
CRONACA SOVVERSIVA

Le ore della Comune
rCon un esempio mi spiegherò meglio; un

:uomo mostra ad un suo figlio un piatto di
belle ciliegie e gli dice: Io vado al lavoro,
lascio qui sulla tavola alla portata delle tue
mani questa frutta: guai a te se la tocchi!
Il fanciullino, dopo uscito il padre, guarda
lungamente, con occhio desideroso, la frutta
poi, naturalmente, si avvicina al piatto, e
finalmente l'assaggia. '

v II padre ritorna e lo coglie sul fatto.
Se questo padre tornando, non contento

di bastonare subito il bambino, proseguisse
ogni giorno a bastonarlo per rammentargli
il lieve fallo e che seguitasse a rammentare
ai figli e nipoti del ragazzo il fallo di questo,
somministrando loro quotidiane busse, lo
chiamereste voi un padre amoroso, carita-

tevole, misericordioso ?

Non so se più delinquente o più insensato
'chiamarlo, ma so certo che uomo tanto mo-

stro non esiste.
Se le storie antiche, le favole, le tradizio-

ni, i racconti mitologici rappresentano dio
.superlativamente delinquente, anche le sto-

rie più recenti confermano il mio asserto.
Dio nelle storie moderne non si fa più ve-

ndere nè sentire, ma noi t constatiamo le
neste conseguenze della sua autorità.

. Senza ricorrere alle antiche guerre com-

battute in nome del dio d'Israele,
si additare fatti più vicini a noi ad infamia

- dell'autorità divina.
Le persecuzioni dell'impero romano con-

tro i primi cristiani, l'invasione degl'arabi,
le guerre maomettane, le crociate, milioni
di vite umane immolate ad onore dell'
rità divina.

La soldatesca Versagliese
giudicata dalla stampa borghese.

I Versagliesi non attesero di prendere Pa-

rigi, per dare libero corso alla loro ferocità:
il 5 aprile i prigionieri presi vicino a Cha-tiljo- n

ed a Fontenay-aux-Rose- s ' 'furono fu-- .
cilati immantinente". (Dispaccio dello Sta-
tò Maggiore Prussiano). Il 14 aprile, fu
il' generale Wolf.che s'impadronì a Neuilly
di un gruppo di ' 'case e passò per le armi
tutti i comunardi che vi trovò". (Guerra
dei comunardi, di un ufficiale dei Versa-
gliesi). . .

Due giorni dopo, il "bravo" colonnello
Lochner, comandante il Monte Valeriano,
"lanciò delle bomhe e degli obici, che di-

strussero dei quartieri al di là della linea di
difesa, uccidendo più di 300 persone inof-
fensive, la metà delle quali era composta di
donne e di ragazzi" (Progrés de Lyon, let-

tera del 16 aprile). '

Secondo la Libertà del io maggio, a Cla-ma- rt

''tutti i soldati dell'esercito regolare
che furono trovati fra gli insorti, furono se-

duta stante fucilati".
Un versagliese raccontò alla Suisse Radi-

cale, la narrazione- - fattagli da un soldato
del 460 reggimento, sulla presa del convento
dei Oiseaux:

"Coloro die si trovavano nel corridoio
furono uccisi a colpi di fucile; mentre che
gli altri si nascondevano da tutte le parti,
inseguiti perfino nelle cantine. Inseguiti di
sala in sala, di corridoio in corridoio, i fe-

derati morirono perforati da colpi di baio-
netta od ammazzati a colpi di calcio di fu-

cile; alcuni, nascosti sotto i letti, furono
lardellati a colpi di baionetta nei loro

come pure coloro che si erano
ranicchiati nelle cantine

"Parecchi furono circondati nel parco,
disarmati, inginocchiati e fucilati mentre
agitavano fazzoletti bianchi in Segno di vo-

ler parlamentare. Più di trecento guardie
nazionali furono così squartate a colpi di
baionetta, in meno di un quarto d'ora".

I giornali stranieri, restavano spaventati
da questi fatti; il Times, dichiarò il 5 marzo:
"che non si possono leggere le lettere pro-
venienti da Versaglia c descriventi i massa-
cri compiuti a sangue freddo a Clamart ed
a Moulin-Saque- t, senza fremere di orrore".
Otto. giorni prima, il 24 aprile, il corrispon-
dente dell' Indipendance Belge, scrisse che a
Versaglia si intendono solo persone che par-
lano di fucilare, di deportare i partecipanti
alla lotta comunalistà, od i presunti tali;
del tale o tal altro corpo d'armata che non
fa prigionieri. Non li nominerò, dice il cor-
rispondente in parola, come non nominerò
gli ufficiali che si vantavano ieri aver fat-
to gettare nella Senna degli insorti feriti.

I3 Guerra

a sette anni all'età della ragione secondo
la chiesa tra le mani del prete; che gli si
narrino come verità rivelate tutte le buffo-
nerie della Bibbia, tutte le ingenue creazioni
d'una umanità ignorante credula.

Condite tutto di cerimonie teatrali fra le
navate semi-oscur- e che invitano al sogno ed
all'estasi: mescolatevi i profumi dell'incenso
che ubbriaca, la musica tumultuosa di un
organo, i costumi fastosi dei pontificanti.

Se contrarie influenze non reagiranno a
tempo debito contro questo inviluppamelo
dell'organismo intero, contro questo avve-
lenamento del cervello e dei sensi, il pazien-
te viene irrimediabilmente perduto.

Voi potete raccontargli tutte le meraviglie
dei libri santi; potete fargli credere che-u- n

pezzo di pane azzimo fabbricato dal panat-tier- e

del vicinato, dopo la consacrazione del
prete diviene realmente corpo e sangue di
Gesù Cristo ; anche se egli è divenuto un
sapientone, un angolo del suo cervello re-

sterà sempre oscuro, restìo a ogni luce della
ragione. Non discutete mai con lui : tempo
sprecato.

Quando gli parlate di religione, egli non
discute più col suo cervello, egli discute conf
i suoi nervi. Così, e non altrimenti, avviene
pel patriotta.

Il bambino sa appena muovere il passo,
che gli si regalano strenne di soldatini di
piombo, cannoncini, forti in cartone, un
tamburo, un clarone, un fucile, una sciabola
più lunga di lui.

Quando i mezzi lo consentono lo s'imba-bucc- a

d'un costume da ussaro, da dragone,
con un bel casco, con una lunga criniera.

Al pranzo di famiglia egli ode i vecchi
militari che ricordano le memorie delle loro
campagne.

Le guerre non sono mancate al secolo XIX.
Dopo quelle della Rivoluzione e dell'impero
che fecero, per venti anni, dell' Europa un
vasto campo dalla Spagna alla Russia, non
v'era una famiglia in Europa che non avesse
dato un soldato. Per tutta 1' Europa, tutte
le generazioni che son venute su dopo il
18 15, sono state cullate dalle rimembranze
delle battaglie imperiali.

Fra queste due generazioni che sono sorte
durante il secondo impero, chi non ha in-

teso raccontare da uno zio o da un cugino
le prodezze dell'Algeria, di Crimea, d Ita-
lia, del Messico ?

E noi che siamo cresciuti sotto la terza
Republica, non abbiamo inteso, da qualche
reduce del Reno, ricordare i particolari del-
la guerra del 1870?

E quali particolari ! particolari di furti,
di stupri, uccisioni, incendi. Naturalmente,
nella narrazione dei vecchi militari, è il ne-
mico, lo straniero che giuoca la parte odiosa.

Il fanciullo intende tutto ciò, spesso di
traverso, ma il suo cervello riceve, da questa
educazione famigliare, una incancellabile
impressione.

Prima di essere mandato a scuola, quel
moccioso ha di già nel sangue l'odio per lo
straniero, la vanità nazionale, l'idolatria
della sciabola, l'adorazione mistica della pa-
tria. Egli è così diventato un patriotta.

C. Herve.

DaiAIlentown Pa.

La strage degli Albigesi, il massacro dei
Valdesi, la notte di San Bartolomeo sono
opera del dio misericordioso. .

Tutte le guerre suscitate prò e conrro il
potere dei papi sono opera del buono e ca
ritatevole dio dei cristiani.

La guerra accanita che sostennero e so-

stengono gli ebrei) lo scempio di vite umane
che si è fatto e che ancora oggi si compie in
Armenia sono opera dell'onnipotente dio.

Dio non esiste. Per la dignità umana ri- -
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Per me, è evidente che la guerra hà delle
profonde radici, che ancora s' intra vvedono
appena, nel sentimento religioso, giuridico,
estetico e morale de' popoli. Si potrebbe an-

che dire che la sua formula astratta è nella
dialettica. La guerra è la nostra storia, la
nostra vita, l'intera anima nostra; è la le-

gislazione, la politica, lo Stato, la patria,. la
gerarchia sociale, il diritto delle genti, la
poesia, la teologia; insomma, lo ripetiamo,
è tutto. Ci si parla di abolizione della guer-
ra come se si trattasse dei dazi e delle doga-
ne. E non si vede che se si fa astrazione dalla
guerra e dalle idee che vi sono associate,
non rimane nulla, assolutamente nulla, del
passato dell'umanità, non resta neppur un
atomo per la costruzipne del suo avvenire.
Oh! io posso dire a questi pacificatori inetti
quel che fu detto un tempo a me stesso a
proposito della proprietà: Abolitala guerra,
come concepite la società? Quale letteratu-
ra, quale poesia, quale arte? Cosa fate del-
l'uomo, essere intelligente, religioso, giu-stizier- o,

libero, e per tutto ciò anche guer-
riero? Cosa fate della nazione, forza di col-
lettività indipendente, espansiva ed auto-
noma?

Cosa diviene, nella sua siesta eterna, il
genere umano?

T$ inutile che una filantropia oziosa si la-

menti sulle ecatombe offerte al dio delle
battaglie; è inutile che un mercantilismo
avaro mostri, insieme a' suoi immensi, pro-
dotti, alle sue ferrovie, alla sua navigazio-
ne, alle sue banche, al suo libero scambio,-i- l

consumo spaventoso che la guerra trasci-
na seco, 'la distruzione delle città, la deva-
stazione delle campagne, la disperazione
delle madri, , delle spose, delle giovani, lo
spopolamento, la degenerazione delle razze,
il ritardo delle società nella produzione della
ricchezza e nella sfruttamento del globo.
Finché le fantasie e le coscienze non saran-
no altrimenti interessate a negarla, finché
essa non avrà contro di sè che delle perdite
di uomini e di scudi, degli affari stagnanti,
de' fondi in ribasso e de' fallimenti la guer-
ra non scomparirà; ci sarà sempre, negli
strati alti e bassi della società, una certa
avversione contro quelli che la combattono,
starei per. dire che la calunniano.

Fate, se potete, che questo fanatismo so-

prannaturale, questo culto della forza, di
cui sinora la filosofia non ha compreso nul-
la, sia capito nella sua moralità e nel suo
ideale; strappate alla guerra questo presti-
gio che ne fa il prèmio d'ogni poesia, il fon-

damento d'ogni organizzazione politica e di
ogni giustizia: allora solo potrete sperare di
abolirla, e, mediante le affinità che noi in
essa abbiamo scoperte, eliminare tutto
quanto con essa rimane sulla terra di pre-giudi- zii

e di servitù.
P. S. Pkoudhon.

Il presente numero
non è un capolavoro di originalità,
ed esce con un paio di giorni di ri-

tardo. I compagni compatiscono alle
condizioni eccezionali in cui, assente
da Barre l'intera redazione della Cro-
naca; è stato conpilato.

La Redazione.

L'insegnamento patriottico

nella Famiglia

Prendete un individuo di mediocre intel-
ligenza, al quale non si sia mai fatta parola
di nessuna religione, e di una istruzione
molto discreta.

Raccontategli che la terra fu creata da
dio, che dio il primo giorno creò la luce, e
il sole il secondo giorno ; che egli creò la
prima donna da una costola del primo uomo,
che Gionata visse dentro una balena, che
Giosuè fermò il sole, che la vergine Maria
concepì per opera dello Spirito Santo, che
Gesù Cristo risuscitò i morti, ch'egli stesso
risorse tre giorni dopo la morte ed altre
storielle mirabolanti; egli vi riderà sul naso:
altrimenti vi 'chiederà se siete stato preso da
subitanea pazzia, oppure se" volete deriderlo.

Al contrario, fate in modo che lo stesso
individuo, fin dalla culla, apprenda dalla
madre, che lo trastulla sulle ginocchia, pre-
ghiere, litanie, oremus ; che gli si esalti la
buona vergine, il buon Gesù, e parli delle
fiamme infernali, che ella glie ne parli una
volta, cento volte, mille volte, e lo consegni

Era in nome di dio che i re regnavano, ed
oggi lo è per grazia di dio; ed è sempre per
questa grazia che noi dobbiamo subire l'au-
torità politica e le leggi da essa imposte.

In nome e per la grazia di dio ci amma-
nettano, ci trascinano nei tribunali, ci con-

dannano e ci fanno morire nelle galere e al
domicilio coatto.

È, per la nostra supina riverenza a questa
grazia, che soffriamo la fame davanti alla
sovrabbondanza di vettovaglie, soffriamo .dì
freddo davanti ai magazzini rigurgitanti di
panni e di combustibile ; ed( è sempre per
grazia divina che c'impongono la tassa dei
sangue, e che s'impone il ristabilimento del-

l'ordine a suon di veterly accompagnato da
qualche scarica d'artiglieria ad uomini iner-
mi ed affamati.

Per abbattere l'autorità di dio non è suff-
iciente il disertare le chiese lasciando libera
la famiglia di frequentarle ,' il così detto ri-

spetto alle opinioni altrui non è che una
buona scusa per gli inetti. L'autorità, impo-

sta colla forza, la si abbatte con la ragione
e se occorre colla violenza.

Il rispetto alle opinioni degli altri è una
menzogna convenzionale e ripeterò con Max
Nordau:

"La grande malattia contemporanea è la
vita. Non si ha l'ardire di spiegare bandie-
ra, entrare in lizza a difesa delle proprie
convinzioni e mettere in armonia le azioni
coi sentimenti.

"Si reputa prudenza il farsi vedere ri-

spettosi delle tradizioni, quand'anche, inti-

mamente, si sìa in guerra con esse ; non si
vuole urtare alcuno, nè offendere dei pre-giudi- zii

e ciò si chiama rispettare le opinio-

ni altrui, cioè quelle degli altri l quali non
rispettano punto le nostre, le calunniano,
anzi le perseguitano e vorrebbero distrug-
gerle insieme alle nostre persone. Questa
assenza d'onestà e di coraggio virile non fa
che prolungare la vita alla menzogna e ri-

tardare il trionfo alla verità."
Abbattuta l'autorità divina tutta la ba-

racca del presente sistema sociale rimane
senza fondamento e resta più facile l'abbat-
tere l'autorità politica, economica, ecc.

Watt Libertario.

La salute e' in voi
Opuscolo indispensabile a
tutti quei cooipagni che
amano istruirsi

Cos'è la guerra? Un accidente, una forma
passeggiera, o un mòdo necessario dell'esi-
stenza nostra? La guerra, tesi o antitesi del-

la pace, è essa stessa, una di quelle antino-ni- e

costitutive, di cui è facile far la critica
mettendosi ora ad un estremo ora all'altro,
ma che nulla può distruggere, perchè esse
si riferiscono all'essenza stessa deli-umanit-

à

e ne sono una condizione di vita? Possiamo
noi farla cessare del tutto mediante una
qualsiasi costituzione politica o una appli-
cazione migliore del diritto delle genti, o
essa non è suscettibile che di miglioramento
e di perfezionamento? E cosa bisogna inten-
dere in tal caso per. miglioramento e perfe-
zionamento nella guerra? Vuol dire che la
guerra deve diventar sempre più atroce, o;
progredendo con la civiltà, deve aumentare
in noi col disprezzo della morte il coraggio
e il valore? In tutti e due i casi, invece di
penetrare la filosofia della guerra, noi non
faremmo che ingolfarci sempre più nel mi-

sticismo e tornare all'ideale de' Cimbri e
de' Teutoni. In una parola bisogna vedere
nella guerra un flagello per l'uomo, o un
esercizio della sua sovranità? È) un fenome-
no della fisiologia o della patologia delle na-
zioni? È nel diritto o fuori del diritto, nella
religione o fuori? È comandata, tollerata o
condannata dalla morale? Nel primo caso,
cosa possiamo, fare per renderla miglicre,
più efficace, più edificante, più eroica? nel
secondo, come fare ad estinguerla?

Vogliamo mettere alla luce certe mara-
chelle locali e certi sfacciati tradimenti che
hanno subito gli operai tintori di questa cit-
tà, affinchè aprano gli occhi una buona vol-
ta e che prestino poco orecchio ai politicanti
lazzaroni di tutte le risme e di tutti i colori.

Talvolta la nausea giunge al colmo, ed
anche la penna pare sia restia a tratteggia-
re quelle figure losche, che solo meritereb-
bero pedate nel deretano.

Veniamo ai fatti più recenti, che ci indu-
cono ad inchiodare alla gogna più d'un
brutto figuro e ad invitare quanti lavoratori
sentono in sè la dignità di uomini liberi, a
scacciarli come cani rognosi e sputar loro in
faccia, come a vecchie megere, il disprezzo
dei buoni e dei veri uomini.

Tu, cara Cronaca, non vorrai metterli
certo nella rubrica: Faccie di bronzo, sareb-
be per loro una gran cosa; confinali in una
rubrica che inizierai per l'occasione: Leta-
maio.

Faccie di sono i socialisti Presciutti,
Mercante e l'anarchico Baffa.

I tintori di qui, come tutti gli operai in
genere, sono continuamente sfruttati dai
padroni: e questo si sa, è cosa vecchia, co- -

,In vendita anche presso la nostra bi-

blioteca al prezzo di 23cla copia.
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