c pcsantczz.a nei metod i di p t·oduzione, con anersionc al pro
gresso industriale, al perfezionamento dci mcZ1.i tli \a\"oro, r·cgola
menti ostili contro qualunque in1·crwione che potesse mu wrc anche 
in meglio la tecn ica c l ' vrganis rno d(' l! ' urte. 

Tutlo ciò è vcr·o, com'è ~·erissimo che qtwlsivogl.ia i.::.~ ituzi o nc 
comunque perfetta, lw sempre ti suo Jato debole c puo nou so lo a
Yer dci difetti e dat· adito a diso rdini, ma degenerare ;1lt resi e 
condurre a rovina, per colpa di quel!i che ne nbusnno n pt·oprio 
vantaggio e a da nno <.J ltr ui; l<.~ dclo 1 ·c le cose più dit'ettosC1 in mnno 
di chi le usi con rettitudine e buona volo nt.J, possono esser feconde 
di ou imi risulta ti; ondechè nei tempi aurei o classid della socielù 
cristiann, in cui la coscien za era in prima autor·Hi1 c legge sovrana 
la caritil, il reggimen to corporativo del lavoro, in si: er.;cc llcn tc, si 
prova1·a eccell en tissimo nella p ratica ; oggic\i in vece tutta la scicnz;(l 
degli econom isti c tulta l'ar te dci pol itici non ò gi un ta a rita!'dare 
di un passo l' aggravar·si c inacerbi rsi della questione Sociale, mollO 
meno poi a creare delle istituzioni clic imped iscnno le ro vinose co n
seguenze del presen te Ol'{line socin lc, inaugu rato un secolo fa colla 
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distrm.ionc del l'organismo corporativo e colla in trodu zione dell ' in
(li vidualismo o oWmi:,'11lO liberale, (!) 

" Vi Ila una rcgo!r~ , dice S. llc rnarrl o, più alt il di q rrella di S . 
Bcncclrtto, cioè lfl cnrit;\ ::h' è r·cgola di Dio. " Si, lo so luzione petfet

ta, ad eguata, inl"a lliiJilc della qu esti one sodale e di tutle le altre che 
possono sorgere tr·n uomo e uomo, u·a Stato e Sta to, tra classe e 
classe, si con llcnc in un sol concetto c si esp1·ime con una sola pa
rola : la cari li't! Ca ri ti. ch'è regola di Dio, anzi Dio stesso, c Perciò 
SU])eriore a qualu nque rego la e istituzione um arw, c sola capace 
d' ispir·are, attLwr·c, reggere e perfezionacc quell e opcr·c, che nell' u 
nione COli Dio tr·ovano il sccJ·eto dell ' unione tra gli uo mini e, seb
bene im perrcuc come opere umane, come ope re divi11e, r·adicate nell a 
coscienza c govcm<ltc dalla Chiesa, in 1wa tica \"i ncono la natu ra colla 
gr·:nia, l' ego i ~rno colta carilà ; da Dio inso mma partono c a Uio con
ducono, da cui, per cui c in cui so n tu tte le cose : ex l))SO et per ip
sum l'l ù1 ipso Sl/.1/l omnia (2). 

Felicissim o l"u il paragone, onde un gr·ande er-itico dell'arte, il 
Mcngs, definì il merito di fiaffaell o come principe de lla pittw·a, di
cendo che " tra un quad ro di l ~a!Taello e quello di un altro pittore 
pnssa la st.essa dHfercuza di cspr·essione che u·a Alessandro vivo e 
parlante cd un co mmediante che lo nr ppr·esentusse in isccna. " Tale 

è la diiTe1'ent.a eire corre tra le is tituzioni cr·istiane, ispirate dal!H Cil 

ril:) e governate dallu Chiesa, e i tentntivi di riprodurle o sostituirle 
colle istituzi oni laiche, filantropiche dei tempi nostri; tra il reggi· 
mento corpo ra tivo del lavoro nei secoli passati c l;li sfon.i s terili di 
organizzar·lo colle teorie rnodem e del benessere universo lf', della so
\'l'anitil individuulc o collettiva . 

Ma a quella guisa che RatracUo po rtò a tan ta altezza la potenza 

(l ) P er dimo~tra ro cho la Hi•·oht?.iOn fr!Htccse, con aboli re le corpora~ion i, 

"tarstrnnze e glul"ie :wtigin11e, non hn. mauonoe11110 l":•uiouowln de l lflvowo, ma ne 
ha rivendicfltll ~~~ libort ~\. il Guyo~ 1I priucipii dell ' 89 o. il ~cialismo, li b. 2. 
CRJI. 3.) etm mcrfl i difetti o gli abnsi dolio corpor:uioni fra ncui 6 concl•iutl e col 
Sybel: 4 Va~~mll\ea francese conquil!t.òJI6l'~Om Jire nella nu ~l6 llc\4. agosto hl H
\lerfà do! la.voro o l' cguaglian 7~'\ dci d iritti. • V orli. monte, In ÙUOUfl logica., si do· 
vea. olodunHl la MpprcsaiOttO degli aùusi e nonl ' nboliziono tlollo co1pora1;ioni; nltri -

r.oac:lu•io q1wm pramniR8«C. }<;non :wremmo nvuto il prolot.arint.o 
capi~all ~mo olall' altra pnl"I Cl, tt è la. rivoluziono soclalo allo porte . ..l. 

&COngiurarla nou e' è cltO il rit-orno all' alttonomia . do\ lnvoro 11d sistema corpo 
mtivo, ver~ cui 8\ IW••Iano i due Jntrllli do\l ' avvenire: il soo\nliemo per gnn.
etarlo coll' uto11ia e t,m-ettare lo scoppio, h~ democrn'!'ia er istJ.aua per attuado 
eoll'equiliùrio ocompiorola. ri for ma aooit\16. 

(2) Rom. l l , 36. 
_I'AVlSSJ CH - QUU tiOnl' lOciale 20 
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del genio c la ispir·azione dell'art e pcrehè vissuto di Giulio 11. 
e Leone X. c, se vivesse n i nostri giorn i, n i ideali della fede 
çlovrebbc, per esser l'uomo del suo tempo, ~ostituir·e le forme este
tiche della osceni ti1 divinhza ta o del pessimismo isterico e degr·adar·c 
~è stt>sso c ·r <lrtc su<l ; non altr·imenti la vera ra gione per cui l'or
ganismo soci[l\e si mnntcnne sempre vi goroso c llor'ido nei secoli di 
meno c tolse gli sconci, vins"c gli ostaco li , prevenne i per·icoli, dis
sipò o rese meno sensibili i danni e i diso rdini pm·zir~li che ne po
tevarro dcrh·are, si fu l<l for·za che riceveva dalla religione ; <•ggidì 
im·e( · t~ il mondo precipita verso l' t~nar·chia sociale ed economicn , per
chè il fo ndame nto di tutta la nostra vita pubblica è l'ateismo e il 
culto della matel'ia e delln cMne. 

Ditemi pure che io ripeto sempre In Ctlll"t.one dell'oca o la favo
la de ll' uccelli Ilo; ma io tutta da non mi stanche rò mai di asser·ir·e !<1 
verilà, che sola può salvar·ci dalla immi nente C:Jtastrofc sociale, e la 
\·eritù si è cile siamo fuori di strnda c dobbiarn quindi rimetterei 
sul ret\o sentiero, co n ritomare all<l pratica del Cristi<Jnesimo; il che 
nwl dire : all 'autorità e nzione socinle della C!1 iesa, 
per ricostituire corporativo del lavo ro, animato e santi-
fic<ltO dalla ca ritù evangelica . 

S. - ~la dunque, volete pro prio sul sel'io risuscitare i mot•ti e 
ricacciarci in pie no Medio Evo, con restituire le corrorazioni d' nrti 
e mestieri? E vi p<Jre che con questo retrogrado si pos-
sa sciogliere la questione sociale? Andate, a erudire i conta
dini o a sca ltrir le pinzochere coi vostt·i sermoni, piuttosto che im
paccian·i con questioni, di cui vi mostrate t r·o ppo digiuno. Non sa
pete che le condizioni del lavoro e della industria sono déi un bel 
pezzo affatto cambiate, e che il volerle riorgnnizz<li'C all'antica sareb
be come far rientrar l'uomo adulto nelle fasce che lo hanno stretto 
bambino o nella cuna che gli serviva di letto? Oggidi non esisto no 
più quelle condizioni politiche ed che rendevano possi· 
bile l'organismo corporativo del lavoro; la libertà delle profes-
sioni e dei procedimenti indw,;tl'iali è 1' unico sistema produttivo 
che possa conciliarsi colla libertà e colla egunglianza civil e, colla a
bolizione di qualunque separazione di classi, colla necessiti1 della con
correnza nazionale e intcrna7.ionale. La facilWr ed estensione delle 
comunicazioni commerciali, la preponderanza delle macchine e del ca
pitale nella produzione e nel trasporto delle merci, il continuo ~c

crescimento della popolazione e il suo gigantesco agglomerarsi nelle 
citt;ì e nei grandi centri _industriali, l'instabilità delle condi7.ioni ~ 
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dci rnpporli ecco norniei, rendon o a lfn:to impossibile la produzione 
pc\ merc<~to loenlc, ch'è necessaria all' esistcnw c al man tenimento 
delie corpo r·<u.ionì, ed esigono la prod uzione pcl mercato mondiale, 

colla libera espansione de! C<rpilale, del tr·amco, del lavru·o, pcl' crea
re il buon mercatO, senza di cul non è con cepibi le lo sme!'Cio pro
pon.ionaw nllu p r·od u1.ione illirnir.<Hn e per ciò stesso l'equilibrio e
conomico. LaC>nde, siccome snr·ebbe o ridicolo o mentecaùo chi pro
ponesse di t ronca re le C{J inl!llicazioni commercioli tra Stato e Sta to, 
puese e pa ese, Co mune e Comune, così è da mandarsi ollu medesi
ma stregua ch i, a ristubilirc l'equilibrio sociale, \'Oglia J'isuscitare 
l ' oqpnismo corporativo della prodtlzione, pcr·chè questo col commer· 
cio mond iale è una ve ra ntopiu. - -

Vedete, o rivc l'i ti ndito d, che io nulla vi nascondo di quanto si 
può opporr·e contro il sistema corpor·a tivo dagli avversa rli della mia 
tesi; ma Lttllo vi espongo t'<lnùidurnente, sapendo che la ditllco!tà bo
ne intesa <J gcvola l' intel ligenz<t del hl risposta, c l'una c l'a ltra gìo
\'fHlO quindi a chiarire il soggetto di cui si tt·olta. 

Venga d unque d i bd JHIO\'O il principe della pillu ra ad aiutar
mi con un conft·onto, pcr·chè io poss<~ , come suolsi dire, usci1·e feli
cemente dnl pccorecci o c voi arrenare meglio il mio r,o ncetto su 
questo punto ch'è il più importante dell' od ier•no ragionamento. Tro · 
TOndosi a Roma pm· escguir·vi quei lavori che dovevano immorta· 
lario, Haffaello andava spesso a studiare i mosa ici sacri del Medio 
Evo , rozzi per la scienza . dell'arte, ma per la espressione sublimi, 
che il Ghirlandnio chia mava « la grande piltut'a per la e tcmità ,. ; e 
da essi im parò quella l;ughezza di masse, ispir'a7.ione di a tteggia
menti e nobilt i1 di mani ere, ond e sep pe poi il!cggiadrire la Disputa 
del &u.:ramento c gli m'07.zi vaticanì. 

Andate, dico io ai miei contradditori, andute andtc voi a stu· 
dim·c le corpor'<'l7.ÌOni cl'is tiane del Medio Evv, e imparCI'Cte non già 
a 1·i copiurne le fot rne rozze e scvC!'e, cioè il l'igore della disciplina 
che le reggeva in confonn itil delle co ndizioni di quei tempi, ma ben· 
sì ne tr·mTetc la ispirazione per trasronderne la sostanw nella mo

dcma societi1 e vestirla di nuove for}lle ada ttate alle mu tate condi· 
zionl del hlVOI'O . 

Si larrienta oggidì la decadenza dell ' arte pC!' mancanza d' ideale, 
ma non tutti hanno il coraggio di confessar·c che questo sconcio 
proviene dall' avc1· trascnrato lo studio dei classici cristi<Hli e spedal
mente lo spirito J'eligioso ond' essi tr·assero 1' ispirazione. Alla stessa 
guisa tutti deplorano il disot·dine de l1e condizioni sociali e l' antago -



"" 
nisrno eli classe ..:he agita il mondo moderno, ma pochi -"On quelli 
che, rì"nlcn do nlla cansa vm·a del mA l(', la r·iconoscano nella di."tr·u
zionc dell' o tgilnisrno sociale, c perciò nspettino In ristonnione dalla 
riorganizwzionc cristiana ctcl lavoro. 

Stolto snrcbbe pcnnnto chi prctentlesse di f;w r·ctroccrlcrc il 
mondo alla costituzione cconomicn, politica c soei nlc del J\l cdio Evo, 
in quanto a IUHe lt> forme particolar·i, che il progresso della urnanitil 
dorcrn nccess<Jriamente mutnrc, <tnche se la Chiesa rosse sem pre 
rimasta a capo della societù; come stolto snrcbbc cii i pretendesse 
oggidì di combnuer·e con elmo, co rana c lancitl con u·o i cannon i 
e i fucili; stolto chi volesse l'ipl'istinarc i tempi in cui lfl produzione 
e il consumo e•·anO sì cir·coscritti da srolgersi e compiersi perfet
tamente entro i confini di uno St:liO, di un paese c wlvoltn di 
un Comune, dalla materia greggia e dngli Strumenti del lavoro 
fino allo spaccio totalr della merce, scoz' alcun ra pporto di com
mercio con altre province : stolto per co nscgucnw ch i propones
se di riforc mater·ialmenw le corporazioni antictlC, senza faz' punto 
ragione dei cambiamenti inirodotti nell'economia del lavOI'O dalle 
macchine e da lle co munic:n.ioni, du! mtH·cato mond ia le c dalla con
correnza nMionnle c int ... rnazionale. 

_\la non è stolto, nè temerario, nè retrivo chi vede la società 
prossima ad nndor·c in conq u<~sso pcrchè disg regatn in atomi, e la 
''uole ricostituita in molecole e organi di un corpo robusto; chi l<~ 

vede r'ovinata dall' indiviclualism0, e la vuole r·igenerata colla unio ne, 
fratellanzn e soliclnl'ietì1 delle membra che devono compor·ln ; chi ve
de H capitalismo onnipotente e il prolcwriato incapace di arrestame 
l'invasione, e dice nl popolo : unitevi nel campo economico sotto il 
vess.illo della Cr'oce, per opporre una resistenza or·dinata c compatln 
ai vostri oppressori, e r·ivenclicarc la antiche f•·a n•:higc delle classi ln
voratl'ici, e conquisture, coi meui consentili vi dalle libenlt modeme, 
non gih l' nbbondanza ed il lusso, ma quella modesta ngiatczza a cui 
tutti hanno diritto eli arrivare col lavoro delle proprie mani, ciascuno 
secondo il suo swto. 

Siete malcontenti, rlisiogannnti, CO ITucciali co ntro la nuova civiltà 
che vi ha lu:'lingati con tante promesse c, togliendovi la vistn del 
Ciclo e i bE>ni della terrn, vi ha lasciati nelln indigenza dispe•'<Ha ! 
Ritornate a Dio, o Gesù Cristo, nlln Chieso, ai confort.i delle speran
ze eterne, alla pr·eghiera, ai Sacramenti, alle lngrimc pure che si 
conlaM in Cielo e si convertono in perle d' incon·uttibile glol'in. 

Siete oppressi, disgregati, butta ti senza appoggio c senza: difesa 



in balia del capita le? Unitevi, 01'ganizzatcvi, <.~iutatevi sca<nbl>"olme.,le, 
non giù per sovvcrlir·e l'ord ine sociale e ricadere in una 
peggiore dell' Dnlica; ma per· dslù!'tll'e, ricdificarc 1 ~ societù sul fon
damento della giusLizia c cnritil crisliatw, eou una organizzazione delle 
classi operaie cl1e tolga l' antugonis;r:o tra il enpitale e il lavoro, ri
staiJi liscn l' equ ilib rio socitde e faccia q uindi rilìorire la pace e la fra· 
tellam a uni~·ersale. 

" Se l' lllYWIID societù dev' esse•re g tlarita, non lo s<Jrù che col · ri
torno alla vita e alle istituzion i cri~tian.-.. " Così i l S. P Leone Xlll. 
nella sua Enciclica S! •]!a q twstion e operain. E pc1·ciò soggiunge: "Al· 
lontana rsi clall' istituzione vuoi dire andare in dissoluY-ione, ritr•mal'vi 
invece è salvezza. , La que,;tione sociale non è insomma iu ultima 
analisi cl1C In. lolla di ellisse ptovt' nien te doli' individualismo econ o
mico, cl1r: Ila geuctatu il capilnlis<YJO e il wo lctat·iato, cioè la disgre
gazione e l' antngonismo sociale; sosti tuite dunque all' itHiil'idualismo 
l'organismo; r icostituite l n socictù come un col'po Ol'ganizzato in o· 
gni Sllil pm·te c funzione, e :JV!'Ctc sciolta la (/llCStionc socinlc (1). 



• 9. Ma giacchè ormai ciascuno di voi, o riveriti udi to r·i, desidera 
di saptr·c come si dovrebbe in pra tica por mauo a questn opera 
di ristorn zionc, e a me non co n \'iene mcritarmi co me che sia la Lnc
cia di volel'Vi tencr·e troppo él lungo sulla co rda, quasi per cviwr·c 
i! nodo della quest;o ne ; vedia mo di tracciare in com pendio il Cltlll· 
mino, in cui doHebbero meu er·si le clnssi lnvonmi(.'i., per· iui zifu·e 
l'opera del proprio r·isorgirnento, lì no a r·aggiungt!re il fine deside
rato di una organ izzazione, corrispondente alle condizioni prescuti 

della econ omi(! sot:ialc, coll a etno.ncipnioue del prole tariato d<.~l capi· 
talismo, che r·btabilisca l' equilibl'lo tr·a ricehi c pove ri, padroni e O· 
perni, auuando una giusta ripm·tizione dci beni terreni, per cui ven
gano a scomparire gli eccessi d el nwmmonisiTW c del pcutperis11w. 

Siccome però in questv tlt 'gomento, tra quelli che çon nobile in· 
traprendenza han dedicato, specialmen te in Fnrncia, Germa nia ed Au. 
strin, i pr·oprii studii teoretici c la prop ria atLiviti't pt·atica al grande 
fine della risto r·azione sociale, non si è <:HlC OJ'<l raggi unto l' aCC(Jt'dO 
perfetto intomo <~ll ' uso del mezzi che dcbLHltJO condu rvi, specia l
mente rispetto alla maggiore o minore ingerenza dello Stato nella 
nuova organinazione corporativa del lavoro, c in quan to alla na tura 
delle corporalioni da er·igersi; se cioè debbano lasciar'Si libere e in· 

medesimi nella ]ll'OJ)ria officina. Quo~ti 00 altri mezzi eoushuili conserveranno an· 
che oggidì il eeto med io e varranno o. cou~olidado, com' ò J)rovat.o quotidiana!U!IUte 
dalle cooperative rurali. • 

Chs campo vastn e uber·toso non ai apre qui ai cn.~tolici it•Hani J16r o.ssrcitarv 
la propria fOI'7A iut.ellettnale e morale, tecnica ed ec<~uomica! Va~lo, JIOI"eh6 ab
braccia tutta l' indulltria nazionale i nbertoso, percbò ue.ssun alt.ro parti lo JIOII&ie· 
de tante energie e tanti mezzi latenti o dispersi elle, se fotsei'O organi~~..ati , po~· 

sano produrre ri sultati più eccellenti. 
Io vorrei YCdere nn solo pauitìcto, una. ~ola sartol'ia ~ociu.lc, a cui couvorgi\!10 

tutto le forze cattoli che del luogo, pez· a ver a minor pl·e~.~.o· la merce migliore o 
favol'ire gli artigian i anche colla partooipazione agli utili: ov11 chi:trameut.e non 
appaia la oostra supe•·iorità su tutte 'e P.l tre imprese c..onslmili. 

Chi trova strana c ardit."l IJUOSta 8(J<lranza, riJiett.a che il !nero degli sut.Ui· 
limenti industriali, fondati col s istl!ma individuali11ta., è a vantaggio dei pl'()pde· 
tarii; quello degli stnllil imenti cooperativ i a \Jeuefì~io degli n1-lonisti i da noi iu· 
vece, detratte le spe~e e il tasso n!l.tumlo do\ impiogttto, sarebbe a van· 
taggio della lmpr·esa .stessa e dei hn·or·atori i inoltro allo oondi~ioni di SO· 
dezza. e co~cienllloa i tà nel lavo10 e nel t•·nflico, in cui neaeuno può sostonei'O la. 
nostra concorren~a . e c!Je t utte ri dondnno a vantaggio delle nostre imprese; 
rifletta io te r'to luogo al norbo e 31111 sicuro~< ?.a che noi po886dinmo nell ' aprlOggio 
materiale o morale d i tutti i caU..olici e di tutti i corpi ecclesilllltiei e i!:ltitutl 1'6· 

ligiosi a un 'opera ec<~nomica qual unque. Qual mezzo più offieaoo J}()l" impol'oi ooi 
fatti ai nostri nemlcl , e tr·arre a noi il popolo che ci aùbandona per entrare nella 
organizzazione 110Cia.lieta1 



J.' OI!GA ~I2.ZAZl0~ ~; IJEJ, LAVOI!O 

dipendenti co me sodPtà privute, clt e da sè regolano la prop l'ia b ti· 
tlnione ed azienda ; oppu1·e se dcbùano considera rsi come isti tuti 
sodnli obbligatorii per ciusc un<-1 c lasse di lavo ra tori, soltopostc all a 
tutela c difesa dello Sta to; fìno ad ottenere una organizzazione si

stem atica del lovoru IHlzion nl c, con perf'etw proporzion e e simme
tria di pani, c con •·cgolnmenti um:tiali che dctcn ninino in modo 
stn!Jilc tutte le condizioni locali c perso nali della prodtnione c della 
industria; io •·i tengo ncccssar·io, per l' indole aff<tUo pratica della 
mia lrattazion e, di prescinde re lht codeste d tffC renw, elle finora non 
escono dal cam po dell a teorica, c fissarmi unic.1Jll_cnt.e c sicur·amcn te 
in quei punti di organizzrl'l.ione pra tku , adattata ui bi sogni e al!c 
di'Costanze prcscnli, ncj q uali co nve ngono c si trovano uniti tuLti 

gli aderenti delle diverse scuole, per incomind(lre s ub ito il miglio
ramen to delle coudizioni sociali c l' emancipa1.ionc, il r isorgimento 
ddle classi operaie . 

Non intendo pertauto d i di segnarvi l' assetto definili;•o che dov dl 
prendere la società , quando sm·à pe rreuamcute riordina tu in uu vero 
org<Jnismo ccunomico e politico, sr. cioè prev <JJTà il pl'indpio della 
liberlù o qu ello dell' outorilù; pcrc.iocchè non solo l' occuparmenc è 
alieno del mi o proposito, rn~, se dovessi dirne modestamente il mio 
parere, opine•·ci sent.' a lti'O che, meglio di qualunque discussione 
tcoreticu, l' espcrienw pra tica inseguci'Ù a tutti, collo svolgel·si degli 
a;•vcnimcntì c colle cìrcosLanzc o csigem:e moltifonni dei diversi 
paesi, quello che giovf meglio a sciogliere quPst' arduq qu estione; 

bensì desidero di delinea•·vi come in abbozzo, cioè <'Sporvi per sommi 
capi quel c!1c convenga inu·(lprenderc subito , per o1·ga niz:u u·e al 

p1·csente il la voro, c iniziare quella associatione corpora tiva degli o
perni, che dovrù salvare la società. Quindi è che, rinunciando a dar vi 
un disegno di rironn<t sociale complclO . nel suo insieme e in og1ll 
suu parte, cl1e :;arcbbe di là da venire:, io vi offro pi utlOsto un pro~ · 

grnmma di oq;;:ani z·wzione pratica, ud otta la ai bisogui presenti, da 
coi debba il ceto operaio ricavame subito tutti i vantaggi possibili 

e in pari tempo p•·c.pa•·are la vera rist.orazione soci nle. 
Non è dunq ue il caso di ri rnproverarmì perchè, J)!'O·postomi fin 

da principio l' <$Sun to d'indicare e svolgere i mrzzi pr<llici della ri
genm·azione sociale, io mi tragga d' impaccio con aceenno rla uppena 
in confuso e per modo di rimedio imperfetto o provvisol'io; cllè 
anzi, spiegando i metzi da adoperarsi al presente pe r ottene•:e toSt_o 
il bene sicu ro, si npre insieme rr i lavorrrtori lrr via a conq uist:.ti'C, per 
lo stesso meno della organiu,rrzione compiuta entro i confini della 
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po:;:;;ibìlitù, la organizzM.ionc perfeua e stabile della sodcliì , della 
qua le_. per ciò stL'SSO che al presente non sono ben fì.<:.'><Hi nè !issa
bili i panicolm·i, gio \·a llJCg!io ri mettet·c In dctcnninazionc nl tem po 
in cui c,-sa dipenderù da color<' che coll' nnivitit prcpiH"<llOria c ne 
avrn nno ottenuti i vantaggi immc<l intì c si ~u rnnno p1·oca ~..:d nti la ra
colt<Ì di di:>eutet·e c decidere quei vantaggi ben ma~giori, che dov1·an 
risulwre dalla solu1.ione adeguata delln qtwstiunc soci;lle. 

1 ù. « 11 seJJtinwnto della propria debolena spinge l'uomo ad 
unì1·e l'opera sua all'altrui. Qu indi la Scritluta dice: è m.eglio es
sere due insinue che uno, pe-rchè hanno il vanta(Jgio dell1t propria 
unione. ::)e l' uno code-, e sosteml/o llall' altro. Guai a chi è :solo : se 
cade, lWJI ha 1111a mano elle lo sollcri. Ed a ltroYe: i l (1·otello aiu
tato dal fi·aft>llo t; similr. a città {orlljimta. L'istin to di que~ta na
turale inclina7.ionc lo mnuvc come alli! ."Odetù civile, così ad altre 
panicollll"i sucieti1, piccole eet·tnrn~nte e non perfl!lte, mn pur societù 
\"CI"C. ,. 

(on queste pat·ole della Enciclica ponti!ìda sulla qu estione ape
t'a ria non ,·oglio che ricordm·c ciò che giit ton i sappiamo, \'nle a 
din~ clic l'uomo ha il diritto naturnle eli i1 5SOcillrsi coi suoi simi li 
per otten ct·e meglio wni quei fìni a cui egli ha diri tto di tend ere in
dividualmente; cppf't"ò il diritlo di associ<n:ione, antrriorc e supe
riOJ·e a qtwlunque legge c_ivile, perclìè inerente 11lla natura, liberW 
e socie,·oJezza umano, non può essere co;wwto, nelle debite con
dizi oni, do olcu n govcmo, senza m<mifcsta til'an ni a e iugiustizi n. 
:-Se pcrtnnw l'uomo non pos::>a r·aggiungcJ'C qtwlche fìnc onrslo c 
legittlimo se non coll'aiuto degli altri, incontesl<lbilc è il suo lliritlo 
di entr<Jre con zssi in socictb per co nseg uirlo, e l'ingiuria che gli 
si fa in contesta rgl i questo diritto o ,·iewrglicnc l' uso i:· ta nto piò 
gn1,·c, quanto maggio re è il dcmno che ~:;:l i cn e ri donda . 

D1·utale, ingiusta e crudele fu quindi la Hivolu7.io nc fr•ancesc 
che, co me accennammo altre volte, commise il gnm delitto di <:~bolil'c, 

··on dcspolis mo degno dci !Jar-ùa r·i, le assuciuzioni per la dHcsa delle 
d assi Ja,·oratrici, disperdendo insieme lutti i patrimouii co rporativi, 
1 cr getta l'C l' opcr·aio solo ed inc1·1ne in bal ìu 0cl capitale e ddl' u
su ra. 

l l<lvoratori m<Jnu<~li h:mno dunqu e anch'essi il diril to inviola
bile di _associ<Jrsi, per rag-gi u_ugere più sicur·amente il Onc del proprio 
lavoro, . cioè un profì tto tale che assicuri loro il frutto delle f<Jliclle 
c li ·me tta in co ndizione di vivere onorata mentc, conforme al pro· 

j 
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pl'io stato, e di ma ntenere la f<•n•igli<:t , u cu i hunuo pur dil'itto come 
uom .ni c come cl"istiani. 

Ma se !' uniune co rpora ti v<:t fu sem p1'c neccssiJd o, per ollenere 
stabilmente questo fine, chi non vede quilllLO essa sia oggidi più 
necessaria, clopot hi: il liberalisnw eco nomico lla atterrate le baniere 
secolal"i, che protegge\•u no le clussi operaie con tro l' invasione del 
cnpitalc, e dopochè la locomotiva ha detc•·minato la p•·oduzionc sco n
finaw e ha creato il mercato mon<linle, che lt'affic..'l. l' opel'aio come 
nient ' OJILJ·o cl ic una forza produttiva, al JlOlt'i e peggio di Ulla mac
c hino o d i una ulercc quahmque, :-econdo la inevitabile kgge de lla 
oll"e rta c della richk stn, on de, co me dite il Co bdcn: . « il sÙ'l ado a u
men ta quu udo due padroni COtTOJìO dietro a un operaio; diminuisce 
qtl<lndo due ope rai con·o n die tro u un pnclrone? " 

Perct11::: dunque non un irsi insieme olia diresa giusta c legale dei 
proprii (liri!li ind ividuali c col!cllivi, pe r rende• c più prolìttcYole il 
lavom e Jll 't' i"ezionare i mc·a.i c i proced imenti, pr·otcggere i solar·ii 
proporzionati all'o pera c al bisogno, rcugil'i.! co nt r·o le esigenze in
giuste del capitole, co ntr·o l' aggiotnggio c l' affarismo, onde, come 
dice l' Enciclic<r « alcu ni poch i padroni :~s:;o luri del commerdo e del
l' industria devio no il corso delle r-icchezze e ue ranno ntn uire a sè 
luH(' le ronti " ; IJE' I" assicu nwe l ' i ndet~nitù <:tlle viuime degli inrortunii, 
delle rnnhHtic o de ll a disocc upazio ne, istiLuire casse di pensione per 

la wcchiaia, orgo niz1.a re co rporativa rnentc l' assistenza nello miseria, 
stnl.Jilire nelle mani dei lavonllori tHHl cena prop rietir collettiva senza 
alcun dan no della priva\..1, p romuovere la foudazionc di società coo· 
pera ti vc eli p l'Odu zione e eli consumo; per veglia re insomma sui di
rilt.i c vanlaggi del lavoro c dife nde rli , sugli aggt·avii e toglierli o 
allcvi<~rli , fi no ad ottenere col tempo l' organ\ zwzione completa delle , 

classi operaie c la loro rappresenta nza coq>Orotiva nelle ca mere elet
tive della llazionc? 

" La ca rit.ù - d ice il Laboulaye - ? che le si lasci il suo no
mc o ch e In si chia mi frntc rniti• , occupa sempre nel mondo un po

sto emi nen te. Lo mano 1/Wr/(t, che anticamente appari\'O in forma 
di p•·op l"it:til comlllwle, di co nventi, di ospizii , di roudi delle co r·po
r<:~zion i ccc., c t·n il patrimonio del pove ro e dell ' inrermo. Questo fu 
con fiscato· in F runcia dopo la Hivohnio ne ; ma i mporta g rnndenrentc 
di r icostit ui rlo, per co.nsolarc le miscr·ie che sono l' ignomin ia d i una 
società ricca . Il barone Taylor ha saputo rnccoglierc in cin qunnt' anni 
centom ila lire di rendite, per assegnar p•:nsioni a veechi allori c ciò 
pe r mezzo di r<rpprescntn zioni, di bal!i, di sacrifh:i i, che hanno ben 



poco costato ai rlonatoJ·i » ( l ). Ebbene ; so le unioni corporative non 
oOHsscro agli operai che questo solo vantaggio, l' eseJ'Chio della ca
ri t<Ì per Formare un p<nrirnoni o colleu ivo a bcncthìo dei loJ'O mem
bri , non sarebbe esso sufficicn w per impegnare a fondade c sostc
nel'ie tutti quelli che ri sono interessati? 

Si Fondino pel'tan to, si promuovano, si rliOò ndano le associazioni 
corporaiive, per raccogliervi come in un centro comune i l popolo 
dei lavorntori, a discutere seriamente e dignitosamente i propri inte
ressi , sotto la guida dì persone isu·uite cd cspeJ·tc, elle ccrehiuo 
consciem.iosnmentc di miglionwnc le condizioni materinli c morali, 
invece di lasciadi cadere nelle insidie del socia lismo; pCJ' oll'l'i r loJ'O 
occasione, non gii1 d' inferoci re contro i pt·opri cwri e i padroni, (li 
cospirare comro l'ordine sociale e non ca\'Mne cho disperazione c 
1'0\·ina, ma per esaminare tran(juil!arnenle la ren lt;\ delle questioni 
economiche, stuclinme i rimcdii pi ù op portu ni e piò sn!utari, ngi1·e 
efiìcacemcnte, coi mezzi consen titi dalla legge moral e: c civile, pc•· 
l'opera del pl'Opri o ri :5o rgimento; per· crea re insomrn.:~ un a tu tela 
omogenea c solidale, una r·appresentanza pc•·maneute delle classi o
peraie, e atten1iere n tuu i quei fìni ell e possono avva ntaggia me il 
benessere e spednl rnente l'i~tabili•·e l' equilibrio dei rapporti econo · 
miei, ormai troppo sconmlti dal capitalismo c dal proletariato. 

Fu queslo il princi pio, a cui si atten1 re fedelmente il 1\olping 
nella istituzione delle sue società artigiane, l' llil:te nella org-a ni1.za · 
zione dei V'l.'n;oli operai, il De i\lun nei sindacati c il Scho t'!cmer · Alst 
nelle unioni 1"UI"CJ li, e tu tti gli altri ve•·i amici c beneFattori delle 
classi lavoratrici, in procurn rc p1·utica mentc la rivendicazione c di
fesa dei lvro diritti; per cui, tutti animati lial desiderio sincero di 
giovare al ceto operaio, sollevandolo dalla oppmssionc e dalla mi
seria, nell a rcliglionc c nella cal'itil cristiana tr·ovarono la fo rza pe•· 
sacrificarsi a questa missione di rigcnerazione c altresi il sec•·ctO pet' 

compierla con quella energia ed cmcacia, di cui diedero al mondo 
prove sì splendide cd am mirabili. 

·1·1. Dice Euripido.: in una delle sue lragedie che « non è eguale la 
forma o figu ra delle cose qunndo sono lontane c quando si osserva no 
da vicino " ; perchè la dista nza cagiona all'occhio l' elfctto df'lle 
prospettive nei quadri, ingentilisce gli oggetti, tond eggia le pa rti c 
re~de più leggiadro l'insieme. Vale quest-a •·egola anche della dif-

(l) Babbage, E conomie des Mach iues et <le~ )..l n nnfactur&:~, trml. pfl.•· l..a.Wu
laye, Paria 11180. 
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fer·enr. a che passa tra il truttm·e un argomento qualsiasi in generale 
o in teoria c l' applicndo in partico lar'C alla pratica, perchè tra l'uno 
e l'altro modo di considerar'C le cose vi ha una specie di distanza 
logica, ell e nel primo nasco nde gli sconci c i difetti, nel seco ndo 
invece li rende non solo ttrlli palesi, ma spesso li dimostra irremc
diabili. 

Forse nd alcun o è VC iltlta in mente questa ditfercnw in se r,tirmi 
raccomandare le as~socin1,ioni corporative ; certo però elle ciascun di 
voi, o rivcwili udi tor' i, se potesse qui alzare la voce per domanda re 
qu;:~lchc magg.ior·e di lucidazionc dell ' ar·gomcnto, insisterebbe anzitutto 
pcrchè io detcr·mini megli o c schinrb;ca in concr·e to il concetto e il 
modo rl i attuare in pl'atica queste co r· por·azioni del lavoro; per cui 
voncbiJe in w imo luogo snpcre se ~ ~~ medesime debbnno esse•·e co· 
stil uite di soli opera i, oppure miste di operai e di padroni o im-
prcndiLori c industria nti. · 

· Vi risponde l'Enciclica papale là dove dice: « Vedi;:~mo co n pia
cere fonnarf: i da pe•· tullo sifalle asssociazioni, sia di soli operai, sia 
miste di ope•·ai c padmni ; ed è desiderabile elle crescano di nume
ro c di opcrositil. " Del J'csto, dopo di a\'C' l' osservato che << se han
no i cittadini, come lo hnnno di falto, libero dil'itto di lega l'Si in so
cietà, debbono avere alt•·csì ugual d iriuo di scegtiere pei loro con
son.ii quell'ordinamento dìC giudicano più con facente al loro fine "; 
l'Enciclica snpientcmentc soggiunge: a Qlwle esso debbn essere nelle 
singole sue pa rli, non crediamo si possa defi nire con regole cc•·te e 
precise ; dovendosi piuttosto determinare ·dall' indole di ciascun po
polo, dall 'esperienza e dnll ' uso, dalla qunlitù e produttività dci la
vori, dallo sviluppo commerciale; nonchè da allrc circostanze, · delle 
quali la prudenza deve tener con to. In sostanzn, si può stabìlire co
me regola gencntte e costante, doversi le associazioni degli operai 
ordinare e governare in modo, da sornrninistrm·e i mezzi più acconci 
e sped iti al conseguimento del fìnc , il quale consiste L-l questo, che 
cinscuno degli associati ne tragga il maggior aumento possibile di 
benessere fisico, economico e morale. '' 

Scma quindi ricorrere alla brevittì compendiosa del mio r·agio
namcnto, che rni vieta di discendere troppo al par'ticolare su questo 
punto c su molti al tri, la natm·a steSsa del soggetto per la sua con
tingenza, posta in rilievo dall' Enciclica in quanto alla diflìoolt1t di fi s· 
sorc minutamente la stl'llttm a oqpilica delle cor·porazio ni, m' impe
disce di detcrminal'la da vantaggio in ogni sua parte. 

« Datemi un circolo numeroso di pcl'sone, dice il dotlL<;Simo pro· 
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ftJssor Toniolo (l), nddettù allo ste~o ord ine di pt·oduzionc; aprite 
un ritrovo comune, O\' C queste quotidiananu~nte si uniscano ;Id agi

tare tuuc le qut:stioni che colleui\·3mcntc le riguardano, pronunciuo 
in assemblea i loro \"Oti c le loro dcliiJct·azioni, f.lCI' i provved imenti 
d i comune vatHag;.;-io, clegg<luo :1! rertice un Sl'~gio prcsitknzinlc, che 
rappresenti giuridicamente l'ente rorpot'\ltivo c ne escguisca i \O Ie
ri; e la corporazione, scuz' alo·c istiunioui coordinate, poli·<'• sussiste
re, c il popolo anzi, Fra quelle riunioui dcstiuaLC a prendere a difesa 
i snoi intct·cssi nel le quotidiane contigenzc della vitt•, poni• tutta la 

sua mente ed il suo cuore. Ecco l' n.mbicnte animnto .c fecondo del 
sod<olizio. » 

Si applica questa ossctvulionc speciolrncn tc nllc ulu·c istituzioni 
che, come ruml dal u·onco, possono o dm·ono ge rmogliare dallu cor
pO!'<lZione opc r·oio, c di cu i verremo subito a discorTc re; ma quadra 
ez:iandio alla specifìcil7.ÌOlle della medesimo, in ri~;rwrdo al compo rsi 

d i soli operai oppure di operai e p<ldr·oni riuniti, c irr gcuenliC di 
qualunque altra più pilnicolore detcrmina1.ionc. 

Supposto ch e i rnemiJri dell'associazione sicno an imati dal vero 
spirito dello riforma cristinrw, ba~Ler·il eire si radurri110 per illuminarsi 

e sostenersi a vicenda, c il rrutto che dovri1 raccoglicrsc ne sar<Ì cer
to quello d i Lrovam la via migliore, per avv<:~nl<Jggiarc il bcnes~cre 
dei singoli membri e di tullo il corpo; perchè le corporazioni , a l 
pari di tutte le altre socicta, sono come l'acqua, che piglia il colore, 
l'odore c il sapo re dd!' altro liquido che vi si \·crsa, c Ja caril11 è 
il miglior co nclirnenLO di tutte le opere buone, indi viduali o co lle ttive. 

,\oò vi ha dubbio che, donmque i padroni e gl' {ndustl"ianti 
hanno la coscienza c r·istiarr a dci prOpr·i i dove ri verso i lavoratol"i , c 

so no quindi sinceramente disposti <1 migliorarne la so rte, il portito 
più savio sa rà quello di fonda re le co rpora1.ioni miste, pcr'Ci l~ gli 
srorzi r·iuniti degli uni c degli altri non pott·a nno dm protlunc ot

timi risultati; come abbiamo accennato in ricordar·c l' Psem pio dei 
padroni del Noni in Fr·ancia, che con ammi ra bile disintcr·tsse si souo 
dcdic<Jti a quest' oper·a snlutare ; dove invecl', e son pu rtropp o mol
tissimi i luoghi nei diveJ•si paesi civili, g li operni si trovano ci t'(' Oil · 

{l) Ri•·lsta inttrnaz. c\l scienze sociali, se~~. 18fH, p. 66. Qui o aitro,·o noi oor-
60 del nostfo lavoro si :1doporano JH-oroiscuom~>uto i tenui11i auocia.,io-n~~ o 1tt•io1ie 
projeuional~ e corporazi<mc. Chi no vnol meglio cloin.rita In (liffuro~> za, ~OJI SUHi l 
tr,.ttatis ti ; qu11.ntrmque 1lnl Umore sV:S80 del h• presoote couferOJna gli sin. fttoile 
Intendere che la prima ò dirt tt.a ail ~ fiGCOlltln come il moto nl tcrmioe o l'avvin· 
mento di una imJlresa alla sua defin_itiva Cotrlitnziooe. 
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dati cd oppressi da capit.alisti c grn ndi industr·ianti che, fedli'li ai prin
cipii della scuola di Manchester c del li beralismo et:onomico, non r·i
conoscono in loro se non una for·w produttiva, posta in vendit..'l come 
una merce qualunque, eonfor·mc alla legge dell a offerta e dell a l'i· 

cllicsw, la dura necessiti! dei fatti C()strin ger;Ì gli operai ud fl iutarsi 
c o rgt~nizzarsi dil sè, sotto la guidil di persone che abbifmo cuore 
pei loro inwrcssi e si cno cnpnci di lLrlclilrli. ('l) 

In Fr·ancia l' opern dei circoli operai è ronda w sul pl'incipio e
minentemente cristiano che le classi dirigenti devono sacrifìcar·si a 
pr·omuovcrc il IJenesscr·c delle clnssi opernic, e perciò abbraccia due 
;:~ssoci azioni csscm.iatì : il comitato, com posto di persone agiote, e il 
circolo, in cui non entrano che gli operai, ma le cu i ri unioni com
pnmdono insieme p~ droni c operai. L' atlivitir poi deH' opera dei cir
coli si estende n tullo ciò dm pui• tomn r vantaggioso alla classe dei 
lavoratori ; co me i sindaco /i professionali, cio/>; di soli operai, con 
persona litù giudiricn per· la difesa degl' interessi economici; i sindacati 

(l) Nel ~nu rnpporlo sulle uuloui prol<:ssionali presentato nl congresu rogio
n:.lo •lollo opt•rè cat.t-oliche, t.ennto f)uest' tlnno 1901 a Brnxelle3, }1. F. Centerlek. 
1lopo av~wno {).'lposlo lo <:ondi:<iltui poco fiorenti o lo gnm•lì dinìoohù cll'~ a'inc'lu 
tr:.no in l!OISIA.morle, fa.t~i a osaminaro il modo onde fur...~uo ist it.uit.o le p .-i mo 
eorpoml\ioui, t!i;uo : « Qn0600, cottl <l ~<bblaulO vo.rlut<>. er.tuo miste. 01'11, noo vi 
lut •lnbbio che, seb00n6 nella 1nent.o doi fondatori t·i foSI:Ie, eome ~~~giooo per .-lar 
loro totlo carattere, uua i<l<'a .-11 acco]'(\0 e di padfìcazione. e~si JlOrt) ebbero 
rlinHllltic:u.o Ili ca.lcoln rQ lo ata to degli ;mimi o le >W<.:C&~ità <I ella Jll'e6<lnte aitna.-
1\iono. L' uuio tte peorr.s ~ iOll ltle ..:r i ~tinnn non div,: rn\ pot.oJ•t<l cbe allorf)ua,do si 

scopo lo rh•e>H!ica,,ioni <lirette a sollev;trc o mnutenel'(l il 

lecowlizlouldel lnvoro.1nquestouniouliuveoo, oveilp>~.· 

~hone lo e•·n a11~ora, cinacuuo do'l'ri\ rieonOi!CCJ'O che l'operaio pot~vn ~ sUn to 
1\hnr 111 voçe Jlt1r ;..-otcat:uo eont.J'o l'unii o l' altra vcsaazioue, questa o qneJ\a ne
g;tziouo ili gi ustizia. . .Ammesso pul'6 che l! padrone sia person" ooooUont.e, ce• to. 
ei ò cbe rim:ll'r;\ tlh;gust."'to eootro l' OJ>ernto cl1e ha Ol!llto M.t;acc."'rlo in pub
blico. I socialisti seppo•'O qu indi <l es t romcnto efn1tta.re questo orrortl, in cui cad 
dero t ]trimi rondatori dello uo~lro unloul. Certi fa tti deplorevoli, l'impossibi litA 
(li ])()1' ri]'lii'O ~i protn·i 1lie.agi por mo111.0 dcll'll.ssociaziono, il propoaito di evitare 
(J\IIIlnnque rlif!Cn6siouo <lis~tu~tosa. (11i padroni) sulle questioni dci 8.'1!nrii e dimi
nn~.ioue dolle ore di lavoro: tu~to c iò spiOg>l abbast.~nza il poco aucoesso delfe 
uo~I·I'O p1'imo unioni profc~~;ionn.li. Queste 1lnnqno, n noatro g iwli1.i0, dovono es-
801'0 Rmliplici.> 

l' Ili' t roppo, f(UO~t" o~podeuza 1lol llelgio s i npplicn, piÌI o meno, nuche altro
ve, do vnnqno.~ i p:tdroni non nttb i1111 110tnto o aaputo provenire. eon latituzioni 

~;;~~··~~~:\l:::,~t: 1~:~l:; ;::::i~,;~fl~;~:'c;~'':;o~ ;~~~itli:~u:~~~=!iti0~:;_~ 
pa.lronali, non vi ò ancor,. s ta to a lcuuo acio]»afO o il lO pm· conto degli opel'lli vi 

OOJtUI.2.5:umi lli1!6rvizio . 
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misti, cioè di pad t·oni e operai con iscopl) pt·opozionato; le fornaci 
economiche, !c confraternite e i patronati, i sindacati agricoli, il se~ 

gn'tari<Ho del popolo, le banche popolari di prestito ccc .. 
L' associa;,io11e pro(e$Si01tafe poi (ch' 1\ pure crmrlionc d<' li ' opera dei 

circoli e conisponde al! n co rpotazione d' arti e mestieri) ((è prodotta dal 
ravvicinamento e doli' unione, pcl'ò sem.n co nfusiom•, di tr(~ elemen
ti oggidì separati : gli operai, i pactro11i c una t'a pprcscnwnza della 
classe di ri gen te, pres;l fnori del mestiere c fot ·ntnnte il comitato d ' o
nore. Il mondo del lavoro non è un mondo a parlo scnw rappo rti 
collil socictiL Questa anzi è obbligata a proteggel'Lo c deve adempie
re verso il mttdesimo un compito di mediazione e di concilim.ionc. 
Ora n questo bisogno corrispo nde uppunto l' istiluzione del comitato 
di onm·e, come prowttorc n!l'czionoto c medi::~tot·c disi ntcressnlo " ( l). 

H conte di Clwm bor·d scrhevn il 6 scltHnbrc 1877 a Leone l tar
mel, i !mon padre dei suoi operai: " Per togliere l'operaio ai suoi 
adulatori, conviene accoswr·g\isi con cuo re alfcttnoso c disinteressato, 
far·gli accettare il stl(l lavoi'O non gi~ come una soma, ma co me un 
onore , rialzot'lo oi suoi prop!'ii occhi in digttitù, median te la fede e 
la vera libert11, in una pat'Ola rivelat·g\i il prezw dell' oni ma SLta. , 

A ":JUesto principio ~· ispiril un'altr a forma di co rporazione cri
stian o, cioè il patronato dei capi d' industt·ia, fio t·cntc specialmente 
in Francia e nei flclgio, in cu i primeggia u·a tutti, come modello pt·a
tico di riformatore ct·istiano, Leone 1-ianncl nei suoi stabil imenti di 
Val-cles-Bois. Per non alJbnndonare gli operoi a sè stessi n e ll<:~ impre
sa ormai inevitabile del lot·o risorgimento economico, ne prC$e egli 
stesso in man o la direzione, ma unicamente co n lli'Opt·io saet•ifizio e 
a loro vantaggio; sicchè, seguendo la tendenw democratica dei tempi 
moderni, per cui 'JU alunque patronato che signiflchi auLOrità sociale 
delle classi c!it·igenti si presenta agli occhi del popolo come odioso o 
sospeuo, seppe egli dare un caJ·ottere essenzialmente popolm·e a ciò 
che in sè, come lo significa il nome, ha un senso aristocratico ; ep
però, senza punto cedere della pt· opt·ia autoritri nelle sue officine, lo
sciò agli operai la direzione delle opere Cl'Cate per· essi, conciliando 
mirabìlme1te )n tal guisa i diritti del paclr·one con quelli del lavo
ratore, c offrendo al mondo una nuova prova che solo col balsamo 
della carità si possono gua1·i re tutte le piaghe e re:>tituire la sanità 
all'organismo sociale. 

L'eminente sociologo Le Play, in due opere classiche uscite dal~ 

(l) ~~sociation Cathollque, Paris, 1888, L p. 2~5 
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· la su<~ penna (·l), sostiene che il patr·orwto ò di necessità assolu ta per 
la pocc sod.:~ lc e lo definisce colle seguenti pu rolc: a IL r·cggirnènto .._ 
del pa trona to si l'iconoscc sopra tutto a una staiJilit.;'r (li rapponi 
mantenuti eia un scutimento costonte d'interessi e di ùover·i r·ccip ro
ci. L' operaio è co nvinto che il bencsser(J' di cui egli gode è legato 
<.~Ila pr-osperità del pad r·one; questi poi, ali::~ sua vo ltu, si cr·cdc sem
pre obbliga to u prov vedere, conrorme allo tr udizione loc:ale, ai biso
g ni moncr·iali c morali dci suoi dipendenti. " 

Soma quc:;to r·apporto di paternit;'r c fìgliolanw economica, che 
rispecchia l' a :~ tico gover no patriarcale e rac:cogUc pad r·on(: e operai 
in un<J grande ranriglia, rapporto che solo la ce~rit i1 può creare e man
tenere durC\"Olrnentc, qu<lllto è facile elle tutte le agevolezze concesse 
dal padrone agli operai non sieno acccttnte, <li dir del .l annet, che 
co m!} nltrettanti acconti dellrt liquida zione soczrtle! Se invece la pict.ù 
cristiana santiflcherù i r·apponi del lavoro, si vedr-a nno non solo ri
flol'ir e le condizioni dell'antica /!ar/)(1/'ie, viv4~ ancora c vigorose in 
parecchi s~abiUmcn ti di vecchio swmpo, quando cioè il l:tVOI'a tore si 
considerava come membr·o di famiglia nella casa industriale c sem
brava quivi nato, per c vivere morire in essa; mu il padrone surù il 

vero padre dei suoi operai, coltivandone la morali tù, p rov\'edcndo 
all<l igiene delle ollìci nc, all' istru1.ionc dei fan ciulli e degli apprendi

sti, all ' abiW1.ione, ai luoghi di I'Cfczionc e di asilo, agli orfanatrofli, 
alle istituzioni di soccorso, di p1·cvidcnw c di rispnrmio; economati, 
fornitu r·a di deiTatc, par·tcci pazionc ai lJcneflci del lavOI'O, l'icr·eatoriì, 
ricover i per la vecchiaia, l'ipuso festivo, protezione delle funciulle, 
tutela contro i vend itori a\ minuto ecc. (2) 

Dovrei cor.tinu arc questo argomento, sì efll cace a persuadere an
che i più scllifi\tosi della ncccssit;\ di una buona organin.ozionc del 
lavoro non solo, ma altt'CSÌ a pt·ovard elle anche al presente la ca
l'itil si a p palesa unicamente capace di cffelllwt·Ja nel modo più soave 
e sicu ro, cioè colla vera pacifìca zione delle clnssi ; siccome pcr·ò dice 

(l) L' organisation <In irM·ai!, 'l:om;;, Ma me, 1870. L11 Riifonno scdale 011 .Frnn 
co.t.IIL 

(2) .PUtiu. Lo Patron, l'adw, 18~6, à la fin de 1' ou.-rago. ~ l~n oouCGI)it-e 9 
gonorQ*It toeHtG applicato. il patt·onnto c.ontrilm\sco, ;1il1. che quf1lunqne rogol:!.nu~ttt<l, 
alla rmei fici~.:>.ion o sociale. XuHa soprntuU:.o 1m ò paregg-in r~ i coll' amOionto di cor
di tllità , (\i c:1lm!l, di trauquilh~ &oddi.'lf;l7.i one, cho al\ iGt•l certo oflicine, O\'O l ' orga 
nizz3zionc è f r·twoamontQ cl"i~tiana " (Vormom·~ch . L c. p. Se ini'OOtl f]Utl· 
ala manca, \:r. oocità o t'odio 110tranno 81Jingoro gli 01}61"t1Ì fino gucna eoni-t'O 
i padroni che li l'oglionv Uouof!ctu·e. C011l in l•'rancia lo sciot)Oro d i Doc:lzovilte, 
r: ho oostò la vitn. all'ingognoro \'{atrin, (u cRgionaW dalla iatl\.\o~iOJ\0 di un:t c~ 
pcrntiva! 
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il proverbio che ogni troppo si versa e io non voglio fm' 
la vostrn pa1.ìenzn, così conviene che io ceda a!lo 
screzione e, qunnt.o più il :'Oggetto si alln rgn, tanto più lo ristringa e 
mi renda compendioso. 

·12. Ho letto, non mi riconlo più n è òove n è qu:mdo, clìc val più 
una vccchierelln con un<J borsa ìn mauo, che Ire guerr·icri colla spa
da al fì<ì~tco. \on so celnrvi, o miei ca ri Triestini, la compiace nza 
che sento in troYnnni di fron te ai miei avversnt·iì in una posizione 
:-;omi;;liante: p8t"Chò, quanto procedo più innanzi nello svolgimento 
della mia tesi, tanto più ,-edo crescermi l' abbominnzn delle wove 
desunte dall" ordine dei 1nineipii e da quello dci falli; lncldove tutta 
l' abilltù della pane comrnri(l co nsiste in dnr n credere al popolo che 
il mnl sin S(l!lO o vice\'er~a, senzn ponmne altra rag·ionc elle f]ue lla 
delln propria infallibilitit. Al punto a cu i :-;iam giunti colla ltOSt!'<l di
mostrazione, pnrmi che nessu 11o possa trovare o superba o maligna 
questa osserqzionc, per la semplice ragione che n difender l' er
rore anfnnano a secco anche i gcnii, la ,·critil invece è come tln ,·en
to che spira sempre secondo a chi se ne lascia porta re. Ln ri
sposta ad un'alt ra donwnd<l, che forse nkuno vorrebbe qui farmi, 
ce ne offrirà una nuova ri prova. 

- Quali istituzioni più determinate e pa rticolari possono ger-
mogliare dulie nuove corporazioni per miglioral'e la sorte 
presente delle rlnssi lavorntrici, m·rivi il tempo in cui si possn 
riorganizzare pcl'fettamente la socìet:1 Y -

Rispondo. Fondate le società cooperative, che lwnno il comp ito 
vantaggiosissimo di il commercio intcnnedio, per appro-
priarsene il profìtto. di consumo, in cui gli (ISSociuti <J-
wono un maganino fornito di tutte le mercanzie o arti-
coli (t'uso, e gli riservano le proprie provviste, sopprimendo il 
mercante in termed io , l'oste, il carbonaio, macellaio, droghiere c si
mili. Coop{'/"alive di produzione, in cui gli operai uniscono ins ieme 
il loro lavoro, col magazzino socinle per ln vendita o l' otlìcinn sociale 
per la fabhrkazione; per cui l'operaio diventa i usi eme imprenditore 
e capiWlista, sopprimendo il capitale come st'ruttatorc del l;woro al
trui c· agente intermedio tra la produzione e il consumo. Cooperative 
di credito, in cui un gruppo d' imprcndito l'i fonda unn cassa di l'i
sparmio, {\a trovarvi nel momento del bisogno il prestito gTatuito 
o pagato, sopprimendo l'agente intermedio, cioè il banchifolre ( l). 

(l} .Antoino, "Èlémcnt.s dc ~elenco S<lcialo, p. 7tH . 
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Sebbene il loro principio sia penoso c difficile, per la concon cnza 

delle cooperati vo liberali, por il d ifcLto di capitale, per la mancanza 
d. i cogn izioni cconOI IJ icllc c di cnerg i;1 nella direzione ; tuttavia, se 
gli operai non r icuserD illlO l' oiulo di J)Crsone cl1c l1ann o il vant<J g
gio degl i slw lii, dell'agi atena c del LCJ upo, c se vi prcsicdcril la co
scicn·w c lo Sl)irito tli ca r itb, nou Hlrflcrauno a prospel'arc co n g ran

de u1.ilit i1 degl'interessati, pe r diventare come In cull a di un nuovo 
ceto medio, a CI Ii incombcri1 un'azione dccbiva nella org;u)i:t.:t.<Jzione 
dci popoli modcmi ( l). 

Nate in lnghiltctTOJ nel 1842 dalla scuola matcr i alist:~ dcii'Owen, 
le coopCJ'alh•p si nccostarono .:lila ca rith cr·istiano per guisn clìe nel 

1882 il co ngresso dci coopcrato t·i vot('• In composizi one di un cate
ch ismo, per· foudn rc In pt·alica del r isp:mnio e tlcl sel{-ltelp (nimar·si 
da sè) sull n rel igione. Qu asi un milione (]i fam iglie inglesi vi appar
ten go no, tutte di opcr<Ji cl tc, scnw rinu ttcinrc ;d lnvoro manunle, 

V<Jnno trasfonnnndosi in una nuova borgiJCsia indipen dente dal ca· 
pita lisrno. (2) 

(l) J fllmet, IAJ ~oe ìn l i~ nJ O Il ' l!:tnt, p. 12a. 
(2)in}'rancia0i!lstouocirca2::i1Jcooperativooporaiediproduziono,coatit uito 

sul princip io di al>Oli~.iono 1\ul ll:'llnriato o ,Jol 1!-~tron:akt . 'l ' nU<! Jlerò vnm•o sem· 
pro pii• rwvicinamlosl alla. forma. cr•pitali>ltien ool metodo degli operfli salariati 
che agovolrmo ngli :JeSOciati In p~u·t ecipa~iono dogli 11 t.ili . Umilia ti da tAnti in sue· 
cossi o pcr tlimoslnHO:Ill:\. plobo !lliÙconlonta la s incerità dello lol'O illtcnzloni col
lcttivi~hl, i i!OOinlisli nttnarouo duo grandi irnJil'Ci>O, In .Jfinll aux min-!1.1>'1 d~: 

MontrllU.X o la Ve1•rie rit~ ouo•·i-'1·~ d'Albi. 

LA. vrima et"l\ una com pagnia carbonaia 1\el b~cino tloll!t Loiro, che uon pro
spom,·a o ll P.r II0018iono dol cousiglio di aonminiairaziono n ol 1891 dovewt o~sore 

sciolm . .li' tt a llora cho ilsindacuto<1oi minat.ori concepì il dir.ogno di fondarvi una 
minien~ ai minatori (mine anx minours). ~ r. Mnrinoni rog~tò 50.000 fr., il Parla· 
monto no ,·otò :tltrou.anti; il l li nGI'Ombm 1891 ~i antto&eriase 1' atto di compra
vendita. Scopo porò dell ' impresa non ora già r\l migliorare lo con,\izioni dogli 
operai qui vi impiOJ;R.ti, ma Ili promuovoro il socialismo colll'l s fruttamento capita
lie ta . Di f,ltto gli uti li 1\ovevnuo pa&&'\r nello mani Ile\ a\udncato e coeUtnil'e nn 
fondo di IICÌOJ.UI"i. eufficiente 11 fn r coesare il lavoro in tutto lo ct~ve . .Al s indacato 
era puro ritJOn·aM la dimziono. Il consiglio Ili amministrazione, formnto di azio· 
nisti, aveva i! tlirit,w tli ammot.tcwe o lioontiaro gli Oj.Umi. .Avoudo quest i tentato 
di far da padroni in oasa propria, nQ nacq oo una crisi cho si prolungò fino a l 
1895, o finl colla r itimta. di una metà dogli it.680Cinti . Settnuts com,~rglosi presero 
in mllno l' fl'l,iemla, la rial7~'\rono, modi ficarono lo st."'.tuto, rii!Cn·ando la proprietà 
del\ ' impi"CS.'l. agli M.ionisti, oli oaeluden;lo la. 1111\!Jsa dogli operai anche 1lo.lla par
tooipM.lone agli ut.ili. Per tal p;u iaa la mine a~tx m ineur1, incominciata dal col· 
Jettivi erno, !inì. nel capitalismo! 

L a. votra ia. 1l i .Albi fn inaugumt.n il 25 ottobre 1896, dopochò lo &C.ÌOJ»Elr" del 
18115 in ([UOila di Cnnnau); ftVOO i11pirnto al RoehofOl-4 l' illoa di fondPI'O una vo-
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Fondnte lll banc/1t1 popoùm·, istituti cccel!cnti spccinlmcntc per 
il credito della piccola industria c mczw cllìcncissimo pc1· supplire 
la manc<lma di capitale, come lo pronl il f<lllo <Ici g1·n ncH ,-;mwggi 
da cs:c.c nr1·ccnri speci<tlmcnw in ltalin c in Gcn nania. li Jannct le 
chioma, inshnnc colle socielù in :;lcsi di con~umo << la più considcT'e
role opera di progresso e di conscrvn1.ionc usciw dai cinti de\ln scicn
w e\·onomic:.l. » Sonc in Gcnnnnin nel 1853, per itnpulso di un o
scuro giLlclicc di pace, il :3elwltzc-Uc litsch, nel 4887 era no gi.ì salite 
al numero di 2220 , con più di 600.000 membri, aggruppando intor
no n sè 712 socictiT di consumo, 1807 di produzione, 17 cti rnulua 
assicurazione e 3ti di cost ruzione: per cui confedero te insieme co
stituiscono unn ,·era potcnzJ di finanza, i cui valol'i vengono scontati 
dalla J3ancn imperiale (l) . 

Fondate sopratutto le casse rurali, sistema Baill'ciscn, che svno 
senza conrr·onto migliOJ·i delle banche popolari e di qualunque n!lra 
somigliante isiituzionc, per queste ragioni. - TuLti gli altri istituti 
bancarii sono societù, che mirano ad nrri~hi r·e i creditori , c tanto 
prosperano quanto i! più lauto il dh·idendo : le cnsse rurnli invece 
non hnnno nè azioni, nè dividendo, c possono quindi dar· préstiti n 
un interesse più basso. - Gli nmrninistrator·i del!e allt·c sociek1 sono 
lauwrncntc r·etribuiti; qui invèce il servizio è per l uni gratuito, u·an
nc pel conwbi!e che rice\'e una rimuneruzionc. - Esse sono costi
tuite di gl'llppi omogenei di ogricoltori, domiciliati nel lo ,:tesso Co~ 
mune, noti come uomini di coscienza, c r·csronsnbili insieme c in 
solido degli impegni di cassa. - Ciascuno versa come diritto di 
entrata una piccola so mma a fondo perduto e srinw inlercssi. -
Non si fonno prestiti se non a persone solventi e dopo conosciL1tOne 
bene il motivo dal consiglio di amministr·azione, specialmente per·chè 

· gli ag,·icolwri possano pagare u contanti i lol'O acquisti. l vantaggi, 
pl'O\"enienti dalla piccola (liffercnza d' inte1·cssc tr·a il debito e il cre
dito del capitale amministrato, scr·,·ono a for·rna re un fo ndo di rise r·
,-a essenzialmente indivisibile, che aumenta. la solidità cleUa cnss<t. -

(l} .Jannet,l.c.p. l(iO. 

traia che appartenesse agi! sciopcta!ltl. e lilla ,·ecchifl l"entiére el)hc regalati 100.000 
!rftnchi a questo scopo. Dopo ralio vlcon•le, nel 181)8 il ~uCCOI!IIO era a.ssicnrato. 

:Ya anche qui l'idea del r.oohefort di una 1:errerie auz urrfu6 è sfumata, 
pClrchè rutto li profitto non va già a! lavoro tori, OOn11l al capitalo, cioè ai rnp]m.\· 
~eu tanti del )nolotariato, che so u o aervono per la propaganda Hodali~ ta . 'Irattflsi 
dunque di un'altra imprc.sa capitalista! 

Se i socialisti si mostrano innotti aa effettuare nna 96mpliee OOOJJOraUv:.. di 
produzione, sarno no capaci di creare e conser\'are il fulnro Stato sooialo! 
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il ~o pravanzo si spende in opere di comune u tilith nel paese. - Lo 
sco po insomm;:~ delle casse rurilli si è d i giovn~'e mntcl'ialmente e 

non gi~ ai creditori, ma <Ji debitol'i . 

son o bene OJ·gnniz7.ntc, diffus<: c co nfederate insie
me co n unn cassn ccntr:ll e, com1 ~ in Vestrnlin, cessn la car·ncfìcina 
fi e! u·nffìco in termed io e i pa rassiti dell'affarismo, battezzati o no, 
tosto o ta rdi dCI'OilO spa rire. Dalle casse rur<.Jli poi hanno le 
società di assicu razi one co ntro la grandine, la peste degli ed 
alt r e simili ('1). 

Fondate i sindacati non g ij come istitu ti Ol'g;anizzati pC!' 
fomcnlJre tra i c l:J g ucJTa contro i padroni, come 
strum enti d i agi taziouc cle mocratic.:~ c JYWcch ine di politica SOI'Versil'a, 
a cui in ultimn nnnlisi :;i riduco no tutte le assoei:Jt. ioni operaie, che 
non so no informate dall o spirilo della c:11·it:l cristinna; mn come 
mc·ni uti lissimi a migl iorare le co ndizion i delle clnssi hworatrici, 01'

g nni;r;za!'e l' in segnanwn to professiona le specialmente nei corsi serali, 
proc nn we il colloeat tt enlo dei p rowii membri, fo ndn re casse eli soc
co rso c di pensione, vegliare alla fcdek ossen•on t n dei co ntrnlti tra 
padt'oni c appre ndisti , pronHJOI'CI'I~ le v:n-ie specie di societ<'t co ope
ratii'C, d ife ndere g l' in te ]'(~ssi del mest iere c sopra tut to il tasso dei 
snla rii c le condizi oni del lavo ro. 

La difncolt:t pi ù g rave c pi ù com un e, che si muove cont1'0 il 
sistema CO!'poratil'o, si è l' impossibi litil di risuscitm·e le co rporazioni 
antiche, co me is li tmi privileginli c obbl igator ii, col monopolio asso
lu to del mestiere; pere! t t: ~ incompa tibili col progresso co ntinuo delle 
invcntio ni , colln comunicazione dei mercati, colle esig·c nze della g l'mi
de industrin , col dominio delln libera conco ncnza, cou tutto l' anda

mento economico modcmo, fondato essenzialmente sull a li bertà del 
IHI'Oro, e coL preseJtte OJ'dinamcn ro sociale cll' è ormai defi nitivamen
te clcmocrutico. 

Ebbene ! Si swclii alme no la poi-izionc che le d assi lavoratrici 
devono pt·enderc di fronte nl nuo vo movimento in dustriale, e perciò 
si r<Jccol;;-nno le forze e le persone in associ azione, simile 

a quella elle i ll Franci a si c!liarna cristia.na di persone 
onest{' sul campo degli e non vi ha dubLio clw non solo si 
t rovertt, nel mutuo e nell' accordo dci consigli e degli 
sforz i, il modo di com piere il voto espresso dal S. Padre nella Enciclioo, 

(l) J n Jt-1 \ia so110 000 le <).%~Il 

eoopGrRti ,·o, fomlat.G c <l irett.o flai 

GO le lmncho o di t·rooeuto lo varie 
(Y. Cultnra 1002 p . jlO). 



di " nclattm·e doè le antiche corpot':11.ioni nll e condizioni ]Jt"esenli, ,, co
me "esigono i progressi clclln coltur:~, le nuovo costum<lm.c c i Cl'csciuti 
bisogni dell:l \·ila; » ma da questo primo ceppo di risto1·azionc cl'i 
sti.:~na sor:;ct·anuo altresì, co rne pall oni robus!i c ri gogliosi, tultc 
quelle altre istituzioni che, con iscopi più dctermin<lti, devono por· 
tm· rimedio il i \"fll ii IJisogni del ceto opcr<lio, e eli cui io, conforme 
<li mio assunto, ,-enni at'Ccnn ando appena alcuni, non b ÌÙ per isvol
gcrc sia pu1' compendios<~ mente il soggdto da l suo la to economico ; 
ma unicameute pe r dimost l\1rvi, o riveriti uditori, elle \Q Chiesa, pct' 
ot·gano dei suoi mini;;tri , menu·e dall' una parlo non cess;1 d' inculcnre 
i g t·tmdi pr·incipi i della \"el"<~ riSlO I'azione Cl'iSiil1113, essenzialmente fo n
data sulla cal'iti1 evangdi e<~ , dall' <J itl'n è sempre pronta ad atrrontarc 
qtwlunque f[llCStionc elle abbia attinenza coll n religione, c a indica re, 
con eogni1.ione di causa, provenieutc da Ilo spirito che la anim a c 
dalla grazia che la regge, il ,-ero mezzo di scioglier! a dcrìnitivarncnte. 
Simile al suo Divin Fondfltore, ellfl passa ai!.I'<H·crso i secoli {r1cendo 
del bene e sanando tutti che sono oppressi dal demonio o dalla mo
derna apostasia c, secondo la sublime sentenza di 5. Agosti no « non 
pott·ebbe meglio gioYarC> al benessere e alla fel ici ti• JWCsentc, nem
meno se rosse nata unico mente a promuovere e ~umcntat·c gli ngi c 
i vantaggi della vita mortale. » 

13. Non mi rim pt"O\"erale, o rh·e•·iti uditori, perchè, parlando in 
Chiesa e di un <~rgomcnto emin entemente I'Cligioso, io sia disceso a 
tratta r di cose strettamente economictw c temporali, c po i cerchi eli 
giustificarmi alla peggio con fan•i entrar· dentro per fon.a la Clliesa 
e la religione, <Jbusandù del mi o ministero per fini tct-rcn i e profani; 
perocchè non solo lo scopo r.utto pratico del mio ragiona mento m'im
pone l' obli go cl' indicn rvi quelle istituzioni economiche che, anim ate 
dnllo spirito della c.1 rit6 cl"istiana, debbono r·istora re la societii, mi
gliorando la SO l'te delle classi Javo ra t1·ici, per ristabilire l' equiliiJr·io 
tra il capitale e il lavoro; ma tutte le opere economiche, da mc ac
cenate, in tanto si connettono col mio assu nto, in quanto prendono 
la fo r ma e la \·ita dalla religiouc, e sottostan no all'azione IJcncllca 
della Chiesa, e per conseguenza sono opere vcrumcntc. cd essenzia\-
mente cristiane. 

Vi ho giù provato c rip1·ovato, quasi dissi ad ogn i pie' sospinto, 
in q ueste mie conferenze, che il vero nodo dell<l questione soci ale è 
la qt1estione di coscienza e non In questione di storrwco, c che solo In 
religione coll a carità del la Chiesa può sciogli erla detìnitivnmente, non 
già con una ingerenza generica, vaga e indeterminata nel campa 



aereo della discussione doLtl'in alc, o con qualche p~'atica c bcne<li
zione li lm'f;ica, attaccata qu asi per fr·a ngia al movimento auticl'isliano 
delle pretese riforme sociu li ; mn co n lm ordine eoncrcto cd e/Ticacc 
d' b;titu zioni dn lei go vernate, q unii meni propor·zionnti n l fine dcsi
rlcrato. Nel JWO porvi pertan to, (JLW Si n mo' d'esempio, nlcu nc ò i 
q ueste opere economiche, che sotto la dir·o.::zione ùclln Chiesa devono 
co udurre il popolo al riso rgimento rnater·i;ile, uon ho mfli perduto di 
vistn il ca r·attcrc csseminlmentc rel igioso, d3 cui vogliono esser·e in
formate, per· raggiungere il fine immediato della r istor·n1.ionc econo
mierr, e il mediato, ben più alto e importa nte, della pacilìca zio.ne so
ciale. 1~ questo un punto di tanto r-i lievo, elle io rni veggo obbligato 
a J"icakal"lo, sicu ro di norr mettere, come dicono, il piede in fallo. 

So che delle istituzioni economiche da mc accen rwtc c di molte 
fllt rc ommc:-~c per dovere di bl·e,·itb, ne esistono pnrccclrie o eguali 
o si mi ll d 1c, 111irando tlllicruncntc all ' u!i litiL 1naterialc dcg;li assochrti, 
pi"C."Cillllono atl"alto 1lalla I" Ciigionc, o meglio la eombaHono per ciù 
stesso d1c ne prescindono, C'ppurc pr·ospcrano c si diffondano, spc
ciniiiiCntc nei pa esi più dediti all' incl11str ia, como l' ln:;l1iltcrra e gli 
Stati Uniti , con ccccllc tJti risullati; ma so ez iilndio ci JC codcs!i r·i
su lt;~H sarebbero di gran lun:;~1 maggiori , an('hC nel !'Oio ordine eco· 
nomico, se le 1·cggcssc l;.1 ca ritil cristiana c, quel che più monta pc\ 
no:-; tro pr-o po~ito , ch'esse dc,vono rJccessa ria mcntc fallire o l loro fine 
più il lto, ch'è q nel lo di tog·licrc l' untagonismo e l' odio di classe 
tra rh.:chi e poveri, appunto perchè priw~ di caratler·e religioso . 

. \ou giova qui ripctcJ·o quel elle \"i dimostrai altra rolw, che 
cioè "1' ignora re la religio ne nell a \"ha puùblica eq uivale al negnl'ia e 
condanna r quindi il popolo al material ismo, por rcndcr·n e insazial;ili 
le cup idigie di beni ter reni, e indurlo a non chinmar.si mai pago del 
frutto del suo lavoro, neo nchc quando egli ne ritr·aggrr tnnto da vi· 
vere nel l' agi;1te1.za; basta cile consideri;11no la cosa su tto un aspetto 
ancor più posi livo, per·chè cc ne sv<1n isca qualunque dubbio in con· 
lJ·nr·io . 

Bastia t, il più brillau!e c popolare scriltorc delln scuol<l libcr<~le 

iu Frnnc.i a, in quella ma~nifì ca utopi<1 cl1o si in titola Le armonie c· 
COIIOmiciw, sper<1va di leva re la coro na ft i spine alla sua scienza di
Iella c all' urn:lllili1, ma il ratto s i è che, come osscr l'a il Janne1, le 
spi ne risn!gono al gio rno della malc(lizionc che ha colpito il l:n·o ro 
dci fìg li di Admno. l~ ques ta ln vera rngionc, per cui lu questi one 
sociale è mn itutto una questione morale e religiosa. Disse gi<ì il 
gr·o ndc economista cattolico Ca rlo Périn in una sua opera rì1agistrale 



3:?6 

" \ essuna socieÌà, eonnuHJUù ne siena rvggi <~ tù le lsti tu'l.ioni, tlOn 
può esercita re le sue funzioni scma una cecta so mm a di virtù irHli

\"iduali , ( l ). Or l'hi d;w~t n\ popolo ì! corredo delle drtù necessarie, 
per por tare in pnce e con rlignitù il pc!;O ciel la1·oro, ~e non glielo 
fornisce la l'cligionc '! E questa non è forse una eh intera, senza una 

serie determina ta di JWÌ!tci pii , d i dove ri, el i prat il.:he, inseg nate e rette 
dall' autoritù visibile della Cltif'sa '! 

Si cita l'esempio dci P~"U LCsta n t i e clegli scism;ll ici pe r dimo
su·are il contrario. Ed io rispondo che questi iu tanto souo religiosi, 
in qu nnto si t r·ovano in buona f<)dc c pc t•ciò appat·tengono all'a uima della 

Chiesa. Le ri ttù n<ttur·ali potranno giorm·e alla mOt·alitù iudidt.lualc 
in qualche caso part icohu·c, tua nou bnsta uo da vl"cro all'ordi ne so · 
c.iale, ch' è fondato sulla moralità collettiva. " E' e\'identc - dice 
l' Enciclica - che con viene al"erc in mit·u, co me lì rw precipuo delle 
associazioni, il pct'fczionnrnento r~ligioso t' mo rale, <.\ elle " questo 
perfezionnlliCnto l"uolsi indirizza re tutta la disciplina sociale. t\ltri
menti tali nssoci.nioni traligncrcbbcro in altt·n nawra c non si va n
taggct·cbbcro molto da que!le, in cu i clelia religione uon suolsi tcucrc 

conto alcuno .. .. Pigliando dunque da Dio il principio, si dia una la t·ga 
parte all' istruz ione religiosa , amnchè ciascuno conosca i l)t·oprii do
veri verso Dio ; sappia bene ciò che dc1·e ercder·c, spe rare c fnrc 

per sah·a rsi; c sin ben premunito cormo gli Ct 'l'ori con·cnti c le se
duzioni corTuttrici. Ycngn l' opct·<~ iO animato al cu lto d i Dio c al! ' a
more clelia pietù, segnntamente nll' osservnnzn dci giorni fest ivi. Im
pari o ri\·cf'ire cd n m;~ re la Chiesa, l'Il ad re co mun e di · tulli; come 
altresì ad obbedir·c ni pr·ecclti di Ici, e n rr·e<]ucru m·c i Sacr<~men li , 

mezzi divini di ghtstHicnzione c d i sa nti tù . Posto nella religione il 
fondamento degli stnLUti so('ial i , è apcn a la su·ada a regolare le mu

tue allinenrc dei socii, pe r· la trnnq uilitù dell a co nvive nw c pcll ul"O 

benessere economico. " 
Quanta I"Critù c quontn sa piciiZu in q uesta dotlrina elci Viçu l"io 

d i Gesù Cristo, a cui il monào q un nto più s i ribell a t;.m to più prc
sw deve l'itornarc per non pcrir·e ! Si dica pure cl te l' ut·cli nc eco· 

nomico non ha niente che fa re colla relig ione; ma io d ico che ri

gettot·c lo religione nella distribu1.ione dci beni terreni vuol dire ri
gettare l' aulori tà eli Dio stesso nell'uso (ielle creatu re. Phnonc pl'i· 

ma di me ha detto cile Dio è l' eten10 aeometm di tutto. Chi non crede 
nè a me nè a Plalone, nè a Gesù Crist,:,, nè alla Chiesa, nè a Dio, 



bast<t che studi i la ques tione sociale, nata un icame nte dall' over l'i

ge ttato questa geom etria d ivina. 
Se dunque si vuo le la vcrn ristor:n.ione soda le, è forza elle 

tu tte lo associ<rr.ioni cco nomit:lm porli ttO il caraltc r r ~ ddl<J C<ll'itù c 
della piet;) eri sti an<~, no n g·iil come 11 11<1 imnginc l egg·c nnent~ aUom

br;thl c quasi twscusta n clli non \ ' t!ù l sDpentr·, ma come una im 
pro nt;l profolld;11ncntc scol pitn loro in fronte a 1·ista di Lutti, epperò 
nel disc~ no delini tivo " l' ussocinzione mor·ale e rclig·ios:1 de1e ptc
ccde t·e l' assodazio rtc economica c la corporazio oe deu{' nusr;e! ·u dal[(' 

, " !.c vostre ill[(~tn iou i souo l odt~voli - dil:cva nel 
risu lta ti non cor -

rispond cr<~ttno ai vostr i si'O t'f.i, \)('l 'Citi) twt t ponct~: scure a liCI ra

dice. Peroccllè l ' olììdn<t, senza org:lnizzazi oll e (:ri stiantt, è il l'ero fo 
coL tt·e del male cd \) lit cl te do ve te np plic<t t'IW il ri ntedio . Organi zz8te 
d un q lle cristi;uwmcnte le vostre ollìcin e, raccogliew in to rno il voi i 
vostri opcr:li, e la loro nzionc sui lo ;·o fra l ~:lli , l' apo~to l ato dell' ope
raio verso l'opera io trasfu rmc t·it i vos tri st<Jbilime; Jti. , 

Co nvin ti d i questa neccssitit d l~l l ' inlluenza mornle per regvlate 
bene l' ord i n~: econom ico, i p<~ rlt· o n i del \ un i Ìl) F rnnci a <1 u n te le cor
poraz ion i delle loro oflidnc ll ;lnn o posto per fo ndamento qu r sw tri

plice nonna; - i membri sieno tutti operni cristia ni, :1ppunrncntì 
alle f'nbbr iclìc dei padro ni cristiani - lo scopo è principal :nunt e la 
pace sociale dell e ollìcine, il bnne morale (~ relig ioso llegli operai -
i rnez-:i impie:;{lti per mig lio rurn c 1:1 cond izione m{lt.t~ria l e sono unì

ca mcntc la p r<ttica dei doveri d i pJ tronJto c \:l cnrit:J eristimw 
E' clli<ll'o eU evi(\cn te che lo stesso principio, pct· le stesse 
si deve ap plicare n tutte le altre isti tuzioni, ord innte {!I la ristot·nzione 
crist imta dcllil socictit . 

Potrantlo (lo ripe to, per non essere fminteso in un punto cll ' è 
il più impa n ante del mio sì, po tra nno le :~s ~ociazi o ni 

ronnol<t Llell' llolyoakc : 

« i;;çnorar Dio , non nega l'lo , , ponnrc qtwlc lw vantaggio materiale 
al ceto opc rnio, i~1h non potranno ccl'lanìetHe nè g u<J.ri r c radical
mente i ma li ceonomici, nè cessare l' nntngonismo di classe, ai• scio

gliere la questione sociale, nè ristorarù soslil nzialmente la società; 
pcrclti) 1,1 vera Cilusa def diSordine è stato il Jil>erJ le del 

costituire tutti i rapporti wcinti indipendentemente sopran-
natui·alc, c il lt·asport<trc quc5ta massima funes ta dnlle c lassi ngiatc 

(l ) A11toinc, Él(;mcnh, p. 7-1G. 
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a quelle dc i po\·c ri non è in u lti mi! anillisi che un l'o ler satnu·c il 
ma terialismo rle i poclti col rn nw rin lismo dci più , cioè cacci;u·c un 

diavolo cun erocn m c alt ri mille, per HOn dire tutt o l' i nfc1·no ( l). 

(\) VoJdi a llUCSt(> pt·oposito \':~nicolo del t' t"Of. Toniolo nella nh·ista iuler· 
uazion:t lo. 80tlembril!SOJ, t pecial1uonto por la Storia dolmo,·inwnto coopcm !i \·o o 
dello casso rurali . 

:.:· neto cho il JJelgio o la Genuaniu primeggiano tm t 11 ~ti gH ultd ]mesi uol· 
l' or g~) uizzll z i ouc catt olica del ln,•ot·o Q ]Qttano gloriosanwnto ~oiiii'O l' orgauiz· 
zazion0 sorialistn . :E' uow p1no ch(l vi ha llh·o•·ji:emo:a tra loro in <"lllntltO alln in . 
flm'H2:\ l"h~' •lon• Cilet"CitiHTi la rdigicno, perchò il movimento bclgn a' infonlm nlln 
piÌI Btl'Q(t a CO!IfeUif!ltalilà, i\ g\"flll iW ÌCO ÌIH'OCQ p r Of(lt'ÌSCO O prOfeSSI\ la iWirlm/ i / à, 

A chlari,.Q mogliQ quosta diffcrcuza, citiamo duo t.estimoniau7.0 roccmi,;e.ime. o 
si lHlÒ dir\l, uil iciuli . 

Xci giil riconlnlo r:tppnrto del Cent~1·ick (~<'gret:tl'io •Iella kOZiOnQ ;\i llt.Hdii 
socinli all:t .F<l<le•·nzlone democratic:< cristi:ma tli llrn,.;c\lcs) si dico, , l' iCI ,.olio 
fu f.'SJH'<'~so <bi nost t·i operai il pare1·e cho, per rn,~~:g hllt go ro li\ ~copo t\l\llo bnuu:l\o 
ri\"tmdicnzioo\. le noioni lll'ofessiooali doncbbi'I'O poto•· t':tccoglicl"(l nel J!I'Ol• rio 
scoo tutti gli nrti~iaui 1\ollo stc~SO mc~tier., , i!On~a di&lluziono di roligiouo o tli 
politicR. t'\ t'nrono ci ta ti i risultati ottenuti ;\agli amichi l<ilnlncal i, l~ litu il.i molto 
})l'ima che i socialisti comparisset"Onella \'lta J)ltbl.llira. s,·,..mnmtameuio però il:•· 
recchi ,\i ques ti ri 1mdia rononpertamcnto nna uontralitù chi'\ ncn l!rn so non una 
iinziooe o ~lson dichiarati netwunoutol soci<~li&ti: altri non lo f<OIIO ancorn for· 
malruou10. mn 5eguouo l<1 1•arcla d' cnliuo degli ngitalo•·i d.-;1\:1 &o;:ial~. D:tl ]muto 
di \"i~ta 1lclla professione l:1 è quosta uua co~a deplol·evoli ijsinta, " "' il r;u.to è 
tale che cl deterudna il nostr·o ;lo,·ore como lnvorntod cristiani, J>Cr· difomlero 
in"nnzi tutto il nosno bene pi(t JU'C'lio~o. la fede . Dunque lo nostre unioni prO· 
fes3iooali 1\evorw :wero ];l'l' fondnmcuw In religionQ. Non occono ng~:iungQr·o cho 
con tnle camnero eMe non diverrJumo tuai IJUello che alcuni sembrano temere, 
cioè orgauis.ml ch OJ profe~~ano si~lomat iC!li LlO il t6 la lot.tll con t ro il patrQHatO, ma 
~arnnno in,·ece strumenti •li pacificRzimlol>Ociat.'. • 

Nell' cpnscolo sullo nuioui Jlro!'o~sicnali cristianQ (ChriltWche Getcerkl:'ereine) 

pubblicato a .\!. Gladùach nel 1900 dalla A rheiter - zeittmg, ~' "''e~~a al h gmuf!Q 
associnziono popolaro cattolica <le \la Ge1·mania, ai dice: • Uua llnimto pror~siounlo 
dev' oucre ltltc ,·confes~i QU!llo. L' Ol·g;lniz'la 7. iono cconotnica ai prOllOtTO Jlriucipnl· 
rocnte la riabilitar. ione cconomica del~!~ cla;.SQ operaia; t'i .~i n;:-giungc Rnclu:: la ria· 
bilit.nr.ione morale 0 iut1lllettunle, in IJU!IIl!Q questa 6 cunno~~&.1. con IJilClla 1l 1'1110 
a promuo1·orla. I.o acopo priucip!l]Q l'il!llliiC dunqtlQ i \ ll lig liom men to •loll:• con • li~ 

llizioneCC()nomica. Fissato questo prmcipio, si •leducodhò la riS]IO!<t:• alla que· 
st ione ae nn S(){hli~io economico •lcbha o~~crc confe~Si<)nalo o iulorcoufoJI>!<Ionalo, 
ae cioè si debbano fondai'Q unioni catWiicl<e od evan~elicht , oppat'O tal i cho IT.C· 
c .. ]WIOO memb1i 1li amhedtw lo confessioni. SQnza cm·ar11i ;]oJIIa loru profof!>liono 
roli):!\Q~:t . Uua orgau lzz:tziO ll Q econom ica d ipcml ll d~tT!n r OJl igiono ~oln perc ltò quO· 
t>taè il foudamcntoola condizione per lasaun fonnaziono o S\'Ìln]'!p<J dei l'a [)· 

porti CCOllQI)liCi. l pri nCillii (l ]e verità I'Oligio80 Che ,.[ ap)lill'ÌOhj!OIIC l!OIIO ll()l'Ò gli 
s tes~i nssiomi ilclln logge c del tH1•itto llnlurnlQ, che dalla rol ig iQnQ ri l'c lnta lmnno 
rico~uto una consMra:Y.ione, chi:~rena o confornm più nlta . Qu~te veri tà 110no: la 
fedQ in D io e la rlccgniziono d i un ordiuo nah u·alo, nlQralo o g iurid ico. Solo col· 
l'adesione a questi principii fQndnm entali è da sporaf'8i, nel prQsonW Qrdino ao-



J.'0KGAt\ IZl'..\7.iO:I"K IJRI. l.A\'01!0 32(1 

·11.. Seco nd o i1 nirren, ( l ) la rendit<t netta degl' ln ;;lcsì è di quin
dil'i mili:.Jr(li sc nw i sal<,l ·i, c co n qqcsti di trentn miliardi. EppUI·c; 
s oggiunge il ldads tone: "Di rronte :.J questa Jli'O S. pcril~ sc1na esem
pio, si spiega oli IIOSlri ocd •i un pnuperismo dJC non Ila con fronto 
nel monrlo ... L' Inghil terra camiJie•·e!Jbc d'aspetto, se wglir>.ssirno so 

lamen te la decima pm·tc delle nostre rendite pc1· darla a i pove1·i. " 
Con questo esempio d i llll paese, cl •c \'iene celebrato d<Jgli econo· 
misti liber;lli come il modello della vera 1·iro rmo social e, senza una 
radictllc riorg ;lllÌ7.wzionc sulla bnsc del la reli gione i 11 pr·nlica, ho vo· 
luto non solo dimo ·tl'ilrl'i q•WHLO cc•· ti elogi di scuola s.ieno sperti
cati , ma alu·csi che il pretendere di compiere la VCI'<l l'istorazionc del
la so<:ic1i1. !'enza l ' a iu w della C. II' ÌLÌI evangelica, è cume un vole r In· 
su·icm·c il ma re per cammi narvi a piedi asciulli 

l.ns~iando iJIIÌIIdi rla parte In ques tione della ùill'crcnza {1'(1 la 
;;iuslizi<t t' In cn ri t;\ come p11re se \' Ì sia c ~i dclJI)a riconoscere una 
giustizio socùlle propri;11nentc d1•1.ta, di (;ui tanto nb 1t san o i socialisti, 
per. lmrnc i priucipii tic! collcLtivismo : seiJbc ne non si possa ragio nc
\'Olmentc du hita1·c che la sodct:'• <l bbia qualche debito d i g iusti1.ia \'CI'

so i PO''cl·i , c che la carit...'l non si possa con essa confondere in un 
mcde~imo coueeHo; io vi dichiaro, o ri \·e rit.i udi tori, che qui intendo 
parlcll·c de\1;1 cari t;\, 11011 ;;·iù nel senso pi ù nmpio dotolc d;-: me lìno· 

{l) E~i!-.1 ,\'~ in fin:wcll, Londn.~ 18SG. 

cinte, fomln.10 sul 11lrill0 cristi!luo, il rlsauamento effica.oo, con mezzi legal i o pa· 
cifici, dci dauni soclali. Uua ns110cinziono (lCOuomiC.'\, como l ' uulono profosslona.lo, 
non de,-e and:u'O pl1l iu li• nol pren1kn;i cura dci princit•ii e (lollo doLtriue reli
g;oso doi P•'OJirii momlo•·i; non d0\'0 spoclalmeule occo ]mrei ùogl ' i n ~eguauu)u li e 
dei precetti JJ :Irticulnl'i <ll o qnelln Chicsn. 'J',l li quo;;Uonluon llppnrteu;;o-
no a una a~socia?.iono, clw di lnh·a i \ \H"'(> iutorcss') economico. • 

D:• l co,f•·o11tn 1ll ()noate du e ci ta ~.ioni. oho rappre;j('n\nnn auiOl'()\"olmcuto le 
dutl SCUO[O, Si tl OdUCO Chi AI~IIII OIIto Ch O : 1. ,\mheduC COII\'CU~(lUO in ricOIJOSCCI'Q IIU:I 

ingerenza i>OJ'Iiti"a tle\ln •·oligiono uol\a o rgauiun>:ioue del [1\\'0 IX>, come <",ondiziouo 
c>SE~Cn zi:de 1)0'' rnggiungo•·o lo sco]IO, o I)CJ' oonscguenzn. In llt!tlralitk dei cattolici 
t<ldescl•i non ò ce•·trnucut.e C] nella Ile i Hùoralismo o do\ 80Clalismo, oudochè si dice 
meglio intu~ol({esMit:malit<i . Quindi uç} cit~•to opuscolo di M. Gladbach si dicltla.l'll. 
osprcas:nnrnttl: • Non 1.1llfl oq:;:ll0,7.aZiOIIO <lal ]11'0· 

economico \:i in D io o la JI CCOS8i \.i\ 

o dd l' 01~\ in e 60Cia \e da Lui ist,ituito : gincchò n[IJ)Cll\:1. tp tcate veri t.\ ven

gano pnltic:'lmonto l'i j,.'OUato, tut.ia In. vit11 sociale non JlllÒ che precipit,~•·e a ro· 
''ina. • ~- (.;ouvenb'Ono pu•-e Bolgi o Tode~hi iu chiam 111'0 cl'i~eimw il Iom mcvi
mente ccouomieQ, per ot•tmn'O il lll"Oprio prog rnmma economico, foudntQ sulla ro· 
lip:ione, a C]udlo ,\ol socialismo, Oi!Silll ?,inlmcnte iufonnato n\ mat()rialismo colla 

Jl!lgnzione di Dio o dell'ordine morale . 1'01·ciò ~nc1~e1' org:HtizzalOi~no ge.rmnn\ca, 
l!llùloeuc inlercoufe(l!! iOJnt lo, è aesol•ti:>ni OII lO anll~OCJ:<li s (.a, como \'ton thchtili'MO 

ll Oll'opu~colo g ill. oi t<1to, ~ IJU06tn. ~ppoaiziouo è r:\1\i cali< nella contral'iet-à dc i 



'" 
rn, che itnpot·ta ciol) l' amot· del pro:-:simo per omo1· di IJio o ctbbrnc 

cin quindi anche la giustizi a : ma bensì nel suo signilìcato più ristret
to di ag:;btcn?.il, bonolìcenza o elomosin;l , por cui si d;'t ai bi:-:.o~;nosi 

gratuit<lnlCntc. scnz' alcun debito da parte del donatot·o, il supot·llno 

-dci proprii <l\'et'i , Jh't' puro ;unore dl'i prossimo radicato nell' mnot· 
di Oio. 

Or, comuuque \"Ì possa :'i'mbrat·o slr[lno che, p1·opostorni in quc
stn conferenza co me tCilltl obbligato la or~nnizza1.ionc co rporat ivn del 
lnroro, io fìni~a poi col raL'èOm<HHI<lrc l' clcmo,-ina, ..:ome fanno i JWe
dicatori del p Ld pito primil di cloiudct'G il SL'J'IIWil C, c questo JWI 'il!,;O
nc poss:-t forse l'ichiamarrcne un altro, che cioè tra la mia trsi c l' at·
gomento JWcseutc \'i ~ia qtH'll.:t stessa ~.:ounes~ionc che vi lw tra il 
soggeHo della prcdicn c la clt>mo~ina che si raccomanda prima Ji 
pB~snre ~111.:1 sccoml.:t parte, \';Jle a dire ncs:-una: nul1:111wno Ì' mio 
fermo conùncimcnto elle la dirnostl\tzionc, o meglio lo sYiluppo pra · 
tico del mio assunto l'imarrciJbe manchevole s.c, appunto pt·oponcndo 

principii r(llie\osi. i'l. L'l di!tèt'ell'ln. tra lo duo scuole, in l]nanto a confù&liO· 
nalità, ò unta l'ondata sulla diflùrenzn delle cotulizioni religio~ trn Il .llclgio 
e la Gol'llli'luia: perclul no l pr im? il popolo non profcssa cho lu roli;.::ionocuttoli<Ja ; 
nella seconda in\'eco -,; hfl popolo cattolico o J)O!IO\o pt'Qt·estnu to, anzi questo i) 

in ruag;<:ioranza sn quello . .A rf'ndcre quindi posslllile mm munorosa e forte ot·· 
gnuizMlz ioue 011ernia, opet·combnttot·o cffictteomcuto il sorialismo.uon ,.; hanltro 
mezzo da quello iu fuori tkl raccogliere cattolici e protcstnnti intorno a tLJI:t bRn· 
dierRcomutH.l.Lodichiaracspr(,ssmuento l' opo!:Mlolo: . T.onostroconlli:zioniattnali 
ci cosningono di flfl'crmarO qncst.'l e~i!Je!IZIL minim« ( ~l in • l~z;tt'ol'\lerung). <JIIa lo rO· 
quisito neces~ario per b. 9(1\ictarietà profcs~ioualo <](li ln\'oratori. ,. 

Giora poi avv(lrtire che questa interconfessionalitil J;rcrtn~ni~n ò p1umos~R 1\ui 
cat.tolki unicamonte per lo unioroi profcs~ionali z;trott~monto tali , com" ubbiam 
rifc:rito fil § 3. di questf• confe,·cn7~'l per lo unioni rur-ali : latldo1·o l' nziono o m·· 
g•wlzzazione sociale, nei caratteri genenlli o in iutto quello opero cho non OSi· 
gono l'accordo coi protestanti, ~ono spiccfllamcnto roligiOS!l. llotSii ò ire cho lo 
società operaie, lo quali ei chi~roano C8J)nH5amonte cattoliche (1\ath~lilc/le A ,.. 

beitertereiJU) c hanuo statuti cruinoutemento roligios i. sono in gt'lln floro o alla 
fine del 1~1)1) erano bcu ~1)1) con l ii).I)I)O IIIC!nbri !V. ~1lillcr, Katholi~clnJ .J.rl1eitor· 
Yereiue, ~f. GladllMh HIOI) . 

Doroo ciò se non ci sembrn di do,·or lCTU!>Craro nulla di quantoabùiamodolto 
nel testo ln quanto aJ ca!'11ltcre cdstiano delle nostro IISAocinzioni, j)QI'Cltò, non 
potendosi parlare in Italia d' interconfeò!i:lionalità alla maniem gernJauica, J.[li è 
e t>lden t e che dobbiamo applicare IJ\ C9nfcl!i!iounlità del Boll!iO. 

~on ò poi di questo luogo il determinare pH1 particol1• rmento 'l"a\1 liwitl , 
pii1 o meno elastici, debba llvero in pr:nicn o nel singoli casi qnesta confe!llliO· 
nalltà, specialmente nel!o unioni prol'cssiOnflli propriamente tali, por r ùmlO!'JIOSSÌ· 
bile e faoil o lo entrarvi anche a quelli clio non vogliono oasore oltricali, Jltuchè 
rispettino il carattere cristiano 1lelle nostre :'I&IOOia?.ioni o vogliano schiorarei cJ,. 
noi contro il socialismo. 
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la rh.:osLiltt iz ione orgo mica del htvot·o nelle CO t'porazioni come mezzo 
d i sa lvezza soci;tle, io non inshtcssi sulla necessito\ della benefice nz a 
gral1tito , q uel le compi mento indispensabile delia dstor·azionc cristiano. 

l socialisti deteswno la ea r itit in questo senso c specialmen te 1' e
lemosi ua cl te " avvilisce ci ti la riceve c r iwrda la giustizia sociale, » 

c ne incolpnno i clericali che la prcJic;.mo; perchè, co me disse bene 
quell 'i nglese " ll () n l'i Ila mezzo pìù sicu ro al ra r· pocu ~Lima degli 
alt l'i che l' averla allis~irna d i sè stcs::;i » ; c della pr·opl'ia infallilJili lù 
iu pt'ed icn re il :;nm pri nei pio dell a pt·o priet;'l co lletli vn, q uale r ime
d io pcrreuis~imo di tulli i rnnli sociali, essi sono si profondamente 
pct'SllitSi, cl te ri:;cU;nllJ lLtUi g l'impiastri dei clerica ti ; qucsli in vece 
cd io cou loro, rumlati sulla realt:t dcijll vita c sulla stoda della n
manil<'t, non du Uili;~mo ptmlo d i sos tenere d tc sem pre c dét per tut
to, andte quaudo il mondo veni:-;se r<tdlcn lmeute t·irormnto secondo i 
principii cristiani COtnt} un solo organi-:mo sociale, nnd1e l:'t dove il 
regno <li GeRÙ Cristo fio r·is~c in tulW la picnen.a del suo vigot·c di
viuo, lo spirito di beneficenza gt·a tu iw c libera ar rù setnpt'C un:l p:u·
tc pri ueipa lbsiu t:J, per sorveui rc :d la iudigcnza c alle miserie urnt~nc, 

per mitig:H'ue gli cnetti, pe r compon e c <tcconcial·e le incgutlglian
zc soci al i, per pacHìca rc i l'icel!i coi povcn, per impedire insomma 
lo squilibl'io delle classi c rnantcnCI'C l' armo nin, l' nccot·cto c per 
ciò s tesso la pace universa le. 

Luondc, schiJcnc sia ccrtissi uto che la rcra C<Jusa del prolctul'ia- • 
to sia il capito disrno o, in nltt·c pai'Olc, che la modc m a disgt·cgazion e 
sociale, colla oppressione delle masse operaie l' colla tia·Mnia del 
dcnnt·o nccu mula to, sin prod otta d il lla di stntzionc del l' antico orga
nismo corporalivo c che, a t·istabìlit·e l'O l'Cli ne socinlc, convcn.Pa l'i
susci tnrc l'a ntico sis tema orga nico del lavOl'O, le associuzioni m·tigia
nc cd agricole, ntlatta tc alle mutate condi1.ioni della industr·ia c del 
comme rcio; nond imeno, sicco me .s' ingannerebbe a pa rtito chi giu
dicasse che ;'l nlir';uncntc no n vi fosse ro sconci c piaghe e miserie u
mane da lenire c sanare col balsamo de lla ca ritù ; non altrimenti nn
clrcbbe ben !ungi dal \'ero chi uuquc pretend esse, con qualsivoglia 
sistema più cmcace, com preso l' cmcacissimo dell a t'iorganizurd one 
Cl'istinna, di ri formare le co nrlizioni economiche per guisa, da rende
l'C o su pcrlluo c men necessario l' esercizio dcll;t elemosina. 

Negnt·c questa vcl'ito't pu ò solo chi in mezzo al mo ndo reale si è 
rot·malo un mondo ideale, c vuole r iacquista re all' uma uiti1 ciò ch' è 
perduto pe r sempre in questa va!lc di lagr im e, l' etit dell'oro o H 
pa radiso terrestre, c per·ciò ignO.:a .,i' evidenza d i tutti quei mali, che 



i •·icchi ed i po\·cri possono c~gio nar·e coll'alluso della pmpria li be•·· 
t<Ì , c di quegli altri elle, scnw colpa rli aleuno, p•·orcngono dalle 
ca use fisi che, dagli infortuni\ e dali.:~ S\·cnL!H"<l. 

Ed è qui ~ppunto che risplende più mcr·avig lios.:~ la divin itil del

la religione, che di LUtto si serro pc•· nobiliw rc l' uomo come essere 
mo rale, c perciù c\allc um.:~nc mi:;t;r·ie trae un n fonte in esausta di ric
chezze spirituali, on·rcndolc (li facol!osi e a tutte le uuime generose, 
come largo compenso rlel bene pt·ocw·ato ai po\·cri agli nn1ini. 

.-\mica mentc. ciò negli aurei secoli della eri:;tiani l\ tanto cnl un
niati di'lgli ~toriogrnfi u!lìeiali della moderna apostasin, l' organizzazio
ne corporath·a difenchwa l'operaio dal capitalismo c lo presen·ara 
dal proletarLHo, la bcnetìr,enza im pedil'a il lusso e perciù anche il 
pauperismo chè ne consPguita . 

Udiamo dalle labbra del Sommo Ponwncr, il Oouo,·e uni\·crsale 
del gener·o umano, i gra ndi principii ehc 1·eggc\•ano In socictit antica, 
pPI" rimediare colln C<ll' itit ai dissesti economici che nou potcva ttO pre
vcnirsi dall' ordirwmenLo eorpor:Hi\·o del lavoro, e aHemo non solo 
una nuova conferma del l'a tto che, colla sua Encidìca sulla questione 
operaia, il \"ical'io di Cristo ha aperta al mondo hl vera via per i
sciogliere odeguatamcntc la quesLione soci;J\e; ma imparc1·emo al
tresì a conoscere chinramen!e quale sia l'obbligo che hanno i ricchi 
di esercitare la cal'ità, per coopeto r·e, ciascu no secondo la propria con-

• diziùne, a sanare le piaghe ddla società, conforme al conCcuo della 
Ycrn rifor·ma cristiana. " :\iuno al ceno è tenuto a soHcn ir gli 
altri di quello clt' C necessn ri o a sè ed ai suoi; anzi ncppur di 
quello che è necessario al decoro c alla eonvenicm.a del proprio 
statQ. ; pn·cftè ·nitmo deve vivere in -modo non conveniente ( 1). 
M:;~ soddisfatto alla necessiL;"t c Jlta convenienzll, soC(.;OtTcrc co l su· 
perfluo ai po,·cri è dovere. Quello clte soprtwan::.a date in elenw
sùw. (1) Eccetto il caso di csLI'CilD neccssiti1, non \iono qucsli, è vero, 
obbligh i di giustizin, ma di ea riti1 e1 ·istinna, il cu i adem pi mento non 
si può certamente esigere per vie giuridiche; ma sopra le leggi c 
giudizi degli uomini stù la legge c il g iudizio di Cristo, it quale in
culca in molti modi la pt'<Jtica del donar ge l\eroso, cd inse;;na esser 
cosa più beata il dare cfte 11on il n"cevere, (3) e Lerril per fatta o ne· 
g<~ta a sè la ca l"i ltt fatta o negata ai bisognosi: Quanto {(tcesle a~ u~w 

(Il S. J'hom. 2.n 2.ae fJ. 33. 11.. 6. 
(2) Luo. 11, 41. 

13) Act. 20, :J5. 
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dei menomi di questi miei fratelli, a me W {Clce.çte ( l ). In conclusio· 
ne, chiu nqu e ha J' icev uluo da lla munificenza di Dio co pia maggio•·e di 
beni , sia esteri ori c corporali , sia spil' ituali, a questo fi ne li ha ricevu ti ~ 

di sc •·virsc ne nl pcrrezio namento proprio c nel medesimo tempo co
mc ministi 'C• dcH:1 divinn Provvidcma a vantn ggio niL I'Li i. " 

Uuitc questo pr incipio divino della C.:1 J'itù , che a rTicchisce i po
\'CI'i del super fl uo dci facol lùsi, all' ni u·o del lavoro organizzato cor
pOJ'ati \'amcntc, c aHcte scopcl' to il f::Cc t·cto, per· cui la società anlicn 
non co nosccvu nè il proletal'iato nè il panperismo, avrete trovato il 
mezzo infa lliiJi lc pc1· libcrCJrn e onchc la societi' prese nte c paci fì cn1'e 
le clnssi socia li. 

- Fole! d ice qui alcu no . Non è pc1· mancanw di caritù ch 'e
siste c aumenta il pll upc•·ismo; ma parte per· li gT<ln numero di quel
li che non trovn no lnvoro in conseguenza dell'i ncaglio degli an';:~ ri, 

dello svilup po necessario nell' industria, della produzione cccessi\•a, 
dell e ct·isi eco nomiche ; pat·tc per clfe tto del!<.~ degc n c rnz io~c fì sicn 
pl'odotta nel l'operai o dal vi zio, dni processi industriali nocivi alln sa
nit<'t, dn\1' alcoolismo, da l!' aumento co ntinuo dci pm·ti illegittimi, 
dalla tisi e da al tre malaltic ereditarie ; par·te dall' avvel'sione al 
lavoro, d ;:~\ vllgabondaggio e dalla pigr·iz.ia del b:~sso popolo, per cui, 
:1 c;:~gion d'esempio, in dicci :l H Il i furo no arrestati n r nrigi ·18.000 
f::mciulli sotto i H> nnni, c 40.000 ili provincia vivono da vngaùond i 
mentre nel so lo unno ·1887 comp:11·vcJ'O di twnzi ni u·ibuna li francesi 
JJcn 33.000 vagabondi. -

Sarnn fole le mie, ma nllorn son fo le <!llChe i faLli socia li, i qua
li ci aucsta no che l'aumento degli spost;:~ti e dei disoccupa ti si deYe 
attribuire alle condi1.ioni dell' a.tomismo o individ ualismo ecomico mo
derno, c l' ab brutimento, co\!a dcgcnernzione fisi ca c morale delle 
classi opcr rt ic, dipende drt l mal esem pi o delle clasf:: i borghesi, cl1e 
hn nno depmvato il popolo cittadino col materialismo te:o z·e tico c pz·n· 
tico, e col lusso hanno ina l'idite le fo nti della cnr·i l11 e della ber1efi- ' 
ccnza cristia na. 

Di lu llo ciò ho r·agionato abb<~s t<~nw nelle altre e specialmente nella 
pl'ima conrercnza 1 nè gio va quin (li l'i for·miri ora che devo affrettat·mi 
a conchiu der·e il mio discorso ; del lusso poi, che si oppo ne diretta· 
mente Dlla benefi cenza e al la el emosina, l ~1scia temi nn·1-itutto osscr· 
var·e ch'esso si dcfìnisce « l' uso delle cose supernue e di alto 
prezzo per uno scopo pet·sonalc, cioè per ostentazione o per sensua-

(l ) Mntth. 25, 4.0. 
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litì1 )l ( l), c come tale deve l'ipt·ovarsi al tribunale dclln ragione c 
della religione, secondo la scntcmn di S. Tommuso, confcnnata clnlla 
Enciclica : n le co::~.t ~opr<1bbonclnnti che hanuo alcuni, si devono im
picg<lrc di dirit!o nnturnlc al sostcntmneu to dci poveri "· 

Non L· pertnnto da con fondersi il lu~so collil magnificenza, In quillc 
;mzi dnll' Angelico \'iene chimnntn \'irtù - magni{icfnfù~ 110111inat 
n r lulem ( t ). - pcrchè, !!ebbene conYenga con quello nell' ttso delle 
cose preziose, ne cli1rerisce per·ò in quanto n\ motivo o rngionc for
mule, che è l' onor di Dio nel culto, il bene della sociC'th nelle isti
tuzioni di comune utiliti1, nelle belle nrti, nel decot·o 1lel regno so
ciale ccc.; pct· cui dice Al'istOJilc che « il rnagnifìco non è splendido 
o largo in ispendet·e per sè st0sso , - mognifiws non est sump
tuosus in sPipsum. (3). 

Pos1o ciò, chi non \'cde che il lusso è dia m('tr<llmcntc opposto 
alla cat·itiì. cd è la vera c:msa del pauperisrno, pet'$-hè, non a\'cndo 
altro fine che In sodcli~ fa;:ionc della ,·anW1 c della sensualità, cioè in 
una pal'ola l'egoismo, diminuisce le rlemo::inc e quind i aumenta il 
numero e In miseria dci po,·cr·i,_ moltiplica il consumo improduuiro 
c per·ciò scema il capitale e il Jn,·oro che da questo dipende, spinge 
gli uomini a cercar le ricchezzr con qualunque mczw <lllChc immo
J'ale, dn nnegginndo gli onesti guadagni e l' agia tezz a IX'\Odcr·ata; sic
chè ollontuna sempre phì i gamlenti dai i ON'crcnti, disgr'(lga ndo la 
società coll' accrescere le cupidigc degli uni c le miserie degli alt ri, 
fino ad armorli c schier·arli in due eset·ci ti opposti, co n quell' antn go 
nismo di classe u·a ricchi e porct·i, ch'è simile :11ln lolta tra padi'O
ni e operai, cd è quindi un nu ovo nspetto della questione socin lc? 

Il grande campione dei a diritti dell ' uomo, » il Mir·abeau, pt·o
pose allo sventurato Luigi XV!. le seguenti condizi oni per· s::t lvarlo : 
darglisi il portnfoglio degli alTari cstcl'i c della casa reale, pagante 
tutti i debiti, comper·a r·c a suo nome un possed imen to di ferro del 
reddilo annuo di ~ 00.000 lire c assicurargli un'annua pensione di 
altre t 00.000 lire sulla banca cl' lnghiltcrr·a; c poi soggiunsc : « que
sto è il mio ultimatum! n Il lll'issotinvccc si contentò di clornnnda rgli 
12 milioni per dcsister·c dalla cospira1.ionc del regicidio c impedirne 
l'csccuz.io nC. Il Laffittc poi, d ivenuto pl'csidcnte del consiglio dci mi
nistri sotto Luigi Filippo, rimborsò al Lo.ffittc banchiere, cioè a sè 
stesso, la bagatella di sei milioni, di ol'iginc tanto inccr·ta, che nessu n 

(l) Antoine, J~l6mCIIts p. 76!). 
(2)2.a2.aeq . 134. a.l. 
(3) Elhic. 4 . 2. 
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ministi 'O <li Onamn aveva osato, pri ma tli lui, r iconosee •·e sì r<Jnciùa 
prete nsio ne. D' nl lorn in poi è cursa mo lt' DClJua :d mare, ma i pa

lrim·dli del liiJCI'<lliSniO hanno lasci<tla 11na grande eredità di simili 
cs.om pi ai ncpoti, c questi \' hanno r·nccolta con wlo ammirabile, per 
arricchire il popolo sovrano con ingoiare milioni c miliardi, c sfog
gi,• rc in 1111 lusso che ti'OYa riscoutro, per ra gio n dci cont•·arii, nel 

pauperisn10 che n'è derivato. 
A Luigi X VI. (non rn i ricordo in cl•c ;:~nn o, ma rkonlo benis

simo il fatto ) i pOYCI'Ì di Parigi fct.:cro un monumento di neve, l'ac
cogl iendola e calcn udola iu formo di pir<~midc, pC!' l'ingrazial"lo del
l' ave r loro ll•ili g<HO culle s ue lilrgiziuni i rigo !'i dell' invcmo. Ma egli 
e ra un clericole, c fu mnnd ato a l patibolo pCI'CllÙ inscgn:wil coll'e
se mpio della elemosina il modo di sa u<H·e la piaga del paupcl'ismo; 

i suoi cw·ncfici invece, coi ben i ra piti alla aristocr·az.iil c al Clcm, 
spiegarono un lusso fnvoloso e così la rincrudirono! l loro eredi poi, 
fino ni nost ri gio rni , ci ltD 1•no nmmilcstrati e lle si pw\ rist~bilirc l'e
quilibrio soci ale auchc ("Oil uncì pal!:-t al cuo re o al ceJ·vcllo, dopo 

dato fondo <li milioni, fosse pure alla bisca intcrna7.ionale di Mon;:~co, 
pcl' asciug;:~rc le lagrime di tanti infelici che languon d' inedia. O ci
viltù senza Cristo H edcntor~, quanto sci Lremcnd.1! 

l ti. Gli eco nomi sti della sC Liol a liberale, beati nel loro otti111 ismo 

c ÌJlesaurilJili in tmvnrc ri metlii ed CSIJC(lienti pC!" quelli che Cl'Si ch ia
mano " inconvenienti s<>condarii conseguenze ineviwbili del progr·csso 
rondato sul benessm·e un iversale, " sostengono, co11 amminlbilc di
sin l'olturrl, che il mond o progredisce OIH'.he nelln tcndo.Jnz.a di J'Cndet·e 

sempre meno cr udn e sens ibile la in egungliilnza delle coudiùoni so
ciali, e propongono l' orga niu;nzionc ufficiale della bcnclkcn7,a laica, 

come mezzo sicuro di rar cessa t·e il pauperismo che a della loJ'O, va 
sempre più dimin uendo. 

[·;' vero, dici amo noi, e lle secondo a lcune st.atis tiche olì'ct'te dal 

Lcroy-Beaulieu ( 1), il numero dei soccorsi utnciali , alm eno in Ft·ancio, 
decresce; ma ciò non provo che sicno diminuiti g l' indigentj, mentre 
è verissimo eh~ dove au mentano i fo ndi disponibili au menta nnche 

il num ero dci soccorsi; laddove è un rauo indubitato che l' elemosi

na libera v<l sempre più sce mando c perciò stes~o ct·escc la miseria 
dei pO\'el"i, per manca n7.1l di quella comunicazion e person ale tra il 
ricco e il povero, fondala s ulla cal'i tà di Gesù Cl'isto, che nobilita 

"i.' indigenza agli occhi di cn tt·mnbi, e non la umilia e degrada colla 

(l) ES8ai snr b e6partHion dM riehO!J,;:!Ol! , Prni11 1888. 
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pubbliciitl fiscale della caritù loica, c colle {rste di bemjicen.;a che 
per giunta In insultauo " A Parigi, dice il Jtmncr, la pro pul'zi one dei 
pO\'eri alla popolazione totnlc è rimasta !rt stessa dopo quar·arH' nn ni. 
t\on è quesw unn tetTi bile rtc('usa rHl una societi1 <:lm non ha saputo 
promuorcr·e il progresso <Iella cadtù al pari degli altri? ,, ( 1 ). Noi 
potremmo dirnostrnre col Lct'i•btii'C dre tale propon.ione è invece cr·e· 
sciutu (2). ' 

Quanto poi alla organizzazione legale della bcuefìccma Jn ica, 
lasciamo anche <Ju i parlare i falli , citando l'esempio dello Stato mo· 
dello seco ndo il sistema liberale, cioè l' In ghi lterra . i\' el 1782 fu snn· 
cita la pr·imn legge sui po,·el'i, in vigor· della qrwlc cinscuna parToc
chia clovca somministrm·c un SUJ1plemcnto a lutt i gli operai, il cui 
salario non bastasse al mantenimento della J'amigli<l, c ncssuuo pote
va ' 'enir· foni.lto ad enu·arc in un nsilo, se non rosse del tutto in
fe rmo e inc::tpace di grl:Jd(lg rHu·si il vitto quotidinno. E 1[1 con~gucn
za di quasta legge si umana fu che crebbe del tl'iplo il numero dci 
vagabondi, c le rendite rlci Comuni vennero inghiottite; pcrchè i 
padr·oni, sapendo che quelli dove(lno supplire all ::t modicitit dci S(l
larii, li ridussero (l] minimo. Si dO\'etle dunque mod ificm·c la legge: 
nel 1835 i l'icovcri d ivcnnel'O obbligat01·ii, pe1· cui gl'infelici fu rono 
costretti a scegliere tra il mol'ir di fame o l' entr·r~r per for·w negli 
asili, dove la cm·itil si offrinì loro sotto l::t fo1·ma eli C(lSll di coJTe
zionc, e che il Devns chiama " onibilì rocola1·i di cnuleltù c d' irn
moJ•alità (3) . n 

Dinanzi a questi f(ltti della cm·ità l(lica, come grandeggia subli
me c veneranda \(l elemosina ciel contadi no ([ericale, elle olTre al 
povel'O per amor di Gesù Cristo metà del suo pane, mentre il •·ic
co sctive sul suo palazzo : " è proibito l'accattonaggio! » La cm·W~ 

ufficiale, colla proibizione del mcndical·e, separa dclìnitiv(lmentc il ric
co dal povet·o, e costringe questo a m(lnire!'ltnr·c le sue miserie di
nanzi agli impictpti inca ricati della distribuzione. " ~ella carità cri
stiana il povero s'inchina d inanzi a Dio, nella carità legale dinanzi 
all'uomo. Come povero elistiano eg-li è cgtwlc al benefattore, come 
povero laico egli è l' infer·io rc dell'ufficiale di beneficenza pubbli
ca , (4). Non parliamo della diffidenza che hanno i facoltosi vcJ'SO 
l' amministt azionc laicn, per cui, q uanto più si organizza ufficialmente 
la beneficen za, tanlO più se ne inaridisce la fonte, e perciò di fatto 

(l) J .. e soolalisme ù'l!:tat p. 127. 
f2) L e d evoir aocinlc, Pn ri ~ 18~0. 

{31 ~vaa, Politica( Eoooom,y, Londr es, 1891, p. 451. 
(4) An toin.) :f:lcméntl:! p. 777. 
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si disorganizw la C<H'ilit; n è della lentezza, delle formalità e dell' ap
pa rato !Juroct·atico ond' essa si esercita , c Jelle spese gravissime che 

richiede. 
Non è però mia intemi one nè di negare gl'inco nvenienti gra

vissimi che arreca la mcndicitir libera, scnz.' aleuuo orgonizzazione 
dello beneficenza, nè di asserire che lo Stato non abbia akun dir·it
to e dovere di rego lare le opere di earitit per il be rH~ comune e 

particola re; bensì di collfcrrnnre eoi prirtcipii c eoi fatti il mio as

sunto, (così grande, sublime, divino in sè stesso, com un que malme
nato da perdorwbile imperizia) cl1e cioè tutti gli sl'o rzl della societù, 
fon rl at::r sull::r npostasia dalla religione, per togliere il pauperismo) 
riescono in eflìcaci siccome viziati in radice ; epperù anche questo 
n uovo <Jspeuo del la questione sociale richiama il mondo a rifarsi 

cristinn o, per sa nare col balsamo delln Cil l'itil cvangelic<t , della ele
mosina e della bcnefìcenza, s<rntificata dalla gnlZia di Gesù Cristo, 
anclte questa piaga soeialc. lìilomi a ne!Ja societ~ il vero 

spirito della carità e risti ana, c ritomerà a senza dubbio nnche 
la ver::~ pnnica della elemosina; la lJenefieenza privata c pubblica, li
òe!lJ. c legole, si daranno la mano, per accosta re il ricco al povero 
e affratelladi nell' amore e uclla pace. 

Qui pure, confor·rne allo scopo tutto pl'<ltico della mia tratin1.io
no, io uon intendo . di decidere la questione della ingerenza ell e può 

o deve avere lo Stato nell' O!'diuamento della beneOccnza lcgnle; 
quantunque, perciù stesso che gl' ineombe il dovere di proteggere i 
diritti dei cittadini, di aiutarne il libero csereizio c di supplire il i 

difetto dell' nttività socinlc, non si possn du!Jitare cl1' esso nb!Jia il 
còmpilo di appoggiare c difendeJ·e tutte le istituzioni sorte dnlla in· 
trnprcndenza privata, e d'intervenire, colla propria assistenzu mate~ 
riale c morale, a riparare i danni provenienti dalla mancama o in

suJlicienza della !Jenefìcenza p rivata . 
Usurparsi però il monopolio della cat'itir, come in Ft·nncia, ove 

i municipli e gli n!lìci di beneOcenza sono chiamati a distribuire 
tutte le elemosine private, c le collette del Clero a favore dei pove
ri vengono p!'Oibitc come nn a concorrenza. illegale; nè può esistere 

alcuna opera o istituto . di caritil, se non abbia ln p::ltente ufficiale 
che gli accordi la ricognizione di pubblica utilità o non venga am
ministrala dagl'impiegati del governo ; i~ questo un eccesso di laici
.tmo. /Jurocratico, clte inceppa e tende ad uccidel'e la vera pratica 
della caritil cristian::r, è non può quindi che ri uscire funesto alla so· 

cietù. 

PAVJSS!Cll - Questione soc·i-aU 



L•Hicton•, uua ot·ganin.<n.ionc lihera della btmcliccnza, fondata 
sulla int1·aprcndenzn pdvnta. quando sia animata dallo spit'ito della 
,·aritil ni..-t iann . i• rnpace di rin no v:u·c nncllc ::~ i nostri h•mpi tutte 
quelle mcra\'iglìe di'i secoli crist iani, di cui di..-rol'l'cmmo nell' ultima 

confl•rcnw, e di c t·cat·nc con incsau t·ibilc reconditi. thOltc nlo·e, più 
adnttate ai prescuti ()i .--ogni. Non si r!imcntklii in~omma In su blime 
sentt•trzn del Griso..-tomo che " l' t•lemosina è i! u·allico più lucroso 
per l'uomo e per In sodetil." c l<l tet·t•ibilc minacda fulminata d"J. Ge
sù ùbto cotm·o i riCdli ~·go i:::. ti: pcrocc!l\.l, dice il Pl!rin : « se le u
munv facolt•ì si HIUO\'Ono libcranwnte e sponùmcnmcHlc :::.otto l' im 
pulso d ell a cn rit!l all'adempimento di ogni retliLUdine, nllot·u sembra 

t.:he la società cammini da sè » 1 l ) : c il ll atzingcr: « n p pena i ricchi 
tr<~scut'n no le opere di bcnefkc nzn, nr~seP tosto nel cuore ùei J)O\'C t·i 
l'odio, (;1\e ins-orge contro tttwhmquc proprictit e p t·orot.:a le crisi 
sodnli » (2). 

(l) l.rs tlo<.:tL'ino:~ !·conomique~ tlepnis un sil·o:le. Pltris lllSO. 
C!) Dle \"n(kswir·th!!<"hat'l, S . -ll7 . 
.X~ll' . \>·beitern·ol.l di Col,>u i:ì (nnm . l . o~ 1902) L. 1\ntst'hor osprinoe J,p 9ue 

impreo:~-Sioni in \'l~itnn• l'istituto S<)Ciale. kpcrto fin dal 188:! a Londm dnlln l'otmg 
Jl'omm' s FTelp Soeicly . 

SCO;K> 11i f[li6Mk pia O[ll\rn si il èi ofi'rim allo po1·ero gionni. <.:he liwomno 
uel\e f~Obrkhe t1 abit:mo uc lle h no ,;nrlice o an~nsto <li Cn~trn <l (il (Jnar tiero t•iì• 
mlser,bile {> piìt accalcato di popolazione nella Bnbclo del Tamigi) una •·ita H\euo 
squallida <1 meno iufdice. spccialnwut.e con olonnitorii olo<'ent i, IÌlT'OI'i ~erali nlln 
cnsalinga, i~truzione e pfiSS..'IICiupo, ,;()(!corso J>cr malattia o disoecnpu;donu. 

l piani superiori del g rtHl\le Nllfh,io coutcng"Ono .zr ru• u umero oli s ta•w.ott-e Co· 
mode e pulite. La maggior pm1.o p·er ò dello operaie oho vi cn tn mo pr ef<.'riscono 
le celi.; plil piccole e più ba.-;se. pereM. a\Ji t n:dc a ' 'i l'ere ~Om[JI'O iu luog h i s trot· 
ti e pieni oli alt re persone. comunque 11ia no augusto lo st:lnr.et to loro as..'l()g-nat(l, 
\'i si t~entooo troppo sole o como perd ute. 

l! ]Jiano ton eno è tnlto occup11to dallo salo tli ritrovo, Uuj}'ct, c ucina . bnJ:.•ni, 
lavatoi ecc. 

J' c r l'ammiss ione al elub ci vuole il timciuio di una ~Hi!l o nun c la t:> s ~a d i 
4 penct . 

J,a • g ranrle ser·ata " hil luogu ogni mercolcdl ••i accorror•o in gt".\U nuu•ot·o 
lo povere O])()tllie por ricN!arsi. 

Mol te nello eutrarvi portano vis ibili le t mcco d6lla prowiaprofQgeiono : vo! Lo 
e vestit{) sono in•poh·erllti di farina, a111ido, zolfo, o moatt·auo umcct.ie di agenti 
cbimicì. 

il Katwher rifOJ'isce che tl !ltle c iT•quauta giovani quivi pro!lonti qnaudo ogll 

' ' iKitò l ' istituto, quasi tutte avevano un salario 1168:li mewhino o la dur;tt.'l. del 
Ja .,oro mollo lunga. 

La maggior part<l de•·ouo alzarai alto 5 anche ali'invorno e, con un])() ' di 
magra colez.ioue pigliata frettolosamente, correre al lavoro, cho dura fino allo 7 
Ili aera, seuza la~ciar lorn noanche il tempo di prendere un pn' 11i rofeziouG. 
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16. Dice 11u pocw ulemnn rro: <( ~imi lc al sole che coi raggi au
rei w n1·erte in or·o unche le nuhi dell<~ JWOCCIIa, l'amore Jw una 

forz01 magica chl' nobilita lutto che tocca col suo alito. » E' il sole 
dell' .1n10rc t:hc ti man~a, pcn:iù lo nostr·n terra è de.~olata; ci nwn
ea In l'orw divina della cari t;\ perci•'l la societù è degr<J Òilt<~. L' egoi
$1110 dci ricch i l1a gcncr<ltO il più onendo dei mostl'i: il furo1·e dci 
po1·cri, c IJUCSW fu1·o r·c ha tr'OI'liLO i vclcoli del moderno pro~rcsso 
per fur·si III OIHiiale. l.' uHimo swdio della dvilti1 si dcliniscc con una 
J)i11'1Jla di rnnlcd izionc c di stcnninio che suona: l'odio sociale. 

Eppure io sono certo che al mio odicmo discor.::o gli Ol'gnni 
~I ella pubblica opinione irnprimeranrro uu marchio di infamia: ecci

t:uneruo all'odio di clnssc! c n rne uno o due aUri non meno sini
stri: profanalore Jcl tempio! agitatore iurbolcnlO! PCJ'Ctll: 't Pcr·chè, 

Onil•ili g li ahusi <l<Jl S•t•eatin!J 8!J~Ic "'· di l'Ili son viU imo quoot,; cro.~im'{l in· 
felici. 

J'er pochi 8~'<lllini a\ln ~tlimaun, cho ha~t:lUO :11))1011:1. a. OOJ)l'ire lo SJXlS(l piit 
\.lldiS[Ollfl~nh il i. <1 6 \'Qnn ]nVO!"ni'O• llllChe 11 0! lll681iOri p iÌI IIOCÌ\'Ì. 

L\ \ ()11lltl01' :01 HJ ]WI'C]H'. a h WOI'tOI \l iu lUI gmn tleopit\CÌO 

oli c:wdit.i, Sl'mpro mou.o 11 <lensi ' 'li)IOI 'i ne iu1.uppauo i ''('~ tili. 

Lo lnvatrid di bott~glio. luH.O il ;:.::iot·no ooudanu:tto" un la\'Ol'O così pesanl~. 

nolO--o , umido o uoei"o, n:u·t':ll'auo mo;:(:uolonro loprO]Wlemiserie . 

1 scellini poi' sottin1:1nn ; In nmdt'G poi 
<i ella metlesinn"l 1111 solo m:~.Jaticda . 

Le zi;:.:::ti':'IÌO non avo<"ano cùo Jlfchuig al gionto: lo faùbric.Hrici di scatole 
Jlérliatmf,iferi ancor mono. 

J_,., fiammiror:'lio comp<ll·ivauo collu eciallo for maLO al collo ola nn fhmnuiforo 
:I ]){) IIUIÌÌO Cio Q ~(11'\'Ì V >lo lOt'O t\i 

Sullo n:•cco di questi l'ftlLi <:d :litri ~on ~lmili, quale ' 'Ìa non si aprìrob-
00 l>ll'' indngnro in l ng!Jil U!I'I'l\ et! aiU'OI'e le ooudizioni del q"iuto ILato, cioò de

:= ti opemi o tlollo operaie non organizr~11i. che costituiseonol'infiroa elasso socia-
le ! Qua\o contr·as to tra rclliavi bi a1~ehi della ci,·llt,\ o gli ùJ)Orfl.i delle 1'ra· 
do-Uni;m.s, d !]l o doli o union i profO$SiQnal i ello, costdngentlo il Cflpi-
tfllo '" tl~ottm·Q gli O]XII'ni che v i appartcugouo ola a,;iotti ))o rgbesl, J)tlt ciò stesso 
rendono SOIII IIl'O più t.risw \:o oondiziouo do\ giomnlimi pil't deboli o meno capaci 
<lirosi6tonzn! 

;u~ouwnto a dimoatr.').T'(I 1ft neceo>l! it:\dolln ÙCII Oiicenzao elomooina, come 
mdicalo coutl'o il pM!porismo dall'una e illusaodall ' nltra \):ute! 

Quando g li operai dell'industria e dell ' agricoltnm Qtt.eneai!OrO, colla Ioth. di 
cla&ae, di e;ssoro J)QI'fotbmon lo par eggiai.[ ai padroni nella rip:wtif.lono do! Jll'OdOt.

lo, o quantlo \'halust.ria o l ' !lg ricolttll'a fOMoro por (ottn.rnonl.osociRII1.zate e tutto 
o tutti li1•ell a t.i alla sr..es~n ~tregua; pt·oprio ullora si tooohol'ehbe con mauo che 
oome non vi è IIU\i ~t a.ta., oo~ì nou vi \)\IÒ OSllore giammai altra Civiltà cbs il Cri
~~iane&imo; g i:J.OOhò proprio o.Uoro. riaorgorcbboi'O in a lt ra forma lo oondizioni 80· 



studiando la moderua societi1, ho trovato che tntti i suoi ma\l deri
vano da nn a sola radice : 1' aposwsi'a delle classi borghesi che va 
CO!ilpiendo l'ateismo del popolo, e, sap~ndo che a s:1na t· f]uesta 
pinga e a p1·evenire l'eccidio sociale, non basta ascoltnre la S. Mes
sa e comunicarsi a Pasqlla, ma ci vuole altresì il t'i!orno all'antOl'itil 
della Chiesa e l' ot·ganiunzionc cris!ianil del popolo, ho creduto mio 
dnverc e mio diJ'itto di nlzare la voce e gl'idare ai lavoratOI'i trie
stini: non il socialismo, ma la carit;\ di Gesù Cristo scioglic!'i'l la 
questione socinle; siate dunque fedeli nlla t'eligione o ritoruatcvi se 
lontani; J'ifntevi cristiani cattolici, figli amorosi della Chiesn, e orga
nizzatevi corporntivamente secondo lo spirito della cariti1 ev<:~ngelica, 

per ottenere la Vt.\ra 
unirit, l' organizzazione vi 

economica e sociale. La cariti1 vi 
! Eccitare il popolo nd applicare i 

ciali del mondo anteriore a Cristo. Vi sarebbe ;;i la coltomi, come nel ln Grecia e 
nel Lazio antico, ma la. c hili.~\ ~arebbe finita, perchè la degnJ.dazionc fisicf< e mo· 
rolo del quin tl) stato dh·errebbe Dna [>iaga insannbile. 

T,e condi7.iOJJi del lavoro organi•.z:•tn o soeializznto .~nrebbero co»tegg;,,, eomo 
delle 

te. Tolta la. caritfo. eridtiana, cbe sola è capae<Jdierea ro la 
sinacomemezzo di equilibrio eeouomico, il piÌl debole sar!t s,;mpre ''iLtima 1lel 
più forte e la barbarie sociale ~a!"à in<WÌMI:>ile . 

..d.. conferma della nostra tesi, 

fatal m~n(.(l e ine 
va poi and•'DswatDr· 

JJ On fu sciolto che dal Cattolicismo, che JJe ha trovata la 
soluzione elemosina. 

!';enza l' e\emosiua e la carità non può avcr~i una dist ribuzione eqna del ln 
ricehe>W..a . 

D io solo era degno d i riso l vere· questo problema eh' è il prob loma della un.a

nità e della stori_à. • 



'" 
princi pìi cristiani pc1· crrcu uarc una riforma delle proprie cond i7.ioni 
ma teriali c mo,·ali, che spenga l'odio di classe c l'isnsciti l' amore c 
In paec univcrsole, è dunque u.n delitto ? Ebbene il delinquente so n 
io, mn impenitente c, se volete, ostìnoto fi no olia morte. 

Polibio m' insegna che "' chi vuole e!Tìc;:~ccme rnc pmvvcrJcnl allo 
stato degl i a ffar·i, deve non solo a \'CI' di rn ir·a il tempo JWCScnte, ma 
IJen pil1 seria men te raccoglicl'c i suoi consigli a ciò che avverr;'1 in 
futuro. ~ Ora io ho csam mato il presen te c vi ho u·ovato il fu turo: 
il modmcnto dcmoc.Taticu de l socialismo è csscu:dahncntc anticl'i5tinno, 
mate rialista, nteo, nè puù quindi riuscire che a una catastrofe socia
le. Come scongi urarla ~ Contraria contrarii.s curantur: alla d C'macra
zia dell'odio com•ien oppo rTC la democra1.ia dell'amore ; a lla orga

nhza7.ione sociale delle plebi, che vogliono il paradiso dei bruti, l'Or· 
gan iu azioue del buon JlOpolo cri~tin no , che aspclla quello degli An· 
geli; <t lla di str·uzi onc dci di sperati le! ri s t o ra~; i o ne dci redenti. 

Contiilrnoci! Chi è pilì nurneroso : il popo lo cl1e erede o il po
polo che l)estc mmia ~ Quello eire od ia o quello che ama ? Quello che 

congiurn o quello che geme'! Qul'llo elle _b rama lo schian to o quello 
che sospira il rimedio? Quello che fa tr·emnrc i r-icchi o q uello che 
li rìspett;_r! Chi è più nu meroso : il socialismo o il clerica lis1na? 
L' avven ire appa rt iene all'u no rlei due c il più numer·o so sa r·ù pa

d ron e del mond o. Orgnni1.zinm oci, c il mondo è nostro. ltaccoglia
moci, uniamoci, stl"ingi;rm oci insieme col vincolo sacrosanto della ca
riti!, ~ouo il vessillo della Cr·occ, secondo le necessità e le condizioni 
dci tempi rnodenri , per nrTCSla r·c l' oper·a della distru:::ùme e a trr·eL
tare, co mpiere la gnmde impresa de lla ?'istorn:;.ione. 

Pe n::ltC il soci alismo si fa sem pr·c più fo rmida bile~ Pcrchè è ot·
ganinato. Oq;a ni'l.liamoei ane llo noi, c ci troveremo in num ero as
sai maggior·c . Siamo timidi, sinrno pusillanimi , sia mo dispersi·; la ti
rannin del rispetto urmu10 ci disperde, ci dil'idc c ci nasco nde il no
stro numero c la nosl1'a forza. Orga nizzia moci nelle nssociaz.ioni, nel
le leghe, ne i ci rmli, nelle corponu.ioni; sm·erno pochi c deboli da 

princi pio, ma cresceremo Ui numero c cti for za, pe r·chè vedremo cor
rere sotto le nostr·c bandiot·e tutti quelli che non hanno ;rncor l'in

negata la fede e In coscicn:w, o ci sentiremo ringngliarditi do ll a ::.o
lidariclà c cormrnonza del movimento S0ciale di tutto il mondo cri

stiano, che scmpr·e più gig:mleggia, pe r rnisur·at·si col socialismo nelle 
g randi bauaglie dell'avvenire c r'istot·arc colla propria viUot·ia In so

cietù. 



l~ questo il tennine de!!;:~ no~n·a or;;;:~nizzazi otw, ì_· que~tn la piit 
gr\lnde impresa della storia, è quc:>tft !' ul!ima, dcfìuitiva soluziom• 
dell' cnimma che ci 10rmentn : il popolo cristiano dw 5i l'i[;Citl'r;: da 
sè e salva il mondo dflllo stermin io. 

L' nnenire non è dcl\fl dcmoct·azia sodnle, rtlrlllata sull' odio, ma 
dclln democrazia ct•istiana. santUkata dalla èaritit : perchè ~ola la ca
ri tà non muore giammai. ClwrtlHS mwquam e.n:ùlit ( l). 

(\) l Cor, 1::!. F. 



CONFERIC:NZJ\ Vll. 

L, azione cattolica con carattere sociale è il 
rintedio unive:rsale contro la utcderna a
postasia, e per ciò stesso deve effettuare 
il rinascimento cristiano e sciogliere de
finitivantente la questione sociale. 

1. Il ,.,colo doi surroj,"l\lÌ. Cm-attere CS<~enzilllt• o\llla ci1·ihio m(II]Prurt: 
!-':l~.i<;m" olel Gri ~ l in Hé.~imo o lrt. tiluO<:ur.a ;ii so~liluirTi enor~ . .Apo-

~l alli :o '' lott n ira i oll11) coooCt: l ti , , , , ;,•cr~nlis;;i mi d(· lho Yit :t : e il cri~ti:mo. 
- ~- Un ~elvt<J;j!ÌO o l' .AI'rkn iu HH'ZZO ,.; orio;tìaui mOtitll"nÌ. t'OUI'Oli,.Ì()HO o congim-a 

:outocl'i sti:ma. 1 r:eri !lO>•<illi ~OJw i reri aiJJiia•li! l " ci"'IIU anni •wn c'è pio<· 
Ydif]iOII-~ cri1tiaml ! occ. - 9. l._" n po' di no<><l:o tom•ho in rt>IÌ!o!iOue. La ;l(~~ga hll(\

di~tica. Stregou <'c•• i e 1•ikll i C~~fl tlfll H>O>ulo okg:lllt(). il Cr•'RIÙUle!lim<l del chiaro 

di lnmr . Quat.tro snnog:lli n nn col]K> !!())o : - ·1. Gunra nnhcr~:olo :tlln l'eligio· 
ue crislirum. lguQI~HI?~~ iucl"<llhi.Ji lc. )l:lS>lOHOri:~ e $pil'ilismo. Oltraggi >ft'nza tino. 
Satan i~IUO . - 5. J,'apoet:•~i:o ~~ sma!!oCIIc"' c l:t ••orità ri~o•·;:..'O! O l' nt.CÌi;mo tuoi · 
vc.r~:o\ o o il Cal .tol i ci~ ono. L' nll im:o h:~tlagl i a l ra i tlnù !>rinuipii o il punto critico 

<lolla Htori:o, - 6. Nc-co>!8il.:\ olflll' :u.inu..J. per l'inccro col Cl'i~tinn<>SilltO vr:~iico l'a
toi!!rno !IOOinlc. A1W11te 11l pop!llo! La t rasformn~.iouo tlcmoonllic:t •lclln aociot.à 

~:::1\idr~;:~:~:. l:~.,~',~~~ .~;~~~;',~~·~;td~:n{;;:',~,~~n~:is;:~;:·c: ,o~·;> ~::'1;;:~:::~~ l~s~~:~k;~i. ::~ 
ur~~t i(l. Disciplimu·o lo tn:l !l>W agricolo, Non •·ogllamo h\ pr1ce olei ciJnitn·~! -
8. Quello che noi 1•ogliamo! 11 l'iua&oimcnkJ cri~~ÌIUlo, li no dd\' azion•' et<ttolicll.. 
La JIOSi m candli«ZÌOJI<l . Conqnbt.uro il poLer<: ]J<ll' rifn>'() ori~t.i:ma la ~"ciet~ . -
ll . Pcrchù l ' a'- iono cattoliM s in o lli caco de1'' t~&~cro aoc i:tl e .. H:t)!' i" t' i ;:ravi~»iute ello 
jmpongono ai cattolici quc~ l.o prog:r:on1m:~. Dovo1-o 110Cialc O(!()litl,.,-jelà coouolllie>l. 
- Hl. Nccos~itii. •Ie lla confetlcrnzione ocunomic. .. , por rendere indip·endonte il popolo 
cristiano tlal lilromli~mo e t!Al socialismo. Appo!!ginro l' iudn~trin, ii commercio, il 
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)!i<lrnalismo cattolico. Quello che io l - 11 Tnt t.i i 1uozzi dol i' 1\'t, iO nQ 3Ì 

compt'll fli,tno in nua pl'li'Ob sola D 1w ,.,~pC\1-ti dell:o m n1lerna npostn-

da cui si rleflace la (ÌilftH·enzn. na l ' m·~u niu.nzion<J a,,JJa,·oroo l' >w. iono cnl · 
iolioa. e i l tw~so tra ta t·istonniono, l 
zione Yaol CSS<11'<l fortQ i 11 s itl!llO e sna,·o . 

P" :lllt i cris~ian!l.! l l gi()l'llald Citttoli ,;o q u otitUa no :t Gi•·coli, legho, 
oomit.ni ~a&iolid . Il gallo gio,·tln<J intp:ml a camare da l vocchio! \ r;w t ,Jggi di qtw 

ue <lor i,..nno. - H. T frutt i flfll l' a7iOno. Un sogno dl)l 
che leg~o! Il clhl ngita ! L'l. tri<~l ·o,· nm>.i O ihl cr i8tia -

na rldl,l società. - l5. C<H'tltt.er i •lz ion<J. Coufi, L,nza ne lla ,·iuoria e costnuzil 
nelb Ioth . I ntogri t:\ lll'll' inteuziono o rettit.lt(Jiuo ] Jir MiC~uo p ratica 
nel lr!.voro ed ooe,·gi r\ nel!' e~pp l icnziouo - H\. T.~ 

due cinà. Ultimo ricordo. 

1. Siamo nPI seco lo dei sur rog;:ni. 

a "" tr i c~tino . Le 

Le cose \·enunerlle weriose, pel \'<lio re intrin seco della m.1teria 

c per l' estrinseca ecccllema dell'n ne, divcntaHO sempre più r·a rc e 
meno ricercate; mentre al.lbond;wo, dilu\·iano c trovano spaccio in
cr·ectibilc oggetti dlC, imit<HHlO nell' appcll'erna i! ve ro c il g·c. 

uno c dell'alt ro non IEt ~HlO npp Lln to che In sola seml.linn· 
ra . l il Onde, regola supremn del!' arw e de!ln i'ndustda modema si è 
l' ott,.,ncrc, col ln mntcrin più vile e meno costosa c col n; imino del 
lavoro, il miglior risultato, siccltè l' opern ilppa iil più di CJ llCllo che 
è e, \·endutil il buon prezzo, tro,·i molli co mprato ri. Pe r ta l guisa 

l'arte decade e l' ilrtifìzio trionfa, il vero inaridisce e il snrrogato 
dilil ga, il genio langue o muore d t fame c il t'<Jbb ricatorc diventa 
milionnrio. 

Osserqte gli edìfiz ii modemi , e vedrete che non si lJuda più a lln 
reale sodezza e mnestb dell' arclt itctturn, ma solo ad nbbnglia r·c c il
ludere coll'apparenza dci sunogati; ondcC11è si fabbrica oggidi non 
solo col massimo risparmio di pietre c di di calce e ce men-

to, per cui quei mUI'i antidt i, che per la consistcma no n potc· 
vano demolirsi senw e~sere mimtti, sono ormai divenuti ur1 mito; ma 
n i modi g lion i, cnpitelli, architravi d i pietra furono sostitui ti CJ I!Cl li d i 

zinco, nllc colonne di mo rmo c d i gra nito quelle di feno fuso, agl i 
omarncnli cl' i ntaglio c el i traforo q uelli d i tctT<J cottn, el i gesso e el i 
(';wtn pesta, ai gradi ni massicci quelli d i cemento o el i nw rn1 o ;:u·ti
Jici ale, al va lor·c i ntrinseco il falso, al !!lvoro la \'c t·nicc, ullo stile la 

deco rn ione, No11 ri ù i p'ìl nzi antic hi coli ' ampi ezza c ma g nificenza 
della lo ro arclli1cttura , ma case a qu atli'O, a sc i piani, colle piccole 

comodi !.a del lusso cittad in o ; non più la mo bigli a inta glia ta e intar
staw dci nostri vecchi, cil e sfìdava i secoli, ' ma i rim essi, le impel

licci ature c ingessa ture mod erne; non più la pittu ra a olio, ma a 
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St{lll1j){l; non più la scultur·a a mano, m<~ di pasta o di gesso ; non 
più le sete c le ston·c elle d t u·nv<~no per tuttn la vita, ma quelle elle 

in nnrt stn:;ionc sono belle e lìnitc; uon più \' oro, il dinmantc, la 
perla naturale, ma tutto artifici ale. 

Come insomm~ c'è il vino che noH mntura al sole e snlla vite, 
ma nel tino della ca ntin<~; c il caffè ell e non vien dalle colonie, ma 
si produce nnclic dove non se ne vede nwi una pinnta; c le essen· 

zc odorose elle non si estrnggono d<1i fìori , ma dalle cose più sclli
fosc ; così in tJJUi i rami dell' arte c dell' industl'in il vero l'icn sosti
tuito dal f<~ l so e i\ genuino da l surrogato . 

Se ìl secolo leggero e Sllpetfìcin le non andasse più innanzi nella 
sua smania o manìa di sunognre, il drmno sarebbe sl deplor·evole 

per Clliunqtw mni la sinceriti1 c sodezza nell'arte c nella indust1'ia, 
ma non pcrù li11J!O grave da non potcn•isi rassegnare e consolarsi 
colla ~peronra di tempi migliori, in cui In 11atma lll'e\·alga sull ' arti-
fizio c la rt>alti1 sull' <lpp<lrenza, pcrchò all'ordine puramente 
materiale; lll.:l invece il gran male dei si è il I'Olc r· tra-

sportare quesw tcndcnz<l pericolosa anche sul campo r'cligioso c nel
l' ordine intcllcttunlc c mon1le, 01·' essa riesce immensamente più fu
ncsla, sunogando la veriti1 colla menzogna, l.a rettitudine colln ini
(]uitil, la dottrina rivc l <~ta con tutti gli anifizii dell'errore c della 
licenza. 

Eppcr(J, sicco n1e nell ' ordine materiale si cerca il minimo della 

spesa c il massimo dell' app<.lt·cnza cl<Ji comprator·i, e dai woduttori 
il meno del lavoro col più del lucro; non altrinwnti nell 'ordine spi~ 

ritua le da chi insegna si mi1·n a ciò elle rende e non a quel che gio

VB, e da cl1i impara a ciò c ile piace e non <l quel elle s<~ l vn. 

1\cgare dLmqtu; l~ veritù c sunogat·vi la falsità : ecco il princi
pio supremo di tutti quelli clic, o maestri o discepol i, seguono l'an

dnmcnto dell" vita mondana, che camminano col secolo e sono i fi
gl i del tempo in cui vivono. 

Vero è che questa negazione e conseguente sostilllzionc ha a-
vuto sempre i suoi cnm pioni, per ln evidente elle, essendo 
la verit;'l eontrflria alle passion i, non ella mo::;tra1·si nel la SIW luce 
(livina senza che l' :-:i di<~ stthito ad im pugnarla, ia pcrsegui-

!a rl a fìermnent.c co n le larve c \nt ribull'ic la perfi-
dia ; ma, co me al presen te, la tendenza di sunogare in non 
l'L: mni cosi radic<~le , così sistematica e universale, nè ginnHn<li per 

l' addieu·o co me oggidì in fatto di religione si ebbe per principio di 
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negare c disu·ugget·c litltn la IT!rit;'i, per .<:nstituirvi ([llillllnque t't't'Ore 
e quabiroglia mcnzog-n<l. 

Che io 11011 sia nl· esagcnHo nè 1emcrario itt a~l·rir·c qul':'IO ca
t•auen~ tri~ti~~illhl del twsu·o secolo, h' lo han prorotto, non ('On lt• 
iìgun:: l'l!lor·idw. ma coi fatti ilOci;tli, lv nlic prime qual!ro eonkrl·n

ze. L' d h<111110 insicllle mo::imto \' aiJisso. in ,.;ui ~ta per pt·ceipitarsi 
la SOLÌelù, ostimua nel suo empio proposito di surro;;ar·c tullo, <Hl
eh<' \' infcl'llo dt•ll' nnan:hia t' della :o:chirll'itù uuil"crsale. alla rcrit;'t l'i
vclaw del Cri:;thtnt!simo; pur di non pi<'gm·si all' ;~mol"ilit di Ct'~Ù 

Cristo . Hctkntorc del genere umano, ricutt·Jndu ucl regno 1· isilJilt~ 
clelia Chit'S<t. da lui fondaw c const't'Ynta prodigiosnrllCillè attran::r.-:tl 

i secoli. colla missione dcterminaw, pratiea, ~LOrìca. iudl'feUibilt.:, di 
ammaestrm·e e go1·er·nnre emcacemcrHe l'umana fnrnig:lia, t~ \)Cr·ciù 
mun ita di tutt i i poter·i dottrin ali, legi~lativi, c~ccutivi e ;;iudizi ;n·ii , 
nell'ordine soprannatur<ìle e eon or~:uwmcrno gera r·ctrico, per gui~ 

dare i membri che la compo ngono all'ultimo lìnc della felit.:iti1 Chlr
na, dcr·inlt)dO da questa conronnitù alla prowia tle~tinazione fuLUra 

anche la po~sibìlitù di raggiungere la presente, duè !a fcli~'it;'t c l;l pate 
temporale. 

Quanto poi :;ia nec..;~~;wio queslO r·i10mo p ratico al Cristianc~irno, 

e come esso debba ciTeuuar~i sicnnuncnte, ad ouenerc la brarnnta 

ristor·a zione sociale, 1·e l'ho spiegato ehiarnmcnt\', o riveriti ud itori, 
nelle due ultime conreren1.c, mldit<l nd ol'i nell' auto1'iti1 c azione delli1 
Ch iesa la \'la cen a, (' ncl!n or;;<~ nizzazi one del popolo il mezzo lnfnl
hhile per compiere la grande opera del l'isorgirnento cristian o, c l1' è 
il cOmpito dci nostri tempi; giacchè i surrogati sono orma i tutli fa l

liti e la societit è giunta al punw cl'iti1,;0 della stol'ia, in cu i <lere o 
l'iconciliarsi perfettamente co lla vc rit il, o ilCCetta rc l'u ltima co nscgucn· 

w dell ' enorc, il nichUismo. 
Sicchè io ho adempiuta la mia p•·omessa di trnuorc in modo 

compendioso e popolare la questione sociale, perchè ho svollo, co i 
principii e coi fa lli, l' opera della dis truzione c quelln dcl!a ristom
zione. Ilo Bdempiutn la promessa e ho sviluppato l' m·gornento in gc· 
ncrale e nelle sue pa r ti principa li, l'i rolgendomi specialmente, c po· 
tre i qu asi dire unicamente, ai lavMatoJ•i triestini, per iscoprir lo ro 

il precipizio spa rso di fior i, a cui li spinge ·il socialismo, e indurii 
a ritrarsenc in tempo, per entrflr ncllu via delltl suh•ezza o bat· 
tcrln animosamente fìno a tocc::wne i! ter·mine desklcrnto. 

Ora però il mio orizzonte si alla rga c, vedendo che la qubslionc 
sociale non è, in quanto alta distruzione, che un aspetto solo, s ,I.J. 



lwnc il più sini !'tl'o, di quP I mostro mu llironnc el1' è 111 n1odcm a 
aposl a~in d;ll C ri:;tiau~i mo, e, in qunnto t11la ri.sbJra::.iOtlé, clic il modo 
dclCrlllinnto (li ronqu id cl'lo c ritlurlo nl!' impolen7.a, pcrch~ nou possa 
rOil1 1)iCJ'll la l'OVina d('llt> d:ts,..;i I<J\'Oratrici (' lra\'olgcrc In sodct~1 nel
l' nn.1rchia , io t'ù ll ll'fll ]l lu tul.ti ;; li ord ini ~od:!li tr<~v:~glbti d:q;li effetti 
drl la ii]JOst;~;;i;l , eppcr;, olJ IJiiKnli al rilomo per non pe rire, tutti 

OJll li'C:-;si daiL• distrw:ionf. cpperù nwessil.osi della n'slomz.ione. 
In altre parole : il t.:oll'atwn~ cs..;cm.ialc del! n modet'llfl civil l~l, 

considcrntn ne l !'110 I'OilCI)UO IIIIÌ\' C' rsalis,;; im o, ì· la negazione del Cri· 

sliélnc:; imo c Iii l c 11dcnz:~ di sustil tdrlo con q twlu rHllW :dtn1 nlfcl'ma
zio nc, per h:mdir!o c ca ncella mc ogni trncci:1 dalla 1 ila pubb lica c 
Jll'Ì\01\a pc1· cui :-:i puù dire d1C tullo il mondo (• og;;idi ngi la lodalla' 
gran loUa tra dll(' COilti~Hi fondnmcntali della 1·iia, di<JUH~tralmentC 

opposti, c d 1c dividono l' tun;u1:ti1 CÌ\'ilc in d tiC (;alli ]li aVH!I'Si; il 
e1·is ti nn o dw dice : vivi per lliCI'Ìtil rti il Ciclo! il pa gn no, eomun 
qut.' c;11nuniltO c scrc1.iat.o, dw prowstn : ;.;odi per finire nel nu l· 
la! O i qui la tendenza, iu eu i eo u veu~ono lu tti i propugna(ori 
della id('a mod cma, di surrugarc alla reli~ione ri,·clnta qunlunque 
altr';~ dottrinOJ , pui'cliè si<J di<>rnt!u il Cristi:uu.::simo pratico della Chi esa 
cn tlu lica; di qui tutli i 111:1li elle opprìmo11 '1 b sor:irn:1 e di cu i il 

materialismo di'Ile plebi disperate ~~ il knomcno piU tristo e più 

funesto. 
Quale altro pertanto ]WlrriJIJ' csse1e \' n,;sunto di questa mia 

ultimn conferenza s ulla ques tione soda lc, se non quello di rivolgcl'
mi a tutti i miei uditori, qualunque sia i l celo a cui appi'lrtcngano, 

di rare :tppello n tuili i e<1t1olici triestini, per i1w i !.<~rli alla lotta coutro 
il comune nemico: l' apost<~ sia dalla fede dci nostri padri c la dilfu
sionc ddla inCI'C(Iu litil in tuuc le fOI'Il~e c in tutte le conseg uenze ? 
Lotla, per cui 11 011 ci contcnlifii))O di deplol'nrc soltanto questa, ch' ò 
la pi ù !,;' l'iWC scia;u1'a d ci nostri tempi, mn ci armiam o altresì a com
baltm·c con animo vcrnmentc apostolico llll \...1. codesta mnlcdiJ.ionc di 

SU I'I'Og:.~ti, per ristabilire pra ticamente in noi. nelle nostre fn miglie e 
nel la socicth, la ver·a c gcnoina dottrinn di Gesù c a!frettal'fl il 
tt'io nfo del s uo regno c la rislo razionc s'intende elle 
questa lo tta vuoi essere adattJla al genio e ni bisogni del tempo , 

amnc di ripa rarne i danni ; cpp~rò l'azione cattolicn con carattere 
spiegata mente sociale, pe r vincere l<J modc.' t'na apostasia c ristor·nrc In 
socicti1, snl'i1 l' H gomento della mia ultima co nferenza. 

E' questo dunque un g rido di allarme che io alzo nel campo 
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cattolico, pe r chi<umu·e tutti ~ raccolt~ e mar·ciar·o a fil e scrTa lc con
tro il comune nemico. 

L' impresa è degna di tuUo il nost ro entusiasmo : salvare il mon
do dall' apostnsia c l'if;~ rc cristiana la sodc!it. 

Il frutto della r ittori a ~ontiPn c in co mpendio i dc:;;tini dell ' uma
nitù : la pace ~ociale e la \'ita ctc r·na . 

2. A pr·o(.;cdcrc co n ordine e chiarc1.za nello S\'Oigi mcnto del 
mio nssunto, io don-ci anziluuo dimostrarvi ehc l'accusa da mc gct· 
iata in facc ia alla ci\'il tit modcma, di cs>en~ cioè fondata sull ' apo

stasia dalla pratica del Cristiane.simo, non è nè una calunn ia rJ è una 
iperbole . .\la di questo argomento ho giit disco r'i>O co n to nta n!Jbo n
danza altre volte, da pownncne dispensn rc senza taecia di tcggercz7.a, 
anzi da c\o\·crmenc asten ere per non ri11scirc noiOSP. Solamente, a rar 
meglio risultare la necessità dell'azione dnlla reultit d t•ll ' upostasin le
gnndo il conseguente coll' nntccedentc, n gl' incerti o schifìlto.si io vo
glio rivolgrt·e lm irn•iro. 

Fate qui dunque \-cuire dal centro dell'Africa un pagano, a eu i 
non sia mai giunw notizi<l nlcuna del ù i:S tianesimo, della tHlSCiW c 
della \'ila, della mon e e del ta r·isu r re1.ione di Gesù Cr·bto, dt•lla sua 
dottr'ina e dci su oi mirncoli , dclln sua Chiesa c dci suoi dog· 
mi, delle sue leggi c dci suoi Sact·amcnti ; del mondo da lui con
vertito e della \'ita e tcma d a lui ]JI'Omes!:><l. An>isatclo che si trova in 
paese crisLiano, in meno a un popolo cl i baucnttti nel nome di Gesù 
Cristo ; e poi, a fargli intendet e cl te cosn sia il Cristin ncsimo nella 
pt·atica di quelli che lo professano, co ndu cetel o a visitare cd ossct·
vare attentamente tutto il grau movim ento del mondo cittaJino; a
pt·ttegli i lii.Jri (' i g- iornali moderni; spicgatcgli i fìlosofì, i letterati, 

i poeti, i t·omanzi eri; mostratcgfi la pitlura c 101 ~cultura, infonnate 
dal concetto fon dmn cntale del nostro secolo; intr·oducctt•lo al teat ro , 
all'accademia, al l'itro\·o; schicratcgli insomrn<~ ditWnLi tullc !c va r·ie 

manifestazioni della vita pubbl ica, nasco ud cnd ogli a bel lo studio 
quella farraggine innumerevole d i scrit ti , d i discursi e el i fatti, onde 
si nega, si ol traggia, si col un nia Gesù Cristo c la religione da lu i 
fondata; le bes temmie onde si vitupera , i delitti onde si d isonora, 
gli scn ndali onde si calpesta la s ua dottrina e la s ua legge : a tlincltè 
non ne r·im01nga inor l'idito e non preferisca forse la propl'i <t ba rbul'ie 
a1la civiltit <lnlicristiana . 

DopO ciò, domanda~egli quale impressiono gli sia r·inHlsta di 

questo rapido es<:~me della vit<J ci ttad ina . 
Lo udrc te dich iararvi qu el che giil t utti sappiamo, vale a dire 
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che di C.-islianesimo egli ne sa come pl'ima, ciob nulla, pcrchò non 
ne ha scor·t..t alcuna tr·acd <~. 

Che se gli darete in rn:1no il Vangelo c il cotecllismo, pcrchè 
impari a conoscere la do urina cristi:m::t e la paragoni con quel che 
hn veduto e sentito, allor·a non vi ha dubbio che dovr;', ricùnoscer c 
l' evidcnw della mia asscn:ione, che doè il gran mondo moderno 
Ila rinnegnto prati(;amentc il Cr·istiancsir:w con volcl'lo ostinatamente 
igno rare c prcscindcme aiTauo nell'andamen to della propria vita, co
mc se Gesù Cristo fosse un mito e la Chiesa un er>rorc storico, ep
però è veramente apostal<l d11lla religione cristiona. 

Vi lw dunque una convt:m.ionc, un patto, pane tacito e parte 
JHrlesc, nelle classi cittadine, per cui Gesù Cristo, come nu tore di 
una religione dcwrmin~lla, con dourinc c leggi detcnninate, dev ' es
sere taciu to, dissimu lato, soppresso, oegato, come se non fosse moi 
esistito. 

Sì, vi ha qucsw convem.ione di apostasia; c perciò l' uomo, la 
danno, il gio\'anè e la dom.clla, du.: osassero dichiorare pubblica
menLC d' inteudcrc c p1·atic<lrC il ùistimH:simo come lo lwnno inteso 
i campioni della fede, gli Apostoli, i M<lrtiri ed i Santi, per questa 
sola ragione si condannerebbero da sè a una sp(..'Cie di vita ere
mitica in me1.zo ul mondo ; il g ior •wh~, che propugnnssc la dotlrlna 
e la diviniti1 di Gesù Cristo c ne traesse le ultime conseguenze fino 
a combattere il verismO, pm· citJ solo dov rebbe sparire dai saloni, 
dai caffè c delle stazioni ; il romanzo, che si pt·oponesse cun tutte 
le au.·auive dell'arte d' iSI)irare ni lettori un po' di amo re a Gesù 
C1·isto, perciò :io lo diven ebbe un soporifero ricadioso c intolleJ·abile ; il 
dJ·amma, che avesse una tendenza veramente cristiana, o anche solo 
una pnrola di omaggio a Gesù Cristo, Dio e 'Salvatore, pcJ'ciÒ solo 
vetTebbe esilialo dalle scene o tlschiato di buona mgione . 

Ci sia pu re, alla buon'ora, una linta di Cristianesimo nei di
scorsi più gravi, nelle opere più scl'ie, che hanno uno scopo pura
mcnle do~t!'inalc o ed ucDtivv, ma vag<~ , ma sfumalD, ma si legger tl, 
eh(' non pretenda mai di applicare la legge cristiantl tllln coscienza 
emancipnta ; si esalti pu 1·c Gesù Cristo, mu come un grande filosofo, 
l' nmico simpatico dell' umanità sofferente, il ct·eatore della liber là 
e frntellanza un iversale alla maniera moderna, il g1·ande patriota o 
demagogo della sua nazione, il pr~u rsore del pensiero umanilal'io ; 
gli si dia un po' del Solone c un po' del Socrate ; lo si innalzi sopra 
Co nfucio e Zo roastro nella evoluzione delle idee umane, nella reden
zione del genio umnno, sempre umano però, puramente umano. 1 



Tuuo d\> non g-na ~ t n, non lilt'ba, non lega. non i mpone uni\ 
~e:-ic l'OI1lTliln di dO \ CI'i dctl'rminati, uo n altera il tOIICl'Lto fonda~· 

mcnwlc tlella \' i la llhliHlnna : anzi CO itk!'i&·l' <1 11 ' apo.-; Lasi ;l l ' aureola 

della pìet ù a del st'lltina'JHo rt•l i;;io~o : 111<1 puu to li , l ' g twi a chi 
rada pit'• in nn mi! :O: m·;ì un pi;ulcta fuo ri dell' orbiw. che \ uol c:;-

" Signori mie i - disst• ~ii't dnll' alto dl'l la :-; ua t'ntlcd rn un fi 
losofo alemanno, qtwnttl nebuloso nltrcuanto popnlan•, pcrchè ispi
ratosi al genio dell ' apostasia - iu t in (plC <l tlll i • non e' è più rel i
gione cl'i~ ti ona : no~u·a religione !· la rngione! » \' a il a ,;(_• che la 
p r ofezia ì.- fallita c thc, morto lui, la rl'l i ~io n t' <:outinua a vi\·et·e, 

sempre t'igogliosa del suo in tern o d g-o re ; ma inwn to il pi"Okl<l Il a 
colto nel stJgno : ha segu ito il suo secolo c ne Il a oucnu to it gui~ 

denlone in quella nomì•a che non si pu\1 ncgargli scm.a fm·si com· 
patiJ'C. 

Doma ndate JÙ llll alt ro in che ema co usis ta il n>ro Cri
i lianesimo, c vi l'ispondcJ';J che uclln \'Cr.:t c pu1'a umaniti1 , soggilm· 
gendo : « i veri cristiani non \·oglion CSSl'r che veri tfOmini. , Gnmde 
pm·ola , che in apparenza non dice 1•ulla , ma in renlt;• dice tuHo! 
:\on dice nulla , perchl• non ri tw t.:ristiano che non possa c debba 
sottoscrircrvi, se per UOIIJO s' intende il nuo\·o che, secondo l' Apo
stolo, « fu creato ad imaoine (\j Dio nclli! giusth.ia e sontilil (l cllo 
H't 'it il "• cioè l' uomo rigc ncJ'Oto da Gesù Cristo alla graù:1 c alla 
vitn eterna; ma elice tut to, pe1·cht'. sig nifica inrccc l' antico o '' il 
r eechio che si corrompe secondo i desideJ'i dell' errore " ( l), cioè 
l'uomo degenerato perchè apostata da Gesù Cl'isto . · 

'' La modcma civihà, dice l' llartrmwn (il fìlosofo dell'incosciente) 
deve considel'a l'e come suo cò mpilo impl'cscrittilJile la totale clisu·u-
zione del Cristianesimo. " 

Laonde il concelto fondarnenwlc del nostt'O secolo, che ne in· 
fo rma tutta la vila e ne spiega tulli gli avven imenti, fin o al socia· 
lismo c all'anarchia; la ve t'a csscnz<l. del pensiero moderno, in cui 
s i compendia e da cu i djpende tutla la nosu·a civlltà, si è il cosi
detto puro umanesimo, che nega tutlo l'ordine soprannatur·alc, nega 
il peccato originale, e per ciò s tesso la necessità della llcdcnzione c 
la divina mjssione Gesù Cristo, come seco ndo Adamo c Salvato•·e 
del mondo. 

Non vi tw quindi ah•·a filosofia che quella dell'io sovrano, altra 

l) Eph. 4, 22. 24. 

l 
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na.~rale d re qudln della volo ntù e jl](:linazionc wnarw, altra IJcllcua 
e tlignfe"t drc quella del piacere, altra scienza che quella la quale 
va nt.ando~i di a1·cn.! scopc!"lo l' uooro, elle primn cn1 un<J incogni
ta , lo vuole principi n e linc a se stesso ncll<l ccrc;h ia della l"ita 
pr·l'~ente P della purn urn:mit:'r. 

Clre in qu<J'ila dottrina co~i ragiorìcl·olc t• inJulgcnte non solo, 
rn;r proteul"icL' c l'indie(• nat a tli tutlc le umane pnssio ni, Ges;'r Cristo 
eolla s rr:r CroeL• non ald1iil r:1;;ione di es<>cre c debba ignor·ar·si , anzi 
dir rr inarsi conr.~ un ostacolo, un irnpat:do insoppor"l.<lhilc, gli è sì 
dria ro drc mai c cc lo confessa d'altronde il primo poctu alcnr a!l no, 
il (;oellre, il cui spi rito inforrn:r l' edw.:m.ionc della gioventù modcr·na, 
li1 don• dkc che " il legare la cu!la c In torniJ<.~, la s::rlvczw c Iii feli
cit~• a Gesù Cr"i'ito, è cosn tt•oppo iusulsa ·e intollerabile. " 

Se si ruolc insomnw cammiiHH c col secolo, corwien rinncgu r'c 
praticaruPnlù GC.'-'Ù Cri slo e il Cr·is liar. csirno, o l'idutTC il primo a!ln 
pari di un tìloso fo qua lunqtre, a cui i noslri moderni possono be
nis::imo (iarr (1\• i punti t' corTcggeme la lezione, pigl iando d<t lui 
qu el ('tic lor piace, u nnclre nulla; JIIOdilicarc e pcr ·fczionar·c il se-

· co ndo, linu a l'i'lme il vero Cristianesimo umano nel senso or ora 
acl'Cn n; rto, non lasd rwdone cioè nemmeno mr apice ( 1). 

(l) 111 mm dol io sno confcrc ll't.o sntla };s~e>ua. !kl On"•lia.>>.eli»<O (Uns " 'eseu 
11011 t'hri><tuntum$) t\ioo l ' ·ltanutck oou nmmit>lùi ln ottimiilnw : " 1":: (){>~a cot> JUlO
vonte il ,-edere oou1" ci:•scuuu vuol o tro vnro sè Bt~> ~so coi J)nllH"ii principi i e roi 
JWOJJrii intet·co;si iu G 6.~ù Cri ~lo. o atmcuu g-1md:lg uarseuo nn" ùuoo:I J)QI-.;ioue. • 

A i J:>e&~imisli in n:ce, u moglio a quell i cl10 w pra \a cummu,.iono mol to110 la 
rng- i,.,no. qu o.< tu ' ·olc•· cin!!tlnno trascinar (;c ~ (t Crii>l.o al suo si~teulfl e :li SllO par· 
tito, i;lccndono chi un 1loiat:>, chi nn umaui~ l,a, chi un fil owfo . chi un f\ la .. tt·opo, 
chi 1111 n>ago. chi nu mas~ono, citi nn soci1>l i~ta o anche tlll anarchico, JlOtreb\Jo 
s.o•nù•·a r.;, nua vera pn>fan aziouc. un ~~:~ol"ilegio, una teudcm:a oltraggiosa e codar. 
ol:t 1\i tmllb1·e il1na\o colta IHaschN"a tl.el bcno. 

O non ù for~o per to nmuo piì• ragionevule il piO!;!ICSi alla dot~t·iua di Geaù 
<.:rh;l.o cbo ,·o\er pio~-a•· Gos\Ì Criat.o alla propl'ia, cuu liugli dit•e, 110u gii< quello 
ch' Jo:gti lm luseg u11ot.o colla parola Cl coll ' eijClmpio, IU;\ quo\lo l.ocn~l che nQi YO· 
glinmo, peroh~ pii• ooufonno r~\lo 1\0Siro fiaimo o ai nost:"i pt-egindizii l 

L'llaruack ha squarci vorflmoute belli l:\ tln>o parlu del carattet""' morolo 
ùi GeBÌl Cri ~t.o : oomo li Jumno e lo Strau;ss o il Utiu;m o w.nti altri ; mfl uon 
ammetto uonncho la J){)seibHit.'t scioutilicn della diviuit<ì ili GeSÌl Crist.o , dci anoi 
miracoli, tlel ano dominio ~ugli ();1~6f!8i ooc. Quanto aH11o Clli~s..'l poi e al PnJJa, tlice 
che la prima è la contiuun:tiono dell ' ioupero romano o il secondo sncoossore di 
Ghllio Cc&o !"O! Per lui inSOllllllll il IIJ idollo do\ Cristi;mesimo è il tJUl t.o del P:.d!"O 
:·eloH to oJl ' amoro •lOlJirOssiuto;tutlo il lXl&toècorteccia • 

. AbUiamo dunqoo nn deista Ulll>mita.rio di viù; ecco t ulto ! P iù pericoloso 
porò o fuue ato ,logli Rltri, porchò ll.mmantat.o di pu1'0 ~ gom"i'lO Orf.tiane#111o. 

\ 
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3. Abolito però il vero, convien surrogarè il falso, per assecOnLtare 
l> anc\nzzo, conforrnnt·si al genio del secolo che, come dic~nmo fin 
da principio, è il secolo dci sunogati. Un po' di modn, <ii variet<'l, 
di pascolo ni sen~i, (]i svago alla f;mta~i n, (\i commozione al sen
tim'ento, ci vuole nnche nel campo religioso; ami questo solletico 
nella monotonia della vila è necessario per molte a\tr<:) ragioui, ma 
specialmente per trastnllnr la coseient.a c coonestarB, nobilitm·e le 
passioni, palliare l' apostasia, <tggirnr·e i sori c i scnti rncrttali; per 
poter dire che lltHl religione ci vuole e che non siamo nè empii nè 
atei, come ci calunniano i clericali. Fuori dunque l' nppamto e ve
dre_te mernviglic! 

Andiam per le e citinrr!o fatti recentissimi che, meglio di 
qualunque ci rivelano il genio del tempo. Non 
vedrete nulla d'ingiurioso n\ Cristianesimo, che va r'ispettnto come 
qunlunque altra religione, giacchè è assioma evidente che tutte son 
buone, anche se l' unn insegn'a che Gesù Cristo l~ Dio c l' oltrn che 
avrebbe fntto meglio a risparrniarci il disagio del suo Vangelo; e 
poco importa quel cile si crede, purchè si viva Vene, qmmtunque 
siena i soli figli del secolo a capire come si possa viver bene se non 
si cred::l alla vit<l futura ; ma ben ved rete la tendenza innoeentissimn 
del secolo apostata, che mette ogni studio in surrogare nl vero il 
falso, in lodare, ammirat'e, esaltare religione, ehe non sia 

perchè ne t'isulti, l' unica rivelata da Dio nel suo Divin 
come legittima conseguenza, la falsit<Ì, l' inutilttb, la go!1~1ggine della 
medesim::l. 

A PMigi si è ternrto l' ::~nno scorso un congresso di o-
rientalisti, reso più solenne dalla celebrazione quella <çhe gli am-
miratori innocenti del sublime religioso, dovunque esso si tr·ovi, bat
tezzarono col nome di messa buddisùca. 

Udite con quanta unzione ne padu uno di costoro : " È giunto 
il sacerdote o anagarika, che deve cel<!brat·e la messa. Egli è un sin
galese dalle tinte languide, dalb statu ra alta e avvenente; mentre si 

1:\on è questa, viva Dio! uua tappa del ritorno al regl).o socjale di Cristo. 
E' forse eceessivo il JtO~tro1 Co no appelliamo al prutestanta ltr.t'-

faele Mariano flagella spietatamente l 'Hamack 0 cl.tiawa anarchica la ~na 
concezion.e del Cristianaimo. A. quel ).fari::lllu co JtO che ha pigliato 



nccosta all' altnre, va cullando in qui1 e in lit il capo c muove le Jwac
cin con nn gesto rotondo ed armonico; lo avvolge unn gran toga 
gialla; ponn su l p(~tlo una reliquia l.Juddista, che depone sull' altc::.re. 
Indì si rivolge <li fedeli c con voce di canto pronuncia in purissimo 
inglese le parole: possa io esser poro come la ro.sn olezz<lnte! Pren
de di poi <l magnifìcnrc i bencfìlii del budd ismo, ciJC lta raggiunto 
l ' et(t di 26:.10 <lnni. Finit<l la pccdica, in tomincia la vera cef"imonia. 
L' an(l.garikrt piglia in rnano nn lunghissimo nn stro giallo, avvolto in
torno nd un bastone, ne offt·e il lembo al suo vicino, ehe non ha 
mni perduto nm nmen per 1111 istnnte il suo contegno tr<Jnqnillo eri
spettoso, e da questo il nastro scrieo si va svolgendo di mano in 
mano tra le dita di tutti gli nstn nti, come una vera rete che cinge 
tutta l<t comu nitil ; mentre l'altro lembo del n<lstro viene dal sacer
dote fermalo sull' rtltm·c, ed egli stesso, con melodia lentn, stanca c 

aunumia LJ g lori;, di Budda. L' uffizio divino è fìnito . u 
sono i divoti '? Catlo!iei. C!Je bellezza! Cile mrtgnilìcenza! Ma 

sopra tutto cile soddisfazione per chi assiste rtl simpotico rito o ne 
legge la deseràione sui giornali ! 

CIJC se volete sapeme lil caus<J, entrate nel cuore di chi pro-
muove, di c!Ji assiste, di chi spettacol i, e vi tl'ovcrete 
la voluttù ineJl"ahile del s1~guìrc il (lei secolo, surrogando qua-
lunque religio11e n q uello di Cristo. Si, non vi ha alcuno di 
costoro, il non abbia detto in cuor suo, almeno intenzional-
mente:" qualsivoglia cu lto che il cristinno!" loro 
quest'unica J'ngione, e li vcdt·etc miìndarc alla m<tl' orn il 
con tutti gli altri culti del mondo . 

Se poi vi punga la voglia ù.i risalire all'ultimo perchè di que
sto fatto stranissimo, come cioè vada di pari passo l' apostasia dal 
Cristianesimo coll'entusiasmo pel b t1ddismo, salutato M mai in Euro
pa come un vero risorgimento religioso ; vi basti riflettere che il pri
mo è fondato sulla fede nella vita futura da meritm'iòi colle buone 
opere, il secondo invece non ammette come sorpmo bene e ultimo 
fine dell' uomo che il nirvana, cioè lo spnrim ento nel nuli<~.. È 
prio quel che ci vuole per esimersi dal timore dei divini 

Potrei citar·vi moltissimi altri fatti consimili; il favore che incon
tJ·uno, le simputie che godono e gli applausi che riscuotono le sette 
più straue e le religioni più ridicole, trasportate in me7.W alle nazio
ni cattoliche da regioni lontane, o sol"te tra esse per opel'a di pel'
sone o esaltate o furbe o affine di assecondare la modn e 
dare il suo pascolo alla manìa surrogati. 

PAVISSTCH - Qu6Stimw 
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Certo nessuno di voi ignora, o rìvet'iti udito ri, quel cm'atlet'e 
tntlo proprio del nostro secolo, per cui qualunque t'eligione, che non 
sia ln Ct'istiana eattolica, qualunque cu lto, qnillunque rito, qualunque 
dottri na o pratica e fumione relig:osa c, VOlTCi dire, 
gotl~1. e insulsa snpet'stizione, che combatta o prescinda dalla 
cattolica, ven gono non solo tollerate c lasci nte libere a mostnn'si pub
blic(l mentc e a far prosc\iti in mezzo al popolo cristiano; ma trovano 
amn1ìratori e seguaci, speci almente Ìl'a le persone più civili o, come 
si dice oggidì, spregiudicate; mentre il t' O~sore codardo e la critica 
spìetaw si- riscrnno unicamen te alla religione cattolica. 

E pct' di t' t.ntto in breve, andate nelle principali città d' Europa, 
e vi tt'overete non solo l'esercizio p ubblico e rispettato tutti i 
culti possibili, fino al maomettismo professato colle sne nel 
parlanw.nto francese da un deputato stravagante; ma la più turpe 
superstizione, coi suoi maghi e colle 511e sibille, surt'ogatu g·l oriosa
mente nei circoli m'istocr~tici al culto eli Gesù Cristo e alla preghie
ra cristiana, 

.'\on pa rlo nè della religione spiritistica nè del culto massonieo, 
SU!'l'ogati stupendi anche questi del Cristianesimo, elle nella vostra Trie
ste hanno put'e e ternpii e co nvegni, e misteri e orncoli, e sacerdoti 
c sacerdotes:-:e, e da per tutto sono assai più diffusi di quel che pare 
ai profani; ma bensì della vera magia e divinazione, che si esercit:-J 
specialmente dalle fattucchiere di professione, e attrae sopratutto il 
mondo elegante e il fìol'e _della cittadinanza più compita . 

Entrando da una di eodeste streghe, che non solo non ha nno 
alcuna molestia da parte di chi ehe sia, a diffet'en za delle antiche 
di cui anche oggidi non si pal'la elle con orrore, ma si valgono de
gli annunzii sui giol'llali per ingrossare le file dei proprii divoti, 
vedreste un santuario messo tutto a nero, c la pitonessa in veste 
talare pu r nera, che conduce all ' altare nel'o anch' esso1 su cui ardono 
dtie candele, il suo o la sua fedele. Sull'altare giace una Bibbia, con 
sopravi una chiave irrugginita, a cui son legati in croce due nastri 
neri. Le domande si rivolgo no alla chiave in modo, che la risposta 
non pos~a essere che o un sì o un no. Nel primo caso la clliave si 
volta a destra, nel secondo si muove tremolando a sinist1·a. Guai a 
chi non sia discreto e non si porti col dovuto rispetto! Viene trat
tato dalla rigida sacefdotessa secondo il merito. E il pubblico vi ac
corre, per la smania di sur!'ogare al Crocifisso gli stregonecci! 

i\Ia bastino questi cenni, dei tanti fa tti e prove innumerevoli che 
potrei arrecarvi, per dimostrare quel ch'è già no to a tutti, che cioè 
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la ~mania rlèi surrogati, onde si distingue il nostro secolo, tl'ionfa 
anche in religione; che il mondo moderno, non solo nell'ordine dei 
principi! mosoflci, politici ed economici, che condussero la societù rlal 
libm'niismo nl socinlismo e rli cui vi parini altre volte, mn conside
mto altresì nel suo cnrnttcre universalissimo, in quanto cioè si pre
scinde da qualunque aspelto determinato e lo si riguarda nel suo 
andamento genernlc, elle abbracciu tutte le sue varie manifestazioni, si 
va sempre più scristianinando, sicchè l' apostnsia dn Gesù Cristo si 
nllarga e si dilata in modo ver::nnenlc spaventevole nelle classi cit
tadine; perchè, mentre dall' ww parte si fa ogni sforzo per ignora
re, dimenticnre e sopprimere il Cristianesimo ; dall'altra si tollera, 
si approva, si diffonde altro culto comunque empio, su-
perstizioso e ribaldo. Epperò una occhiata superOciale nllc mo-
derne citt1l, per· sentirei cost1·etti ad esclamare: << non siamo più 
cristiani! » 

Quell<t donzella elegante e azzimata elle, entr·ata qualct1e anno 
fa da un libraio, per comperarsi un libro di devozione, e chiestole 
se lo volesse o ebreo (gincchè (jUel bravo mer-
cante, fedele alln dei culti, ne aveva per tutti i gusti) rispose 
g•·a,iosamc,lc: " rni è nO'atto indifferente di qual religione esso sia; 

però dev'essere, perc!Jè non lo adopero che a portar lo in ma
tipo classico della rcligiositù modema vi dice, meglio 
ragionamento, quanto di Cristianesimo sia rimnsto og-

nel mondo civile, anche tra quelle persone che, a trattal'le da 
apostnte, se ne avrebbero a male. Vi è rimasto quello che i tedeschi 
chiamano il Cristianesimo del chiaro di luna (Mondschein - Chri
stenthum), cioè null' altr'o che il battesimo . 

Se poi volete un altro fatto classico della smania clw si ha di 
:o,nrrogare alla verità qualunque altra menzogna, e di rnetterle tutte 
in fascio per nobilitare l'apostasia col f::Jseino della religiosit1l, non 
ho che da ricordarvi le commoventi descrizioni, pubblicate qualche 
anno addietro dai giornali di tutta Em'Op::J, l'apostata spa· 
gnuolo Cabrera, rinnegando il sacer'dozio veniva dall' arci-
vescovo anglicano di Dublino, lord Plunket, consncrato a Maztrid ve· 
scovo protestante pei vecchi catf()lici di Spagna, n\la presenza di una 
deputazione di framassonì. Quattro surrogati a un colpo solo! E la mo
rale della favola? L'ideale dci turchi 't No: la religione del cuore! (-l) 
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l. Eppnrr il rlet.Lo fi n qui non è che il meno di quanto mi r·c
stcreblJe ancora d.a dirvi, o r·h·cri li nditor·i, por co nfcnn<~rc la prim a 
pmte de l mio ;Jssuuto, cioè la rcallù della modct'IHt npost;Jsin, co n
sidemta nell ' :1ndamento gcncrnlc dell a viw mondana, c tml'llc quiltd i 
come con!ieguema chiilril è lampante la tW('CSSili\ sonuna c n rgculis

:-ima dell' !lziom• cattolica, per s;~lra r.e la socict;\ col r·itonro alln pra
tic<~ òrl Cd:::tiancsimo. IJO\'I'ci t:ioè r·ccitilrvi una serie nnmcr·osissi ma 
di fatti ben più tristi, per convincervi che o:;giòi non solo ~· i;;nor·a 
a Dello stud io c si presci nde dalla vera relig-ione, per surrogo rvi 
qualu nque nltra larva di culto: ma le si fn un a guena feroce, ne-

,-i•a GiOI'tlnno Bruno! "i>a i mnt·ti r i <li :lltmt,<un! ,.i,·n l : · •~•a intaudbilo ! lto
ma o morta! l'\nl l' [tali:>. irrodonta! d n< ntwrio Enun:mnele 1H! 

< Cartelliul tricolori tou gli dl<'~~i moti.i ,-onguno 1\i~J .rilmiti ,., laucin ti ~ll'nda 

facewio. 
'' l ' Pr rnccom~udaziouc <h'\ Co<umissario ca,· . _._\lme ri oHio ni:t:>. l<l i, ell o <'<'>l.\ olo

lcg•Hi ,, agenti tlnucheggia ques!i ~!'t1ppi, h• gr i rl;~ si mo•\On\uu e ;;li alJh:<~~u ~CC· 

~Lungo il <'ù r too nuto p:\1"\'Cd<ie signore. 
~ Courinui,uuo per via V('uti Sl!ttl•mllro tra l' allt•rnar;;;i ol" inni l•aldouki. np

llÌnn~i C(\ Cvl'\l'll. 

• Fi~chi e to·U sotto la chie1a di S. OatlilW nll~ !)ua/tro !i"ontnne, o ~otto lfl 
a ltre chiese ~ucec .~sivo . 

• E~~iva d a~lilare ài .fazzoletti sotto la cliiua "t-lllO(Iidl(! epi~cOp!l/c 
all'angolo di !'irl'nzo, dall':'lltodr\la qw<lo ,.(mgouolanciat.i i -'<ulili cartellini.» 

Cosi nncht~ nr-lln sedt. t'elu rata del Sommo Pontefice 1"-oz·ompt• l' ontusiasruo 
dei surrognti ~ 1'i!!Chi e urli alla ('hlf's:• CaHolica, inni <li trioufo al t-ompio moW· 
dista . Degni ligli de;.::li autichl Qu\rili che, tra \(l cat:~comlle e le bn.silid.16 tlelln. 

città eterna, fi~ chiauo ' 'enti secoli tll eallolicismo o <li ''ero l'rirnat-o il.."lli:wv. per 
uno. bitcheca augl O~:l.SdOI\1.>, <l< cui uou conoauouo che il 
f. <] ttesta la rel igion \l oho oi n10le : nn wH• molt ip lica to itlHnito. 

hla il ~nl"l'o:;nto più splendido aignificatin• fn (jtiOllo ohe il gonio romano hn. 
in>eotato reconti!l!limameute. ct.lùbran<lv uel\' aprill'l del 1902 sul P nlatiuo lo ll'l'fi \Hl\ 
iesio in onoro di Pale, dea dei pasl.ori. ripri:<;tiuando oon fc<lt>lt.àstoric!>. iuappnuta
bile i co&ntmi, i rili, ls l"M:nnJ.a solenne dell'antico pagnue&imo, e ol\'ren<lo Jlerfiuo 
con divotO cntnsiaHmo il sacrift:;io alla doo su\l'amooth!>lCrata . .A rr-mlcre ]lHt ~u
blime e commovente la festa uou ouoncnva nommeoo !l oorteo degli Hchi:•vi, che 
dovean personificar e i bene!i r. ii dcllu eivll tà pagumt e prouo~ti c a rél a qu0l li n. cui 
vorrebbe rlcon\lnt'Ci la nuova. 

P e rciò l' .A1?nnti! esta t.ico a l più IIUlJ!i mo doi suno;;-atl, in do~erivere !o Fel!lf 

P nlilie, innegginvA- alla • •·i1mrreziono dèllo scb ie tto pa~nuesimo, in toso ad ononu 
la natura 110IIC eue manil6sta?-i0ni 11iù consolan ti, • e ntl'lcdiceva • il ftmal·oohm
:m olo deJlo fm11.ioni li t tll'g icho e le monotone proceuioni doi fraf,i, ·• aaclllntan
do : « R omn è nn ma~:nifieo tel~.tz·o di ta.o t-a risu rl'f~done! " 

Manco male che ~ i tratt."l d i t~atro ; altrim éluti g li eehi ,.vi del la voro ved reb
bero cambiarsi ~l i Spa:rtaclli libarfl.tori in Cra~si storminntoi·i ! 
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c~nit:l , scellerata, la si vuole distruLUl dai foudtHncnti, scldac:ciata 
co me infame cd csecr::mdn, per sostiluir·vi i salul'nali deli<1 e<J r·ne ab· 
l)l'utiL<r, le Ol'gic dell' urn<Jnilù dcgr·aduw, i misteri del sar.anisrno. 

~o n potendo J)1li'Ù svolgere qu esto fll'gornento' sen za dilungannivi 
più del cu nvenicllte e valicum insieiiJe i confi ni dellu discrez ione, mi 
è ron.a anche qui risll'ingcrmi a qu <rlC IHl brcvbsimo cenno, più pct• 

richi<Hl1<H'e quel CII' è notissimo a lulli, c ,·eni t·c poi subito al vcr·o in
tcuto (101 mio disl'o rso,· d 1e )1CI' di• nostnwe quel cl1c non si nega 
neuuneno dagli nvvcrs;u·i, che vogliono essere più siuceri. 

Parrebbe <l uoi, povel'i crcdcnzoni di antico ~t.ampo, che essen· 
do ormai libct·o a dascuno di credere quel che gli garba, o anehc 
di non eredere elle nelln propria in ftìl libilit:t personale, <tp]'Jikata a 
giustifienrc le pil1 turpi pilssioni, i campioni dell' urnanesimo potreb
bero lasd<~t"ci in pace a goderci la nos tra dolci ssima fede cristiana, 

che non fa del male a nessuno, e :.~ noi invece fa tanto bene, vero 
balsunlO c risto1·o del cuoi·e tra le miserie della vita, specialmente 
per !<1 gran molHtudine del nostt·o povero popolo, che non intende 

un' a t:C<l delle loro fon nolc <lStra tte, con cui vogliono rigcneraJ•e il 
mond o ; tanto più che, a sen tirli dire, l' lla rJJlO bel!a c spacciata, 
mol't<J c sepolt<l per sempre, e dci morti è open.l di pietà il tacere, 
sia pure almeno perchè uon possono dn rci noia ni.ì torcerei un ca· 
peUo. 

J\1<1 invece, d:l pi ù di un f:ecolo, i dominatol'i della pubblica opi
nione lwnno ord ita una co ugiut·a mol'lnle, pec CO illbattet·l<~ e ster
minarla co.n wtw le armi dt!lla intelligenza ; congium si implaca bile, 
u·asmessa, come una eredità di sangue, di genet·uzione in gener·azio
ne, ciJc, se non rosse opera so vrum fln<r 1 non ne rimarrebbero oggi
mai elle le rovine c l\ notne nella storia. 

Quan te opere 11011 si sono setitlc, swmpate e dilfuse, a milioni 
e milion i di volumi, collo un ica mira eli calunniol'la, opprimcrla, fi 
uirla so tto il peso della so tiro e della bestemmia! Quanta scien~a 

non si i.ì inn::n t.ata, quun ta storia non si è falstlla, qnn nta fìloso
fi a, quanta leu.crnlu1·a, quanta poesia non si C ct·ea ta, lutt.a riboccun
tc di sarcasmo, di odio, di abbominazionc contro i dommi, le leggi, 
le istiluzioni cri sliane ! Qu<tntc ipotesi strane, assurde, affatto gratuite, 
non si va nno cont.inuamentc architettando, con feeonditù me1·aviglio
sa e rorsenna w, per trovar·e di che impugnare anche l'evidenza, 
quando questa non sia contraria al Cristianesimo ! 

Chi non vede la smania, l'impelo, il furore dell' apostasin, che 
semp1·c si SC<Jglia contro l' essenza stessa dell'unica vera t·eligione e 
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contt'O tutte le verit;ì naturali e so pt·nnnaturali, co ntro i pl'incipii più 
certi e i fatti più provnti che le t'tmclono omnbgio ? ( !) 

Chi non conosce la maledettissima ignoranw, ond e i dolli e 
i sapienti del secolo si forman o del Cauolicismo un mostro, per po
terlo lerciare del prop1·io fa ngo, fìno a dirvi coll ' llaeckel che noi 
div-ini::.:iamo la SS. Ver!)1:ne, che il purgatorio è una /}'O(fe dei preti, 
che ndorimno gli abiti vecchi e i pupa:::.i di cera, che cr edinmo nella 
1mione ipostatica (cioè nella incarnazione) delle lte Divine Perso,w e in 
un Dio atlimale vertebra/o gazi{orme; col f la mmarion che ammettia
mo coll'mi gelo Uaffaele esser vi tra la pupilln destra e sinistra del 
Pad1·e eterno trenta.mila leghe di un milione d' mme di q·1wttro lun
ghez:.e e me:.za di mano; col \"ircllow che dogma caUolico si è il 
credere nelle ali degli A11gell, coll' Heyse che la Porziuncula è per 
110i wm vera Santa; ft·asi queste tutte testuali, a cui potrei aggiun· 
gerne nnco1·a una fìlnsu·occa '! 

Chi non sn che la massoneria, 1·ispctwtn come unn potenza euro· 
pea, anzi mondin!c, è l' an ticristianesimo pc1· ecceUenw dci cit·ooli 

p) U Voltaire a\·en scritto : • La roligiono crist iana ò insieme uua r·cU'l e un 
pugnal e; reto, con cui i fud;l happolarouo ]>e t' Jli\t di di ci a~setto Reco \ i i minchioni; 
pugnale, cou cui i fanati ci acmmarono i proprii fratelli pùr più di quattordici; 
la più rhHcola. la più nsa.urda e la 11ià u.nguirnu·ia di qnant(' roUgioni infestnrono 
il mondo. • E a v~ ..oggiuuto col sno sa1·caamo satanico: ~ Scn:r .. :l dnòloio <.~Ha è 

divina, gia.oohè diciassetto secoli tli lnrfànterio o di asinerie non bastarono a di
stn•ggl'lrlil. • Gli oltoag'I:Ì lanciati contro Guai• Cristo dn code.sto aborto inl'ernale 
e patria l'Ca I'Cnerato ll!l!la ci viltà anticri stinmi, che fu dotto glustmnonte • In mouo 
imperfetta Incarnazione del tllavo lo ~ o tli cui 11is8e il De .\l:lill ti"i:l che • 1 1 l~ri ci 
nici f~n·ro stupire la "\'ÌI"tù, Voltaire il vizio." non si posaouo riprotlur~oo nem· 

meno perif11I8:ll"e. 
li >!IlO genio però aleggiil. ancora >~nlla Francia, il 11110 spirito si è \nl'iSCOI"ato 

nella vita 1lella yrand~ 1zaziune e, colla ogCHIOnla tlella coltura francese, in tntto 
il mondo Ci l'i le . 

Lo SV'!!SO Victor Hugo, che a'<"ea dot to di lui : ~ profanò la cnstitil <'I e lla m n'la, 
e la santi là della patrla, » lo chiamò p.ol nell' :oj)(lteosi dol suo eenteuario: il con· 
tinua!orll d~ Geltl Or~to, percbè .. Gesù che pianse e Volt.Kire che •·iso sono le 
due fonti della moderna civil tà. • E ' qu011ta la vera ragione. ver cui anche Vie 
t-or Hngo si ebbe testò il ano tdoufo wntouario. Se que~ta il ci,·iltà , io la mnml.o 
al diavolo J)er farmi l.mrbsno o dinanr.i a i grandi geoii ;lcll' umauosimo dico: 
« quanto plò. studio l ' uomo. tanto più nmo la bestia ! • 

A meglio dimost.-are che l'odio a Gesi1 Cristo si_2'noreg~a ancora, como ai 
tempi del \foJtaire, la letteratura moderna, dovremmo qui ofl"ri1-e uno spicilegio 
di unove bòstemmio ai U08tri lettori ; ma wme vincere l' orror e e la ripugnanza 
che vi sentiamo J Basta. riconhuo A nato~ l:'ramt che, nelle eue Nocu Corinthicn· 
nu , chiama l' a;loraòile Salvatore spirito ·gonfio di odio, ~peltro che tu1·ba l<l gioie 
della lliltt, principt della moru, o gli dù altzi titoli che Lucifero steaeo non J)(l· 
tnbbo ripetere senza rabbrividii"IIO. 
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dirigenti e la reljgione purifìcata dell'alta banca, e che, secondo il 
concetto massonico (< il Cr.istianesirno, considerato come 
una torpe rinunzia alla nutura umana, uno sacrilega profanazione 
leggi eterne che governono l'universo, una maledizione infome al 
volto soave di Dio? (l) " 

Chi non sa che lo spiritismo, la religione prediletta delle classi 
civili, esalto tutti i ncgotori della divinità e dei miracoli di Gesù Cri
sto, c (ot't'ibilc a dirsi) non ne fil dw un sognntore, un mago, un 
ossesso, illTOgandosi il còmpito di ril"onnare il Cristianesimo, con 
adulterarne tutte le verità e abolirne tutte le leggi~ (2) 

Chi non sn clw tutti i sistemi modcmi, predicati da lle cattedre 
e resi popolari collo stampa, spirano odio c guerra nlortélle a tutto 
che sa di cristiano? 

lnterrogatene gli notori c i propugnatori, npritcne i libri, c leg
gctetc, udretc i titoli di menzogn/t, snperstizwne, errore antiquato, 
mito secolare, e cento altri consimili , onde viene coperta di loto e 
d' .ignomini<l la religione immacolatn del Crocifisso_ 

Entrnte nei moderni tc<llri, c vedrete l'orrenda empietà onde vi 
si oltraggia la maestit del Divin Hedentore, e si calpestil, si bestem
mia il suo culto, i suoi mist\19·i, i suoi Sacramenti, con fl'ammischiarvi 

l'opera del 
e l'itrov.'à,tm 

b rivenclicAzione dei dil'itti dell'uomo - T1 t'ramassoue ideale, il fran.assone 
di Nazaret - Il grumie ribelle di Xazaret. "E ae dò non basta, atti 

delle 



scene p[!gt~ne c lau:i sacr·ilegh i, immondi, fino a li ~chim·c il Giudice 
eterno, g'l'idando : n\.llw~so il Not.m·euo! e npplaudime il tr·ndilo re. 

"Sfogliate i giomali, $pecial men tc quc1\ì che non s' impongono un 
cert o riserbo, per timon.J di vedersi scemato il numero degli abbo
nati, e non solo Yi troverete bestemmie, to ntumclic c c;tlunnic ùi o
gni fatta contro la t·c\igione, ma potrete argomentare l' od io elle le 
si pona d<t qncl clic vi si dice con tro i ministt·i di lei, chiamatHloli 
furfanti e {nnnullom~ santi bricconi, acc(JtfuJti spirituali, borsaiuoli; 
petrolieri in pttlpito, t~ contro i cattolici coraggiosi con dirli cretini, 
:..eloft~ oscurantisll~ iloti spirituali, ·regicù.li c simili, tutti testuali. 

Qui mi acco r·go che l' nr·gomento diventa non solo troppo lungo, 
ma anche troppo ripugnante ; 4'pperò mi reggo obbligato a tr·oncar·c. 
qu cl!a set ·ic ìnn umerc\·olo di l'aui, ond e potr·ei continuare a dimo
str·m·,·i che il nostro secolo, o meglio la gr·ancie moltitudine del mon

do ci ttadino, nbo rre dn (ìesù Cristo eo me nemi co della pura mnanitù, 
e che il modemo HtlHI'h.lSimo è esscnzinhnentc anticristianò, sicchè 
il gr·ido oudc risuonò l'nn no passato un LC<ltr'O di Ber· lino: "la Cr·occ 
fn pd mondo nna ~ciagt! t·n! " non è pur· troppo che indi·tio pani
colare di una co ndizione unirct·solc. 

Se \)Oi ::rlcuno role:o::;c taccia nni diJ.nnctm· campa nili o di mostr·a r 
ne:·o per biauco, io non avrei di che r!:T'n maricanni, perchù n questa 
accusa co nvicn elle ~i ri.lsscgni chiunque vuoi dire irl roccia al secolo 
degradato la \'Crità : sulo lo pr·eghcrci di fore uno studio snlln Jeuc
nnura moderna di ttllti i popoli civili, per convincersi, con quelle 
pro\·e che io ho in mano, rna non posso C]Ui svolgere, elle l'ultimo 
termine della m·olu:d onc r·eligiosa consiste in surrognrc Lucifero a 
Gesù Cr·isto e n! Cl'isLìancsi~no il sntauismo ( l) . 

i.S . SemlH'<I\' il 1rmanamcnlc ineviti.lbile che, dopo un a guerra sì 
accanita, intirnnta c rondotta con accorgimento c scaltrczw veramente 
ìnfe:·nale. dopo un ~ecolo d ' incessanti battaglie e eli sconfitte, l' un a 
dell 'alt ra f!Ppal'cntemcme più r·ovinoso, ormai della religione cattoli
(;U non dovessero restore elle i rudct·i ; tan to pi ù ch' essn non volle 

• mai acconciorsi colle mutate condizioni dei tem pi c colle esigmne 

/1) Chi )m studi ato la .~toria del m(H\ornn ~~~qua nta p:'l r·t.e ,.; o ~ lohit~ 

la riabilitazione d i Sauma o il culto \Ìmuouio . .Brtsta ricord;..ro lu l1.1lia Car-
ducd, Rapi~anli, Stecch;;t.ti; i tl E•'runci:t l'r·r> ndh~n. Souli i! , U!·nwger, J.htUolol:~ire ; 

In Get·mauia 'Yockcdin , H auff. Lemm, ll oihnauu, Inrmo,:mnnn. Da11uu::'· (corn·or· 
t i w~l poi colla divo,-; lona alla SS. VQt,l!;lne); in Ingbiltot'l'il Croloy, Ail·d , Son~hyey; 
iu l:'l!UHl<-a lliel , in Ruas ia Lormonlov, in Ispag ua :Eapt·oucu(la · tutti fed eli piO· 

pagatori di •tn~.~tn nthl\'!1 religione. 
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del progresso moderno; ma, sebbene pri v:.~ di quaJ onquc cH'ma 0 

allcau:w lenena , ~cmprc proferì la guena, In persecuzione, lo scher
no, l' inr:u nin, a una colpevole resa o conniven1.a, pron ta all 'agonia 
c al martirio, piu Uosto che toglicm un apice delle sue leggi, incsù
rabili co nlm tuUc le wn au c lHlSSioni. 1\hrd rc :munir abile, CI JC si la
;;cia struziarc c Lonn cnwrc tlui fig li colpevoli c ribaldi, anzichè tacer· 
lo ro la verit;) c mitigare i drnpr·ovori del suo cuore imperterr-ito! 

E invece, qun ndo la dicevano gi;ì ;;pir·ante, giil ridotta a un ca
davere, c s.i uccingcvmlO a cclebrume solenucmcnte le esequie, pcr·
chè disf;ìlta da lla scienza, dnlla civilt:\ cl:ù pl'incipii sovrani della li
ben:·, moderna; fu proprio nllora ch' cll<~ npparve c sana e bella e 
vigoros<~ c robusta di tutta la sua rorza sovrult)ana, c si p1·ovò ella 
sola capace di ristorare !a socielà, decaliuw vel fallimenco to tal e ùi 
quelle bugia n! e promesse, onde il pLi gan esim o model'tlo si era giovato 
a com ba tterl a, c di quei turpi surrogati, onde si vol!c soslituil'ia e 
i>andir·la per sempre dal cousor7.io ch•ilc. 

A questo punto s iam giunti: l' iniquitir si smaschet·a e la vel'ità 
ri sorge. 

Non è giù che sia ccssaw la gucrt'a u·a la religione e l' aposta
sia ; anzi va essa raccndosi sempt·c più ar·dentc, per· approssimat'si 
dell' ultima decisi\•a battaglia, clic (\ovr:t presto tra l' a
teismo sociale e il ~a tt olici smo put·o o, come lo chia mono i Hostri 
nemici, il clericalis1M inbymsigmte; ma nessu no che voglia giudicare, 
sen:w passione o prcgiudi7Ao, delle condizioni pt·csenti, puù ormai 
d ubita re che l' aJlOSt.usia modern a non riesce a nascondere le proprie 
l'Ovin e, pcrchè quegli stessi mez·ti di cui ella si valse a propagare 
il male, cioè lo perfezion ata celcrit;'t delle comu nicazioni, la liber·tù 
di pawla c la sta mpa, por·w no tutto a cognizione di tmti e rivela
no i (! anni dcllil cmpieti1 e della licenza. 

Di qui un f:.C ntimcnto uJiiYCt"l'<~l c (li disgusto, di sbigottimento 
di' costernazione, con una conressiono! solenne di rallimento c di di
singon no; di qui quello sta tG lebbl'ile di agi tazione, che agita e tra
vnglia tutto il corpo sociale, c fa pre~agire nnn spceic di cris: de
cisi\'a , roricnt 1o (\ei totale risan amcnto, col l"itot· no alle ·douriuc del 
Vangelo e alla pratica della legge cri sliàna, o di una catastrofe e 
di un eccidio universale, col trion fo della rivolu7.ion e socio le, eli cui 
gli a tlcn~ati anarchici sono gl ' inf'ollibili inliizii. 

Non vi ha insomma altra soluzione delle terl'ibili Q11estioni che 
sconvolgono il mondo, c tultc, come roggi dal ccnl.r o, dipendono dal
là lotta tra i d ue concetti fondamentali della vita, il cristiano col suo 
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Cielo e il pagano col suo nulla, ruoti di quella che riconoscono tutti 
i sadi come inevitabile c imminente: o l'ateismo soci<Jle o il Cat
tolicismo della Chiesa col Papa. 

I surrogati hanno fatto il lor tempo, percllè il popolo ha aper
to gli OCCÌli e, più logico dei suoi SlJduttori, non su nè vuole at'l't> 
starsi u metb. del cam mino, ma precipita gli <lvveniment.i ed è già 
arriv<lto all'ultima conseguenza : o creder tutto o non creclet' nulla ; 
o aspettare il Paradiso ctemo o fm·selo nel tempo a qtwlunque costo. 

E perchè il ver·o uerbo dell<l societi1, il popolo delle campngne 
ancora crede tutto, perciò solo ess~ sta in piedi. Se le dottrine del
l' apostasia lo a\·essero invaso, la catastl'ofe sarebbe avrenuta, c 
il mondo sarebbe gi1t devastato dall'anarchia e dalla schiavitù. 

Sì, il ceto agricolo ci dii ·1 • escr·cito e questo mautiene l'ordine 
sociale, percllè dalla religione riceve il wecetto, la coscienza, la pra
tica della soggezione. Togliete al popolo questo vin(;olo spirituale, c 
avrete un esercito di socialisti e di ;marchici. Potrete di esso servir
vi, fìdarvi, per reprimere e dom;u·e qualunque tentativo di r·ivolu-
zio ne? 
core e H 

come aizzar i lupi contro i lupi, pet salvat'C le pc-

Eppure la cecità di coloro che hanno in mano le sorti della so-
cietà è giunta a tal da nel Clero i principii e l'a-
ziune del disordine Nel o poten~ del secolo, ehe vi 
dà l'esercito e mantiene sana, robusta, rispettOS(\; disciplinata la po
polazione agricola e il meglio del popolo cittadino ! 

Se il contadino avesse creduto più al libcra lismo e al socialismo 
che al prete, cieco, stolto è chi dubita ormai dell' ordine sociale 
non rimarrebbe pietra pietra. bene il \Vindthorst nel 
Parl<lmento di Berlino il febbraio ,1888: " Appena cessi la reli-
giosità, io non so perellè non debba subito sottentrare il sociaìismo. n 

Osservate le città, e vedrete che i principii sovversivi tanto più 
vi attechiscono e si pl'opagano, quanto il popolo si allontana d~l 
Clero e per ciò stesso dalla religione. le campagne, e ve-
drete ch'essi tanto meno vi allignano, qu.anto minore è il numero di 
coloro che non credonO al prete. 

Il prete dunque, il Clero, la Chk>.sa, la religione, sono anche 
oggidi l'unica àncora di salvezza. 

Ma intanto la lotta continua c il momento si avvicinn, in cui la 
società democratizzata si trove!'it rwttamcntc divisa in due campi: qui 
il popolo c!'istiano, li il popolo ateo; dall'una parte quelli c!te vo
gliono la vera ristorazione sociale, col ritorno alla rratica della reli- _~. 



363-, 

gionc c colla soggezione all' autorit.il della Chiesa ; d n li' altra quelli 
che ag ognano n sovvertire tutto il mondo, per rifarlo coi prineipii 
del materialismo; gli uni organizr.ati colle istituzioni informate dalla 
carilù evangelica, gli altri rlisciplinati dall'istinto comune dell'odio e 
della rap pt·esaglia. 

Ecco l' ulli mo ter·minc della evoluzione modcma, il punto critico 
e decisivo (lc!ln slorin! 

6. Di ch i sar :'r l' avverrirc? Al nostro secolo di ttnnsizionc, eli a
git.·w.ionc, di gucrTn, succedel'ir un secolo cristinno, oppure un secolo 
nteo ~ Avr·cmo la vita pr·iva ta e ptr lrbl ica, la famigl ia c lo Stato, do
minntl dai pl'i ndpii dcl!a religione rivelata, oppur·e ricaduti in un pa
g<lncsimo peggior·c dell' antico, per·clrè fondato sulla negazione di 
qHolunque ver·itir spititualc o pr·ntica religiosa ! Per noi cattolici la 
domanda è su pel'flua e la risposta del pari non è dubbia, perocchè 
.nbbiamo la promessa ìnfnlli bìle di Gesù Cristo, che le porte dell'in
remo non prevarranno con tro l'o pera suo. 

Mu perchè, nella economia della Divina Provvidenza, la causa 
prima esige In cooperazione delle cnnse seconde, l' a1.ione divina si 
compie coll'azione n ma nn c la Hcdcm:ione si applica c si diffonde 
coll'apostola to ; pe•·chè dalla inettitudin e, renitcnza o mnncanzn dello 
stl'umcnto, può dipendere che l' effetto o non si prorlnca secondo l'i 
dca dell'agente pl·inci palc, o se ne rit.1rdi l'esecuzione, o se ne smi
nuisca il l'isult<.HO ; perchè insomma Iddio, oltre all' oper·azione im
medi<lt.a nell'ordin e degli uvvcnirnenti, ne ha un'altra Clìe esercita 
pe1· mezzo dell' allivilir umarw, e vuole che l'uomo si adoperi a sal
var·c l'uomo, la sociclà a l'istorarc ln societir; alfine di rendere più 
sollecita, più cmcnce più uni versnle e sicu ra la r·istornzione socinle, col 
ritorno alla pratica del Ct'istianesimo, ci conviene po i' mano a tu tti 
quei meni CllC vi co nducono, unire le forze per ar·r·estare l'opera della 
distruzione e intra prendere qucUa della riedificazìone, flnclìè il peri
colo sia scongiurato c la società sin salva dnlia catastrofe che la 
minaccia, sia cioè totalmente ricostituita conforme ai principii dell a 
legge cristian a. 

Vm·o è che l' opostasia delle classi cittadine dalla religione rive
lata, la ncga'l.ionc del Cr·istinncsimo nella prntica della· vita pubblica, 
la congiur·a delle scue anticristiane, quello insomma che oggidi si 
cl1ia ma con tanti nomi e si presenta sotto molti fo nni aspetti, ma in 
sosta nza non si l'iduce che a un solo concetto, l' uma nesimo contra
rio al Cristianesimo, Ila fallo strage e ha accum ulato rovine daper
tutto, nell' uomo , nella fomig!ia, nella sodetir ; tuttavia no A vi ha dub-



bio che il fondnmcnw della fede, ncl!n grande moltitudine di quelli 
che dell' tlj)O::Ol<lsin soffrono le conseguenze materiali c morali c non 
ne g-odono olCllll vnnt(lggio terreno, è !Hlcorn fe rmo e inco ncusso, c 
il germe della rigcnera1.ione sociale, sclibene trascurato e in appa!'CI)
za soffocato, non è g i-:1 mo r to pc~ sem pre, ma aspc!la solo chi lo 

feco ndi con amoro~a e pa1.iento coltura, pe1· ripullul<u·e a sah-e7.7.a e 
refrigerio di wtti. 

Con\'ienc dunque radunare le forze a fabbi'ÌCa l'C s u queSto fon
damento, a colti\"arc questo get·me divino; ci vuole insom ma l'a
postola!O della \"ita pubblica, \'azione cattolica, come mezzo indispcn
s<tbilc a rifare Cl'isUaua la socictù c impedire la l'i\'Oluzione sociale. 

« Che ciascuno faccia la parte che gli couYiene - dice il S. Pach·e 
nella Enciclica sulla questione sociale - e non s' indugi, perchè il 
ritardo potrebbe z·endere più malagel·olc la cura di un male giù 
tanto gran~ .. . c poiellè, come abbiam detto da p1·incipio, il I'CI'O c 
radie<~le ril))edio non pul1 ,-enii'C che dalia religion e, si persuadano 

tuili quanti della neccs:;_it:t ùi tornare alla vita cristiana, sema la qua
le gli stessi acCOI'gimelHi l'Cpututi più efficaci sar,anno sc;u·si al bi
sogno. » 

Ormai nessuno ignora che H princi pio del lasciai' <.m dare l' acqua 
alla chinu è il mezzo infallibile pct· restarnc ailUg;ni. 

Il mondo è stoto :;empre dci più rorti, c i più forli oggiclì sono 

quelli che eostituiscono la maggiol'nnza nella rita pubblica. 
Questo è il termine a cu i agognmoo tulli i paniti, sicm·i che, 

raggiumolo, ananno in mano le sorti della sodctà. 
Dobbiamo dunque disputtu·lo, contrasLal'io a tylti, specialntcnte 

ai socialisti, clìc sono ì nemici più for·midabili della l'istol'azionc cri

s tiana, nemici nel presente e più nell' :wvcnirc1 com'essi pu re non 

co nOscOJlo altri avversarii temibili elle i Glericali, perchè, col prccipi
t<ire degli a.Hcnimenti, tuui i surrogati, che furono in I"Oga lìnoru, 

verran rigettati e non si ti'OI'CJ'a.n di fronte elle due soli principii : 
quello della luce c della vito, il Cristianesimo pratico; quello delle 

tenebre c del!<~ morte, l'ateismo sociale. 
Chi rnrti può dubitare elle la societ<\ si va frrcendo sem pre più 

democJ'atica, c perciò qua lunque idea, qualunque sistema, qu<1lunque 
partito che aspiri al dominio dcU' avvenire, si studia di penetrare 
nel popolo, e questo, conscio deltn propria importnnza, la vuoi l"i· 
spettatn c diflida di tutti quelli che non la riconoscono o cercano di

sminuirla! 
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A'mlate al popolo! eceo la paroln usci la finile lnbhra del Papa, 
per iuculca•·ci la ncccssili• (\cl l' :w.ionc ca uolica. ('!) 

(l) :\ ~dli arir·~· Ull po' ' "el: li" \j\.1<)~!.1! prwlo d.,!]a uo.~tl'l• adorre l n 

me>.w ,: p opolo , ci pi;oco qu i ripmt.:trc '"' l.mwo lot.i.<' l'fHli un o r•orMo, vub 
!Jl itut:l ~nl JJoH•.ani .1" Italia >le-l 1(; m~rr.r• I!JU~. 

"X, 1!11 <.> dei c-e 11tri pitt indu~tl'iA I I d"l(,, li ,-,, ton tirca Il) rnlla O(Xlrai (ra 

uouoini i> •lonut•, ')t<:upMi nei rlinm;i ~h.tbilimenti qui ~01·ti COIItO per illCillll.u, non 
pOI.I)v!t • iln"""~'" "~lmH{'a all' att.tmlo movimellto ope.,lio .. -\ llo autiche sooi~:til. re
lm\.J\.Jlic:'ln<'. c alle logge •• >:u;so,idn-' lo ~l•irito innovai oro <loi lemJoi non Utrdò a 
contrnN•I•tTO lo nuo,·o lt:~).::lte !«>tJÌilli!;t.>, fllll"ll'r·hiche ... ed in h1·r-••o 8oNCro ])11!' me
J'ito •li •tucste nlti nw: flOI•f»CI':'Iti,·etlioousnlnO,cit"Wli di st1ulio, ct'lmero de( 
l:wo"'· l>ilo!ill(edto eircobnt-i. gioroali 1ll !"'OJllg>lmla ccc ... s' intcr><lo ~oropre l'IO· 

ci:tli~t -i con torulon7,o a-narchiche, t:ml<.l d>c In )KJCtl piit •li nn IIUHO([ll11Si tulti gli. 
OJ!O>l'IIÌ 1:1()!>0 i\'Ì ÌUS(>r:(! i. 

Vo,;d\H,,o •·hl\ l tnmto M)lnlo conlrHpporTo i ca ttoli t i. 
l'm- 'I'""LIIl dnhll'll ~o, hi ~ogv ~ pnr d i l'i n n i<· nto Ili Dllll>'O ! 

"( 11 0~ 11'1 lnwni 

:. i'~>·o lo altTe 
11:-muo ije,~:uitrtto rt <li <' !t'l òft·ssa, a kpiu~l\re Il Vnugolo, 

di Gioie~"' <.:omo SO u 60 :H•ni lìt, e nnll' altro. como w 

1 o;nt(<>li~i ~rg-nitano a lagu:wsi. coure f!t•mpre, d11llt'l ntalnt.;dtlt <lt·i tcntJli, •lolh 
c rr-&<.:•·nti' ,-orrn~<i.,ue, um, J>arc ÌlllfJOi;i~lbllc! ll<'&Stmo i>a ~'(!rcnto tli ft'lrertlmeno un 

lcn l.(ll~vo qnrthllHlllt', per nrrc~St:n-o que~<t.-. cre~mo marca elto, miuaccl~ di tutto 
travolgere nel suo incumposto paOSSt'l>rgio: ... 

LI\ COilSC;:'llCH~dl <li !ale stnl.<> 1lt Ct1~C ! "E' bci!e ÌIDIJJ:I)I:Ìilflrla. La. cht:llk\ OPO• 
rnia, <)UMrl tntta a~Grina :~i RUti~l'lsliaJoi, Jk'l' fatalo consej:ueuza. si ò al-
lo ui<11111 L'l ilnlla Chic~a ac<.:o \11 1<11'0 dotllHl con i btunl.tb1i. 

Q i tC~ti i rbnlt•1t i tlfl i )! "-~(ori <: h(l ~i conknl->~no di guardar<) il gt·e~~O <blle 
)O T'O 

non poi!fiO Cr'C<I oro eho in tal mocl o ~ ; ~cgun il I ' Ol ~ ro di 
JlOl' le viazze <l prcdict'lre alle tml>e la huo11a uovcllu. Nò vale 

il dire cho ~i a~iS<.:o cnsì 'per twiMre oe!ili cl i~>t Ostrazioui alla ChleM, p<okhò uon 
COlsi la intcnti<NRUO gli ap-ostoli •li Gc~\\. u/1 i Jli'Ìmi cristiani, t;ho sfhlnvnno imp.'l.· 

vidi povoH c Liranni o a cui lo !Jill innndi~ iottnre non J:oc(•I'1\IIO t)nmbiar silla

ba allc lo ro l>l'e<licazioui. 
Io ,·ot·rei eh(' i nostri sacor~loti niiCÌS'!Cro dnllo loro Ci>ie!IIY, J)<\1' "enlre trll gli 

OJ~nli. siccomo il pastore sta ti,, il ~,::regge. por tl1r~i un' idea 1lelll\ fllnt'l tl' animo 
ueo.:oSSIU'ÌI\ ad 11U OJieraio che vuoi COHI'!Cr\'t'l l"O la sua. bella. immonale, bencfic11 

feolc. 
Sf>WliL ,iJcuno cl "~ l' ma t CT ·i alnlùnlu o l' iucoraggi moralmont-c, è JJn.turalc 

Gilc \' O))Ql:A io consilleri il co tnrl nn c~~erc iuuWc, Sll non dannoso all:t su:t 

c:nt~a. o s i ~ ~~ci seduno mirt'lcolo~o l"·omcssc dci socialisti. ~ 
Non abbiamo già. l'iport.at:\ q nOli t.:) lctlm·a per far nostri i r· impL'Ovori mossi 

al Cloro dolla "" a vrcte.sa iu:w.ioue. o molt-o mcn~<lolln. su:-~ attivltl\ sacordot-alo 
rieLrotht uol 1-ociuto del t-empio colla pre•lic~ziono 6 coll'esercizio deJlc @:'ICL"Ofuu
z.joni ; 1\QIIlO so l' :~ rrolamonto sempre ~-rcsccuto 6 quasi lllli\"t\'!l.llle- degli opcrai 
iLHlustriali sotto i vessilli del socinlismo o dell'anarchia. fosll6 dctormim\to dnlla 

· inc~ia nostnl, e tln.l tonorci ci>iuai 1m le p:ueti dol tempio, sonw. cm-arei 1li c iò 

choavvionoa.l<lifuori. 

, 
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In altri tempi la PJ'Ovvidenza si sen•iva tlì altl'i strumenti, per 

salv<~ re il mondo dalle conseguenze dell'umana depra vazione; alt1·i 
tempi, altri bisogni; altt·i mali, altri rimedii; non pii\ !'azione di
retta, immediata dei principi, dei governi, dl'llc alte sfc•·e, sebbene 
;melle queste abbinno il lot·o còmpilo gra\'issi mo da adempiere per 
sana l'C le piaghe sociali; non più la Chiesa li ben-a e •i conosciula da 
tutti, che alzn la voce in nome di Dio c vede chinarsi tutte le fron
ti per accoglierne la parola di vita, percllò la civiltà anticristiana 
l'ha l'innegata ed esclusa dal reggimento della societi1; bensì l' aJ.io
ne '\o'igorosa del popolo cUsciplinato, che s'impone, non colla violcn
Z<l nè col furore, ma colla fon:a cnlma e costante del dir ilto, pe r ot
tene1·e che l' andamento della vita pubblica, oggidì essenzialmente 
fonda to sul sistema rapprcsent.ati\·o, non sia più una fi nzione setla
da, un continuo tradimento del popolo in nome del popolo, ma .eor· 
l' isponda veramente all a realti1 e sia conforme agl' in tc!'cssi, ai senti
menti, ai voti del popolo, cioè spiegatamente cristiano. 

:\on è H popolo, inteso nel suo significato unh·ersa\issimo, che 
abbl'accia tutti i cittadini deHo Stato, eguali nei dil'itti c nei dovel'i, 

Sar&bbe queeta una >eru ~toltezza e uua oft'esa inmu)t•itata al ClOt'O italiano. 
A persuadercene, basta ricordare quanto tliftìci\c ~~è :•1 povero prete il po

uotrnre tra gli nttigiani e gli operai industriali , per guadagnarli n.ll ' H~Q<X:ia·,ion o 
e orgauizwzione cattolica, e quant-o poco s\ sia otreut•to an qno~to cn.mpo anche 
là dove l' atti>ità &OCiale del CIOrQ fa ed ò tu ttorn ammimbi\6, como In B6\gio o 
in Gennauia. 

A. Monza certo si ò lavorato e si lnrora con zelo infaticabile; eppur& 
la sezione maschile della lega del hwot·o non ba pih di 430 ruembl'i, lw1rlovo \or. 
cnmem del lavOI'Q ne ba 4800: mentro la eer. ione fouunlui le e l'unione nu·alo non 
solo frouteg.,<>iano, ma superano l' organb;M?.ioue oocial\st..'l . 

SI fa presto n ùire che per iucuria del Clero la CroAC&llkl marea ùcl >;oei:lli
smo travolge tutto uel illiO iDC6mposto pas~;aggio o la classfil opemia &i aHontnna 
dalla Cb ie8a, ascr ivendo~i ai partiti :mticdstbni : ma conm :nrestnro 1a mnren o 
impediro le conl!eguonze 1lell' apos tasia con per~no elle, cresciuto nell'ambiente 
liberale, anticriatlano, ant.iclodcale, materialista, ateo, della ma.ssonol'ia, amano il 
prete come il fumo agli occh\1 Donde incominciare t So non ' ·ongono iu Chiesa, 
como accostarsi loro e guadag narseli fn01·i di Ch ie~a ~ 

Non è l'indolenza del Clero o doi eattoUci che h~ frworit•t ùL'Opaganda del 
socialismo e 1lell' anarchia nel centri industriali, benM\ l'empietà o . n lioouza mo
tle rua della borghesia dominante, cho ba. guasta. la mente e il t"UOt'O dei lal•Ota· 
tori alloutamUlùoli llalla Chiesa e dal pret.o, per tarli apostatare da lla rcligiono. E 
il Clero, calunniato, schernito, por~ognit.'lto dal liberalismo, diveune esoso all'Opi)· 
raio o non potè sa\varlo dal socialismo o llft ll' anarcbia. 

Dopo queata. lliohiarazioo&, che uulla. Jl&rd o de-l euo vRiore generalo di fronte 
a quei casi partioola1i , ove nua maggiore &.Lli vìtà del Cloro a>robùo pot uto pre
venire o limitare o arrestare o anche tln.ceat·e del tutto la propaganda &Ocialista , 
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secondo i princi pii moderni, quello che determina il reggimento de· 
g li a!l'ot·i? che elegge i potct·i e confel'iscc la sovran ilil ~ :\'on eser
cita esso questi uffici col predominio della maggiora n 1-a sull a minoran
za? Non va scmpt·e più estendendosi, pet· lo spirito dci tempi, que 
slO di t·iuo di su ffragio, fino al trionfo definitivo della democrazia, 
che non è pit't lontano ? E lu mnggioru rn.a ùi ehi e, del popolo apo. 
stn ta o elci popolo callolico ? Si può esitare nell;:~ l'isposta ? f;:~tc venir 
a galla questa maggioranza, c avrete rislomta la società . 

Or dunq ue mi pare che sia superfluo spender altre parole, per 
porre in t'iliC\'0 l' importanza somma dell ' a1.ionc caÙolica. 

Nel luglio del ·1 8 ~0 il duca di Ot'lèans entt·ava in Parigi cil'co n
dato dal popolo, elle lo acclamava cort gTida. di giubilo; ma gli s tu
denti, collegatisi colla ciurmaglia pill'igina , gli mossero incontt·o con 
gl'ida ostili, acclamando a Marat e 1\obespietT e, pe r cccitat·e gli ani· 
mi alla rivotu1.ione. E questa sa rebbe sco ppial<l, se alcuni popolani, 
renni dinanri ulla folla, non nvessero g!'idato con voce stentorca: 
«silenzio ai 4-0 monctli! n Bastò questo auo dì coraggio per mandar 
in dileguo ogni cosn. 

uoi siamo i Jlriml n t·icouO>IOOro, di fronte al i!odalidmO in\'a•knte, la uecoositi\ 
estrern,t , in Clli ~i tro,·n. oggidl Il Clel'O, di uscir fuori di Chiesa per l!.rHlnre in 
oorca tlcl popolu oo\1' :u;iono !IOCinle, so non vuole voùorlo tutto cooqulstato dal 
SoJCiali!lmo, e pe1·ciò stosso e.-.mlJifii'Si la Chi&:\ in tlcset·t.o, ove nou ci elR che il 
pnstot·c o m:mehi la greggia. 

Couvieu p oi. nota.ro, a gt'&ld<: incoraggiamonto del Cloro n ella sua atlh·ita so· 
cialc, che l ' :wauz:u·gi e d ib~gare <lo\ socialismo romle uou solo uooo..~s.t rio, ma f:~,. 

ello quel che prima era o Jl(lmbr:w.-. impO$Sibile: come 1' imporro l ' arginatura tU 
urt fiume a clJi ne coltiva lo spomle ò mal~vole finchè estro sooJTO trauqu111o, ma, 
a]Jpen:.. l!i gonfia o minaccia di H mrip:u'(l, basti! ttcccnun.t·en l perico lo per<:hll trrtti 
IIOCorrano 11 opporv1 1'\l>:\\'O. 

Era dillìcile muo,·ol'O il popolo a orgm.niz7.:U"Si sul Cllmpo economico sotto la 
dhw.ioue 1\el Chwo ai lompi au1'0i <lei libomliamo tlominauUl; g-O I'GniO, aristocra· 
~ i"t . borghesia o forse nn ohe ilJX>JWlo, ~a.r·o\.l bero sorti a roprimel'O quest' a~iono po· 
liticu. d o::\ 11rolo6 t urbolonto o mest.Morc; oggi inveco lo. uostrn. atiouo i!Oc iale è u
n!l. oon~gnon:~a 1\l)C(}IJ:;ario. doHa Jlropagauda sooitli ista o fa riso.lt!n·e mirabilmente 
il uo~tro pmgnnlllnn cout~·;~.rio, oh' ò l' nnioo vero ;lnti.;~O(lialismo; quindi tntti !10110 
ooetrotti a lasci:trci fare o stanno a gn:ml!l.ro quol cbe facci amo, vinti dalla. evi· 
do n:r..'\ che contro l:r. d(lmoorazia ~ocia\0 non c' è cbo la democrazia cristil\na, como 
unico parti to popolai'() Cil [HOCe _d i comhatt.ol'lo; }>(lt'chò iuS<Jmma coutl'O il sooialismo 
uon ci siamo cbo noi. 

Pro~·nt.o vi ati aringn.ro in pl.uza.; tutto il pubblico aaro\ lì: l Cf\.ttolicl cou voi, 
sooialiati contro ùi voi, gli a ltrl como S()llttatori a ricouosoorell vootrodirittodi 

Ai Jll'crlicatot·i della prutlenr.!l., cbc deplorano la vostra demagogia, riapondeto 
•.xon mandal'li a s t ntl ia.re l ~ ~toria della pre~licazione evangelica, da. S. Pnolo In 
poi. 
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A voi, !"in~ riti udHol"i , col dovuto dilf<llco, l'applicaz ione, per con
chindc rc quanto po~sa l'azione concontc c t·isoluta del popolo cri
stiano cont ro il gt·iclio c b pn•potenza di una mi nor·nnzn audace e 

protc rva, c come sia facile ridu rl n <Il sil enzi o, per ristnbilirc il do
minio della maggioranza c la n:ra pace sociale . 

7 . . \In qual via dobbiamo se;;u il·c, quali mezzi nd.operarc ad ot
tenC't'C. l' cO"tltto dcsidernto? Conw inizia re, avviare, co ndurre l" azione 
rauo\icn, per l:n·orar·e con pt·o1ìu.o e sicw·cu.u di co nse;;uirc 1' in tento , 
eu i tuui a::-pirano, m:~ pochi hauno il coraggio di por mano da 
senno ! 

Impariamolo rlni nostri nemici . Anche qui s i applica mirabi.l
mentc H detto di \ostra Signot·e che <( i tigliuoli di questo secolo 
sono nel lo ro gcnen~ più p rud cmi dei figliuoli delta luce·, ( 1), u
nito insieme co!l'nltro : " :-iilh~ prudenti eomc i serpenti c iicmplici. 
corno le colombe" (2) . l s<'rpenti i;Ono pcs:-\imi :uniti, pcr·ch~ traditori 
e \·eJenosì. llìa ottimi maestri. pcrchè c' insegnano ad essere pru
denti. 

finor·a i cattolici hanuo preferito la sc mplicitil delle colombe, c 
furono ingannati, sfruttati, tr·aditi dnl libcralismo, sbigottiti e dispersi 
dal socialismo im·adcntc ; or-mai conv iene che aùopct·ino In prndctl"la 
dci serpenti per ri\'endicar·e i prop ri dil'itti, per· fars.i valcr·c e irn
porsi a tutti collrt realtà del/IL maggioran>:;a. 

A scristianizw r·e la societ.à, la massoneria dominaute si giovò di o
gni mezzo per di,·idcr·c, srninmwr·e, sparpngliar·c le fol'7.c cnttoliche, 
con dìstnrgger'e c soffocare ogn i principio di ..-olidarictù c di unione, 
che non fosse fondato sull' ateismo prntico, con manomettere c di
str·uggct'c gl' istitutì e le associazioni infonnate dai principi i cristiani 
e dalle tr'adizioni religiose, per· isola re e atomi.z::,m·e il popolo cre
dente, per· isgomber:H'si la vìn c aver libero il ca mpo alle pi'Opt·ie 
scorTel"ic c invasioni, per creare. quella maggiomnza fìtlì1.ia, ch'è co
me un brigante che veglia in tnNZO a mille eroi sepolti nel so nno. 

D'altr'a parte la massoneria e il libcralìsmo si collega rono in
sieme a sguinzagliare i liberi pensatori nella r eligione altrui, i fo r·u
seiti del ghetto, che hanno il g(;nio crcditurio del co rro rnpen~ c spo
gliare il popolo cristiano, sicuri di trova re in essi i più poderosi 
alleati a perpetua r·e nel tempo contro la Ch iesa l' opera dei lo ro pa
dri verso H Fondatore di essa ; e tulli si organizwrono in unn eo n-

(l) Luc. Hl,·a. 
("l) Ma~\Jl. 10, Hi. 
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giur·a mondiale, pel' assicurarsi il monopolio della 
impadJ•onirsi di tutte le istituz ioni polltiche, 

opinione, 
e sociali e 

tiranneggiare il popolo colle fra~ì , colle menwgnc, colla immoralità 
e colla fame. 

Du questo mostruoso con nubio non poteva nascere che un parto 
degno di esso : la plebe citt<ldìna che lw impar<lto dai propri pa
droni a emula!'li e, quasi dissi, supcrat'li uell' odio al Cristianesimo e 
nell a sfrenatezza delle cupidige, coll'agg-iunta della propria ferocia, 
cioè il socialismo. 

E questo ereditò d<li padri non solo l' ateismo pratico, ma al
t resì l' ordin<Jmento guerresco, organizzandosi in un'armata mondiale, 
che aspetta solo la sulficienza del numero e il momento opportuno 
per m11overe all' assalto generale c conqu ista re il potere . 

La tattica degli avve1·sarii sia du nque la nostra tatticn, 
glinmo nel campo della vita la 

uo mini e 
cittadin i come c più degli altri, cristi ani che si rispettano e vogliono 
essere rispettati. 

Unirei c ordirwrci insieme in un estreito invincibile, per muo
vere alla riscossa: ecco il nostr·o pr6grnmma . 

Andat' in Chiesa per pregm·e e uscir di Chiesa per lavorar(' alla 
rifol'fna cristiana : ecco il nostro diritto intangibile, che vognamo e
seJ·citare con logica e costanzn inflessibile. 

i'llostrarci cristiani cattolici pubblicamente: ecco la nostra divisa. 
Rifar cristiano il mondo: ecco il tc r·minc della nostrn n1.ione. 
Hanno i nostri nemici le loro assemblee, nssociar.ioni, cir·coli, 

comit<.lti , periodici, giomali, istituzioni e or·gani di ogni specie e per 
ogni sco po ; la rappresentan·w molteplice e moltifonne dei loro inte
ressi ideali, morali, economici, politici, socinli ; altrettanto e pi~ vo
gliamo avere anche noi . 

Non siamo cattolici solnmente per .farci il segno della santa ùoce, 
quando nessuno ci vegga, c per recitare furtivamente il Rosar·io; 
ma per mostrarci in pubblico, e, se occorl'e, colln Croce in fronte e 
coll a coronn in mano, pet' fare che sven tolino all' aria li bera le no-
stre bcmdiere. 

Vogliamo uscire di sacristia c in cam po aperto spiegare le no
stre Jìle, sfidare c affrontare i nostri nemici. 

Azione cattolica! ecco il nostl' o grido di guerra, la nostra pa
l'Ola d'ordine. 

PAVlSSICH - Quutione sociale 
. 
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Azione ello si muove cd opera franca, sicurn, impcr'tcrrita, 
!'.t!l terreno della modenHt liberi.;'!, 'concessa a tutti, perfino ai par
titi soHersid, epperò non puù essere a noi ncgut:t senza u na 
mosti'uo:;a inginstiziil, elle tosto o tnrdi ricada rovinosa in sul capo 
dei ll\)Sll'i op prcssOI'i e riesca a nostro vanwggio e trionfo. 

Sal'it nos tra cura il con cncr·gia c prudenza, sicchè 
ness11no ci possa impcdi!'e tenerci scmpi'C uniti tl ord inati in la-
YOrn:·e per la causa della comune salvezza, nessuno tentai·e di sgo
minare le nostre llle, che per rnssoctame viemmcglio la compattezza 
e la forza . 

HCICCoglierci , un irei, conoscei·ci, animarci c consola rci a vicenda, 
studiare i mali c trovare e applicm·e i J'imedii, sentirsi fo rte ciascu
no della fo t·za di iutti, per muovere.animosi e ilgguCI'riti a lla I'ivin
citn, disp rezzni 'C il displ'ezw e, se occorra, schernire lo sdtci·no, le 
calunnie, le minacce dei nostri nemici ; procedere sempre innanzi 
sulla Yia delle conquiste, sicuri ch'è con noi il Dio degli eserciti in
Yitti e delle sante ,·endette, fino aH' ultima vittorin, n cui segue qu€1 
trionfo nel tempo ctJ e si perpetu a nella eternlt;'l; quale nobile ar
ringo alla nostm imraprendenza! 

Vedremo qu indi sempre più ingrossai'Si le nostre fìle, pen:hè la 
gran moltitudine del popolo tradito e dispè1·so aecorTerii ad arrolarsi 
sotto i nostl'i stendardi. 

Siamo i più, e vinceremo col numero facendo risultare la mag
gioranza! 

Siamo i sani, i forti, i I'Obusti , in mezzo alla ctegrad<Jzione di una 
generazione snervata e codarda, e vinceremo colla forz(l! 

Siamo i pnt·i, gli onesti, i coscienziosi, c vincer·emo col diritto 
e colla giustizia ! 

Che cosa avverrebbe del mondo, se le campagne si armassero 
contro le città in una guerra di sterminio e a quelle si alleassero 
tutti i cittadini più retti ? In brevissimo tempo la vittoria finale dei 
contadini sarebbe decisa, e dipender·ebbe da loro il !'idune o no 
tutte le città in cumuli di rovine e tutti i cittadini in monti di ca-
daveri . 

Ebbene! Alle città corrotte opporremo anche noi le campagne 
sane e vigorose, non già per devastar·le, ma per t•istorarle. 

Colla nostra azione porremo in m_oto le masse contro 
le masse cittadine, e avremo con noi anche nelle tutti quelli 
che adesso sembra no pochi e invece sono moltissimi, quan li cioè 
"• non han piegato il ginocchio dina nzi a Baal e nessuno dei quali ha 
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••ccosta r.a la mano alla sua bocca in <Jdorandolo" (i ); come ni tempi 
di Eli11, che si lagnava di essere r·imasto solo, mentre di tali gli disse 
il Signore che ne avea scllern ila. 

Alla pubblica Ollinionc, rabbric.1.ta artatamentc dagli oracoli delle 
banche giudaiche, opporremo la vcr·a c sponta nea délle tu r·bc eman
ci pcHC c credenti; ai circoli untidericali le nssocia~ioni eli cittadini, 
di giovani, di operai c contruJ·ini cri sllani; nl dispr·czzo del Cler·o il 
rispetto della sua missione erninentcmcnte riformatl"ice c sociale ; 
~•Ila stnmpa liberale, rnassonicu, ntca, immorale, soci<J lista, anarchica, 
i gio•·nali, le riviste, le O]J('-I'e ispirate ni snnti principii della reli· 
gio nc c della mornle; alle r·apprcscntnnze settarie quelle che rispec
chino c direndano i nostr·i ideali e i nosu·i in teressi. 

Cesscrb allora IJUC!Ia pace di cimitero, a cui ci ·vollero condan
nnti i nostri nemici col ten ·or·c del r·ispetto umano, e ci accenderà il 
santo fervore delle grandi battaglie; J'Ompercmo i ceppi oiJbl'Obriosi 
e SCO tcl'emo quel turpe scrvnggio, per cui dieci areifunfnni del li
bernlismo c venti st1·i1toni del socialismo, forti della pt'Oj) l'ia au
dacin IH"utnlc, haslnno u incatena re un popolo in tiero, per renderlo 
no n solo codardo in confcssar·c la prop1·ia fede, ma. altrcsi per co
stringer-lo a calpestare la legge c1·istiana, per rovi1larlo nei costumi 
e nel benessere economico. 

Faremo uso insomma dci nostl"i diritti nel campo della vita pub
blica, c la. ma.ggWra~a risulterit a nostro vantaggio e a bene co-
m une. 

8. Ci si domrmda quell o che noi cattolici vogliamo! 
Vogliamo fa rla fìnita co i sunogati e rcdinLegTar·e il vero, il ge

nuino, l'autentico; vogliamo ristnbilito, conforme alla sua divina isti
wzionc, il regno (ii Gesù Cristo in tcna, con tro tutte Je dottrine 
della mcnzognn c dell'errore; voglinmo il rinascimento cristiano della 
socictìL 

Ci si accusa di agognare al poteJ'C, al dominio, al governo cle
l'icu lc, alla leocrazia univer-sale ! 

Sì, vogliamo conquist<wc H potere coi mea.i legali, consentiti e 
riconosciuti a tutti i cittadini dello Stato, non già pe1· isfJ'uttar·lo, ma 
per rifonnnrlo ; non per se J•vi rccnc a conomperc c spogtiare il po
po lo, ma per· governarlo seconrlo la volontà della maggiorama, coi 
pr·incipii della ristorazionc r·eiìgiosa ed economica: ecco il clerica Jt"
smo che vogliamo opporTe al laicis1no; ecco la teocrazia universale, 
a cui aspi riamo. 

(l) 3 Reg . 19, 18. 
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Ci si rimprovera di voler sovvertire l' ordine politico e sociale, 
per dist rngger·e la modenw libertit e r·icondurrc il mondo nlla schia
Yitù elci Medio Evo ! 

Quel che V()gliamo sovvertire sono i Falsi sistemi del materiali
smo, rlel liberalisnro, dell' ana r·chia, l' ar·rifìzio delle rr·asi, la frode delle 
promesse bugiarde, la tlegradazione morale, l' 'nbbrutimcnto delle plebi, 
la tir·armia del ca pilnlismo, l' unrripotenza dell ' al ta banca, le r·apinc 
della Borsa , l'ateismo sociale, lo squilibrio econom:co, la miseria, 
la fnme, la db;pcrnione, la mulcdiziorre d1c opprimo c tormenta In 
società modemn, pcrchè apostnta dal proprio Dio c ri!Jel!c all'unica 
autol'i tù siabilita in rer·ra per inscgnnre la \'ia della salvezza tem
porale e~ eter·na. 

In questo, solo in questo senso, noi cattolici siamo tulti soner·
titori e perciò eminentemente conservatori ; sovvenitor·i rlel disordine 
e conservatori o r·istoratori dell' or·dine. 

Il principe Bisrnnrck venne un giorno da una · contessa a tern
pestarla, percllè piegasse il marito a votn re in Pur· lamcnto per una 
proposta del govem o. ll u si ebbe questa fìel'a r·isposLa : " Mio mar·ito 
voter·à secondo la sua coscienza, e ch i agisce al tl'imenti è un vi le!» 

Se rinnegassimo la coscienza, la religione, là fede, per compia
cere all' apostusia modem'1. e U'11dire i veri inter·cssi c sentimenti del 
po polo cristiano, saremmo codardi c vigliacclti anf: lle noi dinanzi a 
Dio, agli nomini, a noi stessi, se bbene ammessi nl banchetto della 
cirih<'• anticristiana; per-chè non solo la nostra vita pubblica si tro
verebbe in contraddizion' colla vila privata, ma per· colpa e co nni
venza nostra, la r·istorazione sociale verrebb~ dturdata e impedila. 

Noi im·ccc ci sentiamo destinati datla Provvide nza a questa gr·an
de missione, la più gt·ande nella ~toria della civiltil cristiana, e vo
gli amo compierla fedelmente col mezzo infallibile dell' a1.ionc cattoli
ca, senza indietr·cggiar·e di un passo di fronte ai nostri nemici. 

Cristiano vuoi essere non solo H nostro cuo re c la nostra fa
miglia, ma cristiana la legge, cr· istiana la scuola, cr·islìano il giornale, 
cristiono il commercio, cristiona l' industrio, cristinno il nostro voto 
amministrativo e politico , eristiarro chiunque C da noi eletto a rap
presentore e patr·oclnare i nosll'i intcr·essi, cristiano cattolico nefle 
dottrine e nella protica il governo che ci regge c lo Stato che ci 
affratella. 

Chi non è con noi, è coutro di noi; e eh i con noi non rocco
glie, disperde. 

È questa la conciliazione coi princlpii dell' oteismo mo d>!l'IIO, che 
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.abbiamo impar:na clnl nostr'o Divino Maestro, a cui con quEsta ta t~ 

tica voglia mo restituire il dominio della società. 
E perchù mai i! giudeo, il ma,.so ne, il li berale, il sodalisto, l'a

narchico, potr'on no rnostrorsi t<J ii pubblicamente e propugnar·e acca
nita mente i JWOprii ideal i, al fi ne determi nato di difTondcrli e di propa

pagarli in mezzo al popol o, per· u!fcrrare il potere c reggere l'an
damen to poli tico c sociale; solo invece il cattolico dovrà r innegare 
al l'aperto qud che proft ssa in privato c riconoscere col fatto l' em
pio oltrng:,io dci suoi nemici, che la religione cioè puQ giovare a 
consolar·c le do unicciu ole c a pa scere gl'idioti , non giil a go vernare 
uno Sta to e ;r ri fo rmare la societ:'r '! 

i\1a noi vogliamo prova re col ratto che i cattolici non si con
tentano di rndd olci r·e le umane miserie colla speranza del Cielo, c 
nem meno di migliorare la condi1,ione dci so1Tcrcnti in terra ; ma san
no ol ti'CSÌ applicare il Decutogo @ il Van gelo, la religione c l'auto

rità della Chiesa, a scioglie 1·e felicemente tutlc le questioni che agita
no il mo ndo sul campo dell a vi w. pubblic;:~ , a toglier·c e san are ra
dicalmente tutti i d anni politici , economici c sociali: sanno governare, 
s<~ nno l'i ronnar·c, snn no r istora re la società con ricondul'la dall' apo
stasia , che è l'o ri gine di tutti i suoi mnli, nl la pro fession e pratica 
del Cl"istia ncsi mo, che n'è l' unico infallibile rimedio. 

Conq nislflrc du nque il potere per compiere la ristol"llzionc : ecco 
quello che noi vogliamo, ecco il fru tto che deve maturar·c dalla no-

stra a1.ione. 
La maggio ran za è nostra , ma non risulta, perchè l' m.ione non 

è ancora bene or·dinata. 
Ordineremo l'azione per far risultare la ma{lgWmnza; la mag

gioranza ci darit in mano il potere; del potere ci serviremo per ri
fa.r cristiana lct società. 

Ecco luHo ( \ ). 
9. Ogni volta che Pericle si aocingeva a co mparii'C nell' assem

blea pet· ar in ga rc il popolo di Atene, prima d' incamminar'visi dicea 
sempre a sè slt~o: .. pensa, o Pericle, che vai a pal'l tu·e :1rl u.omini 

(l) S~J b!.Hm& ~ i:~ chiaro d~ l contesto e dall' il>(\ole del discorso cl1o, parbndosi 
qui dell ' a.o.ione cattolica in generale, si :~lindo univeptalment.o a tottti quegli Stati, 
ovo i ca ~tolici ~ono in nll\ggioranza., prescindew:'lo rh!! le condizioni specin.li, pOI" cui 
in 11tmlcho Stato dct-enninMo qnosto prorr:r.mm n. di aziono pO.'I~!l n 1lebba mod ifi
carsi; tu LU~via non s~n\ inutile il ricordare che l'oratore non ebbe ~lcuun. in t.on
zione di veni r meno allo normo che i C11ttolici ùovouo 80II:Dire in It."\lia. dove, po1· 
ragioni gm,·isllimo, H movimont.o (\ella ·vita pubblica, ò la eoeì detta J)()litica. re
li{liwa, l1a un progt"llmma par~ieolare, chinrnmont.o b-aceia to dalla Santa. Sede. 



libct·i, a Greci, ad Ateniesi; » e da questo ricordo tt·acvu il sect·eto 
di quella eloqurnza onde polè salire a wnta popolurità e grandena; 
peJ'Cllè alla persuusiva rlel\e parole congiunge,·a l' emcad a delle vpc
re, compiu te' a beneficio dci ciUndini. 

t\llo stesso consiglio dove fedelmente :lltenct·si l' azione cattolicu 
in t·ivolgersl al popolo, pc t· gu adagnal'llc il rn,·ore e goderne La lì
ducia; rispcttarnc la di gnit:'t eli uomini c eli cristiAni c 11011 conten
tarsi di parole e di promesse, ma pot· mano ai fatti; non pr·cdicar
gli soltanto la rassegnationc c la speranza della vita ewma , ma ri
conoscct·e i suoi <iir·itti ed oni'ir·si a propugnarH; accogliere le sue 
dogliauzè e pmcacciarg\iQne il t•imedio : stucli ;~ rc i suoi bisogni e 
p rovvederYi sicm·amantc. 

Jn altt·e parole : perchè l' azione caltolica s ia vet·o mcnte ellìcace, 
ella dev' e:;sere soda !c, tendere cioè n soddisfare le biuste esigenze 
del po polo per un !'8dirnle miglioramento delle sue co ndizioni e~.;o~ 

nemiche, c fnr per ciò ste~so ccssnre la lotta di classe, ch'i: il più 
gra1·e impedimento della r·istonuione cristiana. In questa pane ebbe 
pienamente ragione il Mailhus quando scrisse che « n s tirnorc per 
lungo tempo sè stessi, quando si vede che nssolutam~nte uessun al
tro ci stima, si richiede una rona rl' animo che non si puù racil mcnte 
p resuppo rre. » Il ~he vuoi dir·e nel caso nosu·o che, per· accostarsi 
al popolo, con vien mosu·argli praticamente l'a ll'ello e la stima che 
gli si porta, nè questa si può dirnostrnrgli oggidi altri menti che con 
aiutarlo a liber;;r·si dollc sue angustie economiche: diver~::Hntn te sarà 
prossimo il pericolo ch'egli perda il rispetto di sè e degli n Itri e, 
seguendo ciecamente i pl'oprìi istinti brutali, vado acl ingrossat·e le 
nle di quell'esercito mondiale che, come dice un poeta alemanno, 
muove alla guerra con un cencio r er bandiera (•l ). 

No n è qui il luogo di rifarmi da capo alla prima co nferenza, 
per provare la realtit e gravit<Ì della questione sociale, che ormai 
tutti ammettono, perfino gli ottimisti del Jiberalismo. 13astn rono i po
chi anni passati dalla morte del Gambetta, per condannare n l ri(licolo 
la sua sentenza: «non esiste la questione sociale ! » insieme coll'al· 
tra « il clericalismo è il nemico; n t.:ome i famosi p!'incipii del '' non 
intervento » e dei ,, fatti cotnpiuti, l> coniati da Napoleone Ili. a be· 
neflzio del liberalismo intemar.ionale; oggimai ancltc gli economisti 
ortodtJssi devono confessare col Leroy-Bcaulieu: « Ci tr·oviamo di· 
nanr.i a un movimento sociale, che convien ,·egolt~ rc tra gli argini 

(l} :Mei~J.Sner, Gedicbte,lOG. 
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delle vie lega li, ma al quale sarebbe inutile slnu-ra rc la via :. ( 1). 
La C lrie~u , Cli C non Ilo mai dissirnulvta o repressa alcuna que

stione reale, pcrchè è p1·oprio del suo ullicio divino, essen1.ialmcnte 
istituito a vantaggio dell' urnanitù, il riconoscere i veri bisorrni del 
popolo c applic:r1·vi il convenicme rimedio: non Jw csi tnLO di fronte 
alla J'callil della quc~tionc sociale, cioè « lo slUdio dci mali che sof
fre l;t socicl;'r nell'ordine del laroro e ltr riccrcn dei mezzi per l'isn
nadi c raddolcirli >~ (2). 

Qui nd i è ell e il Papa nellél Enciclica ebbe solennemcutc a rieo noscerla 
co u quelle purolc: « Egl i è ch iuro, e in ciù si accot·dano tutti, es
sere di estrema ncccssit;'r venir sc11 W indugio con opportuni prov \·e
dimenli in aiuto dci pi'Olctnrii , dm per la mu [;gior pnrte u·ovnnsi in
degnamente ridoui ad a~sai misere eontlizifJni. » 

Si nggiungano le a ltr·e cspre~sioni del S. Padre: " nel tempo 
stesso che le isti lm,ioni c le leggi venivuno al\onlannndosi tlallo spi 
J'ito cl'i~ tiano, avvenne eire a poco a poco gli oper·ai l'imancsscro soli 
e indifcsi in b;:~lìa della CU j)idigin tlci padroni c di una sn·cnnta co n

eorrcnzu; » c ancora : " un piccolissimo nume1·o di stra ricchi lranno 
imposto all ' iulìnit a moltilndin e dc' prolela rii urt giogo poeo me n eire 
SCJ'\'ilc . ., 

Si aggiuuga la tcndcnz.n tuua democnnica dei nostri tem pi. pe l' 
cui il popolo si va semp1·e più <:r lzando, conscio del suo numt>ro, 
del! t~ sua for·za, dci suoi dirilti, dcllil fa cil itil elle ha di lWir·si , di rnc· 

cogliel'si, di organi'l.zarsi, per muove re nl!a riscossa . 
Si aggiungano le innumerevoli indusu·ie e raggil·i di tutti i pa•·· 

titi, che cei'C<mo di trarlo a st; per dominarlo, e Ol'mai non so n più 
tali nè hanno a lcunA ~pe.·;mza di vita, se non gli si presentano con 
un pl'Ogramma concreto di rifonne economiche e socinli. 

Si aggiu nga la diflìdt>.nza, onde il popolo rifugge da tntti quelli 
che o vogliono p<tSC~I'lo di vaghe promesse o gli contendono il fli-
l'itto d i un r·i sloNnncnto economico . 

E s' intenderù chiaramen te il mio pensiero, che non è g:à quello 
di p•·ovarc cl1' esiste la questione sociale ·- chè questo sarebbe un 

uscit· di st•·ada pm· ritorna re al punto di pm'tenla - ma bensì di 
convincersi ctm oggiclì è impossibi le spiegare un'azione qualunque 
nell' anòamcnto della vila •pu bblica cd esercitarla con possibil i!.it di suc

cesso senza che f]uesta si estenda al campo sociale; epperò l' aziono 

Il ) RevlU:I 1lc~ Deu ll: l\Jondea, 189'~ p. l Oti. 
(2} .Am oino, Elùmcntos p . /lO . 
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cattolic<:l, in qu rmto deve mirare il cattivat·si la !iducia del pOJ)O\o e 
n fot·mame un eserdto di.o:ci plinato c pacifico, per com piere il grand e 
di~egno del rin nseimcnto cristin no, non ptl\'l nè avviarsi, nè svolgcr·si 
nt• dilaw t·si che sul rondnmcnto del r·isnnamento economico c della 
rifo rma sociale. 

Alla mancanza rh questo pl'Ogrammn detet·mi nato, che tenga 
co ni o dei giusti lamenti del popolo c dclln cor·•·entc dci tempi che 
H assecond;~, devono nm·ibuir·c la propria debolezza e il fallimento 
totnle a cui si va n riducendo tuU i i paniti liberali; dall' atfei'IIKIZione 
esplicita del medesimo traggono invece la pr·opria forza i dcrllocr·a
tici, i socialisti e pe•·fìno gli nnarchici. c( Coloro soltanto, dice il J~n
net, che han vissuto cogli oper:li onesti, sa nn o quale fet·ita tri loro 
sentimenti di g iustizia cagioni l' aùbandono in cui trO!.'PO spesso so no 
lasciati dr• qu<'lle persone, in posizione migliore, col le quolì, per la 
comu nanza delle conrinzioni, dr,Vt'eùOero pur lt'Ovarsi \'icin i nei rap· 
porti quotidiani degli <Jtfari economid " ( 1). 

Per l' ellicacia quindi della nostra azione è neccssal'io an1.itutto 
proclamnre it dovere sociale e praticarlÒ colla solidarietiL economiw; 
riconosct'J'C cioè H c<'irnpilo g•·•wissimo che ha la •·istorazionc cristia na 
di Clfettuure una IJiÙ rqrm ri parti zione dci beni lCt 'J'en i, cd iucomin· 
cia rc snt..ito ad csercit<H'lo, con promuovere tutte quelle opere che 
possono migliora re o a lleggel'irc le co ndizioni material i di quelli che 
Yi hanno interesse (2). 

{l) Le !Socialismo({' Rrat p. 433 
{2) E' qnesta In via pio'o breve, 11lcura, Infallibile, per guadagnrHcl la fldnc\;\ 

del popolo e dimostrare sploudidamcnte la nostra superlorit;ì. tli fi'OUte al 1100ia-
lismo. 

Qui sta tntta In fort.a do\ governo Cllttolico in Bolgoio e doli:~ maggioran7.a 
parlatuentare che lo sostiene cootro la· mas~onol"ia, H libcrali~mo o il socialismo 
lntcronzionale . 

.alla propria attività sociale e so\iduio;là eoonomicn .'lnl campo tlolla logisla· 
7.ione e dell' organb:zazione pr0fessioonle dovono quoi ))mvi cat((llici i proprii 
ri~ultati e trionfi. 

Veggasi Il già citato .Manuel social del Vermcrsch; como pnro la Sozia~ 
Revue del D.r Bnr.t (Essen lfl02. L p. 134) e la Uiui8ta. ;,urnaz. del nnu·w 1!102. 
\-eggllsi inoltre la Réjormc aocif:t/e del febbraio 1902, ello rifori ~co una tomata 
assai htrutth·a. clelia sociotà. (li economia 1100iale, lonuta a Pnrigi Il 9 dooombro 

1901. 
Qui,·i )"f. (;hoyssou, membm dell' l~tituto, di cui tutti rtoonOI!cono i grandi 

talero~i e l ' eminente valore scientifico, fece nn ampio ~logi o (]bila logge belga 10 
mg!!::!;ÌO 1900 ~ullo p<~n ~lon i oporaie. 

~Pila !!lUI. couferen7A'I ;mila • evoluzione 1lelle hloo o 1lei siatA>mi di J'COSione • 
J>f. CJ ,pys,;on pr~se a spiegare la potenza ir resist ll •ilo dello idee, vero o fnl~e, che 



l O. Anche qu i i nostri nemici cl sono ottimi maest•·i. 
Com'è g\unto il giudaismo a conquistare l'impero della Borsa e a 

in corti momcut.i ~· inq1adroni~cono •loll 'opinlouo, soducuno il pit1 degli animi, t.rfl · 
acin11 no il pote1·c, fol'~ ;mo il cor8o delle co~e. conw la china detorrniua quello di 
uu tononU.. Ct'~ano la u·ama ol o\la atorh• c llnahuento J>ComJ>aiono, dopo una evO· 
luziono pil:l o meno 111Jiilla, la!lcifw<lo dietro a l!è 1111 lungo >Strt.il<lico o <li bene o 
<li male. 4 f'cr ragiono 1\Jipuuto dciii• eua polcu?.a, l' idCJ• impone una R:•'llove 
NJ8JWUHahilità a quelli che\,. mancgginuo. porchò ]HIÒ e~861'C mu• ftt~ccola che il
lnmi n;•o una to•·cltt cho :oppicca l'incenll io. l,'umauiUt ba p1ùS<olfort.o porleillee 
fr1lao che poi <iolitti oompinl·i. Non si hl\ qu indi mal\'gior diritto di ~eloor>"ar~ col· 
\' irlrm eho col fuoco.» Co.s"o egl i. 

Dopo qncBtC po·(lmOI!&l, M. Choy~son . Cll~no i•m i divcl'8i alatemi di pensione 
operaia e viene allò cunelusioni sogllonti: l. Che l' invaliùlt:\. e Il\ veccl1iaia In· 
1Hgoute eiono soecurao ùa omro. organizzazlouo metodica di a88ìsterw.a, la quale 
ooucilii i <lovet'i tloll ' umanità collo gua•·cnl.igo contro gli abnai . 2. Che per lavO· 
ratorl C."lJ>\lCi di provh\com~ e <li 11fv1"'l.O pcrMmJlo, !11 J16<l~ione si Olt•uga facendo 
appello al!o <:PSSO pat.1·ouali e. giuBta il tipo bcl:,.ra., fllla mutu;'lllt.'\ \ibr.ra ool con· 
corw 1lello Slnlu 

dimoMrò f (IHU>to ~ >J.p i ente t\1 In qncsl·& parte la 
lcgi>~lazioue belg:< che non ricouo;scorc il principio della l!'CDsione gmtuiL\, 
mn sì do! ri!'l])ll.rru\o fruttifero, o quanto r oviuo»D il disegno di legge proacntato 
all6 C."lmOI.., fran«>ti, cho ammelto noll ' ~>pcraio invecchiato un vero creditc e 
nn· azion6 oontr() lo S!.•no e la eooiotù. Se codesto rlifiCJ.,"IIO f0$!!6 sancito iu l>'ran
da, si avrt~hl.lo la m"l"tO dolla p•"l},·i•lom~ll, l' c>'.tonsione immensa <lo\ proletariato, la 
rovina malcri,.\e c umrale dei lavcr'!ll.(ll"i, colla •·ivolur.iooe sociale allo pm:t.e. 

llsistom:•i uvooo •lellaiuizi>t tivapl'i vfl ta. o aolotl.:<t.Oin:Bel;do,baope· 
rato quivi ' 'Ori 11rooligi. Ba~ti rinordaro cho le rli mutuo iiOCeorso salirono 
iu nn anno da 2000 n ()000, e gli asm·itli alla C~8S(l. geur.ralo di pen!!ionr; da 1;>0,000 
~>500,000. 

Nel <liscorao tmmt.o l' anno pass1~t.o a L01li llllll~ case operaie, l' on. Lnzzatt.i 
nfUTò clio la caN~.~~ rll ril!pRnuio d6l llolglo ba. già dato a prestito Q\laranta mi\io:mi 
ll.I!OCieti\ oosixnttrici 11i CMC opcrnie o c•·oò in JI(JCbi fnn•i circa 2r•.OOO propriotal"il 
·~i ca~tt.e, pr·oponeudo~\ il go vorno tli porLolrno il numero a 1100 .000. Confo~sò 

quindilcalnwntedic~;>~Crenndntona.cuolanol 

JP\1 allora olio, como dicenano altrovo, n rumore di ~ot·p•·esa lovatosi 
nel Jmbl>l ioo, il Ln•u:lti pronta.monto ngginn&e: ~ Siano i nostl'i Hùcrali rtnel che 
aono i clericali noi .Uo;.lgio, e il sooi:~\i;nno perderà ogni rogiono di e~n). ~ 

A qucstR sorlcu1~ o ~~erietà rli aziono o solirlarioUt sociale VII <l ebitore il Cen· 
tro germanico dolla eua j)(lsizioue inC6pugnabilo di fronte a tutti i part.it-i. 

Chi ha seguito il movimento socinlo .. Jemnnno deU' ultimo lj ll ~rW di >~ecolo O 
epeciahnon t.i' J" nt.tl1•ito\ pnrbu:ent.:u·r; do\ Cent.rc. sa. qmt\i "qu~n tl vanta>rgi.aiJ. 
hi~~o proc,cciato nl ceto opor~ i o l' in i·,,int.il"n. c la fo,., uez-.adi qneskl ~ranrle partito 
popollll"e, ooutro la fol~a JIOJW\ariti'l d~\ 1\oebli~mo, obo voleva 1' ostremo sfn•t· 
t.anoento 6 imJI(I\'erhueuto do\ ceto uperaio, por alh~ttar la cat~M~trofo e la . rh·oln· 

-zlone. 
Chi p iù ne vuole. scorrn. lo ul time :umata d6\l' ATbeit~rwoht e i fugli volant.! 

del VolkSOOT~in j)Ct lu. Go•·mania cattolica, specialmente il DUUI. 7: • Che eo&a ha. 
fatto il centro per gli urligi>~.ni1 ~ ( IVM hat d~ C'o~•ltrum. fiir d~ Ha>!dwM'ker 

g~than1 ) . 
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rendersi u·ibutarii tulti g li Stat i e schiava tnlta la grande industria; sic
chè Ot'mai correrebbe a cerla t'Ovina non so lo, ma si esporrebbe al ridi-

superior·,, ,) 

1\e\ popolo 
a l'venire . 

Ì10\..:wne tra ~eedli o g io ~(mi eh ~, <lopo 

tcorct lcho cheJH·ali
si pro~onta così 

i\lhtverncosui()nza 
da vo tenonc \t'fitTe i migliori anspicii per 1111 lie to o g rande 

llenu·o il socialismo, qnnuto più &i fllhwga in mezzo nl popolo, i:lnlo più si 
StU!tS<'het·n CQl suo nnliclet·icnli.smo &bracato, coi suoi ><eio1>eri ll\' \"mttnci o coi suoi 
istinti annrchici: nè rh·eln nhro scopo ello quello di taSll.'\l'e g li M!!crltci pllr aiz 
t a.di alla guerra Iii clas~e: la n"~ lt'll M):nu izzMzioue prOcede lt tttn. nm i!Oilrt o;;;. 
cura. colle associazioni, leghe. uuloul rnntli , banche. casso nornll, COOJ)Or:Hive, e 
prep:na nn ,·oro esercito, cosciente, di~it>lin:tto, aggt~errito. a cui, nel monocnto 
del pnicolo es tremo. dovranno n1lidnr~i i destini (!elb patl'la. 

Chi ba lavor:oto. come l ' :t n toro, ~ n\ "llmpo dolla 

Stiilnn e s i è trùvato ucozzarc col socialismo """""'""""•" 
\:)010. M qna\o COl'l'On\e (\ i ~\m pat i:t 10\ va<lR forma ndO iu 
preu . qnel!a deg li utliciali a l t\ e bli!<Si di llllbblica sicuNJ7,z,. !) per In nost ra a~io· 

ne eocinle, dovnDfjnc il ~oci ali :>mo &l ò insediato a spadronog;:iare noi J)Opolo o a 
min11ceiaro tnlti quelli che non ne ricouoscoDo il 1lominio. L' ostlun~io11o <Iella bor
gb e-& ill. mA$SOoica o mas.!!Ouegg\nnto dlnllll:ti n (Jncsta DUO\'a cor·r·oute olella pnbbli · 
ca o pirtioue , cbe ha ormai ecbe!rglato nncl1o alla Camera o ne l g iornalismo \iùt'. 
rnlc .nouèchounariprorn.dolln sualmp·ortauza. l!nuovofatto soc\ales' ìwpo· 
ue a tuu\ colla disgiuntivA. ev\deute : o ~ociali8t i o d.ericaU; o lcgho cnttuliche o 
camere di J.woro. Chi non il t10ciu\is tn deve Stflro con ll<>i. 

solo de l grnude cnrnbiamento che )'il tttl<tuonndo nel la 
11()\) n no~ \l'a n7.ione socia le; qn()\10 cioè d ella liberale 

d\ Hre~ein 
" l'oche parole <li commento ali n ÌO>f>OI'tnntifl!lima giornata <Il lé'ri: es..~a ha 

confermato splendidamente quello ello da tanti an ni :ttu;n•ereo n. ~angu inoso 

polemiche, ad attacchi continnl, noi andiamo p roclamando; non eS&C re cioò i~ 

partito cattolico n emico della pntrln e delle istitn:tioni , di (JDOile istituzioni che 
ben nllri, CQD o senza la ma><chern, tendono a. minat·o e a &enl1.n•·o. 

•.!. chi è }Jratico di comizi (e 110i a tantial.ll.liar.no <lovuv. nss i&tel'll o•·mai) 
quello <li ieri apparve come alcun che di ~olonncrnc nt.<: nuovo. ' 

• Non tirate demagogiche eceitantl :olia tm·boleur.n, uou ribellione alla leg~o, 

non inlemperan za d i frasi : ma tull\ nlti:nuaziono sincfc'l':l dci diritti e dei doveri 
(lcl · popolo, a rmon izza t i co n ln llOl'llla di le:;go. Ne fummo lioti o At Lcho, pel'chil 

Il OTI dirlol nefn mmo oornmosal. 
• ln quello falrmgi tli hworrttorl noi vedemmo ieri In snlnte 1lella pat ria, 

minatn c rosa dal socialismo, dl11l ' alf!~orismo e da un governo t!'oj)pe vollA> volgare 
ed irnb&lle. E a noi parvo ''e1ler ::o.loggiare sulla im]JOnente. a.ssoml.tle." uun g rande 
aspimzione, nn gen~ruao anguriv: venga pre11to il giorno In cui quelle fa langi Ili 
l:.voratori cristiani , p rendano t:eramente ed i>ttcram.ente par lo alla vita. poli tica 
(lol pn.ose ! 

« La tristezza dei tempi uon conaonle ormai nn piìt lungo i ndugiu ! • 
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colo universale qual unque governo eur·OJlCO che volesse eseguire !e 
sue operazioni di tinnnz a, c qualunque istituto hanem·io o impresa 

A mu~)j , , doial'ire la lo~e>!>!i U\ delht II03tl'l> Wl ÌOH6 e-couom\ca d i fo·o ut.e a <') Utll 
la •.le \ sooiali.smo, 11er dilll(l~tr:u·o colla m·i<lm•~•• dci f:tlti la ~nperiorit.:i. del nostro 
prograou m11, ripurtiamo qui(l:l.\ Gauloi• om:.j(mtnsia dal ,.t-ro, chol"ivola sapori

t<~n o.,uLo la go -aw\i o~i tà f•wJ.ist<t <l olle o\ oclamazioui e •l"i dctlu.nmtori socialisti. 
I l dè i>UI.at.<J Bnrbuutlòl"<l. in •·in l!gio oli agit.ru:iooo uel llliO collegio elettorale, 

scrh•o 11M, ,.,.: Tlurbentlère, n i' ol l'igi· 

• Cho pomeriggio! So ho avut,o q .l tlo ! àbo.~<lio.m i wtw le mio tlo~.uo lle ! 

\ 'rogieolova Cnrmignol. Qun1Hlo fu Jli cna la AA):t, nnnonzio) R voce 11\ta l ' ordiue 
del g ior"'' : Op l11i<lu• dei Gi~ndilli~ti sulk pen•i011i OJ~trai e . Hai d~t sapere che il 
uo~tru aon lco ~1\ll(lraml 1111. pt'OIW~to '" ' diil(lgno di log~l>, S<J.C<Jutlo il quale ci!LSCilll 
op~.>m i o a GO au ni n••r:ì. una l"'"·"'iouo di rr . 300 , medi~ntc on <\oppio versamento 
fa.lto iu sei lumi di Ltvvl 'n, mot:\ dn l u i fl meti\ olallo Sl.ll.to. C11. va ignnc s i vol11e a. 

- Clo u uo dico ilcit\:<tliow Jhu·boutiO:.ro! 
- l o t•·ovo il 1li~egno cmiueutc w<lm-e denoocra ti to. 
H pnùblico dnghia. L:•~tignnl ghign:o. 
Ca t• nt iguo l a tuo, con nltlfli'O'f.Z:< 
- Dnu<1110 voi anunetLeto cho un ]lOvero OJJCr-aiu deblm togliere ai suoi·smlo· 

ri d! c ho !Hlg ;u·fl la UJet:\ della ~11:1. pensioue ! 

J o, dopo un J)O' d! e~ita~iouo : - Diami11<' ' 
~uovo rlnghh•I'O do! 11nbblico e ghiguaro di J.a ~ tll,'ll.rd. Capii che a.vovo dato 

in unc,viccl tio. 

C:trmig nol '\"0\g.,udo.;i a Last. igard : - E ''Oi , o citt.adiuo i 
- :Kon solo uon anmoetto elle l ' OJICmio ooutribtlisca. nlla. sua pensione, ma 

t 1·ovo l ~ ciJ'o ·a oledsori:1 . !->i de•·e por tao·!a." l'r . f100. 

Una ,·ooo:- A.. 1000 ! 
J.nsti,nrd, (;(n·reggou!losi : - A..l OOO rrauchi! Ho detto 500 11er isbngllo. 
Io. con iroui:': - V oloje dio·o fo·. ~000 

Las tigard : - Perchò no ! 
'l"uni: - S\! l'ercltò Ilo' 
lo gun.o~l o il pui.JIJlico . Xon e' ò alcun t!ni.Jbio. Son tutti I;ei ft. 5000 e mi 

guaf.a.no con octhi foroo i. Cbe lozione J\il minanle! Sono per<luto so non viro d i bor· 
do inuueo.l!nt:uueutc. ]I l i scuoto e tuouo: 

- R bbcuc, ci t tadini, f•·· 5000, nou jo:là a :.;.; anni , oomo vuole l 'OD. L::a~liga rd , 

mna50 anni. 
Lastignrd, ini]ICrt u rbnùile: - A ·15 amoi, 

lo, <:>eei t.atissimo: - A. -10! (L\ cclllllla~ioni). 

Uu JJIIZionali st<~: - Chi pagltnà l 
Lasl.ib"'l.l-d ed io ius iomc : - I ricchi. 
A ppl:tulli frenetici. Cacçiato fuori il ua~iOll-'lisj,"l. lnt.errnttoro. P oeta ai voti la 

catulidai.uo:a La~o~ti~orard e la ·m ilo . La prima vi ene :v:oott11W., tlerchò 1l Las tigard C· 
ra s tato il \>limo n r ioonoscero l suoi do••eri '"er~o la. dcmtNJ r:•r.i a. ot»emia. • 

Qn:m t..e volOO vetlenuno ripot.e rsi , con altre ci l"co~tant.c , qnestajanla8Ù.J dal 

t:ero, nolla nostra propaganda. putic:\ eoutro il socin.lismo ! 
l'arl ino, f1~1 gli altri, g li ul timi sciOJIO r·i 1lel l<'e rrnre~e o del Polesine. 
Poniamo dunquo )a nostra n~.ione socinlc c il(IJi(lft l'i età oeonowica di fronte 
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industriale elle volessero prosperare, co ntro l' onnipotenzn dell' OJ'O 
g imiaico? Colla pl'Opl'ia svlidnt·iet<'t eosmopolita. 

Com'è salita a tanta potenza politica la nHJSsoncJ' ia c a tan t<r au· 
toritù nei gabinetti c nei parlamcnt.i! Coll'assistenza mutua c coll' ap
poggio matet·ia\e c morale tra gli allig\iati ; per cui, a cagion d' esem
pio, i giomali della setta, in pubbliear ne gli annunzii commerciali, 
vi nppongono il titolo: de{eren:a {mtcrna . 

Come pmgt'edisce il socialismo c va sempt·e pill perfPz i on<~ ndo 
la sua ot·ganizzazione mondiale! Coll'ai uto ed otppoggi~ reciproco elle 
si prest-ano i compagni in unti gli amwi economici. 

Devono pertanto i cattolici stringer anch'essi una lega mondiale 
d'interesse, un patlo universale di solidarietit, non solo nell' ordine 
religioso c morale, ma nltt·esì nelle faccende economiche, nell' imlu
stria, nel commct·cio c in tutto ciò che possa miglioJ'a re le condi
zioni matct·iali del popolu cristiano, llno a emanciparlo dalla tinmnia 
del capitnlismo, Ot'gan iuat'lo conlt'O l' alta bot·gllcsin, corrotta e 
corntttt·icc, e rendct'lo cconomicnmcnte indipendente dal libet·a
lismo c dal socialismo; perocchè, sebbene sia falsissima la teo
t·ia del .\l;ll'X che le condizioni materiali od economiche sicno il fon
damento di t~ttto l' Ol'dinc religioso e filoso fìco, pol itico e giuridico, 
tutt<wia è int.lubitu~o che a rendere il popolo libct·o e indipendente 
nella difesa <lei suoi interessi religiosi e politici, convien assicu rargli 
la sua indipendenza economica; altrirrient.i i lat1·ati della fame :o:aran 
più eloquenti della voce delta coscienza, e le stt·ettezze del bisogno 
sa nmno una catena di fmTo che imped iranno chi n' ù legato d i muo
versi ed agire li Let·arnente più in là del pasto o!limogli dal padrone. 

alle gonfiature e ai deliril del socialh;ruo: gli leveremo la J):lllfl d i mano o Il po· 
polo sarà con noi. 11 programma uduc~nte non sarà cbo m111. mfLC<!hina smontata. 

ln Tnwcia il G ucsde e il L9fanzuo bHo giu•lica to l' azin110 del ml >ll~tro 

Millera'-'d con que-~ t<.J v~<ro\e: • Co~tui ò 11 lh obntwso al militfl.nt.o di 
tutti i no~trl avversarii iuslcmc uni ti .• Il granilt~ sciopero dei minatori •H 1\!ont· 
C(;au-1611 ::l(ines è finito colla scoufi~ta degli OJIOI':l.i, cho do••ettero riprendero 
il lavoro con un danno d; 8,750,000 franchi in salarii ]Jerthtti . A Houbaix ]101, In. 
città fU.11ta 1lel coll~tt.ivismu, il popolo, stanco della tino.nuin. ~ooiati~ta. Llio1lo il 
bensorvito alrlcputnto G ue~do uetlo ultimo ele~.ion i e aflidò il munic ipio (1.\lo utaui 
dei yialli, cacciRndone come iuc:~.paci i sooiall~tl. 

Di fronto a f(Uesta triplico bancarotta, J>nlit.ica, CC<l uomica opolitic.'l dct socin
lismo, sorgono io Francia, sempre Jliù forti e nnmor011i , i si ndacati dt'gli operai 
indipendenti, a cui, secondo il Ovnupondant del JO febbtaio 1'302 (p. 5!18.) :l.IJ· 
partieno l'avvenire. 

In Italia, pel carattere spiccaktnwnt.o anticri s t iano del ~oclalismo o 1>e~ altro 
ragioni, che nou possiamo qui svolgore, l' ~~o v venire ò della. nostra azione sociale. 
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Su q ucst(l principio, sommamente importante p C!' il buon anda
mento dell'azione cattolica, si fo ndano le unioni eCOtWmiche, d'in
dnçtria e di commercio, che si va n sempre più propagando in Fran
cia, in Belgio c in Germania, per ottenere che i c:auolici dieno la 
preferenza, nel w ovved irncnto dci va rii nr· ticoli di consu mo, nelle com
missio ni di commercio c nei la vol'i d' industria, ai proprii co rreligio
narii; a qu esta fr <"tell<~nza d' in teressi materiali devono i cattolici te
desclri la ])J'Opria importanza politica e sociale di fr·o nte al la mag
giornnza pr·otestante ; da questa :;olidurict;'r economica hanno i ca t
tolici degli Stati Uniti , specinlmente i Canadesi, attin ta la fo na per 
mantenere !a pt'O]H'ia indìpendcm.a e autonomia in tutti gli nffar·i, nei 
quali viene essa rlconosci ut.a dal!a costi tuzione feder·nle. 

Fin da l 1855, quando cioè la necessità di questa lega economica 
non appnriva cer·t;:uncnte sì r;rnvc com~ al presente, il Baudon , di
poi prcsirlcrne gcnerolc delle conferenze di San \' inccnzo de' Paoli, 
trnttando della posi::ionr che i cattolici devono prendere verso l' indu·
stria, diceva a pr·oposito specialmente dci ricchi ; « Tra i ca uoli· 
ci, olcun i !\Ono fuor i degli alffl ri c col!ocnno i propl'ii capitali nelle 
com pagnie industria li, che sono oggidì sì numcr·ose, lascia ndosi di or
dinario in ciò gu idore da urrn soln ragione: l' inter·csse pecuni at'io. 
Senza punto tt'<JSCLH·m·e questo inl.cr·csse, elle da buon i padri di fa
migliu devono nct.:essor·ia rnente avcJ· Lil mi r·a, noi li supplichiamo di 
l'icordarsi anche q ui che so no cattolici c (l i urrirc insieme nelle lor·o 
delibe razioni un altro elemento, quello delle pe!·sone. A eguale pro
fitto e pari sicm·tà, pei'Chè non pr·cferire l' impr-esa diretla da perso
ne delle medesime convinzioni, elle Ila forse d\ mira uno scopo mo
rale, o almeno si sfor1.a di ca mminare sopr·a un sentiero più cri
stiano? J~ questa. una cosa a cui si pt·.nsu abbastnnza generalmente'! 
Vi si Provvede tra cattolici , com'è manifesto che si fa dai p rote
stanti u·a lor·o, e dogi' iSI'<:~eliti pei loro corrclìgio nadi '! No certamen
te, ed C questa una delle cause d' infeJ'iOI'ilà dei co~mercianti ' cat

tolici. " 
E l cattolici so no poi i pl'imi a lagnarsi di questa infel'iorit.ù ~ 

mentJ'e non si cu r·a no di toglierla colla pr·oprìa cooperazione ! 
Ma se l' iudustl'ia , il com rner·cio, o in gcnernle tutto l'insieme 

degli anàri t'(;onomici , nascono, vivono e pr·osper·ano unicamente secon
do l'appoggio che trovano nel pubblico, pcrchè il consumo è l'unica 
norma della produzione c a misura di quello dev~ necessariamente que
sta r·egulm·si, allaq; arsi o rislringeJ'Si, cr·escer·e o cadere ; come si può 
pretendere cile i cauolici, oltre i gr·avissirni ostacolì che devono 
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superare per resiste•·e alla losca conco•·•·cnza e conse•·,,a,·c l' onest;\, 
solidità e buona riputazione degli an·ari, possano reggersi o prospe1·are, 
senza l'aiuto e il favore di coloT'O che doHebbe•·o •lSscr·e i primi 
a sostenerli materi almente, colla solida rietà degl' i n tere~i religiosi e 
monlii? 

Appena un gmppo co1·aggios9 di cnltollci si melia all'impresa 
di una qual unque opera cco nomic<t, certo è ello hn g iìt provoca.ta 
l'i nvidia, la persecuzione, l<t guerra <ii tutti gl' in tt••·ess<lti nel campo 
awersat·io; i q unii, com un que tra sù divisi per altre ragioni, si accor·
dano perfettamente nella congim·a di abbatterla . 

E i {'atLolici che dowebbcT·o protegger la e rafforza l'la ? Stanno 
tl vedet·e e fo rse deplornno il tentat T\'O imprudcnlù! 

Non è questo ccrtmnenc H luogo il parlar dei · g iornali ; tuttavia 
considerandoli qui unicamente solto l'aspetto materia le cd economico, 
al ]HH·i di qualunque a\trn impresa consimile, quanti lamenti non si 
sentono tra cattolici a cadeo dei giomali cattol ici, perehè non pos
sono parcggiar~i agli altri in rnuo di perfeùono tecn icél, servizio d'in
for·mazioni, pron tezza c copiositù di noti1.ie, \'m·ietù di ru briche, su
gosità e sode:z:za di raggungli, specialmente nel ctJ.mpo economico ; 
sicchè, dicono, un uomo ~1· a!T<ll'i è costretto, a suo malgr·ado, di ri
correre agli altri giornali per isuwe in COtTenw delle cùsc. 

Dice il proverbin che le cause senza dcnm·o cammina no con una 

sola ruota . Cosi è nnche doji giornali: aggiungetevi la seco nda, cioè 
sostenete! i coll'abbonamento, colle inserzioni, con in trodurli nelle rami
glie c nei luoghi pubblici, dntc loro il vostro appoggio materiale e 
mo rn lc, e cam mineranno meglio degl i aUri. 

Così è di tutto il rimanente. Se a Trieste volesse pinntarsi un 
banchiere cristiano c otTrisse al pubblico tutte le gua rcrHige possibili 
per· il buon andamento degli nfTn ri; credete voi che trovereb be quel
la clientela numerosa e compatta che :;Ii sarebbe necessaria, per reg
gersi contro la guerra accanitn che gli vci'J'cbbe inti mata dall ' alla fi
nanza! E chi mai sat·ebbc sì inesperto, da por man o a una impresa 
tanto nrrischiata, anzi evidentemen te rovinosa! Epput·c Trieste C cit
tà cattolica ! Eppure senw l'indipendenza economicu, l<1 li berti! di 
nzionc nel campo della vita pubb lica è in pr·atica una utopia! 

Liberate~! popolo cristiano dalla schin vitù del denor·o, della in
dustri<l, del co mmercio an ticristinno ; solo allora l' azione cattolica 
sarh efricace. 

- Ma voi in ques~ mllniera volete sconvolgc1'e l'ord ine eco
nomico e la vita sociale, ficcando per foi'Za la religione anche doYe 



non deve cntrat·e, cioè nelle cose profane, auiu<tndo g li odii c le 
;mimosit~, di,·idendo gli animi c forn~n t:Jndo la discordia c la guer
ra di classe. -

Quello che io voglio! Ahimè! voglio più di quello che posso. 
!'tla se potessi, vorrei co nfcdct·are tutto i! popolo cristiauo in una 
lega uni\'Cr:w!e d' interessi malcrin!i c mOI'ali, legandolo insieme 
coll' nut·eo \'inco!o della sol idarietà c cm·itir evangelica, sicuro di non 

eccifarc nè antagonismo uò lotta di classe, perrhèl qui intendo il popolo, 
nel suo vero senso biblico e cristiano, che abbraccia tulli gli or•dini 
cittadini: vorrei stimotal'l o, accendcr·lo, infl ammarlo all' azione cattolica 
pC!' ristorare la socictù preval'ic<ttricc cd <lpost.Hta c j}er'Ciò agitata 
dalle convulsioni del soci:~lismo c dell' nrHu·chi;~ ; vonci a questo 

fine rcnderlo materia lmente iudipcndentc dal domin io del capitalismo 
c dell' aiTal'ismo anticristiano, uon giù pC!' fa l'si da oppt'esso oppt•cs
sot·c, ma per t•isla bilire l' cquilibt'io sociale e ricondurre il mondo, 
con un lavoro lcuto e po.·tiente, ma necessario e sicuro, alla pratica 
della religione. in cui sla riposta \<t salveu.a lcmpor·ale cd eterna di 
tutlo il genere umano . Eeco quello che io voglio e vogliono meco 

tutti i cattolici del rnondo, anche quelli che non hanno sempt'C il co
raggio di mnnifcst.<u·lo opcrtamente. Ecco la v i ;~, per cui, tosto o tar· 
(li , i cattolici riuscirrmno o svincolo rsi dalla schiavitù dci propri ne
mici, per· compiere la vera riforma crisliona. (4) 

(t) Sulla Croi:r. d\ Parigi Ilo! l. maggio 100:! leggiamo il fatio segueu\.l:l in 
una conisp<nuknza 1\n Yicnna. 

L~ ~ig. l~amherg. autrice dt·:unu•f!.tiCll, si ò hruciato Il cervello iu nn acces · 
so oli llislJ(!mzlone. ~\!'()tt,,t 1la ;::r:IVi angustie rw:uuiarie, el l:l a.>'ea oollocato t.utt-ù 
lo tmo spemnzo iu 1lu<l pico::<lli p.::z~i 1lrammntici, ch ' et~mo stati 11ccett~tl ll(l.l 

Volhlheatt.r e raJlpreseutnti eon snCOOi!so. Gio\ le paren di salv!'lrsl. qunudo di 
punto in loi:mco le •·cnnc l' ~wvi:Yl (lcl (li rettore che i suoi due ClliUJlOnimenti era.· 
nQ siM!ti rllirnti dal•·epertorio, tlno ,_ mw•·o Ol'li ine. 

L'iuf.11ice, co!J)itn noi motucnto in cui ai tonet!. aicnna. della >!Jl.lvezz.a., ll19cntì 
f>CI'!lo.tt:t e commise l'atto irropt~.rnl.Ji\o, che tnLt:t Vieuul\ ha deplornt.o e che la 
Chiesa, con piNo~n. clemenza, atir ibni n. an ol o! i rio o ùe1u0nr.a momentanea, cou
ooclondole i fnnornH •·olihoiosi. 

Ln 3:\ml.lerg tH'(l.'\. volnto riu9cìre sul to:~tro seuu aftiglinr&i alln masao-
ne:·in: i:,.•eoo di entr~•re nel!~ ns~ocin.zinno letto;muìn Cmo.:llrdia, infeudata 
alla loggia e alla sinagoga, M·or!. preferit.o la 11oci~tit Mg!i rcl'i tWd. au8tl'iaci, di 
culot1tlli0111Ùl'O. 

J'orciò fu fu lmit::tta al Volkstheatcr, o•·ol!\dir{lof.ion tJ (l\aniticnufficiale&Ono 

in mano alln. lll::wl!lllllOt in .• 
A Yienna tuni sanno che ae la. eig. J3amborg foue et<l.ta alligliata alla log· 

gi:~o, il sueoo~o dei suoi I:~.vori s.'\rohbo at.'lto clanwro•o. pe1'C.hè, Oomunquo ~ia 

me1!o()hino i\ oomponimcn l.o o l're<h1o l'ambionte r:e~trale, qu:mdo el tratt:\ di far 
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•1·1. '' Senza agitazione nulla si può ottenere nella vita pubbli
ca. )) Così il \Vindthorst nel Parlamento germanico 11 giomo 20 gen
naio ,1888. 

La r·istOl'az.ione cristiana della societù non si può altrimenti ef
fettuare che colla preponderanza e col dominio nella vita pubblica; 
dunque i cattolici, a dispetto dei loro nemici, che vol'rebber·o rele
garli in Cl1iesa o chiudet·li in sagrestia, devono useime fuori e agi
tare, cioè agire continuamente e in tutte le vie legali, adopemre tut
Ii i meui possiDili, per farsi stt·ada e gnadagn::n· terreno, fino a ren
dersi, come si direbbe oggidi, arbitri delln situazione. 

Queste vie e questi mezzi sono vnrii, molteplici e moltlrormi, 
secondo la diversitù degli Stnti e delle leggi che li governano, delle 
persone e delle classi o dei ceti a cui appartengono, rie\l e condizio
ni insomma, dei IJisogni e delle eonvenien7.C mnteriali e mor·ali; n è io 
potrei quindi S\"Olg;erli c deter·minarli partitamcnte senza il per·icolo, 
anzi la certezw , e di smat'!"ÌI'mi flJOri del retto sentiero e di nttediarvi 
colla prolissit1L 

Ma giacchè, per l'indole tutta pratica c concreta del mio di
scorrere, convien pure elle io determini più in particolare quelle 
opere elle meg lio giovano, nei tempi in cui vivinmo, allo scopo de-

onore ai FF.: e alle SS.: basta il .fraUnw tlol capobandR perchil lrl 
musica degli applansi e delle ovazioni al delide . 

Cosl la massoneria iu to11rlO e applic-a spù·ito di corpo e la 8olidat·ùtà j?~· 

tuna.. 
Che i socialisti, fedeli alle gloriose tradizioni dei 
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sider·ato; lasdatc elle ve ne accenni brevemente alcu ne, J1rcmet
tendo una distinziont", co n cui sper-o, come si suoi di're, di pigliare 
due piccioni a una f<rv;1, spccirìcar·e cioè meglio il soggetto di cui 
trottiamo c insieme dissipa re una nube, che forse vi si e alfaccia ta 
alla mente nello svolgimento del mio assunto, e v'impedisce rJuella 
chiar·a intelligen-w che io desider-o di pr·ocal-ciurvene 

PotJ·ebbe Llun qu c alcu no fa t·mi questa o nltt·a simile ossenazio
nc: - La vostra odierna con fer·enza è una tautologia bella c buona, 
per·occhè, in conclusione, non fole che r·ifriggere le eose gi<i amman
niteci nelle allre; parla te di <l postnsia, c di questa \'i vanrla indigesta 
ci nvcte serviti a sa zictà in tutli gli altt·i discorsi, specialmente nel 
primo ; pol'!ate di azion e cattolica, e eli questo cibo molacconcio ci 
avete olfcrto una buona satolla nell' ultimo; pcrchè, a conti fatti, cam
biato il nome, l' <ll'.ionc non è ;:t\tro che l' organizzazione. -

Se fos~e pur vero ell e in quest' ul tirnu conferenza io non abbia 
rotto altro che l'icapitola r·c le precedenti, specialmente lo pl'ima e 
l'ultima, che s0110 le più impor·tanti, pct· lascinrne più viva e j1iù 
pr·ofo ndn l' impressione negli onimi ''OStr-i, come fa chi ha lìnito di 
piantar·c un chiodo, e pur ne r·ilor·cè la punta, ribattendo insieme a 
colpi secchi e pcs.anti il cnpo verso lo punta e la punta vel'so il cnpo, 
acciocchè tu tto il chiodo non allenti, ma stringa più fol'temente; io 
vi dichiar·o che non vor·r·ci chim n<mnene pèntito. 

M<l invece, obbligato a condensare tu tta l ll moteda della distru
zione c dello ristorazione sociale in sette soli ragionamenti, come 
nei pr·eccdenti hO dovuto in ciascuno compendiare l'argomen to di 
più di mJO, così in questo, senzn punto di partir·m i dal rnio còmpHo, 
di u·attarc cioè in modo pralico e popolare la questione sociole, mi 
fu fo t'Z<l rislringere la motcria eli u11a nuova serie di discorsi, che 
si potrebbero tenere sull'azione cattolica, intim umcnte con nessa colla 
<JUCStione sociale; pcrocchè, come vi dissi nell' csot·dio, questa. non 
Q che un aspetlo determinato di quell ' oborto infernale ch' è lo mo
dcma apostasia dal Cl'istianesimo, cioè l' ingonligia dci beni ·tcrr·eni 
scatena ta dall'ateismo prntico delln socielù ; epper·ò l'organizzazione 
del lovoro o l' associazione corporativa degli opel'Ui, co n cor·aLtere 
essenzial mente t•eligioso, deve togliere quesw- disordine e ristabilire 
l'equilibrio tra il capitale e il lavoro, facendo cessare il pt·oletariato; 
mentre H balsamo della beneficenza cristim10 ha da perfezionare 
<IUCSt' opcm di risanamcnto con rimuovct·c il paupel'ismo; l'azione 
cattolico invece tw un carattere, una tendenza più universole, ed ab-

• br·accia tulti quei mezzi cile in qualsivoglia maniera possono con-
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dtHTe alla l'istomlione c•·istiana della societ.b, c perciò stesso a scio-
gliere nnch€' !a questio ne sociale. 

Quindi è che, mentre !' organizza1.ione corporativa dci lavoratori 
t• destinaLa a combattem una consegue~zn detm·rninata dell' apostasia 
sociale, cioè lo squilibr·io economico, e perciò si rivolge principal
mente alle classi operaie, l' azione cnllolica le comhulle tulle e per
ciò si estende a tutte, giacchè, come univer·sale fu la co lpa e H dan
no dell' upostasia, così unive!-sale vuoi essere l'opera di r·ipnr·a1.ìone. 

Quindi è che nelle confereme precedenti abbiamo considerato il 
male, cioè l' aposwsin, nel la sun forma detenninnta di liberalismo 
lllosofìco, polilico ed economico, elle ha condotta la società nl so
cialismo c da ~uesto minnccin di prccipitnrla nell ' arw•·cllia c nella 
schinvitù ; r1ui invece la osservammo nel suo aspeuo più generale 
d' indi fferentismo, eli avversione, di gul'rra implacabile a tutto ciò 
ch' i~ cristinno, per t•istabilire il pagnnesimo, cioè la negazione pratica 
di qualunque principio spiritunle c sopl'annaturnlc. 

Quindi è che, connettendo i tre punti della ristot·a1.ione sociale, 
cioè il riw•·no al Cristianesimo colla souommissione all' autoritù della 
Chiesa, l' org:1nizzazione del lavoro col risorgimento economico del

l~ operaio, e l' azione cattolica con caraucre sociale per conquidere 
In moderna apostasia in sè stessa e in ttlttc le sue conseguenze, ma 
specialmente nella più roVinosa e contrDI'ia alla riforma ct·istiana; H 
p1·imo ci addita la via da tenersi, il secondo ci offr·e le armi, e il 
terzo ci chiama all' a3sa lto gcncr·a)(l nel campo avversal'iu, pc•· metter 
in fuga il nemico e riedificare la cittù di Dio da ~'..SSO devastata e 
distrutta. 

E' pcnanto il rilorno al Cristianesimo nella vitn sociale la nosu·a 
meta, a cui sappiamo di non poter giungere che col ripristinare l'a
zione ristoratl'ice della Chiesa in tutta la sua integrìti1 c libertà; è 
l' organamento corporativo del lavoro lo strumento di cui dobbiamo 
servirei per ricostruire cristianamen te l'ordine sociale; è l'azione 
caltolica l' opet·a di 1'isanamento universale che Vùgliamo subito in
cominciare, con particolare rigu ardo rilla piaga più acerba c più 
profonda della compagine sociale, cioè il disordine economico, pe1· 
rigenerare la societb e salvare il mo ndo. 

A chi volesse traftarci da rodomonti e da visiona rti, pe•·chè fis
siamo si alta la nostra meta, noi non avremmo da dare che una 
sola brevissima l'isposta, ma chiara, ma precisa, ma, viva Oio ! sl 
evidente, com'è evidente che i Martiri non furono nè fanatici nè 
sognatori in affrontare i tot·menti per conquidere il paganesimo, seb-
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bene considcmti co me ta li e peggio, c condannati dalla pubblica opi
nion e di allora : Gesù Cristo tw redento il mondo per rcnderlo fe
lice ; il mondo è infe lice perchè apostata da Gesù Cristo ; il movi
mento cattolico, cioè il 1·itom o o !la Chieso, l' orgonizzozion e, l' azione, 
ristorerà il mondo riconùucendolo ll Gesù Cristc•. 

Spiegatovi così sufllcicntcmente il mio pcnslel'o, per togliere 
qualunque confusione, che pe1· avventura avessH ingeneralO nelle vo
stre menti il mod o di svo!gerlo in quest' ultima conferenw ; ora mi 
veggo insieme sgombe1·a da ogni inciampo la via ehe devo correre 
frcu olosamcnle, con determi nare più pr·aticamcnto il tema dell'azione 
cattol ica, per tocca rne il termine e raccog\iernc il fmtto. 

,l 2. Dobbiamo perton to agitare, entrare cioè onimosornen te nel 
cmnpo della vita pu bblica, per asseri1·e, promu o\'e re, difendere la 
nostJ'a fede e \'alerei di tmli i mezzi leciLi per applicarla a r istorare 
la socictù . 

- Dunque imitare gli avversarii in far rumore, provocare, imporci 
agli altri coll e frasi, cogl' impeti, colla violenza ? - Vi sono due 
specie di cattivi pagatori: quelli che pagano troppo p:·csto c quelli 
che non pagono mai. 

t\ o n altrimenti sono egU almente nocivi all'efficacia dell'azione 
cattolica i precipitosi, che vorreb l)ero tutto c.apovofgere e riformare 
in un giorno, e gl' inerti , che rita1·dano e impediscono qual unque 
movimento risoluto cd enc1·gico colla prop ria dappocaggine. I primi 
presto allentan o e poco conchiudono pen mancanza di discipli na; i 
secondi moi(o discutono ma nulla imprcndono pc1· difetto di corag
gio. }~a J'istorazionc cri.~ tia n a della società è un' opcr·a di risana mento, 
eppc1·ò richiede l' apphcazione soave insieme e fo r te dei rimcdii più 
salutal'i ; i drastici e i Ienitivi, per mgioni con trarie, sono egual
mente pericolosi. 

Che se mi domandate quali siena questi 1·i medii più efficaci a 
sa nare il mo1·bo della modema e.postosia, pet· ridonare olla societù 
il suo ontico vigo1'c di vita c1·istiana, io vorrei pregare voi stessi 
d' indovinarne uno che, sebbene non sia l' unico, è però tale da 
trarsi dietro tutti gli altri e per conseguenza d' infa llibile riuscimento 
allo scopo desiderato . Mc che dissi io indovinare? Aprite gli occhi 
e gua1·date ! CliC cosa vedete? Il mondo che legge. Che cosa legge? 
Lo s<1pe te meglio di mc . Ecco il campo vastissimo dell' <~:zio ne cat
~lica : la stam pa, ma ~p1·a tut! o i giornali. 

Il ·28 ottobre 1882 uno scrittom cattolico, Francesco l-lolubek, 
comparve a Vienna dinanzi ai giurati, accusato di perturbazione 
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dell' ordine pubblico, per JVC!' tenuto un discorso in difesa della •·c
ligione. « Siamo giunti a tal sogno - diss' egli in difcndc•·si - che 
nella cnpiwlc dell'impero absburgico un cl'istinno dc\'e tremare di 
J)l'Ofessarsi e•·islimlO! » « Petchè '! » gli domandò il presidente. Ili
spose per lui il suo avvoca to : oc Pcrchè dn vent' mmi in qua nella 
stampa gio rnaliera, con una veemenza eguale alla lrivialili•, viene, 
scnz' alcun pudore e rigum·do, gett:no nel fango tutto ch'è s;~cro a 
un c•·istiano. l più temono lo scherno che ne ridond a. » E H \'CI'
dctto unamine di assolu6ione, dato clni giurati nll' imputato, p1·ovò 
che nè l'uno nè l'altro aveano ca ricate le t.inte. 

Fi nchè i cattolici non avranno scosso questo giogo infame della 
stampa antic•·istiana, di cui \'esempio rico•·dato non è che un sin
tomo, un indizio del contagio universale, fl nchè non vv•·nn crcnta 
unn stampv, un giornalismo proprio, capace di tener fronte e eli 
combatLere, reprimere, smascherare, ma sop1·a tuuo di sostituire, colla 
importanza e col nume1·u, qu ella degli arrcrsarii; pvrlarc di risto· 
rv:done cristiana della vita JAibblica sarit com<! voler l"inccr la 
guena con armi <Jntiquatc e difender i vorchi e i passnggi con \a
sciarli aperti alle i!l\'asioni nemiche. 

oc l cristiani - scri sse giù un giom<~le giudnico vicnnesc- de
vono ricevere la ' loro educazione spil'ituale dai giudei, acciocchè al
meno una parte della popolazione Cl'istiana salgo a quel grado di 
coltura, a cui essi si trovt~no presentemente. " 

A quale educozione qu i si alluda non occorre che io vcl dica, 
e nemmeno che io vi ricordi come no,·e decimi della stampa, ch' è 
in mano dci battezzati per accidente, riccvv l' intonatura c l'ispira· 
zione doll' idet~lc sonante della flnnnza giudaica. 

Quale onta, qu<Jle schiavitù più obb rob•·iosa di questa t Tanto 
più infame, quan to i ceppi elle incatenano lo spirito sono più igno· 
miniosi di quelli che stringono il corpo. 

« Pare che la stampa oggidì si t~doperi a tutlo pot.ct·e per dislrug
gere colle p•·oprie mani l' ultimo avnnw del suo decoro, pe 1·chè p!'C· 
cipita sem pre più pazzamente al basso e il registro delle sue col pe 
va crescend0 a dismisura. Essa corrompe tutto; corrompe la pubbl ica 
opinione, corrompe la politica e i partiti politici, corrompe l'arte, il 
buon gusto, la scienza; Col-rompe ogni sentimento di morigerater.w, 
di dignità e di diritto; è la mediatl'i c:e inft~ticabilc, che si presta ad 
ogni specie di iruffa , di banca c di Borsa, la manutengola delle nr
plc di contado e dei mezzani. Sparge poi questa corrm.ione colla 
più incredibile impudenza e colla franchezza più sfac:ciata. Per chi 
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non ,·i r·awisa i rìori più leggiad ri della civiltit e i trionfi più gnwdio
si del nostt·o sviluppo lib~r·t~lc, essa non ha che compatimento sin
cero. Gnai però a chi nrdi,;ca rln ndn l'le un po' le bucce! Egli ò l'An

ticristo, c pct·ciò non va trntt<Jto nè co n rigt.wrJo nè con decoro nè 
con l'iscr·bo; vien q 11ind i lJandito, marchiato indelebil-
mente come n~mico dclln patl'ia . della stampa è giunta 
all'a pice di tutte le colpe c tron pub esscce più esagerata ,. ( l ). 

E n Tdestc, uditori miei car·i, que..<;!.a stampa scelle rata mcnil stra
ge c ammassa ,·ovine più che nltr·ove. Basla pmndcr in mano uno di 
quei giot'na li che sono leui ogni dì da cinque sesti della popolazio
ne, per iscorgervì il segno più certo c infallibile della deprnvazione: 
la dipintura del vizio c la pubblicitoì del delitlo . 

M n, piuttosto che di Trieste, pm·liamo un po' di Vicnn<l, per non 
menomare l' autorit<ì degli cd ucn Lori del popolo cristiano. 

Al ternpo della fmnosi1 emissione di obbligazioni del debito tur
co, ftt l'vi chi sì olft·i d i provare in giudizio che la banca inglese a•,c
va distribuili onomrii di silenzio c di raccom<~ndazion'! a 73, dico set
tautatt·c, giomali vicnncsi . 

Pri mo punlo: benefizii economici del!<~ stampa antic1·istiana! 
Al tem po, iu cui lo slancio economico (come lo ch iamò allora il 

governo per lJocca del pr·opl'io capo) doveva nell' e..<>posizionc mon
diale del r 873 celcbl'are il suo tdonfo e finì in vece in quella tremen
da catnsLrore di rallimenti e di sventure, il più lurido gior·nale di 
Vicnna, che coi suoi annun1.ii ra propag::mda apena d' immol'alità, e che 

nllor·a era letto da ci1·ca un qum·to di milione della popol<~zionc, 

spin se a tal segno la sua missione educativa, da pubblica re, come 
ben mi J'icordo, un in vito di reuo alle dame vienncsi intorno a cose 
che it taeere è bello. 

Soconclo punto : bencfizii morali della stampa anticr·istiana! 
A Vienna an..::ora, nel •ISC5 sedevano alla rcda1.ione di ouo giomali 

quotitlinni più di 95 g iudei, c uua tt'entitw di altri pet·iod ici erano 
in mano di quella nristoenrzia dclln c.ivilt~, che nelln stot·ia del pen
siero mode rno !Ja il còrnpilo di liberare il popolo cristiano dalla 
sclliovitù della supe t·sti;.;ioue. 

Terzo punto: bcnefìzii religiosi della ~tampa nnticristan<l l 
Ma non temelc che io qui iòcominci una nuov<~ pt·edica in tr·c 

(1.) SWrne, Einflnss der !JO<:iaten Zust:indo auf allo Zwoìgo (\es Cnltul'leOOns, 

s. 33 . 
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punti, o neppure che io 11 e faccia l' applicazione alle conrtizioni clel
Ia stampa u·iestinn. Di Vienna si potè dit'e una pat·ola, perchè Jontan3; 
eli Trieste invece non voglio dir nulla, per non mostrarmi in·iverente 
n coloro che con tunto sacrifi zio consacrano \' npostolaLO della penna 
al benessere religioso, mon1le cd eco nomico del popolo tl'iestino. 

Tu poi, o povero popolo, continu<~ a l'i pos<~ re sicuro sulla con
srienziosità e onoratczza illibata delle tue guide, clte n!la tua cit tit 
han proc<tcciata nel mondo una sì trista l'i putazione, fbo a supcrat·e 
le più famose ca pitn1i d'Europa nella celelwità (lei vi?. io e del de
litto; ma ti rico rda che, ogniqunl.voltn i cor·ruttol'i di\·cntan moralisti, 
la rovin a di un popolo è gi i1 co mpiuta. 

Se io vi dicessi, o riveriti uditori, _che vi ha un paese a questo mon· 
do, ove tutti leggono libt·i e giornnli empii e licenziosi , sareiJbe illogica 
o temer·aria la vosu·a illa1.ione : <1uello è un popolo :l lco e degr·ada
to! Se ripigliassi: ve n'ho un altro, ove In religion e, la morale, la 
coscienza informano tutto H gio:·nnlismo; potreste trattcncrvi dell'e· 
sclnm<~t·e : beato qut:l popolo, pcrc!1 è !<1 sua prosperit~ temponlc e 
spiritu<~lc è sicura! 

Ecco il còmpilo più impo!·tnntc dell' nzione cattolica : toglict·e alla 
stampa i1Teligiosa e libel'tinn qualunque appoggio materiale c morale; 
bandi l'la dalle nosu·e famiglie c dai nostri t'itro vi; nega l'le le nostt·e 
informa?.ioni e inserzioni; sostenere invece e propagare la :,;tampa che 
rispecchin fedelmente i nostri p1·incipii religiosi c difende i veri inte
ressi del popolo cristiano ; aiutarla col dennro, cogl i aiJbonarr.enti, co
gli annunzii commerf!iali, colla difTusione nelle famiglie e nei luoghi 
di convegno; farcene col loboratol·i e p!·opugnato ri in ogni rmmiera, 
per aumentame i me7.7.i pecuniorii, nccresccrne l'impm·tanw, molti pii
carne il numero dei lettori; ingrandirla , rend crne pi ù frequente la pub· 
blicazione, fìnchè divenga un n vera potenza, da bilanciare e fiaccare 
la possanza degl i avversa r·ii. 

Vedet('! A Tl'ieste cioscun parti to ha il suo g iom ale, l'ultimo dci 
~ quali supera, non già per valo!'C intrinseco, ma per impO!'tanzn e

stMnseca, il primo dei cattolici. Donde questa lagrimevole ìnfcriorili1! 
Forse perchè i cattolici sicno qui in min or· numero ul paragone el i 
qualunque altro partito politico o sociale'!' Ma se neanche H più an· 
ticlericale dei giomnli ardirebbe metter in dubbio che lo maggioran
za, anzi la ma~sima parte della popola7.ionc, è cattolica! Ponderate 
bene questo confronto, traetene l'unica conseguenza t'ogioncvole, c 
Trieste vedrà subito sorgere e ma ntenersi invu lnerabile, come un 
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colosso di granito co nt•·o le frecce dì tutti i nemici, il suo grande 
giornale quotidiano. ('l ) 

(l)« I.a atamJJa è !:o squilla vivente che suona la diana dei popoli.~ 
• So lo Sa}Xlssi ~ diceva. Lui;ri Voni llo t - cbo ùomfl.u i a sora avremo la fine 

tlol llJO!Ido, pt-nserei anzitt>Lto a pub!J li r~l.I·Q domattina il mio giornale, sicuro che 
quest' nltimo sforzonOu ijli.I"1.'lùtlolnutilo. • 

:E caotò 
• PiaCI;\:>. il. mon OOt.ò ma piume; 

Sm· mon ooeur le Christ mon m·gneil; 
Sona UICS 11ied!:! ruettez oo volume 
E~ elouez t:u p;ab:: mon wrcneil. • 

Mor\ J)()i contonto baciantloil Crooifi&&oodiccmlo: nonerubui, 1Kifl erobeeeet! 
l\ '\7indtborst diceva: • .iVI'CIUJUP bisogno !li un sesto preeett.otlella Chl.esa. , 

110tl kuoue gion~ali e opuecoli 1wdvuyi .• 
Lo Scbalden in nn congr6!!SO C!llt.olico (li Genmmia : • 11 giornc.le è H miglior 

vicnl'io del c tu·ato. Il curato non cùo unn. vol ta. :1.\b setti matta. o couvion 
andtu·o ;ul a~cu ltado; il g ionmlo pt"~d i ca t 11tti i gion•i o n. U!Lte le ore e 
"\'ione ogli ~to~so a t.rovarci. • 

Oggidì si :wvom b pat·ola fo.ti(lica. tli Tet·tulliaoo: • V6rri\ un giOI"IlO, In cui 
l'inohiOl:ltl"() degli scrittod van,\ quanto il sa.ngaf'l doiMartiri. • 

Como nel bene, cosi nel malo, la 11tawpa pcriodicr• ò la più grantle potenza 
mondiale. 

}'inora essa lm. seminato st rage o !"Ovina. « La. stampa, a &ervi~io dell ' inCel.'· 
no, ba scrist ianizz.ato ilmoodo, "1lieeva il cclebo-c canoniCQ :::;cl•ordorot. 

E il do Mai~tre: c La. tigre cho sbmna fa il suo m&!tioro : il ''ero colpevole 
èCQluicholnaC1l.tcnaolancia sulla~iot:\,•doèlastamJla . 

..<\.. noi cattol ici il cambiar l'ost.ll.oolo in mezzo, la macch\ua.di diatruv. lone in 
11 t..rumcnto di riat<Jraziono. 

c Come il cannone Kr·npp, In mitrn.gl i ~>trioe e la torpediuo poUOllO setvi ro a 
tmn CaU!I.'l. santa, così il giornale pul'l oseor!'l uno strumento do! bene >' (Ctu·d. P ie). 

D sooreto di questo llJ)ostolat.o sta llella ùiJl"uaionc. 
Dalla. tliffnaione dipemle l 'efficacia del giorntlle, peroM quanto J•ÌÙ è lett<J, 

tnnt.o più agisco; tlalla lliffuaiono il IIUO va.lol"O, pereb.è quanto più ò tott<J, tan.lio 

è meglio p•·o•·voduto di mezzi, por miglionu·ai e sosOOner la. concorrenza dei r i· 
vali e dei nf'lmici . 

Quindi dioova. ancora il Voulllo~' • P refelisco l' a.bbonamOJJto òi un ca.ll:ettiore 
a duo abbonamenti di nrcivescovi. • 

I cattolici do! Bolgio hanno compreso mirabilmenOO l' impor!nn7.a. dlllla ùift'usio· 
no c banno ott.oouti risultati inaponlti. Si veggano gli atti del oongreS&I roglO· 
nalo di llmx(ll\ca (l!JOl) o vi si trovm•,\ materia abbondantis~in11o d 'imitar- ione per 
la.noetraltJ\!ia. 

r.n eola Opera ài S. Pacl<J ha rnocolto 2720 "'bbonamont.i net l"Ìtrovi pubblici 
6(1 elimin.atine bon 5680 tli giornali malv..,gi. InOltr(l, pm· mezzo del colporta.ge 
affidato a Jlroprii giornalai, Corono s tiace:dti dalla stessa. iu nn nnno 05 224 numeri 
di giornuli bn<Jnì. 

TI Nationa.l ha. UIJa tiratura di .80.000 eopie; il K ieuw1 oan den dag di liro· 
xelloe (quo, idiano a 2 oont. ) di &2.000 e alla do01onica di 68.000 copie. 

L a tocield ài proleziom giuridica dd Clero austriaco (Pl"iester · l~btsachutz-
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l 3. - Date n cinscuno il suo - dicm·nno i nostri vecchi - c 
il dia\·o!o non avr:\ nu!ln . -

Anche noi cattolici voglbmo tùtto il nostr·o, c lo ottcrTcmo col· 
l' agila7.ione. i\ !la propaganda della buo na stampa nggiu ngeremo q1rin
di l" opera delle associazioni, dei circoli, dei comitati. Notate bene, 
e !"in~ riti uditO l'i, che anche qui, riloma ndo all'argomento dell 'asso
cinzione, non mi ri pc10 nè punto nè poco, pcrcht'. nell' ultima confe· 
renw svolsi questo tema unicamente sotto l'aspetto della rifor·ma e
conomica, cioè in quanto ~i dfet·iscc all' or·g nni zz:l"l. iOr iC del lavoro ; 
oggi irll'ece lo co nsidero rla un ptmto di vista più generale, ciotì in 
quanto esso abbrnccia tutte le opere di risorgimento cristiano, ot·di
nate alla ristorazione socinle. 

Finchè il movimento c<~tlolko non somì giunto a Wl segno da 
creare in ogni ciuà e in ogni più piccolo villaggio un circolo nttivo 
cd ope roso d'interessi cnttolici, con un programma esplicito di a :do
ne nella vita pubblico . sicchè ncc;mto di ogni ChicsD e all'ombra di 
ogni campanile \"Ì sia codesto bn\uardo dei noslr'i dir·itti, codesto con· 
tro (klla nostr·a opcrosit<'l riror·nMu·ice; l<~ mctu n cu i aspifiamo ne 
rìmnrrù sempt"J lontana. 

E questa la \"Ora ragione, per· cu i i nostri avvcrsarii di lutto il 
ri manente son pt·ontl n farci grazia, ma su que:;to punto sono sp ie
uni c incsora_bi\i. Fate sotto i loro occhi sOJm·c per· le vie una pro
cessione litur·gica interminabile; sca mpanate ai \oro orecchi tutto il 
santo giorno; inviwte il popolo nlla preghiera, nl digiuno, nlle fun
zioni ; \'.Ì lascict·n nno in pac3 c se, invece di predica re contro l' atei
smo sociale dci trmpi r.osu·i, \'i (linte a con futnrc dignitosamen te e 
in 11strntto !c c r·esie c gli errori, (li cu i il popolo non intende ncm· 
meno i nomi , verrnnno perDno ad ascoltn rvi volontieri c potr·etc spe-
rare qualche rumiltll d'i11ccnso su i loro giomali. 

-'la se quatti'O giov<JnoUi cr·istian i si r<~ccolgMJO in un cir·colo, 
fondino un giol'naletto c inalberino una bandim·<~, eh<'- non sia del 
loro colo t'f', li avr..tc ferit i sul vi\·o e strilleranno da fo•·sennali con
tro la provocozione c prepotenza cler-icale . 

verein) ha costretto in breve tempo In. ~til.mp:~ antielcricnlc n. ln~rirc bcn 140 r ct· 
tiftchc. Kcl rappott-o (] Cl secrct:n io

0 

.M. Scl•!·llfler si dioccho g li :n· tiooli incrimina
ti, 1li c11i fu imposta la r ettific:l a tenore del §. 19 della IOgf,>"O e·11la. etamp..1., con· 
tenevano la òu:;:atelln di 700 monY.ogne e e&hinuie manifOIIte ! (J.J«, CroU; 1li Parigi 
10 maggio 1902). 

E iu Itali n.~ Por ci!Wlun c:iorna\e a uticlcricale ci vorrt~bb& una. so-cietà couai
mi!e, e la mc8!1e sarebbe olt-~c ogni diro n.bbomlante! I•'o!!llimo almeno più innau1.i 
nella diffusione ùei nostr·i giornali! 
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Il vecchio gallo ca nta c il giovane irnpat'a ! Siamo giovani nel

l' azione, imp<u·iamone l' impol'tanr.u da chi è vecchio del mestic!'e e 
perciò non ci vuoi lasciar canlare. 

E' OJ'mni un domma ·ctel modeJ'Ilo progJ·esso, un postulato in
discutibile dalla evoluzione moderna, un verdetto inappellabile della 
pubblica opinione, l' cll'elto di un ~ceoi'(IO unanime trn tutti i nostri 
HVYCI'Sarii, comu nque tra sè divisi nelle altre questioni (d i cui nnche in 
questi gi orni abbiamo O\'Ulo a Tl"iesLc una conferma mcr·avigliosa) cile 
i cattolici non devo no appurir·c nel la vita puiJblica, se non per na
scondere o J'innegm·c la propria fede, c che questa non ha niente 
che furc fuori del tempio c della cercJJia domestica; sicchi~, do po 
aver ascoltoto Messa c recitate devotamente le sue orazioni, il leg
gere og ni giomo una gazzeLta in cui lo scl'iba ateo vi oracola sulla 
l'eligionc come iiloso t'a soprn un suicidio, l' anù ::we a tefltro per sen
tin•i nobilitato l' ndu llerio c I'U ppi'CSentntu al vivo la goffaggine della 
pictil cristiana, l' en[l·arc in società per so rl"iùere ::lil' eresie e alle 
bestemmie, l'offrire il p1·opl'io appoggio c il proprio voto alla masso
neria , al liiJel·alismo c al socialismo, il cooperare insomma all'empietà 
e alln COI'I 'U7.ionc univers<tlc; so no (jHCStc convenienze e doveJ'i tanto 
evid enti di ogni buon cittadino, che chi non li intende e nor. li pra
tic.:'l deve ritirarsi da sè prima di essere ripudiato co n onore dal con
so rzio dvile. 

A questo punto siam giunti colla nostra dabbenaggine! O schiavi 
dci nostri nemici o disonorati cd infami·! Quale avvilimento ! Non vi 
sentite scossi, o cnltolici t•·icslini, da un frem ito di sdegno generoso, 
stlpenc!o che nelle mie parole non vi ha ombra di esagerazione! Non 
vedcsttil furore che si è sc:~tc!~ato in questi giorni nella vost ra città, 
perchè un ministro dell<~ vostra rdigione ha volu to porvi in gum·dia 
contro i pericoli dell'ateismo sociale ; come se fossimo in mezzo ai 
turchi e io fossi venuto da questo palco a imprecare Maometto! E 
codesto non vi rll'ovn meglio delle mie paro le che noi Cfltwlici siamo 
u·uttati dii schiavi! Amaro è il mio pal'ial'e, ma ben piU amara, più 
t1·istc, più luttuosa è la l'calti'l. 

Sorgiamo dunque e uniamoci nei ci•·coli, nelle associazioni c~:~tto· 
lkhc, . per rivcndicm·e le nostre sacrosante rrand1ige e quella libertà 
o n cl e Cristo stesso ci ha liberati : qv.a libe-rtate Cnst11S 110s liberavit. 

La tatt.ica del temporeggiare, dell'aspettare che le cose si svol
ga no Uo sè, del non provocore i nemici per non rcndcl'li più for ti , 
del non aggiunge re legna al fuoco, del mantenersi in una prudente 
aspetlat.iva ; queste c tante alt1'e frasi, onde si cerca di schivare le 
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molesiìe dc!\' m.ione e Y odiosità della lotta, ci han ridoui all' estre
mo in cui simno: l'apostasia sociale e il socialismo ateo che va con
quiswndu le campagne. All'ciTiamo e strappiamo l' onicn nnchè non 
è nncot·a matu ra; altrimenti essa fìnir;'1 co11 brucim·ci le mani. lm
pedimno colla nostra adone diseiplinuta l' a1Jonc e l' organizzazione 
degli avversvrii. ( l ) 

L'associazione dci cattolici sul campo della \'ita pubblica solleva 
e nobilita agli occhi nostri e dci nostr: nemici la causa della reli
gione e della rifo1·ma cristia na ; incoraggia, •·assoda ed innalza fìno 

(1 ) ..:t qn11.\e delirio di furoro brutale o tli ti •·annlclo se\~aggia JI O~ giangoro 
la. Ilroter~ia dei uoru\ci contro il libero esoroizlo 1\ei noatt·i di,·itti nella vit:J. pu
bllca, ce ne ba o~e t·to te;;tè un nuo\"O argomento In L ankrna., a propo~Ji t.o dollo 
elezioni franceai soguite uell' aprile 1902, scri ~ondo: 

~ L' Ruiwa della resiste nza è a Rom11., al Vatie11no, J)rOiiso il I>apn. 
• Ln formidabile organizzazione di questo parti to intorn:u;ìonnlo ci ha. f;ltt() 

sentire la eu :l. J>Otcnr.:\. E' facile Il dimostrare che tutti l colpi ci furono menati 
d11.\la Clties:t. 

• Tuttavia, noi nvrerno la vittoria. Noi domamli:uuo ello primo atto dol go
verno repnbblicano ala. di Ptmirt l' inlole=a e l'iMUbordinazion4l IÙi prdi. )i; se 
Jton posaiam troncar di un aol colp-o i v incoli che uniscono la Chiesa allo Stn.to, 
.-ogliamo però che il Concot·dato sia a]lplicato con tutto il suo spirito o che 
Roma non g<M:Ia più i OOuefizii tleJ\a nostra. doboler.za. 

Non più vescovi, lo cui pastorali aono libelli e uilissi clottorali : non piìl eu
roti, oratori nelle adnnanze tmbblicbo ; non più frati 1lemagogbi ; non pi(t preti 
che, con una irnp<Hlen'l.ll. giustificala 1la una troppo lunga ImpunitA, v :1nuo a por
tare nelle casse di M. Pion i 811\arii dati loro della repubùlic:~. Si a.rruti'llQ e,ri 

facciano lacere .' .. 
~ Sia loro applic>\ta la legge como a. tutti gli Altri impiegati, riSJIOtti.no il 

potere che li pllga. 
• La Ohiesa; e:cco il ne111.ico l Non bast.a resplngetue gli assalti. Con•.-ien 

renderle pan· per focaccia e persuaderei che; fino a t.mto cb ' 6118<'1. non sia. distru t ta, 
la repuùbliea snr:ì. sempre in poricolo. • 

:Koi domandiamo se con codesti cani Ili posaa ragionare altrimenti cho coi 
calci, quando c' impediscono di battere In. atnub maestra. 

A J,i\Ja ,\[ . Lortbloia, riuscito depn~to nelle ultime elezioni del1902, mentre 
recavasi in vettura a. una riuniono privn.ta, fu n.g&:!'{)(lito tlai socialisti, che fecero 
in pezzi b vettura, lo colpirono alla te11ta, lo mandaròno a. ca311 mozzo mort.o, e 
poi, qull.lldo giaceva moribondo, lo chiamarono Jrounard ani loro grande giort..'.l· 
le, dicendo ch'era ammal,.,to di paura ! 

.E 80n tanti dapertutto codesti wq1enti! 
Altro che mansuetudine evangelica! 
I Jlagelli di Cl"ieto ci vogliono, ]ltlr non tltre i fulmini di Elia . 
Come ' 
Col popolo organizzato. 



L'AZIONE SOCIALE 395 

all' entusia smo c al sacrilìzio la fnmca pr6ressi{o iÌ.e dei nostri princi
pii; aduna c mette in com une i lumi, i consigli, ic cognizioni, l'espe
r ienza e le forze di tutti; ristora l'animo e agguerrisce lo spirito 
contro le insid ie c gli assalti della parte contt·aria ; apre tesori di 
bencditionc nella COIWCt'sazione, nella -lettura, nelle c~onfcreuze e di
scussioni sui temi del giorno. 

Ciascuno scate che non è più cristiano unicamente- per andar 
in Chiesa fut·tivnrncJJte c farsi poi deridere come un bacchettone, ma 
pct· a!frontarc la società depravata e costringcl'la a t'etroccdere vet·so 
la Chiesa, getta rlesi ai piedi per non perire. 

E quel fllo, ond' ei si senle legato al suo circolo, concon·e a co
stituirlo come una maglia di quelia gran rete, che sempre più ftlta 
e più vn sta si va stend en do in tutto il mo ndo coll' nzione cnttolica, 
pe1' onlinare e di scipli nm·e l ' opera definitiva dello riswrazione so
cial e. 

L' associazione poi aiuta mi l'abilmente lo sviluppo c l' inct·emento 
delta swmpn e specio!n.ente del giomalismo; questo alla Mia vol ta 
promuove c rassoda l' assoeia·zionc; sicchè vi ha tra l' un o è l' altra 
una comunicazione d' intct·cssi e di vantnggi, che ridonda a sempre 
maggiore pt·olìlto della cnusa comune. 

Per tal guisa il circolo diventa ùn centro di discussione, ove si 
studinno, si agitano P. si muturnno tutte le questioni delln vita pubblica , 
con rigua rdo al movimento cattolico generale e con carattere emi
nen temente soCiale ; un centro <li azione, ovc si raccolgono c donde 
poi si dipartono n openwc nel campo della vita pl'ntica qu elle forze 
e quei me1.1.i, · che devono ristorare i danni dcH' apostasia e rira t·e 
cristia na la societil. 

Sot·gono allora, per l' auivit.-\ diretta e indit·ctta del circolo, non 
solo tutte quelle opere sociali di cui vi tenni parola iersern, ma al
tre i n gran numero, secondo la va!'ict<ì dei luoghi e dci bisogrii, di 
cui snrcbbe troppo IWlgo il diseor;·ervi parli tomente quest' oggi ; pe
rocchè il pt·omuovcre l' ot·ganizzaodonc della vui'O non è che una parte 
del cOm pilo genet·ale, a cui mira l'azione del ci.rcolo cattoliCo, e che 
abbl'accia ogni ol'di nc di persone, ogni specie c foggia di cose, in 
cui ci sia dn infondere l' alito rigeneratore della vita cristiana. 

Lnsciando pur da pat'le per la l'agione an·tidetta tulte le opere di 
solidarie tà e di beneficenza : le banche, i patronati, i sindaco ti, le coo
perative, le casse di soccorso e di rispa rmio, gl' istituli di credito e 
di assistenza mu tuo ; lascinndo le case di operoi, i-secretarioti del po
polo, gli asili per le giovani, le confet·cnze di San Vincenzo de' Paoli, 
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le arnbulnnze per la clmt degl' infermi, e' tarite altre imprese di risto
ramcn to matel'ialc e morale, a cui può dedica rsi l' atlivit.iÌ dci ci rco li 
e dci comitati cauolici, prr· promuovcrne la fo ndazione c sostcncm c il 
prospct'O svihq;po c l'andamento fe lice ; tra lasdn nrlo insomma t\,lllO 

-ciò che cade sotto il nome di organizzazio ne economica c di carità 
o beneficenza cristiana ; quale cnmpo vastissimo non l'imano ancora 
aperto all' ngitazione o al movimento ca ttolico ! 

Quanta infl uenza da esercitare nel le elezio ni amrnini str·ative e po
litiche, per ricostituil'e cristiana mente i municipii, le diete, i parla
menti! 

Quanto laroro da compiere a togliere gli sconci de!l<t scuol a mo
derna, fì nchè ·~ssa divenga di fa tto rc ligiosmnc ntc c rn ot'il lmente o
duc<lti\·a, e riocquisti il suo carottcJ'C cristiano o, come lo chi:unano, 
confessionale! 

Qu:mia p<l l'lC da pnmci CJ'C alla istituzio ne degli oratorii , delle scuole 
festive c serali, delle conrratemitc e delle associazioni pie pm· i di
versi ceti di pcJ'So ne, aiutilndo il Clero coll' apostolato lnico, oggidl 
sì necessario ! 

Quanto male da sradicare e quanto bene da scminar·c colle bi
blioteche circolanti c popolari, da oppot'!'e a quelle dei nostri nemici , 
che avvelenano la fede e il costume del popolo crislinno ! 

E la distJ'ibuzione grmuita o scmig1·atuita degli opuscoli, adatt<lti 
alln comune intelligenza , su lle ques tioni d el ~io rno, pcl' premunire 
e illuminare le classi operaie coutro i pericoli onde shno assecliate l 

E i circoli militmi, per salvare d;~lla corruzione i figli d ci con
tadini c impedire i danni morali dcll.1 vita di cnscr ma l 

E l' aposto lato deli<J donna coi circoli del\(' madri e figlie di fa
miglia, che sono facilissimi a fondars i c prosperare, con tonto van
taggio per la famiglia c per la societù ! 

E le a~sociazio ni della gio~·cntù catt olic<~, con esercizio di de
clama zione e imp rovvisazione, per educare i ftlturi oratori del po
polo nella guern• terribile tl'a il cn ttolicismo c il socialismo, da cui 
dovrà dipendere l'esito finale della l'iston:nione sociale ! 

Vedete, uditO J'i mi ei ca ri, chC uncll c a solo occcnnm•c alcune t1·a 
·1e tan te opet·e dell' az ione cottolica , ossegnata alle nostre associazioni, 
giù divento prolisso e meuo perciò a repentaglio la vostra pazienza. 
Che sarebbe, se di ciascuna di esse io volessi spiegarvi l'importanza 
pratica al gran Onc della r iforma cristiana? 

H campione più cebrato dell' J!)Ostasia, vero ditta:01·e dell ' anti
cristianesimo, il Rénan, tra gli altri delitti, di cui incolpa la religione 
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cristiana co ntro il pllgancsimo, pone anche questo : l' opprc~sione 
della ricchet.z<l (~). 

E uno stori<:o alemanno, il Priedliinder, le rimprovera di aver di
chiarlltu g;mta c invio!nbi!e l'esistenza c il dirit to del piccolo e del 
debol e, rendend o impossibile al più fo rte di portnre flno all'ultima, 
conseguenza il suo buon diri tto, senza badare a Dio e alta legge 
morale (2). 

Noi accettiamo l' accu sn c il rim pr'O\'ero, e il popolo cristiano, 
ce ne s11prà grado. 

Coll'azione ca Uolica, coi circoli e coi comitati, andremo al po
polo, pm· insegnnrgli a voler r·ispeUati come san ti c inviolabili i di
ritti rico nosciuligli dalla legge moral e ; ordineremo le nostre file alla 
riscossa, riconquistcrcmo a palmo a palmo il terreno perduto, fiac
cheremo il mostr·o della moderna apostasia. 

Agiteremo c vinc,~remo , non per distmgger·e, ma per ristorare. 
Ques ta è la storia del secolo ventesimo ! 
~ ~ .. - Questa è la sto l'i a dei vostri castelli in aria! Questa è 

la stol'ia dei vostl'i pii dcsidet·ii, dei vostri sogni ~ - Così gJ'iùcrcb
bero annoiati c cr·ucciosi gli avvcrsarii se, invece che in Chiesa, io 
parlassi dinanzi n un loro co nsesso; sicu r·i come sono elle solo il 
!or· senno può contin uare, co me finora , a render felice il popolo so
vrano c che la socict1t è or·mai sì ben munita contro il pericoW cle
ricale, da rend el'lle impossibil~ l'in vasione e la vittoria. Ed io, la
sciandoli dire, co ntinuerei, come dicono essi, a sog nare. 

Anzi, senza punto manc;:are al gal;:ateo, che t1'a persone bennatc 
vieta il racconto dei sogni solmneilte qu;:ando non abbiamo del gra
zioso, voglio raccontarvenc uno graziosissimo. 

Sognando dunque vedo il po polo che legge,'.perchè l' istr·uzio ne 
obbligato ria ha pr·odotto i suoi frulli c il giomalc è diventato ne
cessnrio per tutti, come il pane che si mangia ç l' m·ia che si r·cspira; 
chi non lo legge appartiene al mondo clelia luna. 

Mi sì dice che siamo a metà del sccol<~ ventesimo, sicchè mi mera· 
viglio di avc1· salt.ato n pie' pa ri un meno secolo, senza in vecchiare. 

Entro nelle famiglie; tutti, anche i fanciulli e le nonne, si s~r
billano U loro gior·nale come il carrè quotidiano. 

Vo un po' a zonzo per· le vie, e fo capotino dent•·o ai fondachi 
e alle botteghe, m' incontro negli strilloni; da per· tullo giornali, i 
. cui titoli snn più di sagrestia che di sinagoga. 

(l) M.arc-A urélo p. 598. 
(2) Si ttcogooch!chtc U.oma, III. p. 457. 
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Mi fermo dinanz i alle edicole : quanta benedizione di giornali 
cattolici! Eh! si vede elle la merce COITO e l' articolo clericale è di 
moda. 

Vado alla stazione: anche qui stampe e gazzette cattolìchc a 
iosa. Imaginaie il mio con tento! Ne piglìo un paio, salgo in vettur·a, 
mi guardo atwmo: possibile? i più hrmno in mano, eome me, uu 
giornnle che una voltn si chimnava clericale, e adesso da tutti si 
dice cattollco . 

Discendo dal treno ; m'inoltro in un paese cii cont:ldo; da pet• 
tutto si legge. 

E' giorno di festa; colla prima corsa è pass.ato il treno dci gior
nali e, senw fermarsi, ne ha buttato giù un gran mucchio, che ·ru 
subito raccolto e distribuito in un · momento. 

Vecchi e gio1 ani, uomini e donne, tutti ltiggono, tutti sono in
formati di tutto che avviene nel mondu, tutti vi discot'!'ono con c~-

• gnizione di causa di quanto riguardn i loro intm·essi ,·eligiosi, politici 
ed economici'. 

Che cambiamento meraviglioso in cinq tmnt' anni! 
- E' cosi dapertutto ? - domando a un bnon vecchio dal pel 

d' argento. - In campagna ! Nelle città c' è ancora del 
marcio; ma la buona stampn anche colà in nwggiot·anza e va sem-
pre più guadagnando terreno . Un mezzo secolo fa correvan ben al
trimenti le cose; glielo so dir io che allora poteva esserle figlio. Ma 
la cosciema del popolo si P. intanto ridcstata, specialmente colla 
stampa popolare e colla esperienza dei disinganni; ha sentito di es
sere in maggioranza e P lla imposta alla minor·anza colla vera opi· 
nione pubblica, col suffragio universale e colla rappresentanza orga-
nica delle classi soèiali. - · 

Ringrazio e mi rallegro col puon vecchio; di poi, continuo a 
sognare . 

Vedo il popolo che ngita . 
Mi trovo in una gran sala, ove, intomo ad un busto, incoronato 

di garofani rossi intrecciati con foglie di quercia, stanno insieme rac
colte alcune centinaia di operai con cravatta e !ìori rossi aW occhiel
lo; mentre un oratore sale . alla tribuna e commemora il centenatio 
della morte del L?ssalle, il Jfessia del stimolando con 
frasi roventi i compagni alla riscossa il clericalismo domi-
rtlmte. 

" i'tlirate - grida col braccio e coll'indice direttamente distesi 
verso il simulacro di marmo - · mirate quel guardo del martire e 
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del padre, che scmbr·a ci rimproveri la nostra viJt.à ; mirate quei s im
boli che lo r·icingono ! Siate qucr·cc in resistere e !asciarvi flagellare 
d3l turbine, piuttosto elle ccder·c alle tempeste; {rangar non flectar! 
spev:a rsi sì, piegar·si no! Siate fuoco che avvampa e divora: ogni so
ci3list3 è una scin tilla, elle deve crescere in fìamme, cambiar·si in 

incendio .. 
Un subisso di applausi c di ul'ii frenetici scoppia nell' adunanr.a; 

cd io, rncntr·e stavn per domandar la paro la c provare all'oratore che 
avca rauo ca lLivo latino, rni veggo traspo1't.ato come per· incanto in 
una gran piazza. 

Quale spettacolo ! S/1\a sotto i miei occl1i una lunghissima, inter
minabile pr·ocessione. Aprono il coJ'lèo tutte le scuole, alle c basse, 
lettcr·arie, tecniche, inchrsu·iali, cia~cun:~ eol suo stendardo, su cui 
campeggia l' im:-rginc del Sunto protettore; seguono le confratemite 
coi loro vessilli e go nfaloni: confr·atemilD: degli agricoHot·i, dci rale
gnami, dei sa rti, dei calzolai, dci fabbri, muratol'i, ingcgnel'i, medici, 
avvocati. .. impossibile enumerarli tutti ! 

Yengo poi a sapere che ciascun' ar·te c professione meccanica e 
libm·nle è organizwta corporotivarncnte. 

Mi trovo in nn mond o nuovo : non più atomismo, ma organismo 
sociale, non più individualismo, ma omogeneità cl'is:iana. 

Non si pal'la che di associazioni, patz'onati, sindacati semplici e 
misti, con arbitrati, coopcnrtive, casse di consorzio, di assistenza, 
LlSSicurazionc; tutto è ordinato a camere professionali, circoli, comitati, 
consigli, assemblee; spar·it.a l'usura, l'incetta, la lurida concol'!'enza, 
1' a!l'<trisn1o tra la produzione e il consumo; cessato il suffragio uni
vez·salc, pez·ehè sostitu ito d<t\la z·appz·esentanza coqJOrativa del popolo 
organizzato, che manda i suoi deputati al municipio, alla dieta, al 
Parlamento. 

Insomma ciascuna corporazione è costituita di t!'e elementi es
senziali: il religioso che si attua nella confraternita; l'economico che 
applica i doveri c difende gl' intez·ossi del lavoro ; il politico che si 
esercit...< nelle elezioni c vi fa J'isullare inesorabilmente la maggio· 
ranza . 

E lo Stato ? Lo Stoto J'appresent.a effettivamente la maggiot·anza 
e perciò ne compie i volc1·i; la maggioranza poi rispetta lo St.ato, 
perchè, sebbene ne determini essa i poteri, tuttavia riconosce che l'au~ 
lQ.rità gli viene <ia Dio. 

Già s'intende che sono in gran fiore tutte le opere di beneficen-
1:a, perchè, oltre l'u. carità organizzata, l'elemosina privata arr-iva fino 
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agli ul ti mi nascondigli della povcrtit sccreta, supc•·n ndo colle sue di~ 

vine finezze i provvedimenti dello Stato c i vnntnggi dell'organizza
zione . 

E gl' incagli, le collisioni, i dissesti, cne deve necessariamente 
cagional-e l'andamento di una macchina sociale sì complicata! Vi 
ha un olio p•·odigioso che tuLto rammorbidiscc c smor·w : la c:witit 
in mnno della Chiesa . 

Ma il liiJt)ralismo, il socialb;mo, l' anar·chismo? Il primo è ormai 
diventato una mummia cgizinna, il secondo sll'ill a c rode il freno, il 
terzo è disceso a zero di fmntc alla società perfettamente organizzata ; 
iutti e u·c sono un triplice anacronismo, per·chè non siamo più nel 
dt:X:imonono, ma nel secolo vcnlcsirno. 

!\la come mai la societ<'• in ~~ breve tempo si sarebbe totalmente 
cambiata? 

Il ge1·me esisteva, sano e feco ndo, pe rchè direso dalla virtù del
l' Altissimo n dalla rede del popolo cristinno; l'azione cnttolicn, col le 
associnzioni, coi circo!.i, coi comiwti, con tutte le opere rlel vero ri
sorgimento religioso nel campo della vita pubiJ\ica, lo ha fecondato 
c syoho in pianta gigante; ha educato una nuova generazionP. di 
cattolici bnttaglicri e conquistnlol'i, ha disciplinate te mosse ngricolc, 
ha promosso \' org<minnzione del lavO!'O, creato ll!l nuovo ceto mc
dio indipendente dall'alta finanza, trasfo rmate cri stianamente le clas
si superiori, nnestata l' inn.~sionc del socialismo in citt<ì e in campagna, 
costringendolo a sempre più t·itirarsi c impicciotirsi, smasche1·ali tuUi 
i surrogati, vinta l'apostasia, com piuta la ristorazione sociale. 

Ma questo non è che un sogno ! - Pllr tl'Oppo ! - At1 ! dun
que .. - Adagio: Vi son sogni che so n sogni c sogni che pr·e~agi

scono la rea\lù. -- Volete fOl'SC dire che siete sicu ro della viltori a? 
- No, pcr·chè la vittoria dipende dall'azione c di questa non 
son sicuro. Datemi un'azione che sia veramente tale quale dcv' es
sere, e la ristorazionc sociale nel secolo ventesimo sarà un fatto com
piuto, di cui io sognando vi ho abbozzata la sto ria. Parliamo dal 
tetto in giù, già s' intende; perocctìè, dal tetto in su, non solo siam 
ciechi fìn negli or·ecchi, ma nulla 0 più facile di que: lo ch'è urna· 
namen te impossibil e, 

~il. Ferdinando Cortez, lo scopritore del Messico, intern;Hosi ne 
paese con soli 500 compagni, e aCCOI'tosi d i una congiu1·a, che mi
nacciava di deludere i suoi disegni c mandare a vuoto il fr ntto di 
tanti patimenti, rac~olse tutti a consiglio c pal'lò con entusiasmo sì 
ardente della gr·nnde impt·esa c della necessitò "i lìssarvi la mente 



ed il cuo re, senza pensare alla •·itiraUl , ct.e quando propose di di
strugge•·c a questo fi ne le navi, tuUi ~1cconsentì rono c si mise•·o al· 
1' opera. Così per uno sro rm di g•·nnc!en:a rl' animo, a cui nulla è 
parago~nbile nella stoJ•ia, IJOO prodi si accor·darono a 'rinsen<~rs i in 
paese nemico, in mezw a popoli sconosciuti c potenti, con ogn i via 
tagliata al rito•·no e col solo rifugio del proprio valol'e. 

Eccovi il primo cm·attcr·e dell'azione cattolico: la confidenza tlel· 

la vitton.a e pr:rcW la costanza nella lotta. 
Anche solo umanamente parlando, tosto che il movimento catto· 

lico abbia compiuta l' o!'ganizzazionc delle nostre rone, la vittoria è 
infallìbilc, pcrchò sia mo in maggioram.n, c In niaggioranza, nppena 
risulti, s' impone alla minoranza. 

Ma noi abbiamo inolu·c una parola, che a dodici idioli diede in 
mano la conquista del mondo pagano, <Jmmdo lot· disse: " Nel mon· 
do sarete angustiati; ma abbiate fidanza: io Ilo vinto il mondo.» ('1) 

Tutli i ca mpioni della verità, che hanno avuto dalla PI'OVVidcm,a 
una missione da COln pie•·e, si sono sempre segnalati nella confidenza 
della pro1lria causa, c perciò fu rono ìnfatic<Jhili nella lotto., certi co· 
m' erano e/le il soccombere dinanzi nl mondo in combattere per il 
regno di Dio non solo apre la via all'eterno trionfo, ma è il mezzo 
più efficace a fa rlo trionCare anche in tm·•·a. 

l! sa ngue dci ma1·tiri è seme di cr·istiani, e le dure prove del
l' azione fecondouo la l"istorn7-ionc. 

D' altrond e <1ual causa più g ra nde, più nobile di questa, più de
gna del nostro en tusiasmo c, se occol'l'a, anche del nostro morlirio ? 

Vincer·c l' npostasio., fiaccare la rivolu zione sociale, pacificare il mon
do, compieJ'C il J·iso•·gim cnto cristiano, rigenerare, ristorm·e la societù! 

Simno gli npostoli della veriW in mezzo alle tenebre del mate· 
rialisrno; siamo i martiri della fede in mezzo all'empietà dell 'ateismo; 
siamo i confessori di Cristo in mezzo alle rovine dell' apostasia; sia
mo i campioni della ristorazione co ntro la distruzione moderna; 
come mai powcbbe vcniJ'ci meno la confidem.a nella san~it.à <iella 
causa e l'eroismo in propu gna!"la fino alla morte! 

La nostra azione non è un partito, ove, sotto una bandie1·a CO· 
mune, si raccolgono e si concentrano le uma ne passioni, per agevo
larsi la vittoria e diviJcre il bottino; ma una causa santa, pura, im
macolota, a cui tutto che vi si mescoli di umano e di terreno nel 
propugnal'la non può che nuocere c recar ignominia. Non in{era-

(l) l o.l6, 3J, 
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mus crimen gloriw nostrce! Non contamininmo la nostra inseg na uè 
avriliamo la nostra glo1·ia ! Non trnWamo la causa di Dio come i 
partiti degli uomini! 

Jllfegrìtù nl'll' inten::.ione e perClÒ t·etliludine nell'operat·e: ecco 
il secondo ca1·attcn~ dc!\' azione cattolica . 

Se sotto la rislorazionc cristiana cc1·chiamo la nostra privata 
soddisfazione, l'onore, il pl;w so c la gloria terrena, l' intenzione non 
sarti pura C pCI'Ciò l' azione non sar~ nè retta, nè proficua, nò cOì
cacc. Sorgcri1 l' acrimonia, la gara, l' impeto, lo zelo eccessivo c vio
lento ; la co nsid erazione della persona pre\'Unil sull'importanza della 
cosa ; ci scinde!'Cmo c clividcrcmo, non dico gii1 solo in dispnritil 
di sentenze nelle questioni libere c nei mezzi o modi di agil::l1.ione 
(chè questo è lecito e spesso utile allo scopo generale) ma in bisticci, 
àissidii c guerricciuole domestiche, che tu rbino la t:oncordia e impe
discano la solidal"ietit dell' azioue comune; ladtlovc tra noi co ttolici 
anche quello che ci dh·idc ci doHcbbe uni re. 

Conu·o questo pericolo, ch'è il più tct'l"ibilc a.!l' ctncacia dell'o
pero nosu·a, Yi ha un l"imcdio infallibile: la pietà cristiona. 

s~nza orazione non vi !Hl azione catto lica. 
La pr·cghim·a ci uuisce a ])io e rende docile lo strumento nelle 

mani dell ' agente principale, ch'è Dio stesso in lllLtc le oper·c del
l' apostolato; la freqLtcnzn dei Sacramenti ù luce che illumina, sale 
che condisce il movimento cattolico; (( la pietà in;;omma è utile a 
tutto, pcr·cllè tw le promesse delia vita presente c della futura" ( l) ; 
ma alle lotte della vita pubblica è soprammodo necessa ria, perchè 
qui vi nel bollOI'C dell' a~itazione è maggiot·c il pet·icolo di abbassare 
• na causa di~ina a livello degl' inte1·essi umaui. 

« Lucema del tuo corpo - dice il Signo,·e - è H tuo occHio. 
~e f\ wo occhio è semplice, wlto il tuo corpo sar·~ ill uminato. 
Se ad unque il tuo corpo sm·à tutto illuminato, seoz' aver pm·te alcu
na ottenebrata, il tutto sa rà luminoso e quasi splendente lampada 
ti rischiat'Ct'ÌI » (2). L' occhio lucido è l'intenzione put'.1, il corpo illu
minato è l'operazione retta, il tutto lurnin0!-10 è 1' cfflcucia meravigliosa 
dcii' apostolato, che sbaraglia tutti i calcoli L1clla sa pienza c potenza 
umana . 

La direzione pratica nel lcworo e perciò l'energia nell' applica
zUme dev' f'..sserc il tCI'ZO cat·attcrc della nostJ·a a1.ione. 

(l) l Tim. ~.i. 
(2/ Mn.tth. 6, 2:l .,Lu('· Il, 36. 



A chi consideri attentamente le condizion i dei diversi partili, 
militanti nel campo della vita pubblica, nou può sruggirc un ratto 
str·rmo c per noi onorirìco insieme c wnili ativo; \'oglio di re lo gran
de \arghcua, coucessa dalla pubblica opinione a lutti gli altri, di 
agitar'c libcrarncnlC, e la ~cverit;'r OJtde si vuole repr·cssa o al meno 
circoscl'illa <Ji min imi termini l'azione cattolico . 

Pare (lu indi che tra tutli i partiti politici, economici c social i, vi 
Siia un accordo, un;r convenzione t<tcita o espressa, di co nsiderar~ il 
moviment o cristian o come un elemento addiritluro rovinoso del be
nessere universale, c perciò di traLtarci eomc genie che sta fuori 
della legge comune. 

Seco ndo l' esigenze della libenil modcma, noi cattolici, come tali, 
non d obbi;:uno uscire (li Chiesa, c ancl1e q uivi so no essi, i nostri cari 
amici,. che hanno \'alto pat1·onato c la dii'Czione litut'gica delle fun

. ~.ioni e perfi no delle candele, percl1è, ad accenderne nna sola che 
sparga un po' d.i lncc snlla QIH'A"tionc sociale, g ii1 il tempio è pro
fanato c due campi opposti, liberalismo e socialismo, fraternano in
l'icme pc1· vendicare l' olt.rn:;gio rccnto alla Cnsa di Dio. 

Lo so, lo so : (Jucstc mie parole sono rnlse, imprudenti, pro
vocan ti, per·chè esagerano, svisano, calunniano! 

Pro \'i dnnqtm 1111 oste o calfctticr·e ad ~!ipOrre, ll'a i gÌOI'llflli li
berali c socialisti, uudtc un numero p1·opon:ionato di clericali; p1·ovi 
un libraio a dar nelle sue \"Ctrine un posto eguale alle opere ca Uoli
che e alle materiali~te; provi un'uomo d'affa ri o fondure una lega, un 
circolo d'interessi eri~tinni; provi n veni r qui a Tri este un banchie
•·e, un avrocat.o cauolico, per inizia i'C un po' d i vita, di azione re
ligiosa ruori di Chiesa c istituire q.unlche opel"a òi l"isanamcnto eco
nomico e soci o le; vech·ete co me gli metteran no presto il cervello a 
p:Htito, per impcdir·gl i di tur·bare. la pace cittadi na e di provoca r·e un 
pubblico tol!ernntc e spregiudic.:'lto. 

J~ lJuesto, co me dissi, per noi, nu fntt.o onorifì co, pcrchè la lin
gua batte dove il den te duole c il (lente duole assai quando fa str'il
lare ; ma è alli-esi umilinnt.c, per·chè venituno tralt...'lti da conigli e da 
schiavi. 

Sia dunque pratico i l nostr'o lavor·o, e iu ::omincier·cmo dallo scuo
tere questo ttwpc servaggìo, esigendo innanzi tutto di essm·c par·eg
giati, nel libero esercizio dei diritti civili, Dimen o nlrneno ai partiti 
sovvm·siv i ; per cui non avvenga, a cugi on d'esempio, che una di· 
mosll'azionc socialista sia da tutti trattata co n rispetto, c un ann un-
7.iO cottolico nffisso alle can ton ate sil:l ripr·ovato come una provocazione. 
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"'' 
Sia pratico il nostro lnvoro, e incomincirwcmo subito a pondc

rai'C, vagliare, crcnJ'e le nostre istituzioni cconornicll c e socinli , odat
tatc ai bisogn\ e nlle cond izioni dci tempi c dci luoghi e, quanto 
più furiosa si scatenerll la tempesta per distruggel'lc, tanto più fie ri 
saremo in difenderla. 

Sia pratico il nostro lamro, e r('ndcrerno di volla in volta ai no
stri nemici pan per focaccia, non giit per •·ispo•HI<wr. (pcnlo na tc mi la 
frase) ai calci coi calci, ma neanche per istenrl.eme In ricevuta e ag
giungervi i ringr·aliamcnti. 

Sia p•·atico il nostro la,·oro, c non sentiremo il bisogno di bat
terci il petto nè di cont'cssard, pez· aver ch iamate col loro nome le 
benemer·cnze patriottiche e um<~nitarie dci nostri avvci·sari. 

Si o p1·atico il nostro lavoro, c ci animerà quella encrgio nell'a
zione, che, mentre agevolo i! successo delle grancti imprese, cambia 
insieme in rispetto e in l'flssegnazione forzata il disprcno e la so· 
perchieria della parte conll·aria . 

Siamo pratici e sar·cmo invitti (·1). 

(l ) In 1tn1iR il te rrorismo brntalè, l'&ercirato por circa mozzo l'!Ccolo 1lnUa m:\8· 
.'!Oneria domi nanto no\ c:unpo della vita pubblica contro il Cloro o lnicato cattoli· 
co, ha lal!Ciato ancora tracce non lievi, ello si mauifostnoo spoeiahn()[lte nell~ <lif· 
ficoltà di nft6rmard col lal"oro JH11.tico sul torreno (\olia vrgnuiu-it7.iono, di fro nta 
ainoslrl nemici. 

P or compiere IJUOst'opern tìi rigenornziono ~oclnle, <li cui noi soli, iu vir·th 
dei nostri principii , siamo capnci. la lotta fiera, n.r·dent., , costante col socialismo ò 
ine;iiabile; giaooh6 non si pnò trattJ.tre tli orgnnlu.n.ziono, sonza chinmnt'i) a rac
colta il pupolo sotto le !lOStro bandiere e, in fRI']O, è imp08tlbi\fl uon oJtlllre nell fl. 
organi~~nzlone soo!nHsta. colla consegnen1.a nece~'l.ria dd co1:1.o tra i duo partiii 
per contendersi l' atTolamcnto d()i sol.l!l.ti, o della guerra tra i tluc esercit i per Ile· 
citlere la "\"ittoria. 

Dobblam roisura1·ci a ogni piò sosploto col socialismo, so voglinm ohe ~in. pm
tico il nostro lavoro cd efficace In nostr·n propaganda. 

DuriASirna è quCRta impl'e!ID, per·chò H nemico, como VC<lornmo rr.ltrovo, nel 
campo t•wretico è l'orte di tutti i principii filosofici, eoonomici o politici della. ci· 
"T"iltà o apostasia moderna, o uel cam110 pl'!ltico non l' i fuggo da a lcuno 1li qnoi moz· 
zi morali , che con tanto successo furono g i:ì. adoperati dalla mrH;aonoria o dal li· 
be!'lllismo contro H mo,·imcnto cattolico do~rli ultimi cinqnnnt' anni. Xoi i1wece por 
le dottrine 5iamo slxtnrliti dalla vita pubblica e I)U08to bamlo è manteJHlto tln.llllo 
con,·em:iono sociale di tntti i parli ti; por i fatti J){)i e pei mozzi dell ' Rgitaliiono 
&iamo indissolubilmente legati alle Doml(l pratiche della verith. o doll:o onestà, cho 
ci obblig-ano a owoombcrc gloriosamente piuttosto che mancar·vi, 

Di fronte a qu63ta duplice disparità o meglio infer iorità IJQHa. lotta , abbial)lO 
però un presidio saldo e inespugnabile: la rettitudh1e, il buon senso, lfl. lealt.'\ e 
genero~ltà o\el popolo Griatiaoo, non a110or gua~to d11l libcru.lienw c dn.l socialismo, 
che san\ con noi se noi S.'l.rerno con lui ; 8:trà con noi conh'O il socialismo, se ci 
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16. ll espiro io, e t·espirale pure libet·amente anche \'Oi, o rive
ri ti udilori, pcrchè siam g iunLi Onalmcnte alla conclusione dell' ope-

prm·eremo CR[Iaci d i et:uui>~rUcrle con eft'rlrgli una I.Juomt erganitw.zione oontr:uia. 
l'o,. ciò diecva il Windtliorst, ch iau\1\to la coiciolnza penonificala dtl popolo 

teduco: « 11 Ccutro ù roD(lat.o interamente o uu iMmenre &rllil Uducia t!ol pQJJO!o 1 
non lm nlt i'O llpJ!ogglo eh& (jUesto ed è qui M\i, piir di qualunque :rltropartit.o, où
òlib'llt.o ad o*!er·,•nre il pol"'<.J do\ llQJJoOl o . • ]~ Ili llè ~ tesso oou su blime 80ml,!i cità: 
<< Nil io ai>l.mmlonerò mai li PO!>ulo cattolico, nè il popolo lli>i)andonOI'à me giam· 
mai . • 

Solo j)(lrtan to flll ci vedn\ lott:~ro alla !lilri oontto il socialillmo, il poJIOle cri· 
stiano, JIO~lo 1,-n i dt1e g r11ndi Jlal"tit i vopolari dùlla democmr.ia cri ~ t!a r. a e dolla 
dcmocr11.zia >!ooble, Jlr·efel'iril. la JJOStm alln cootr~tda, 00111 ' è Il l'Venuto in Be lgio, 
in Gor·marr ia ed i n Austria . 

. Ma J)llr loltm·enlla p;t.ri cou\'ien eut.nrr~ lo c..mpocollaooscienza. dclla ]Jflrit:\ 
o aifot·mrtrsi a lla pàl 'Ì <li diritto o di fa lto sul tm·reuo de!\a vi tn pnl>b!ica. 

])i tliritto, esigendo fierameul.o, i1r rrom6 1lclla libt-rtà cd egruagliaoza moderna, 
la l'i cogJti ~ioJre gi uridica o ijocialo della facoltà tli t • rof..,~A:ne Iii uo~tm fetle, se
OOmlo In. nolJilo proLo~t:l t!el Wiudthorl<t all'ad:uneuto di Berlino il 25 giugno 1883: 

«Corno io ho il <lil'itto indivillualo> di c~sere ntemi>J'O della ChieSI< cat· 
toHca e prefei!llll.ro h• mia fede, nè vui potete l"ll-~tringe•"<l H ùil'!tLo cbe noi prnil· 
eiaui ci rl~orviawo corue DOijtro dhitto iudh•ithtalc, di apparlcrrcre cioè nlla Cirie· 
11!1 catwlica, • ' 

Di fatto. nO"t·ontallllo con quel con:rggio e con (jnella noi)ilo oMtinarione, da 
cni dicea NaJJOloooo l. ciJo diJ•eude la ~lttoda. i ll <i&t ri nemici uolla loUa pe r l'or· 
ganizzaziono del JlOpelo, ;;.., n1.n l:r.sciarci diaarruare o intirnoriro nè tl:olle grida u6 
tblle minacce uòtblla Jlrepotmn:t e ucrumeno dalla vio \cuza , (ju:uulo non ci sia 
altro me~1.0 di respiugerli ].16r tnU:Iare i nostri diritti e salnne la Qlltillll che d i· 
J't>ndia.mo. 

Ùl' queat.a CNcitllta. della- parità, i11 neme dtlla- liherlà td ~gr«~gli.m~a 111(1· 
der··na, nell' ILJitazf,,·ne 1!11 /JUl ica pe1· l" ,. rgrmizzazion~ del non aemi)ra au -
cern 1!1 cltinra, s\ l"ort.o e si nni\'QI"•!alo noi noat•·o ~rmpo. !IOtcn·isi Care asse· 
gnameuto lu uua vera cam png n>•· pop<J la re cont-ro il aoei:•l ismo. 

Valga uu oecn•pio :\t\ illust.r"ll.r-o t.1le oouùi1.ieuo J1Sicologic.1 del nost.ro partito 
militante, n. cui cu1.1 amar07.'1.1l. Iicltiamiamo l' attuw~lone dogli uomini d\ aziono, pe(" 

la gr·a,·it.'l. dell' ••rgemeut.e eJIIll" l' i nrJIOrbnz~t- !l<lmtua delle con>;egucnze Ch6 ne 
Jl08S()Il0d Ol'Ì\'llr6Uil 'lWVOllil'O<lellaiJ(08\·\'aOl'pllliZMZÌOJLC . 

.b"ni invita to pel gioruo U uevt~mbt'O 1901 a t.euero urm oonfe,·enM di propa
,Q:amln in una città dulie 11i ìr <iillìcili nd affr'Qutarvi il &OOia lisnro e p remoo,·ero 
l 'orgauizurzioue <.l om<>erfl.tica criatillua. 'l'ema: la questione democntt!c:t . 

QHalcho giornO Jllinra ebòi mr aiJboccamenteCOrl eh\ uri a'I'"Ovaio,·itltto. Dissi 
che In quanto n. mc nou .. vea uulln. t\ a arri ~chi n1·o, eppnò, se Yol~ ~.~oro , l.:• cout"Grbll •, n. 
fosso pm pubblica corr acces&e liiJoro a tutti; ])ada&!!ei"O tutt.rv\:r ('be inquel\!1. clt· 
tà la pi<lu:a e ra dell' A~ilw o cho l rag;l\ t roppo vi,.aci e fi' Gqnenri av!"ehhero pe tu
to stt·e~za!'o l:t ceufnr~oza o Impedite la tlìscu S~~ioue; mi parca quindi pi Ìl opportu· 
na 1iua larga. tli at.J·ilJllziouo (Ìi bi glietti Ira i ,·:n·i i Ilnrtiti, per gu isa che si eqnili
iJrnsser·o :1 ••icwJdH e h risultante dei gludizlì snll'eaite fiualecorriS))(liJdei!SO alla 

realta . 
.Arr·ivo un ' (l t"a. p rim a. e mi ai dioo: l ' ingi'QSsO è l ibero seuM, IJiglietti. 



"' 
t'n nosiro, al tet·miue del nostt·o viaggio, che, senza mia colpa, fu sì 
bur!'ascoso, c pen:iò avri1 ceno una pagina nella sto l'in della vostra 

Sta 00n6 ! penso lo, ma nou ;w.r:ì. [lllgJ!'ÌO 80 c ' ò uu lmon g r up[IO 1! i uoslri in 
aUc~giamouto di aJli'ontaro •">~ gli. ruggiti o lau~lli. 

Mi sit'n<.womandn.l'aacl>lOlOuto too•·otioo cselentitlco, por non in i T~ r<> il pulf
blico. 

S u'll.bilini, e mi ;mnt-ii solo in balia lloi nemici, J.Hll' vouto •li ([UOlli oho mi vi 
lllllcia,·ano. 

Como '! dissi; i!OU (]ni forse a moua1· il cau po•· l 'aia 'r a ·f\\l' il mt JH> ' di :Jc(W.· 

~=~;:lO~•J ::.'l~ti~u:OI~~:·;:z·~. i~~~~~:·~oe ~;cl ~:o::::~~u~l:;uo!:;:~::~o~c:~o ,- ~:lo r::::~;:~ 
mia. ho bell t\ e pro\llt>\ nella \•aligia una oon t'o ren·,a , uho lcg.:oroi vo•· lasciare ch0 
cl1tscnno rHgli o donna, como pih g li piilco. 

Ormai il ponte cm tagliato; foci i l mio l.~t·avo atto di contri>;ioue. nou doi 
peccati miel ma dclln 11ru•l euza fl.ltrni, 6d entrni solo in sala , 8<1lol>.:mo nccompa
gn11to. 

La pnulonzn avea rag iono. 
Basta•·a aua occl1iata. per odzr.oniarsì. lo noi cent ro doHa ;,ala ci rcolnro o q ne· 

stn, logge e galle ~ie, tulto occuvato rlal puloùl:co impo•&ellle dello g r:mdi dimo 
straz\ouidemocrati che. 

Parlo c parlo fi no n llotuinare il p1woro S . .3..\fouso. 
Scoppia la sal"a e fluita que8t& il fremito continua. 
lla io in tanto mi er:• SO<'lvemente sedutv. 
Qu:mrlo obbero finito, di s~i, oon nmu~uolUtline tlogna di 1111 gcrui ta, che la sal

T'aera st.'ltll sprecata YC rso nn ingrato , 1•c•·ohè io s t<ll'll lì a discrMioue. Non mi 
T'O]eano lasciar p..'lrlaro1 .Avea finito! Lo ,·o]e,·ano l 1::,·:~. pronto n ]Jroseguiro. V o

le'l'auo subito la disonS!Iione ? F.m lì ad ascoltare o rillpondere. 
Pnrlai dlluque ancor:\ e te rminai quan(\0 voll i io. 
Sorse on avvocato e disse quel cho ,-olle e fiu chò volle. 
Ripigliai io cd egli volle Ol!tinatam cnte ioton·ompcrm i. 
- Ko t grid >t.i o continuai a lott.a re, p rot.cstare e gridare, finchè rien t i'Ò uella 

tonda ilmwvo Achille, 6piutovi 1m po' auoho dal dologato di p. 11 . 
Kella protx•ganda pllblolica in campo nemico o in luogo chiaso. colla nmssa 

OO U\'ìcn fare <la agnelli , coi s ingoli da loo'Ji: ma uè l'una nò \' ul trn parto 1111Ò 
riuscire felicem ente !!Onta. la CO#citnza dtJlla rmri!à. 

Parlarono altri otl io rispo!!i a tutti COU\0 moglio aoppi, ma c.oJ· lo non pcg-gil> 
cbe a Tdcste, a .\lonm eil altrove noi contra.lditodi coi soci:<llsli. 

L'adunanza si chiude collo solite g rida o coi consu .. 1.j e vvh·a di <1110\li cbo 
son pronti a jJrovar che han ragiono con cento pugni coutro uuo o " e;;snno. 

P e r mola conolusiOJJe era questa. lo ora ontmto solo uol oa!llpo nmuico, in 
me7.ZO al pio gregge dell ' A. ri11o, II IJioto"i <l::lgli am ici. Sostenut.o dalla cosc.ieu~a 

della pnritA o pronto a difenderla, como ()ISili agli a vversarli , fìun a voler essere 
piuttosto nu:utire the ridicolo, avea. mautonnta fi no all' ultimo la mitlo po~i1.ione e 
g-cttatoinfàCciaai JWCialiatituttelelorolnfamicpihrecent i,co!nprcafl.l'iu ll nOJJ · 
da ga~zarra oontt·o S . Alfonso ; ~ai aveano urla(,() o io li avea lasciati u rln.ro, ag· 
giungendo 8<1 mpre nuova e;~Ca a nuovi urli, ft oohè mi piacqut> d i dire che ormai 
ei poteva ch iudere l ' !i.duoan~a colla mi :~ protes ta contro chi nvoa tentato lndamo 

di negnrmi il diritto della pariU!.. 
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bellfl c doviziosa cHtù, come ha g i:1 orrcrlo tfomento ~di cronaca a 
tuUi i giornali eu ropei. Voglia il Ciclo elle in r icordar·Jo i vostd ne
poti vi rico noscano una spceic di c!'isi, da cui abbia avuto origine il 
vero prinéipio del ri;;m·gimenlo religioso e morale, econo mico c so
ciale del po polo tr iestino ~ 

A co nrcrma rc questo voto io cedo l'ultima parola ad uno di 
voi, c desidero che siccome, se vi ricordate, lasciai la conclusione 
de!ln dislru::.fone ni barbari e ai s..:lvnggi, cogi nn vecchio tricslino si 
::t!J bia la co nclusion e e, quasi dissi, po ng <~ il suggello nlla ristorazio
nr. HiccYctti d twcrue in questi giomi nna lcllcra, in cui un vostro 
concittadino esprime un suo giudi1.io sulle condizioni religiose c ~o
rnli di trieste per guisa, elle io non so far n men o di rccitarvcne i 
punti più importanti e più conformi nl nosll'O proposito. 

« La nostra popolazione - dic' egli - si divide in quattro classi. 
<< La prima è composta di pc 1·~onc Cl'cd en,ti , pie e 1nansuctc, che 

sentono Jl i'Ofoncl;uncnlc la religione :J hanno un vero traspol'to per 
il culto del Signore, pc1· le sacre funziQili e per la divina pnr·ola; 
siccl1è si nffi iggo no e penano veramente di tutto ciò che o!l'cnde la 

Ln )).'Hitlt dei c~ttoli ci er;~ ~lata r·i conosciut.'l. in nn tcncno hnpo~~ibilc. 
llast.ava battorc l t ferro flnch ò era anco•· <'aldo, conm di~~c un egregio uvvo 

<'lltocaLtollco; cioò dare nl !':dj,o]amAAai•••:~. pq_bll licil:\dift'ùodon(]()]oln rnòtW al 
JXl[mlo; dal cozy.o scnturi>ala reu;ioue. 

Cr edetti dunque nolh• dttori" e nel lmon successo per la uo~trn. causa: ma 
fui Jl ll" ltn S<J I'<lramonto ctoll fl. mia lo11Si cioè ~ul giot·unlc d i qnclli che 
mllH'0\'"''.2 ~nnnanuii.O il mauicnn'ltt<>: l'lato con <juel che BeJ!llO; roenh-e 
su i gior0111l libernli so no c\ill$9 lJnaut<.> b.'l6tav:~ ad lni.Ondore oho l' oaor 1loll•• a r
mi 1wa s.~lvo . 

hveéo oli m(l. n l,ou&ro la posi·dono couqui~ta ta nel cozzo dni llno pnrlit.i il gi o· 
Wt rsene con tma agitationo popohtn\ JJiil intensa ~ pilt fiora, 11~•· passat·e all' of
fillli!Ìva o· pt'OntUOI'Gro la nos tra or·g~t. n izzazionil, quelli elle mi lloYNmo inl"it:olo o 
spinto n combattere crodotl.or o chn urli ari11i11i fo&&<>.ro trof~i di vitwria :c fe-

cero como l no'i!tl'i sohlati 
girouo. 

l''u tra1Hmento 1 :K'o. 
l'osillanimit:\1 Nemmeno. 
DunOJne prn<kwM\ l Si, ll(ll'<lhò ma ne,_,.,., lfl. cosciouza d<Jlla. pHitù, o certo (1.!· 

meno il prOJl<.>$ilo tli difonrlol'la a qualnnqnc costo, CIW• Modcli'I'W~l:M itl.l:ulpa~ 

tu!elae. • 
Cosi ai cont.inuano lo t moli1.ioni accatltlmiche dolln nostra lott.a conit·o l par-

W.i . an ticd~1-irmi, o il JX>polo dcl'iutle "" :1 lo file o\cll' autidoricnll6mO 
sociali6tll.; il popolo uon l) con noi porchè nonsinmo con hd; nou Jl:li oll'ria ro~ 

cioè '"'a buom~o org:tn lnao;iODQ cont•·arira., che risi:lti dal combattere alla pari OOn· 

tro il sodnlisnoo. 
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fede .. ; la pielit ct·isli~uoni c veri triestini e fO J'cstieri dei paesi 
vicini qui domiciliati ne costituiscono la maggioranzn. 

« La seconda, priva arthtto d' isLt·uzione rcligiosn, educata nelle 
scuole d i confessione mista, di buon cuot·c, ma rnggi rnta cOn r~rtc fi
nissima dalla sinagog;t, ubl)]'irtcata eli piaceri da chi vuoi · fa l'scne 
strumento contro la reli gione, senz' alcun fondamento solido eli cr-cdcn· 

_,.'le religiOS(', e el i virtù cl'istiane, è come un tit·anno, come u11 sol uomo 
violento, che impone a sr~ss<~ le la sur~ volontà; vogliono oiTendcrc, ma 
guai ad olfcndedi ! Pct·ciò incomiciat·ono a tossit·c in Chies<~ prima che 
il r.,redicatore incominciasse a parlare, sebbene nou potessero sapere 
se questi li nneiJbe sì o no provocati. In fondo ll iHtno pcnJ nncora 
una certa clign itit e si tengono della lor·o relig ione ; ondcçltè, povcrini! 
nella lo ro seh·aggia fierezza rcligiosr~, si sentirono onèsi dell' accusa di 
ateismo ond e fur·ono incolpati. Il giomale, ch'è l'unico loro precet
to re, non ne lw aneoraf uccisa la coscienza; epperò un ora tore avve
duto può guadugn::trscli , colt ivando quelle mnssime cristiane elle 
credono d i tl\'e re, ma che tutt,i,. non metto no in pt·n tica. Fra es::il vi so no 
cuori eccellenti, carnuet·i d'o ro, ma digiuni pu r troppo di cognizioni 
della causa cr·istiana. Altt·i, n causa dell'osteria elle frequen tano, sono 
tiranni , sem:a sape!'io, delle proprie fDn\ iglie. Peccato elle obbi.:tlc scelto 
un tempo co~i inoppor·tuno alle Yosu·c conl'erenzel In oilra occasione 
fOJ"Se non av t·este shnglialO . Ora inrccc ne foste Yiltima. 

" Yi ha 110i un tel'lo celO, cioè la popolazione ci \'ile, colta, onesta 
e Yeramente cr·istianu, che però è cosi nf1'c1.ionaw al ~ a reli gione co
me agli ones ti divertim en ti. Questa non fa chinsso e si rnanticne 
neutr<~le nell' agitnzionc della vita pub blicu, vu oi per rispctttl urnauo, 
vuoi anche pc! dann o ch<} poirebbe pro\·enirnc ai loro al1;11'i. Herò 
osservano e tacciono . A questa classe appartengono molte ·persone 
pubbliche benemerite c molte ottime per ~o ne agifltC. Non ~a roì qttesta 
la vostra udien za . S<l rCS!c troppo fOt'L Lm ato ! 

(( Passinrno olia qu arta cd ultima classe. ;\ tci, superbi, veri sepolc1·i 
imbiancati, u·ion rìi di uno i"al s<~ scicuw, per· cui l'uomo vuoi bastare 
a sè stesso ; servitori del ricco ebreo, che per· istiu to di conscr·va
zione e anche per zelo religioso comhnt tc il Cl'i stiancsirno (ill ciò 
sc usabilc, mentre i nostri so no biasimevoli); se mpre in gucrru col 
go\·ern o, co n in bocca frnsid i"' progresso, virlù ccc., bestcmmiaLot·i 
in fa migl ia, g<Jlan ti in società, campioni della emancip:uione della don
no, che d i fotto però dcgt·ad::tno turpcmentc come pt·edn c moglie 
infelice. So n severamente qlrclll di cu i dis~e Gcsì1 Cristo : è più fa
cile per un cu mmcllo il pnssa re pf! r la cruna di ti n ago, che per un 
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-~tll'trare nel regno dci cicli. Conoscono luttu l'o rte di sedurre 
il popolo, ai:nondolo contro il potere govern<~ tivo ed il pr'ete, e non 
\'Ogliono l'iconosccrc che devono al saio del frate c alla spada del 
governo il potersi dond olare agiatamente nei pr·opri cocchi, in mezzo 
a unn popolazio ne mile c rDssegno ta, pcrchè dominata da una be
ncnca mornlc. Voi avete pa r·lato iu loro pr·o; fur·ono essi i primi 
e ll e vi ;;ridarono il Cnu.;ifi(le ! " 

Fin qui la lettCI'a, in Clli io non metto, come suolsi dir·e, nè sale 
nè olio, ma che lascio a voi , o cal'issimi Triestini, di considerare, 
quale conclusione della mia ultima conferenza c suggello ùi questa 
c eli tu tte le altr·e. 

Che se \'Oleste sapere quel che io ne pensi di questa letlera, 
io vorrei da rvi una risposta di fr·erniti e ùi lagrime. E come non 
fremere in pensare che u Tri este, c pur troppo ùapcrtULlo nelle mo
dcm c cittù lu qu<lrta cJ;:~ sse tiene sehiave le altre Lt'C ? Che l' tllta bor
ghesln, co lleg;:~ta, anzi infeud ata ol giudaismo e alla massorwr·ia, seb
bene piccolissima di numero, esercita un<l specie di tcnor·c co nvcn
zionulc sul bu on popolo cr·isliono, su l ceto operaio c sulla bor·ghc
sin onesta e morigerato, se bbene questi tre clementi insieme uniti 
formino almeno cinque sesti della popolazione! Come non piangere 
in vedere luLti i dan ni matcl'i alì e morali del tw·pe scn•ag:gio, l' ul
timo c il più funesto dei qu ali è il socialismo, che dcre compiere 
la corruzione del ceto ope1·aio, per rendel'lo st rumenlO al predomi
nio di unn nuova borghesia, più tirann a di qualunqu e altra ' 

Ditemi, ditemi pure che io in veisco, che io calunnio, cl1e io im
perverso; ditemi che io atli'l.'l.O il fuoco della di scordia, che agito e 
turbo lu pace ci ttad in a, che so n venuto qui a seminare 1' odio di clas

se; ditemi pure che io son l ' org;mo, compro o fanatico, di un pa r·
tito retrogrado e turbolento, che vuoi ripristin<l re anche a Trieste, 
come altrove, la teoc1·azia c l' assolutismo clcl'icole. 

lo però vorrei dirvi ancora, coi fr·cmiti e colle Jag,·ime, che .non 
sono nu ovo, non sono J·eccntc in menu a voi; che vi conosco, o 
miei cm·i Triestini ; conosco l<t vos tra citt1t ; ne co nosco anzi due : In 
'l'rieste rea le e la T·riesle fitt izia., cd è l n pdma ch' io clliarno a le
va rsi eomc un sol uomo co ntro l' a!'Lifìzio c il terror·e della seconda. 
Non è od io, no, questo che io semino; ma pace, arnor·e, grazia e 
vir·tù, a cui non si arl'i va che colla gucna santa: la gucrTa all'in
ferno per conquislure il Ciclo. 

Ilo veduto la Trieste reale; l' ho veduta due anni ra, l'ho ve
-<luta aiTollarsi, stringersi, accalcarsi inlOrno alla Madonna della Pietà 



"' 
c ncclamarla Madre e Hcgina, coli<' g rida c coi canti, cotMI'raii1me 
c coi singhiozzi, coi donativi c con quella ~plcnd id a corona che le 
ricingc il capo, come monumento perenne della picl<'• triestina ; l'ho 
veduta tutta addobtwt;l c festante di giorno, tuun il!uminaUt di not
te, tutta schierata in quella iotcnninabil c processione, in qu ell'onda 
giga ntesco, immensa di popolo pacifìco e divot o, che :seguiva la pro
pt·in Madre celeste per· le vie e per le piflzze, e ~cmbnwa le dices
se : - O Maria Addolorato l ques ta citt!t è tu n; vi rcgnn in etcmo! - ~ 

Ho veduto <lllChe la 1'rieste fittiz ia, in q uelle pocltc finestre che 
rimasero squallide e, se potessero parlare, vi dircbOcro che di lì u
scirono quei tumulti, che s i minacciavano allora c ~~ compirono 
adesso. 

- Come allora, o Triestin i, cosi adesso ! - cc~;ovi il mio ulti
mo rico rdo. 

Un grnndc predicntOl'C popo lare, S. Bernnnlino da Sienn, ru ac
cusn to ni suoi tempi di scminm·c cdii e discon1ie, JJC l'Chè co n libertà 
opostolica flagellava i vizi del secolo. Il Santo sali in pulpito c si scu
sò con queste parole : « lo tclc bro la !'!lessa c ho in numo l'Ostia 
consoC J'ata e uno viene o mc pOI' tò nnela; di uuni, dc,·o io avere 
pazienza c lasciormela togliere 't Diee colui di si c io dico di no, e 
non "aglio avere pazienza a nulla. Se qu ella rosse cvsa che toccasse 
me, sarei contento dì averne pa1.icnza ; ma ello tocca Dio e non a· 
avrò mai p nzien za che vada così. Tu sai che Gesù Cristo non ebbe 
pazienza, quando "idc quel lo ch'era fatto nel tempi o, ch'era disonore 
eli Dio. , 

In questo senso anche voi, o Triestini, non aveste paziema di 
veder im pedita la Jibc•·a manircstazione (\ el vostr·o cul to alla Madre 
di Dio; non ab biatela nemmeno per l'i vendicate con tutli i mezzi lc
giUimi i diritli sacrosa nti della l'Cligionc P.CI campo della vita pub

blica. 
- Come allora , cosi ad esso ! -
Allorn la Trieste t·eale vins t~ la T?·ieste fì.Uizùt, nct· dimostrare 

solennemente la pro p l'i n fede; la vincn n desso per arrcstnre e con
quidere la distruzione, per effettuare colla orgnninazionc c coll' azio
ne la ristorazione cristiana. 

Piat! Fial! ( l ) 

(l)- Si è atlempiulo questo- vot.o1 
- A... meraviglia! J~asti d iro che \' :~.utoro fu boycottato JlCr scm11T'6 a. Tri611le 

e ()ovctte rinnnciaro agl'Impegni autol'iori e posteriori di prco:li c11:dono q 11il•i 3>1· 

snn ti . 



m 
L11o pr·ima OOiv.iono poi (]e ll (lline coul"or·eur,o, R6 non trovava. esito in Italia, 

<>.'lmblJG fl ni t11. quas i lnltll. dal salutnnio, o ~ llll.~ccooda non ai aa rebbo vonaato lino 
a l 1U d~>l giudizio. 

C0>1ì la paw turba t.-. dal fam\ti co agit.atoro è ritornat.H. ad allietare Il buon po. 
polo tri Gs tino; i\ rOC(l ut.o dei fochi~U 00 uo ha orfoJ'to un saggio ammi. 
rabile . 11 giudai~mo o il seno la con1uoopia dei 
loro moltot)iici fa\'Or·i, matm·i:~li o morali. 

Quol giot·na\o sorio, impanialo, oggettivo, ch' ò il Piu()lo, continua 11 regna
re e a Mcrificar»i por n suo bnon popolo, S]IO:>.'l.udo in dolce connubio l'an<~terità 

dolln, 3inagoga coi vit.~l i int,;-•rcssi della Cldeija, ~~~~ti concontrati 
doocm dolle ~acro funzioui e m: lla mmu>~. t.ollor-..n~a dei ''atii culti o con

fes;;ioni rolif:,ri0~6. 

- Non votovan flui r :oltriuu:mti le COllO, perobè. nou iiOlO la vos t rfl campagna 
trie~liun coutro il »OOi llli s .uo fu llJm vora iuoprndeozn, ma la voMra t<lsl ora d(ll 
tut.to 60 11g lint.a. Avot<l J>C"('~"lto di occcsso non pur nel modo, JUa anche Jl ollu so
iitan7,11.. 

- Como e III"Oùùe a. di re ! 
- J<A:co! Se il sociali ~ <l<O nou ù veramouto la ù~Jru~imu, quale lo 11\'01.6 rnp-

pre~tJlllat.ù nella pl'ium pa<t-e, cmlo questa e cou ess~ anche la ~eCO!I(la, cioè 'In. 

:~~o:~~:~~oe;.;~~fì~~·-~1:6tl;~i~u~ ~~~ ':lo:1: 1~1~i~~~~~~;~ . c;.~~e t::in;ui:8~ut~~a~,·~: 
sir-a impo·osa saroùl.oo un ho\ ùoco ... nell' acqmt, Ora, sovololò, visiapur .::oncesso 
che il socialismo, q ou\e lo avetl:! n ttiu to allo fouU gt:rm~nicho, è nr.uuente empio, 
imn.ot·alo, chimerico, rovinoao ; 1111\ ormai <li (jne~to suo peccato origiu,\lo gli è 
rimr.sto si poco, dn uon far piì1 paura a. chiunque ne aùl>!A. seguita l' e1·o\mdone 
11 sia Cllpnoo di p1·<wodorno l'ultima fuso, che do vrll finire in una vera riaùili ta
zione o l'isorgimeuto economico do! lii"Oletadnto, e nulla più. Se uoo sembrasse 
una lll'ol\uHt7. ione, al ])Otrobbe di n) che col ((l!I\ J)O an:\ anch ' es~ il suo ùntte-~imo, 
cllenot.oglion\doltut.to la colpllil'origine.luveceduuquo discalnmo ln'Vi sonza 
pro, dOI'Ovate aspot.tm·o o tarnro. 

Si d iCil 1mro cho Bncùe qull6t' ultima nota non è cbo 1101L &ti racchintura. di piìt, 
con cui l ' autore !li IH'Opone 1ma dlllicoltài.magionriA per dA.r In caccia. allo mosche o 
alleomOre: ma ciò non toglienull:l allan::: alt.'J,dollocow, per cuicglicrodo oecessa· 
ria una p~rola di couclusiouo, a giu~t .i fìcare il proprio ll]J!)~t·ontc pN8ùHitmw contro 
lo pii• t•eoou ti manii'cst:.tzioui fii un ottiminiW, che pnò arrivare fino n ricono-
6Cero Jtel continuo IIVi lupJ)(l del socialismo, determinato dn1\a climin Rzloue delle 
dot t rine nmrxiste e ditlla r·iduziono delle sue tendenze 11 un ~>Cmplico Jll"Of,'Tamma 
di mlgllorie ecouomiclio, 1111 vero progresso socialo iu senso cr istiano o, come ùisso 
m1 prodicator-e ~ um1 upl<MiOioe di carit:\ .. • 

Cile il man:ismo d unqno 11-i•~ ft1Hito, co In banno insegnato :mcbo rooentissi

mamont.e duo aut.orit.1. iudiscntibili, Art11t0 Labriola. o A.chlllo Loria. 
11 primo nella cou t'emnza tenuta a Ve•te7.i l'l (aprile lO GZ) dichiarò« cadente 

e disfattn In concedono mm·xi~t!l. Gtl onnnei i !lue cnpisahH dolla teoria socialis ti!, 
cioè l' n.cooutramento dei capitali o la miser i•~ m·eaoonto de llo ntasso • ; aur-i af
ferm ò che « tutti i 1-ontati vi ()(lr 1\lantouer(l in Jliod i la tooria di .ìltU"X rappre· 
sent,.~no un giuoco 1l i 1.uiscraùile sofistica o di )JO\'ero a.plrit.o avvoCIIf.eseO. • 

li BOOOIHlO nel .il{arx e la rua àot!rina (Rouw Sandron, l'alenno JOIY.!) dice 

che < (ji!Rnti appror.znno il pooij\ero o l' 0:[>01'11 tmmua in rAgione della 1•erit:.\ de i 
loro risultati 6(\. int.cnti, troveranno inulilo dire di un nomo, il quRle consacrò 

l'intera aua. vita. a1l un ' utopiR. • 
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Che il soei;tlismo marxit~n 11\a una utOJ)ia, noi ai :un Iloti di J•ot.ol'io oonf6r
mnrocol\'nntorità di uu4)('onom\st(l.choJ)(}r i soc!nlisti ù un oracolo, 6 agginn
ginn•o quindi ben ,-olentillri 111 tMtlmoui:ln7.1\ dot Loria agli argomenti sl'olti nelln 
8. conferenza per (l imosu·ar Qlle3ta li~<!-i: ciò pe.rù 11011 o) .::ho nun riprova del pe
ricolo elle vi si contieno se n popolo vog-lia cambiar l' utOJl la in r ealtà. 

Qmmto poi al f;ollimcuto doi duo capi~ah1i tld!a teoria soolnlist.a, :d'l"enun.to 
dal Labt·iola, non posslam qui l'it"dggen1. ecu hu:gaggino impo!"(\<>lltlb ilo o noia dei 
lllttori, c iò che n6 abbiamo gi:\ ospoHo nella vriuoa JJil.l"t (l o spooinlmonto nell ' u!
timnuota Clelia metl6sima. 

Tuttavia, sul finire di questa uostm tnltM.iono J)Opolaro della qu(l8 tione so
ciale, vog!iam fare una dichiarazione dto tolga n ch icches~in qualunque diritto a 
tacc!nrd di preconcetto , di C$llgCI1\tiouo o d i ao\'erchia o~e verit:\ e pcaaimisu•o 
in giudicare del socialistno. 

Conforme dunque all ' intlole t u tta pratica dal no»tro ln.\"Oro, no1 abhi:uu diritto 
di preacinde!·e e prewindinmo di fatto d1olla crisi del m11rxismo e dalla O\"Oho'!'ione 
dal soclali~IDo nel c.atH pO scientlilco c intoilettnale: an~i, collo •lobi lo o·i!!flr>•o, 
motivntenelcorso(\ollnnost.ra trattn7.ionc, nmrneitinuoo'"oleutiorll'unaol ' altra. 

lla questa cr i~i ed ovoluz\oue ~on \"Ornmcnte penelrnte nel po polo aggregat-o 
al sooinlismo "! O almeuo c'è qualclJo speranza, qualche shtton oo ohe ciò avvenga, 
comunque lontarnc4t0 1 Qui s t:l tut to il nerbo della r]nostiono, j:ittcch ò i dotti non 
possono 1li fatto mette•·e a ijOqqu1vlro che i libri o lo carte dol propt·io st-uc:lio , il 
popolo inn:co pnò scon\"•>lgcnl tutto il mondo. 

Si outri in mezzo al gregge o Ili avrà la risposta. L ' nntore ,.; è Ol!trato 6 lo 
ha studiato dan·icino; lo ha nlfrontn to tante volte nelle oonfcronze pubiJ!icbe, 
nei combii 6 nei oontradditodi; non vi ila soo•·to d i fiuto Sù non ciù che già sa· 
pe,-a per principio' ateismo o O(liO, istiuri fe•·oci 1\i rivoluziono o 1li an&rchia. 
Chi ne dubita o è cieco o è ipocrita. 

Proprio allesso ch' ora in gran voga l'evol uzione pacifi o11o del jnl!to matuio, 
è scoppiata i.u Belgio In ri\•oluzioue 6 sarebbe finita in uul\ cata str-ofe di sanguoo 
di rovine, so i prodi cosacchi della civi ltà uou s i fossero nccOI" t.i che c' è inBolgio 
un popolo ba r-baro, pronto n non l sseiar~ i sgoz; arc per amor di Dio o th l Papa, 
ma ad imitare gli antiohl ).faccaboi in nome di entmnoloi . 

Perciò l'attivo dell ' impresa Vnndervelde, Anseelc, S<noots, Demblou e com· 
pngni non pototwa Mscro pitt modceto · 

Hl a~tcntali di dinamilo, 
H Mt6ntalialleferrovio, 
5 tontati\"i d'incomlio, 
300 case saccheggiato, 
10 agenti di p. s . feri ti, 

!)\)ersoueuccise, 
lOOforiii, 
5.000.000 di @a \:u·ii penluti. 

E i deputati compagni di Roma votarono il vlauso ai compagni ilo\ Belgio. 
O socialismo scientifico italiano, come so~ sublime ! 1[a 90jlro.tutt.o come sei 

aincero! 
L' on. Ferri che avea valeclnato ])()\ 1!)02 il [rioofo del t~Cciali.smo belga colla 

COD(j l\Ì@ta del potere, dovrà ra8110,C:Illlrsi ad entrar nella schiesa. do,c:l i oraooli fal
li ti , o noo potrà più svolgel"O lo 1me meravigliose toorio Ili 11iriti.O pe.na.lo nella 
ormai defunta università socialista di Bruxcllee. 



Il 'Vandervehlo]Wl, utlìcialmonte mutato, e il Destn';e, dolcemon to adagiato 
in poltrona al t6at.ro t\e !1~ Afonnaio, ment!'Q H 81mJl:uO scorr<lv<~. })()!' le vie di 
Bnu:e1106, JWtrauno ri j)()f.6ro in coro cogli altri miliouarii nnti, 1la1le loro ville o 
dai loro pala~zi , nll1• plebe maleontenta : Yi alobiamo aacrUìcato 2329 franchi di 
contri!.ln·l.loni! Che voloto di 

A dimostrare nn001 oho h~ prop~g.mdt~o popolare 1101 socialismo (che per 
noi è infinil.'lmonte 11ib. lmporl«ut& dalla moto.fìlliea oolloUivifltaJ abbia. rinunciato 
allo utopio del marxismo, Jli,t:lillli!D in mano 110 docnmonto recentissimo, cioò il 
Primo Mag[rio 1902 1kl Quo V adii l di Fironzo, slàrzoi!funouto illoil~trato . r.a 
muan iapir:1ta <lo! Cl\llt•Jr di Lnoifero, ]l[ar·io vi cflOnde il RllO genio in 
t!(l{lici ottave che son dodici J.:"ioielli 1li I'cccato H non potel'le ripar-
tai'Q in tero-mente! 

Bastar:\ IJ naloho saggio. 

1~~1\ giono i Autol'i t.'l! 
• Non pih Dei, 11011 piìt re. rerree. chimere, 
Artìgliatr·ici dell'uman cervello. • 

• Servi non pii'1, non pill ~I gnori ! EgnaU 
l'ntll!• 

Pntrin.l 
• J'atrie non p\u 1 Non t>iù biechi e selvaggi 
'l'cl'lnini, n, cn\l'umaua onila el spezza. » 

Pamiglia1 
• Di rei computi pad!'Q o di f!Ollt)()tti, 
Non più costl'inga i cori a"ido Im~ne. " 

Amor Cl llhero f 
• Spioghi libero Amor l'alo fiam~uti, 
1~ ravl'ivi In t<ll'l'n al pa1· dol&Olo. • 

MoralCI? 
« Non più colpe o deli tt·i! onido groggCl 
<.:ho dell'errar lo orticho iS!IidCl br·nca. • 

D nnque1 
• Como nn sogno d'arunnW c 1li poeta 
Allor aoniilcr·& l'ampia )..,.ntm·n .. 

I / IUI~pia Nalura 1 
SI ! Sodoma. e Gomorra . 

No\lo st.osso numero ci sono tante n! tre pol'le, comproea l' agoJJ\a di Gesù 
Cristo n~l Getsemani e la. en11. morte por la. kgge !Ul lavllro, DW acctt l aW ùa una 
prostituta e la aC<Jmunica. all' iMa 'nenianic(l. Mi jutttri godimenti cek'ti 

Chi fromo o tlhmge coll'autore non intendo la grnn leggo dell'O\'Olur;ione. 
E ohi ai oat.\na ancora a dnbitMo ohe il mn.rxismo non sia stato del tutto ri

,Q;ettat.o dH.i capì non solo, rua Rnohe dRlln. plebe socialista, rammenti qnesti tm 
tatti: 



l. n Capila /e tlel !l[tii'X, Yolgadz·r.nto por IliO dogli 
Et.t.oro F:1bictti. ello ~tn. per uscire i t> fnsc\()0\i di ceut .. 15 

compil"'t,iouodi 

~. Il battuinw roMrn, ~mmiuistrato col duo in nomo di Carlo llarx eu \ l''er· 
Tarostl , oun f.anfara. ~rida e applausi intm·miuabili. 

3. L e •pil/B Carlo .Jla.1·x. che sono nn a rticolo ghiotto di couuuorcio collet 

tivi~ta. 

1h; l 1{nrs: fu bntt:!Mn. mnro•lal 
non Ytlol pill ~~pot·ne. 

Dopo ciò. ai neri 16 ncuio del pa~sato e :ti ·roui gl'inni tloll'an' tlUÌru. 

~\ijOChllisli illmou J:ÌOrno, e ai JXI'I' eri •lcmocratlcl nistiani la hl\oua notte! 

l'' IN E. 
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Il ritorno alla pratica del Cristianesimo con ristabilire l' auto
rità e l' azione sociale della Chiesa, unica via per isciogtiere 
adeguatamente la questione sociale. • • 

l. I'crciò atcsso eh() l' ll liORI~ ~in rlal Cl' i ~tinnc ~imo ù ~tn ta la vcr 11. 
ca u11a della D~lruziol!e, non può CIJO il ri tO I'IIO a l <.: r i~ti ano~imo 

coll' assoggcttai'I:Ii a l\' au torit à della (;h ics.-1. comlnr ro :1 \la Rirtonr-
zione png. 210 

2 Noi concHto fond~mentale del Cris ti n.nosimo s i contiene Ol•idonl ù· 



. 419 

mento l' ;tutori ti> della Chie~a. e l' ar.ion~ sociale ,]~Ila stes3n. come 

pag. 213 

~. l.'erli<lia del socialismo che vuoi sopararc dalla religione la 
per ineolparl1~ <li <Juei <ln.uni sociali che sono le conseguenze 
m0<lorm1. 2l'l 

4 . l•:ccelleuzi~ che, allmtellando tutti gli 
uomini con nu vincolo JlreViene ~ ~cioglic la que-

::o . ~~:::etl:~i~~~~dcl;a ci~iltil. .anti crisii ~na , tlol ~~da~i~mo ~r!ld~ dcl .li- " 

hel'lllismo, cio~ vuole sciud~re la carità o J'ratellanr.a cristiana 

thlln Chiosa 22G 
G. Sonza l ' a~ iouo social0 doHa Chiosa non vi IH\ vero escrc iv.io di carità, 

l!OCiale 228 

?56 

la qitest.ione 261 

15. Si ceda :\ll'evidon•t-:\[ salvev.za sta nel l'ilomo dall'apostasia 

C<Jll:1 pioun so::::g<Jzioml all' autorit:\ <Ie lla Chiesa 

N0.1'B. - Jl divorzio M/la. societù dalla Chiesa e l' t1(ftJriorità Mi cat 
tolici 

Socialimw c anticltt"icalismo . 

e a88oltttùmo gerarchico 
dei delwli nd ~isWma je~uJ.ale 

FnllellanZiJ.Rociaknel Jl[cd.io Evo 

Abolizione dei dù·itti 
•.LiJ. decadenza delle latine 

210 

240 

240 

251 
;:52 

21!9 
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II vero mezzo per ottenere la ristorazione cristiana della società 
si è l' associazione corporativa degli operai o l' orgaliizza. 
zione del lavoro. 

L ~~i~~~~~:~~a C .ditl \~11·<\ :lol~~ggot .. to: COl\V~n ion.~ll 1li ~VO~)!Or]~ ]ll'~·pag 

2 . .Xon (\alle classi tlomiuflntl. Dl:ò ,\alla organi z~n1. i on~' ol d popolo 
dovo venire ilrimodio . l'i•enim~.e did bauo dell' altv o a iuta . .-si 

dfl. •t! 
3. Parlino i f>\tti 80Ciall. V·11i01!-e d~i co11taài·ni d i Wnifalirr , mO<lelto 

per il ooto ng•·ioolo tli org(mizzaziono religiosa , economie:• e politio.:t " 
4. Le Ghilàe 1le\ Belgio. C'OIJIOI'ItZiOIIi- dei Utsilori O Un1Mie cOt7JOTOti 

t:a d~/la fr•b~rica. a Liouo. Open• dei circuli ovetai iu J 'rancin. A t· 
f.ivit•\ ò.i {]Uesto ed altro simili associazioni 

5, Come colla curitiì. cr iat-iaua si trovl ilmnt uo :1r.cotdot•1• padroni e 
operai nel eis~oma corporat·iTO. T padroni ùel N~nl in Francia . 
Pre11~'iotlo re per orn <la li;-. ingenJnza dolio St.'ltO o Jll'efori re l ' ns:so-

27~ 

277 

281 

21!8 

o.iaztoue libem . 2!14 
6. Costlh\7.ione cristi:um &ù economica delie antiche oo•·porazioni ~~D 

7. La carit:\ bastava n toglioroe i difetti o impotl ir no il T.raligna· 
monto , 30·1 

ij_ Grnvi!Mlimo obbiozioni contro il l'i9talJil im eJllO •lcl!o CO!ponl7.ioui 
arLigh1110, eppure sommflo uocessit:\ di ri ~ u s<Jitnrl o lOti 

l). lleglio cho ofl'lire 1111 di~<t'g no comvloto tli org:luizzn~!ono s !;\bilo 
del ln~oro, oon~ieno allo !!()Opo della prc~ule t111itazioue dcli nooro 
un vrog-•·amn,n di O l'llan i n*~.lono JH'Il ti cn, ~d(lt.lat.u. :!\l o comli'l.ioni 

prescuti 
10. Valet· ~i del dir·itto !\i rHsoo!a;,iOIIO e nni1'0 iu aiemo le forzo nei ci r

coli o società operaie, per tlife~~tlersi contro i ònnni tl el motler"o 
sistema economico e raccoglierne subito ottimi ritmltati 312 

11. Se lo corpornr.ioni dobbano costitui rsi i\i soli opor(li , oppmc oli 
operai o padroni insiomo. Operi' d~i circoli optroi o patrQ11(1(Q ~id 

cap i d'iH.àu swia 
12. Quali iMit.nT.iOni pilt determinai.() a vanuggio do\ ceto opomlo pos· 

sono der ivaTO dallo corpora7.loui. CoOJ1Cf'lltiu di con-rumo, di pro · 
duzi~ne, di credito; banche popolaTi, Cl!~8e rural·i, sùtfiacoti ope-

rai ecc. • 
13. Carattere essenzialment.o cri6tinno cho tlov~;~no avere t utto lo ieti-

tnzion\ economiche, per comlurrè n\1:1 vet·•• ri:Cormn snolnlo 
14. A sanare rntliea.lmont.e la società o comJ)ÌOre la ris tomzione cri

stiana, oltre l' organhzwt.inoo del \nvoJ"o, che •lnvo to l!liero il pro· 
!etarlato, ò necessa.l'io lo epitito di benefìcooza o elomoaina, M n· 
tn~rìo al l usso, che tolga il panpet·iAmO , 

15. Insufficienza della be11efìconza. laica o ul\ir.ialo a ijanare !ine~tn pi(lg(l." 
lG. Ot·gaiti~ziamoc i, e In. carit-à ci salvorll.! 

NOTE. - StatuW dell' unium 11gricola di Wt~ lfal'i!t. 

Sind«eati ayl'icoli in F 1·amia. 

320 

324, 

282 

"" 



l.ùeadeiiZr~ del alo agricolo, ca1u:~ ~ t•im~dii pag . 287 

tlni<mi P >'of~ ~~ionfll i con pe >·t onal itrl g,:,.ridica i·n. Rdgio t i11 G~1·· 
ma'loirt 298 

Dif~tti. rhlkl antich~ cot·yomrioni 805 
Neuni. IA e ww tagy i della c oop~ralimll! tnt gli arli!]iani 309 
l!nio"i proj~uion«li. 1t m11lici. c mi.tCI!! 317 

L'antaggi 1lM p11l ronato . :nn 
/'' r;Uim .. mto de ll~ coor,erntivt Mcialiste in Francia 321 

()ol!feosaional·b~. i>ltot·confCG9ioual itil e uluttrnlitit. dell8 tmiom:prof~i· 
8ion.ali 328 

, 1 si lo p er le yim:;Mii <!JIUIIie a J,oJldm ~ il fJUinto ~lato H38 

COtl'fE!I ENZo\ VIL 

L' azione cattolica con carattere sociale è il rimedio universale 
contro la moderna apostasia, e per ciò stesso deve effettuare 
il rinascimento cristiano e sciogliere definitivamente la que
stione sociale. 

l. J! secolo ol ci sunugn.t.\. c~nìU.el'(l esscn~inlo rle..Lln ei,·ilh\ n>O· 
rle-rnn,.: la nognzione del Cr\l!t.janesimo o !;t te.ml en1..11 Ili ~ostilnirvl 
t]tml uuquo or ron· . A postasia c loti a tr •l j 1\116 coucottiu nive>'Salis· 
~ itni tl <.:ll a vi ta : il pagrmo e il cri~tl;1110 p.~g. ;!44 

2 . L:n f!(ll\'nggio d'A.frirn In me><zo ai crilltiaui moderu\. Convenzione 
o conghu·n anLlcrist.i nna. I uel'i v.omini sono i 11e1·i c-rl~tirmi .' In 
cili lf·Ue amn: non c'il pi1ì rtligiQtUJ criztian.t~! oeo. 348 

3. Uu po' tli mmla. ancho In religione. r~'~ .Jru;u Ouddisticn. Strego·. 
necci (l p ito' •nCIIW de\ mondo d ognnro. Jl CriBiiimesimo !lei chiaro 

di lww. Quattro ilurrogat\ n llll colvo solo! S52 
4. Gttcrm uuivcrl'lalo alla religione cristionu. lguoruu~.a incredii.Jilc. 

M:lliSOII Ori o. e s piriti ~mo . Olt.,.aggi sem.:l fl n6. Satnaiswo a&6 
r. . V ap·o~tasht si snHI Sdn:~r-a o la. verith •·i;.orgo! O l'ateismo unl\'el'-

'!alo o n Cattolicismo. v nlt.ima baLt:.l!!'lia J;ra i ÙU(l pducipii o \l 
J•tmto criLico (\olla ator ia 300 

6. Necessità dell' aziouo, pc•·vi uce•·ocol Cristianesinw prat.icol'atcismo 
soo;a](>, Andatll al JìOPOÙJ t,IA'I trasformnziono:~ tl cruucraticll deltn ~O· \. 
d età far;\ trionfar6 la mn gl!'iOI1111Z:I del 11opo\o cris•hmo SOJ 

7. l >upari:uno la tattica dai nostri nemici Far 1·isu1tm·c la mllggio-
111\l ?.A re.t l(l contt·o ] (l. ftt.tizia. U~d1·t. di u.m·csti.(t. Discipl\uaro lo 
lll fiSSII :1gr icol(l , Non VOI\liarno ln. pllct dei cim!l(Ti! 368 

8. Quello cito noi vogliamo l 11 rinnscimento cri!!t.iano, fine rlcU' a~iouc 

cattolica .. La nostra conciUazit> iUJ . Couqni stnre il pot.ero per dfa1'0 
criat iana la sociofà 3;1 

!), P et·cbè l'a7-ioue cattollcn $In cfllc;•co tlcv ' c>M!er6 oodale. Rngioni 
gravl >~~:~im o' cho impongono a i ca tt.olici '] 116St0 JlrOgranuna . Dovfl.I'O 
socialc e solidlltiethocouoruica 373 

IO. Neooe.aitll. della cou feder.oz iOrlf'! ecooomiM. jml' nmdere indipeudont(l 
il pop6lo cri sL!auo iln.l liOOmlìAmo o d:\1 ;jOcinHsmo. A]lpoggl:oro 

.. 



!'i111l ustria , il <:onl mer cio, il giolnnl i~mo r.t~ 1toli <'o. Qnollo cli o 
voglio io ! pag . 377 

li. Tut.ti i mcz7.l tloll' >~?.ione si COruJX!IIdlrmo !n nu,~ Jl.~rola Gola: agi
l.azioJ!e! Dno nsl-'('tli della ·1 \lO tlem:\ apo~t' l-~hl , rln. cui s i docl nce la 
di tlèr~uza \t'tt l' orgrw izza?.iono do\ hn·o1·o o\' az iono ca tt.ol iCI~, o il 
nesso tra i11 t•islornzione, l'organiz•t~tz ionQ e l' aziouo 384 

12 . L ' ngitazion <J ' ' tlOI e~~oro fot·to insieme o son. v(l . St.aalp ~~o o i g-ioruali. 

BtlieJÌzii •lcllastampnaulicrlstiaua! l\giorna\oeatt.olicortuoti tliano 
a l'desto , 987 

13. Circoli, lcgho, com itn ti ea t.tollci ll gallo g iovane impara n cuntai'O 
dal ••ecchio! Vanl:lgJti di qnoO<to :UMIOO iazionl o opere che no lleri-- -U. I f1• ntti dell' ttz ioH O, Un sog no del secolo :XX:. Jl popolo chG logge: 
li popolo che agita! La trnsforma:tione cr is ti•tna rlolla. socioU~o !lD7 

1:1. Car atteri !ICU' av.ioue. Coofi•lcnza nella vitt(lria o cmtanv.a nella 
lotta. Iutog t"it:\ noli ' in touzl ouo e l'(:Mitndiue noll'op o r ~ ro. Dl•·cziOJl O 
pmti._:,\ noi lnvoro od ouorgl~ uoll'I'IJl i\licadone 400 

16. La toaclusioue a ou triestino. I,o dno cil.là. lil~i mo r·ic01·do ol05 

N O l' E', - L"ossenza del Cristianesimo SN:OU(\o l' liurnacJ: ~il uain-
ralìsmo sopr·~rmatnrato 3:11 

n 20 sett~m~rc ~ le fes te .l 'a lilit a R om a SG5 
L' odio a Getti~ Ol"i1to 11el/.a letterahtra modenm S58 
Be1/~m1nlt marroniche collli"O Guù Orilto S59 
D Ottrine ontiCi iRtiane dc/lo Pt> i,·i tim"Oo • a50 
To!l riubilita:ti011e di .Sata-114 300 
f.'azioJU del Gl.ero t:tl"IO gl\ opt':Tai r~ndu.B iriali 365 
L it politlc;1. f(] iigiosa in Tl alia 873 
S4peri&rità- della 11o1tra azione R&cial.e e 1olid.u1"ietct ecvn.omica di 

fro,l' ll al 8ociaii8mo. Etempii del Bclqi(l, Germ.ania, llra11da 
e ltal ia 37(1 

Solidariotà fm h·rml. del 1!Wt~~>ni~nw e del social-i~llìO . 383 
Importanza dei gi/11-nali per l' azi(!n~ $ocid~ 301 
Necc8Rità dell' ayiu.zione contro la 11 r epollrl"llil (/4gU. llt:'Ve r Bco·ii . 304 
Terrorilmo leltaJio in lllrlia t! nt!ctiritiì dl a{ftr~narci ndla 1;4/l-

Jmbblìc" colla couienza del/1~ parità 
Ull im.z occhi11ta all~ più r~cmt i ?l~anijutllzio>li del ~odllli~mo, 

per ribaclire il chiotW dtllt' d i.\ltru.;ione e ~Ua rl;~tor":l.t.ione 

lmPrirnatrn, ~ i ii~ m\ f]\108 sptolnt, ita vi1lebitur. 

Vmctii1, die 28 Jlaji 1902. 

;r. :U. R OSSI S. T. Pl':Wl'· Pro1·. Ven, 

TMPRUIATUJt. 

Do m a.nda t{] Episcopi 'l'a rv is. JOSKl'H. APOI.I.Ol\"10 

D. R ARHI. ~·A~TUZ1.0 8Cm>O!' ' ] ?.!}c! csi a~~ticus . 

404 
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TREVISO - LUIGI BUFFETTI ED ITORE - TREVJ~O 

AN TON IO P A VISSICI-I 

~UESTIONE SOCIALE 
CONFERENZE TRIESTINE 

I .' LA DISTRUZIONE 

II.' LA RISTORAZIONE. 

2,a ecl.iz-io :n .e. 
con molte aggiun te 

Grosso e fitto volume in-16 gr. con splen-
dida copertina a colori L. 3,ii0' 

con indice eopiosis8imo del testo c delle note. 

Levarono grande rumore nei giornali d'Italia 
i disordini avvenuti a Trieste nell' aprile del 1898 
che costrinsero il padre Pavissich a interrompere 
la recita di queste sue conferenze. Date alle stam
pe, se ne esaurì invece rapidamente l'edizione e 
si pubblicarono molte e solenni testimonianze in· 
torno all1 loro utilità pratica ; ne riportiamo qui 
a norma del lettore soltanto alcune : 

Rivista inJeruazionnle di 
que!ltc Cmlfct·cn ze 1le<;tinatc al popolo sono 

~;~;i~~~~~i ui~C~~~Pà~iwp(~at;~~~i d~\~~lci1ifs~~Jw __ ·_c:;:;::: ·--·c_;;;·, ; 
renze o delle prinoipali dol.trino dolla risturazione 



TR EVISO - LUIGI BUFFETTI D JTORE T RE VISO 

:Pa.viasi ch . - La, qu~dimu: IIOciaù:. 

ù <"oudotta cou stilo piano o con nw\1;1 l'i cchm.z;~ di '" 'J!'Omruti di ra tto o oli c i1·••· 
ziouidoipiilautot·o,·oli$Crittori>Wciatilòli.ociòJ)(Il'>lO»I.ituit"Q:It]lUI'O raziooiuio, 
troppogmvowJ)(lt' l }Jiù . ln pnwncomplot.a. vi~it.olc. pai]J••hilocho piìt oouvincoc 
colp isco d ' int.clletti , nou abituatitt aostenOtneìi uullc concezioni uu i v o r salion~tra10. 

(O J L'SI.:Pl' l-~ l•'t\ H,\0~1 

Civ; ltà cattolit~;l di Roma f:isc . , ,6sl 

\.a parte prima del :>uo lavoro , che ha pe r titolo lA> dislru:Jio111: confuta il 
soci .1 li'\m0 d•mo,;t ra ndouf' L' ope1 n ne! asta e dc nw i ri~··, ~h" csso ~ag-ionerebbc 
all ' umano conson;io, Nella sccoudn p lf\C 1 La rl's lora •<"''"· l' aut" rc ~'·ol g" som· 
m~riame~tc la s toria, 1 p•iucipii c i meni delle riforutc sociali sul roudam ~ n to 
della reh~iooe . 

1\ou ci r imane ~ h c ,·a\J cg rar ~i col cll iar ìssim,l p~dn~ Pa viss ich 1<e r il te n:t~ 
da lni bene s~· _lto 1u vanl:l.ggio specialmente ddla c~asse dci lavontori . La clHa · 
rezza, la prec•s;oue e l' eHkac1n m~ntenuta rlal Pn,·Jssich nelle sue C<lnfercn ze 
rendono queste Htil iss ime c deg11e di eosere di 1Tu11e •wl po pol~ , nella bor~rhes i a 
e an;ora trn le pcrsoue c?l.te, che si ~ccnpa no <le ll? studio d i sc• eu•.c soci,. Ji; 
perchè sotlo forme s~mp\Jc• e pJpo:aa r"cchiudes1 la vera do> t(rina teorica e 
prat ica . 

Osservatore Cllttolico di Milano u 1:;6 •&J8. 

la rm ~~~; 1~i ~~~!~rc~:~z~i~~~-" ~~~~~\\ i ~~'l ~1:0 :' ;',"a!~~~~~ ~~~ n~i~~~ ~ef :~~~f~~a:~ n !::, ~~~ 
~.,;ea~:a ~~;,re;~~~: ~::~a~ n~~~1~~~;:~: .. v~~:;,'t~~"t'i~h ;,0 \

0 ~r~ ~-~~·~,1t'; .. ~bi~ ';;;' 0~~d ~ ; :;; 
nella l~lm soda\~ ; in questo b r io <I ella fo r n.>a e s pig l1 Ua gustosa 'Sta ~ppun t ~ 
il pr.,g•o Qpcdale dcl 'a puùbhc:uionc, pe• chc bi r ~ ~ •de uao str llm cnto> efib tc,; d• 
propaganda. 

D11re unn traccia dei sette rigorosi d iscorsi • che arri~chiti di nuove osser· 
v azioni e no t iz ie per la pnl>U l i ca~iouè a s tam pa son di venta \ ~ !Jm glte monografl c 
- ci riesce impossibile perché la materia \' i è coucenlm t.~ c detliifiCata c::m una 
saturazioue irreducibile. 

T•rtti i no~tri nmici che vogliono dar s i : on fr nt to a lla propagnuda .ropol are 
potranno ~ rarre da !i' IOterCS5all te let\Uf& d! ques te i.J<O IJ C pu b bhCa 1. iOn l ~; ra oHi C 
ut ilitil. di tspirazio~~ e di a•nmaestram~nto, usandone come •n:tùua\~ d i p!< .. pa. 
razione alle vi vaci battaglie dei comizi . 

Ln vo~e ~at.tolica di T rento 8 ottobr.e r8g3. 

!! sxialis·no teota di att n a reuoasncietàsenta reli~;ione,scnzamo rale , senza 
una pr <> t>abi lità di poter su ~~ist c r e peuhè p romette uua felic t t ~ un ive rsale col mi · 
na re i cinque fonuamenti della soc1et.:\.: la rc\•gione, l ' amontà, k prnprie tà !l 
m"trimonio e la fa m·g\ia. Infine fa ved ~re elle 1' ultima conferenza d• sistema si 
è il condnne lasocietà oD lt'ana rchiaovveroallapi (! tira Jlllicaschi avitit. 

f utta questa tessi tura l'auto t· e la SVI IU iJpl pienan ente 111 s .) l\0 O;( Il i a spetto 

:a~~;1i ~:r;~~~;~1o ~~e~e~~~~~~~~," 1~\!~~o~~~1~:d-e~s~i !1~b,r•l i~~-\ ~~i,;•~ir ;~~s~"~;~1f:g~~11il~ 
l;~1 ~a~·;,~e,co~~~ :i:tt1c ~~~\i1~i t~~~:t:t ~di:J~~m~:oria nei qnali . s1 ma ntfe6ta •n 

• 



TREVISO - LUIGI BUFFETTI EDITORE - TREVISO 

LA QUESTIONE SOCIALE 
RECE NTI PUBBLICAZIONI IN TER ESSA NTISSIME 

• A.:rcaJ'i _ Il conce t.t<l cri ~ t i:; no do\ progre!'I"' L , 1. -

~ Hrandi. La follia ùel \li I' Orzio f., 0.15 

'Dt -.Decher. La <..:hi!;lll.a. e l ' ordine iiOCUIIe cri<:~tlano. L. 2,50 

•p~rrl'mdin.a. Il !JOUSlero ~ocial o •li LC<mo Xlll ecu Jll'<!f. del T oniolo L . 2.00 

•Leone XUI, Democrazia cris ~i:.ua. Agli italiltni. Il te<:lt.lunento Ilo! P apa, 
Tre oucio:;licl•o L. 0,1 5 

kJlat4ri. I doo ruuuleipa\lal.o) L. 0.00 

'Mengotti. l produtti òolla tcr m e l;\ lii>er t!i. del Commctcio L. 1,25 

~1lirwretti. AJipnn~i di coouowia sociale L. l,Ml 

* Pavi~#ch. La IJ UO~ t ione w cialo. Conrcreuze td6>:!tine. 2.a odizione . L. 3.50 

' Paoli. Le nostrc speranu L. 0.10 

* Pu~ini. ~· ..J 200~ . ltoruanzo 1>00iale L , l. o:; 

'Saf:ch ~tti. Che co~a è il Socialiamo L. O.! .> 

•- s ., la propriotù sia nn l'ur to L. 0.20 

.SCarpitli avu. Amòroyia. l t re n1i lioni (\1 auti divon:i~ti. Le ttera npert."l 

al d•lplll.ati l 'rampoliui , Borehtni, M.onWrn:.rtlni e G ue •·ci - Leo· 
no Xlll o l ' a.awn~•oml politicu L. 0,50 

•,:,"iehirollo. Couferonzu sulla. .Uù!liOOrn1.ia cristh111a L . l.'l5 

• - L'Imitaz ione di (.;ri ~ t.o o l:\ Democrazia Cl"i s tianil. L. 0. 50 

' .'i<ltari . Il ]lrogre&~o tl~;~ll ' ag doolttlrn nell ' iuÙUl'ione dell 'Il 

·-li diritto di propl"icu\ (Ìtl corso di st;lwpa) 

' .Spiritu11.d.tper. liiscò, visiouedell" av vonil"t) au lla.quditione 

' Tomwz,. l ndirizzi e oon« Lti ~Wei a.h unii" o;,ordire del seool 

Le unioui pru!"c~sionnli (\el liworo. Dissoltaziou( 
81oRtutu approvato 

CuncaLU prattci per lo uniuui pr·ot"e~>!iona l! do! l 

"Virg1lil.L'agrio...ltm-a o 1:t vitu soohtlu N.INY . 'DSU 1132 

, 

Commissioni e vaglia all' edito1·e Luigi B11Uetti, Trevi.iO 1)81 
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