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I

PATTO UMANO "resti impassibile dal tuo banco alla
"strage dei tuoi fratelli, allo sterm-
inio dei tuoi amici".

Verità liberatrici che vogliono es
sere ripetute e ricordate, che proda- -

Sic Presidente della Repubblica,

Nel momento in cui, in uno slancio di
cordialità' profonda, l'intera popolazione
di Parigi acclamava colla colonia spagnuo-l- a

l'ospite rispettato della Francia Jed il
suo venerato presidente il Consiglio Mu-

nicipale di Parigi, apprende che un vile

mate un di- - da Paul Brousse, hanno
dalla stessa opera sua la più flagrante
e la più risolutiva delle sanzioni.

esclamare soddisfatti: Finalmente! a-v- ete

compreso, vi siete compresi.
Inspiriamoci dunque, o lavoratori,,

al sublime patto di solidarietà, faccia-
mo che essa mai ci venga meno, af-

fermiamola anche nei casi più tristi
dell'esistenza, proveremo così unito
al vantaggio materiale, quella soddi-

sfazione morale di essere diventati
migliori, e di costituire un importan-
te fattore di civiltà e di progresso.

Per mezzo della solidarietà ci sarà
pure facile resistere ai brutali egoismi
che cercano di peggiorare la nostra
sorte: potremo conseguire benessere e
felicità.

attentato quale non si saprebbe abba-
stanza biasimare e stato commesso.

Il Municipio vi sarebbe'grato se'voleste
rendervi presso S. M. il re Alfonso XIII,
interprete dei suoi sentimenti di dolorosaL'attentato anarchico del i Giugno
emozione.scorso contro Alfonso XIII di Spagna

ha fatto diluviare, è noto, sul nostro Gradite, sig. Presidente, l'omaggio del
mio profondo rispetto.

La terribile lotta per l'esistenza ge-

nerante la schiavitù dei più deboli
sottomessi ai voleri dei vincitori, ha
fino dai suoi primordi divisa l'uma-
nità in diversi campi e tendenze ed
ha sviluppati vari ideali.

Però come le conquiste della scien-

za, eccitate dal libero pensiero, seppe-

ro vincere tutti gli insensati ostacoli
di coloro che dall'abbruttimento ed
ignoranza dei proprii simili sapevano
dovere la loro potenza; così pure gli
ideali più elevati, raccogliendo intor-

no ad essi gli elementi migliori, sep-

pero attraverso i secoli sostenere ga-

gliardamente tutte le lotte in nome
della civiltà.

Nella stessa guisa che la scienza
ha saputo imporre le sue innovazioni,
anche il generoso stimolo di vera ci-

viltà dopo tanti nobili sacrificii ha sa-

puto imporre all'unanesimo il glorio-
so ideale di emancipazione di tutti i
lavoratori.

ideale, sulla nostra propaganda, sui
nostri mezzi d'azione, da ogni perga

Fra noi vengano mai meno la digni mo, dalla' chiesa, dalla cattedra, dalla
tribuna parlamentare, della stampatà, il volere, la costanza; effettueremo

così ciò che è compendio del patto
umano: la nostra emancipazione.

dalle consorterie, dalle congreghe di
ogni colore, cateratte di vituperii idro-

fobi e d'anatemi feroci. .
" '

Pasquale Binazzi.

Mandateli lassù'!
, Ricordate, lettori, tra i primi Man

dateli lassù' ! apparsi sulla Cronaca
Sovversiva lo schizzo di Paul Brous
se, il fierissimo anarchico, il rivolu
zionario implacabile, l'irreconciliabile
nemico del parlamentarismo, dell'au
torità e dell'equivoco?

Ebbene, ricorderete allora sopratut
to l'ardente sincerità, lo sdegno fre
mente con cui in una pagina meravi-
gliosa di vigore e d'eloquenza Paul
Brousse sbaraglia la subdola men-

zogna delle "candidature operaie" ul-

timo rifugio dei panegiristi equivoci

Il Presidente def ConsigliojMunicipale,
firmato: Paui, Brousse.

I Giugno 1905,

Tra le bombe vaticinate nel
1 1878

come il mezzo più sicuro d'azione ad
aprire, foss'anche attraverso il petto
squarciato di un re, uno spiraglio alla
rivoluzione, e l'omaggio con cui ,nel
1905 a S. M. il re di Spagna fatto
bersaglio ad un innocuo attentato,
presenta le condoglianze del Consi-

glio Municipale di Parigi, Paul Brous-
se ha senza dubbio fatto del cammino.

Era prima un uomo di fede arden- -

te, pieno d'abnegazione e d'ingegno,
pieno di miseria e di sogni ribelli, e,
nel lavoro, tra i paria a cui si sentiva
avvinto dalla solidarietà delle miserie
e dei dolori comuni, attingeva la sa-

lute, l'onestà, la forza di proclamare
incorrotta ed integra la verità che gli
gorgogliava su dai precordii.

Ora ha abbandonato i suoi compa-

gni, ha succhiato alle mammelle del-

la civiltà borghese e come Tolain, e
peggio di Tolain, non solo assiste im-

passibile alla persecuzione che inve-

ste i fratelli ed i compagni di un dì,
ma s'inchina alla tortura ed alla for-

ca, lecca le mani al boia, e stigmatiz-
za come vile l'attentato e le bombe che
vaticinava ventisette anni sono come
il mezzo più sicuro ad aprire uno spi-

raglio alla rivoluzione sociale.
Il processo di corruzione e di dege-

nerazione che egli denunciava corag-
giosamente nel 1878 conta una vittima
di più e Paul Brousse confermandolo
col proprio esempio pratico è divenu-
to, come egli stesso scriveva, un paras-

sita inutile che muove ad orrore ed a"schifo.

Mandateli lassù! Mandateli lassù,
investiti d'un mandato che s'intesse
delle vostre abdicazioni e delle vostre
rinunzie, i vostri compagni migliori e
prima che l'alba spunti, prima che il
gallo canti, come Simone rinnegò Cri-

sto, essi, i vostri compagni migliori,
avranno rinnegato l'ideale, venduti i
fratelli, fucilàti in nome dell'ordine e
pei trionfi del capitale i figli della
gleba, dell'officina e della miniera.

Mandateli lassù!
G. Pimpino.

Sostenete la "Cronaca Sovver-
siva" procurandole abbonati.

del suffragio universale.
"Perchè ti credi meno corruttibile

"del figlio del borghese? Sei tu imp-
astato d'altra argilla o sei tu uscito
"più puro daUno stinco di Giove",
ruggiva in volto ai candidati operai,
allora, Paul Brousse che aveva mi-

serie, dolori e speranze diviso, minu-
to per minuto, giorno per giorno, col

I socialisti legalitarii che pur
celebrano ogni ventiquattr ore, rego-

larmente, le rivolte armate e sangui-
nose del proletariato russo contro lo
czarismo vacillante, che turibolano a
Kalaieff come ad un precursore e ad
un martire dell'idea la loro ammira-
zione obbligata hanno sorpassato
i pennivendoli latrinai della stampa
biadaiola, ed hanno rovesciato tutte
le riserve di fango e di bava, rispar-
miate sistematicamente ai massacra-
tori gallonati, sugli oscuri ma gloriosi
compagni nostri che in Parigi, il
i Giugno, vollero violentemente ri-

cordare al re di Spagna che non si
instaura impunemente contro il di-

ritta di .pensare e di vivere, sotto le
augurali aurore del XX secolo, il
garrote e la tortura; vollero violente-
mente costringere sulle infamie, onde
è lorda l'ultima monarchia borbonica
in Europa, l'indignazione e la prote-

sta del mondo civile.
Come se Ceuta non valesse Sak-kalin- e,

come se Montjuich non vales-

se la Pietropaulospk, come se lo knut
e là'hagaika lasciassero maggior sol-

co di lutti e di vergogne che le tena-
glie e i chiodi della tortura borbonica!

Ma nessuno osò attingere l'abisso
di vigliaccheria e d'impudenza in cui,
avulso dalla plebe, deputato del po-popo- lo,

parassita osceno e cortigiano
impudico, è piombato il socialista Paul
Brousse.

Ne giudichino i lettori dai due brevi
documenti che poniamo loro sott'oc-chi- o:

Noi ignoriamo quali più' sicuri mezzi
d'azione ci riservi l'avvenire, ma potrebbe
darsi benissimo che - quanti fermamente
credono si possa, attraverso il petto squar-
ciato di un re, aprire uno spiraglio alla ri-

voluzione, facessero poco conto dello stato
maggiore e che pur di trovarsi, una buo-

na volta faccia a faccia con una testa
coronata, marciassero diritti a lui attra-
verso la turba dei cortigiani atterrita, di-

spersa, disfatta alla luce ed allo schianto
delle bombe.

Patii. Brousse. Egalitè, 1878.

Le asprezze della vita, la straordina-
ria concorrenza su cui poggia l'attuale
sistema economico, il numero esube-
rante di lavoratori al quale si deve la
disoccupazione, resa sempre maggiore
dall'intervento di potenti macchine,
cooperano a fomèntare guerre, rancori
e vendette fra proletarii.

Ancora essi non avevano compreso
che la causa della loro miseria, non
si doveva ricercare nell'azione più o
meno malvagia, o maligna od egoistic-

a" del proprio compagno di lavoro,
ma bensì che tale azione era appunto
generata della cattiva organizzazione

r

economica. .

... Ognuno si sentiva debole e solo,
e quindi credeva che l'unico mezzo
per potere riuscire vincitore nella lot-

ta per l'esistenza, fosse adoprando
quelle piccole insidie, quelle piccole
viltà che gli erano possibili, a danno
del proprio compagno.

Ala per l'opera instancabile di uo-

mini di cuore e d'intelletto, i lavora-
tori finalmente hanno compreso che
solo coll'unione di tutte le loro forze
devono sperare di poter conseguire
tutti quei beneficii a cui agognano.

Ed ecco che oggi il lavoratore del-
l'officina considera suo uguale il la-

voratore del campo, e tutti concordi
studiano le questioni inerenti ai loro
casi e si prestano reciproco aiuto.

Uomini di diversi paesi, parlanti
lingue diverse si considerano fratelli
e si prestano in modo ammirabile una
cosciente solidarietà. Ed appunto a

".. questa dobbiamo se si sono ottenute
dai lavoratori delle splendide vittorie.
Quegli uomini che hanno studiato e
lavorato finché si realizzasse questo

proletariato cosmopolita nella grande
famiglia dell'Internazionale.

"Le ragioni della tua superiorità
"morale vanno ricercate soltanto nella
"tua vita laboriosa e feconda, nell'at-
mosfera dell'officina; il lavoro ti ha
"dato la forza, l'onestà e la salute; se
"ami la giustizia gli è che hai dovuto
"soffrire delle ingiustizie- - sociali; se
"ami i tuoi fratelli gli è che ti senti a
"loro avvinto dalla solidarietà della
"miseria e del dolore.

"Se vuoi dunque rimanere un on-
esto e sincero amico della rivoluzione,
"non abbandonare i tuoi compagni!
"Se vuoi davvero abbattere l'equivoca
"civiltà borghese, non attingere alle
"sue mammelle! Tu preferiresti ben
"tosto la tua medaglia di deputato al
"tuo povero salario d'operaio, le aule
"parlamentari alla soffitta che ti vide
tebenefico avvenimento, possono oggi nascere, e, come Tolain, assiste


