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Ribellarsi, bisogna! giotatori, agli appropriatori della ric-

chezza sociale, ai pirati che consuma-n- o

e non producono mentre i produt-
tori veri, i lavoratori muoiono, sul sol-

co, di pellagra e d'inedia: ai ladri che
abitano in palazzi sontuosi eretti alla
loro ignavia dai pezzenti senzi tetto;
ai parassiti che si drappeggiano di
morbide pellicce e di sete fine intes -

sute dagli scamiciati cenciosi; ai vam-

piri che ci suggono la fot za fisica e
l'intellrgenz-3- , e, non soddisfatti ancora,
vogliono la bellezza e la giovinezza
delle sorelle nostre, delle figliole no- -

stre.
E contro il compagno di lavoro che

assunto all'ufficio di sorvt-gpliant- e e di
guardiaciurme ci tirannizzi e ci umili;

della Manciuria e della Correa e nei
mari orientali miliaia.di giovani vite,
speranza unica forse di vecchi cadenti,
di giovani spose, di intere famiglie.
La morte ebbe là, per volere di grandi
gallonati, buona messe da raccogliere.
Ed ancora ne avrà, poiché sazie non
sono le fauci carnivore del mostro
guerriero.

L'odiato patriotismo, armato come
sempre della sbiadita sua rettorica,
non mancò di fare capolino o rinvigo-
rire il fuoco e l'animosità degli avver-sa- ri

combattenti, non solo, ma i senti-
menti pili depravati delle nazioni al-

leate od amiche dei belligeranti.
La Francia, nonostante il vento ri-

voluzionario e purificatore che a più
riprese l'ha attraversata demolendo
non pochi ruderi delle vecchie istitu-
zioni e proclamando quei "diritti del-

l'uomo'' che anche attualmente sono
calpestati, mostrò in tale occasione
quanto sia in essa radbato il sentimen-
to patriotico e la devozione per lo czar
alleato. Le manifestazioni di simpatia
ordinate ed organizzate dal nazionali-

smo francese, seguito dalla, mandra
dei bottegai e da unaparte, fortunata-
mente minima, -- della classe operaia,
trovarono un unico freno nelle contro
manifestazioni organizzate dalle asso-

ciazioni operaie.
L'Inghilterra, creando i noti inci-

denti, non lasciò mai di manifestare i

suoi sentimenti di odio verso la, Rus-

sia e quelli di una interessata simpa

e contro ì nostri vecchi quando inorri
diti delle nuove idee cerchino sbarrar

vitabile, logica della lotta parlamen-
tare.

li r,lou di questo Congresso fu la di-

scussione impei sonata da Bebel e da
Jaurés, rivoluzionario (!) il primo, ri-

formista il secondo, sulla tanto dibat-
tuta questione del riformismo e del

questione questa che
separa in due campi, direi quasi anta-
gonisti, il partito socialista internazio-
nale. '

Bernstein in Germania, Vandervelde
nel Belgio, Jaurès in Francia, Turati
in Italia, ecc., sono gli avver35lrii di
Bbel, di Fournemont, di Guesde e
di Ferri che in nome di un rivoluzio-narism-o

molto problematico, che si li-

mita alle espressioni verbali, combat-
tono i prilli, partigiani assoluti del ri-

formismo e revisionismo che si espli-
cano in ma poco socialista collabora-
zione di classe. Si fecero, é vero, in
questa assise dei socialisti, voti per
l'unità del partito. Ma quello fu certo
nn pio desiderio, destinato a non rag.
giungere alcun effetto sostanziale.

Certe divisioni, hanno origini trop-
po profonde nell'educazione, nel tem-

peramento e nel sentimento degli in-

dividui, perché possano solamente ve-

nire rattoppate con un ordidine del
giorno, sia pure compiacente e rigoro-
samente studiato.

Il partito socialista, tale ci appare
dalla lettura del resoconto di questo
Congresso, ha ormai tracciato la via
da percorrere, l'azione da compiere;
una via incerta, mal definita che sci-

vola fra la classe lavoratrice e la bor

ne di pregiudizii tenaci il cammino
avventuroso; e contro le nostre com
pagne quando nei conflitti tra capitale
e lavoro vogliano umiliarci al padre ne,
a mendicargli un amaro boccone di
pane; e contro tutti infine, e contro
tutto ciò che tende ed annichiliarcì.

Colla rivolta si rivendicarono gli
'

schiavi antichi in libertà, colla rivolta
ci emanciperemo pure noi gli iloti
moderni.

Mi fanno ridere i giullari ed i furbi
che ci consigliano, ad emanciparsi, la

calma, la rassegnazione, la pazienza e

tutte le altre forme di rinuncia per cui

appunto siamo deboli, calpestati, de-

risi; mi fanno schifo e nausea coloro
che credono di essersi emancipati,
quando avendo strappato a forza di
vigliaccherie, di bassezze, d'inconfes-sabi- li

servigi un posto di guardiciurme
si credono subito al disopra degli altri,
al disopra dei loro compagni, dei loro
fratelli di schiavitù e di miseria fino a
ieri, e li assillano, li perseguitano, li

torturano jer rendersi grati al padro-

ne o al regime.
La libertà e l'emancipazióne non

sono per quella via.
ron saremo liberi finché non avre-

mo coscienza dei nostri diritti, finché
non sapremo, demolite superstizioni e
pregiudizi, affermarli e rivendicarli
contro ogni forma d'autorità o d'op-

pressione, contro ogni forza che osta-

coli la libera, illimitata soddisfazione
d'ogni nostro bisogno. Non saremo
liberi finché non sapremo opporre a
tutte le ingiustìzie sociali la nostra ri-

volta ed indurre così una larga corren-
te di libertà e di giustizia che risani
l'atmosfera corrotta, avvelenata in cui
siamo attualmente costretti a vegetare.

Ci ribelliamo quindi alla patria, aFa
patria che ci strappa i figli belli, ga-

gliardi e generosi e li seppellisce in
una caserma putrida e corrotta, e in
loro uccide audacia di iniziative, no-

biltà di sentimenti, generosità di uma-
ne aspirazioni per innestarvi e lasciar-
vi soltanto l'odio irragionevole, bestia-
le, la furia omicida, caina.

Ci ribelliamo quindi alla politica
ruffiana e bagàsciona che fomenta eoi

ad asservirci, a ostacolare il libero svi-

luppò delle nostre facoltà ed energie.
Ribellione, ribellione, rtbellio- -

ne! non altro programma, non altra
bandiera debbono sventolare coloro
che affrettano coi voti, coi propositi,
coli' azione l'avvento dell'uguaglian
za, della fratellanza, della liberlà.

É l'arma nostra e la bandiera che

tia verso il Giappone, tanto da far
agitiamo, che agiteremo noi, persuasi
che nessun Messia redimerà l'umani-
tà se non sé stessa, persuasi che la ri temere ad una conflagrazione genera

rle fra le diverse potenze europee involta é la migliore delle armi nel pre
carnate di proteggere i belligerantisente, per noi, il miglior retaggio che

noi possiamo trasmettere ai figli, nella loro lotta criminale. Tutte le cat--'

tive passioni fecero mostra di sè, al-

l'ombra delle corti nemiche ed in seno

ghese, senza essere di utilità efficace
alla prima e nemica decisa della se-

conda; l'azione, un'azione equivoca di
equilibrismo politico. Ormai non può
più sortire da questo frangente: o con-

tinuare la rotta presa fino all'estinzio-
ne, alla confusione coi partiti borghesi,
o la dissoluzione immediata.

Padri, che agognate libertà pei figli
vostri, cresceteli ribelli, generosi per
le nostre battaglie, per la rivoluzione
social ejj

L'anno che muore

agli stati maggiori avversi. I ladronec-
ci, i tradimenti, lo spionaggio vigliac-

co, ebbero buon terreno per feconde-re- ,

a dispetto della decantata civiltà
borehe'se del XX secolo.

E questo continua tuttora, e sarà
retaggio doloroso per l'anno-venient- e.

Amsterdam, questa città olandese,
già resa notoria per l'impulso vigoroso
dato al movimento creato per lo scio-

pero generale dell'aprile 1903 e così
miserabilmente tradito dai social-democrati- ci,

ha dato ospitalità, nel luglio

organizza guerre fratricide piombando
nella miseria e nella disperazione i
popoli e le nazioni che pretende reg-

gere e governare.
E ci ribelliamo a quanti s'impanea- -

no censori e giudici dei nostri atti non
riconoscendo ad alcuno l'autorità di

Ancora pochi giorni ci separano
dalla fine dell'anno, che il calendario
gregoriano segna col numero 1904;
ancora pochi giorni e poi questo anno
passerà negli annali della storia, nel
regno dei ricordi, a marcare un perio-

do ben triste della vita dei popoli.
Appena incominciato l'anno 1904,

vide sorgere dall'Estremo Oriente una
luce sinistra. La diplomazia russa, con
a capo il famigerato Nicola II ed il

giudicare, di condannare e tanto meno
di torturare il proprio simile, tutti gli
uomini essendo soggetti all' errore,
quelli che hannole mania di giudicare
e di condannare come quelli che essi

Era appena finito il Congresso In-

ternazionale del Partito Socialista, dal

quale era uscito un voto contro lo
sciopero generale, spauracchio dei par-

titi borghesi ed azione efficace del pro-letaria- ta,

quando il popolo italiano,
stanco di essere bersaglio del piombo
della monarchia di Savoia e zimbello
dei politicanti di ogni risma, proclamò
in un atto solenne e fiero, lo sciopero
generale. -

Fu quella una manifestazione di
energia vitale, la prova più palmare
che il popolo italiano, quantunque dor-

mente da parecchi anni, ed assopito
dalle. concioni meliflue, e dalla pro-

messe ingannatrici degli uomini di
governo, non ha' perduto l'antico spi-

rito rivoluzionario, il sentimento della
rivolta purificatrice di tutte le ingiu-
stizie, di tutte le infamie.

Constatazione che ci consola e che
da sola, nonostante i tradimenti vi-

gliacchi, operati dagli uomini deside-
rosi di conquistare il potere borghese,
vale a lasciarci dell'anno che muore,

chiamano1, con chàsmo ributtattante,
triste Plehwe, felicemente soppressocriminali.

Alla religione sopratutto, alla reli in seguito, da una parte, la diplo

ed agosto di quest'anno, ai membri di
due congressi interessanti. Il primo,
per data, fu il Congresso Antimilita
rista, del quale parlammo lungamente
nei numeri precedenti della" Cronaca;
è inutile che ci estendiamo ancora in-

torno àd esso. Il secondo, fu il Con-

gresso Internazionale del Partito So-

cialista.

Che fu questo congresso?
La degna continuazione dei prece-

denti congressi internazionali: l'espo-
sizione, la conferma sicura della mar-

cia intrapresa dal partito socialista, fin
dal 174, verso gli amoreggiamenti

mazia giapponese, con a capo il Mi--

kado, dall'altra, abilmente aizzate da
gione che in nome dei suoi dèi falsi
e bugiardi pretende essere donna e
signora del cielo e della terra, che
curvando sotto il giogo dell'ignoranza

una banda di predoni della finmza,
da una masnada di capitalisti avidi di
ingrossare il loro pecuglio, scagliarono
l'un contro l'altro, in una lotta feroce,

e della paura popoli e nazioni li abbru
tisce e li sacrifica tra le carneficine sel

sanguinosa, due eserciti, la parte mi
gliore di due popoij.

vaggie e fanatiche al suo dio fatto ò?a-more- ,

di bontà, di misericordia!
E ci ribelliamo e ci ribelleremo co

stantemente agli accaparratori, agli ag

' colla borghesia, verso i compromessi
coi partiti borghesi. Conseguenza ine

La guerra, scoppiata con
non tardò a seminare sui campi


