
CRONACA SOVVERSIVA

I miserabili DI Gl A'?
A proposito della Federazione Anarchica

è di repubblica, né di deismo, uè di atei-

smo, nè di socialismo.
La repubblica più liberale può, colle sue

.leggi libéralissime, uccidere impunemente i
suoi concittadini in nome della legge, come
di monarca assoluto puòJt in un momento di
iiion umore compiere uri atto di vera giu-

stizia. Il socialista intransigente e settario
:sarà mille volte più dispotico del democrati

Il compagno Ramus di Vienne (Isère,
Francia) manda ai Temps Nouveaux di
Parigi una protesta contro l'Ufficio Anar
chico Internazionale di Londra il quale nel
la sua prima pubblicazione: I deliberati del
Congresso di Amsterdam, avrebbe passato
sotto silenzio due proposte che il Ramus,

Di tutto quanto il mondo può offrirci di
gioie,, di felicità, esso poteva godere. Ave-
va sposato una dama ricca e bella, e due
fanciulli erano venuti a contempletare la
sua felicità domestica. Ricchezza e famiglia,
esso aveva, tutto ciò che occorre per non
essere costretto sortire dalla via retta del-

l'onore e dell'onestà. Nessuna scusa quindi
pei suoi misfatti.

Ebbene ! questo privilegiato dalla fortuna
lo vediamo disertare il dolce focolare per
una unione miserabile ; lo vediamo andarse-
ne arrischiare sul tappeto verde ikpane della-su-

famiglia.
"Disperato fuggiasco il talamo onesto"

lo vediamo gettare nel giuoco, in una sola
notte, 13,000 franchi ; lo vediamo infine dis-

sipare, nell'orgia con donne galanti, quel-
l'immensa fortuna in gran parte apportata-tagl- i

dalla sposa legittima.
Questo sperpero di danaro, contribuì esso

alla rovina della banca paterna, nella quale
era interessato ? ÈJ molto probabile. Certo è
che al momento iti cui scoppiò l'insurrezio-
ne del 18 marzo, la banca era in fallimento.

Ora, nel momento degli inceudii, la casa

La Comune (maggio ,1871) èra appena
soffocata nel sangue dei suoi gloriosi difen-

sori; le strade di Parigi portavano ancora,
macchie indelebili, le. chiazze sanguigne

di una lotta terribile combattu-
ta con tutto l'ardore che può imprimere una
grandiosa speranza prima, con tuttala fo za
della disperazione poi, che già gli sciacalli,
figli della feroce reazione, si apprestavano,
all'interno ed all'estero, a dar mano ai mas-

sacratori infami.
Il deputato Dumortier, accondiscendendo

ad analoga domanda di Jules Favre, mini-

francese (Vedi la circolare ai rappresentanti
della Francia all'estero, v

26 maggio 187 1),
diceva dalla tribuna del Parlamento belga :

"Domando al governo se è sufficentemente
armato per impedire che questi miserabili
(i superstiti della Comune) vengano a fis-

sarsi nel Belgio, e se è armato di un legge
d'estradizione la quale permetta che giusti-
zia sia fatta per le abbomiuevoli iniquità"
de essi commesse. Ed il ministro degli affari

co e non tollererà obbiezioni ed applicherà
severamente le sue leggi con più brutalità
di quello che potrebbe fare un deista di
Hcuore. Pronto quest'ultimo però a far ab-

brustolire qualche migliaio di eretici nella
ferma convinzione di purificarli !

A che vale dunque rovesciare le autorità
per sostituirle con altre ? Saremo sempre
allo stesso risultato : oppressione, oppressio-

ne, oppressione, con relativa lotta sociale e

sue innumerevoli vittime.
La condotta che i partiti socialisti autori-lar- i

del mondo intero tengono in seno al
loro partito ci dimostra con esuberante evi-

denza quello che in grande avverrebbe se il

bastone del comando della società umana
fosse a loro affidato. La lotta più brutale e

- In niìi nrranita ner il trionfo del ten

insieme ad altri compagni, aveva presentato.
E Jean Grave commenta :

"Avendo rifiutato di partecipare al Con-

gresso ed all'organizzazione dell'Ufficio, i
Temps Nouveaux non credono dover ficcar
il naso in tali dissensioni intestine.

"Per la federazione delle forze anarchiche
si è voluto usare, il vecchio sistema centra- -

lizzatore di agire dall'alto: decretare cioè la
federazione invitando i gruppi ad aderirvi,
passando per un gruppo specialmente desi- - ;

gnato a tale ufficio (1). I promotori raccol- -

goiio gli effetti di quello che hanno cieato,
se le accuse del compagno Ramus sono fon-

date. .

"Per me, e per quanto io posso giudicarne,
il metodo anarchico avrebbe voluto che que
sta Federazione fosse sorta dalN basso cioè

che abitava in via Louvre, quella ove dimo-
rava Prieur de la Comble padre, in via Ri-

voli, e quella ove si trovavano gli uffici del
curatore del fallimento, Sountou, boulevard
Sebastopol, furono preda alle fiarameed an-

darono distrutte tutte le carte concernenti
SA fallimento. Autonin Prieur de la Comble
ricevette poi, come indennizzo 50,000 fran-
chi dalla città di Parigi

Is fecit cui prodest : ha commesso il de-

litto colui al quale il delitto utile.
Chi, fri combattenti della Comune, po:

teva avere iuteresse cospargere di petrolio
le case ove abitavano Antonin Prieur de la
Comble, suo padre, ;i curatore del fallimen-
to, ed a bruciarle separatamente, come la
casa di Prospero Mérimée?

È quanto mi sono più volte chiesto .........
Il mistero che circonda questo triplo incen-
dio...... non è stato completamente rischia

esteri, D'Avethan, rispondeva : "Sono de-

gli uomini che il crimine ha macchiato e
che il castigo aspetta (segni d' approvazione
da parte dell assemblea parlamentare) . Tut-

te le misure sono prese. La legislazione ci
appare sufficiente".

La stampa, al soldo del governo di Ver-sagli- a

parlava allora di inceudii immensi
causati dai comunardi, della distruzione del-

l'Hotel de Ville, del Louvre, del'e Tuileries
e di una quantità d'altri edificii interessanti
l'arte e la stòria francese. Comunardo, si-- '

gnificava allora e significa ancora oggi pei
borghesi, incendiario, assassino, ecc.. Chi
non rammenta la paradossali leggenda delle
petroliere? -

Nondimeno, la storia, quella vera, ha fat-

to giustizia di non poche di quelle leggende
e di altre farà sicuramente in avvenire. Se
ne vuole una prova? Si legga ;

a danno di tutto e di tutti, la" lotta la più
spudorata per la conquista della supremazia,
Il nepotismo il più sfacciato in danno del
vero merito, la distribuzione delle cariche e
dei posti più lucrosi fatta . ai più influenti
della setta...... si avrebbe insomma una edi-

zione non corretta ma peggiorata di quello
he forse con un po' più di pudore e di al-

meno apparente giustizia, fa tutti i giorni
la classe dirigente che ci governa.

Rovesciare per sostituire dunque no !

E allora? Siamo noi arrivati a tal punto
di evoluzione da poter rovesciare senza so-

stituire? 'L'uomo, l'aniniale re, ha egli an-

cora bisogno di curvarsi al suo simile genu--

ilessiondosi come un vecchio hourarig-hou-tan- g

a questo imperatore, a quel re, a quel
presidente di repubblica, o all'effigie del
nuovo capo socialista? 7,' uomo non sente
ancora che il piegare la spina dorsale al suo
prossimo è un atto vile e bestiale? L'uomo
non ha ancora compreso che-autorit- à è

nonimo di padrone e che egli è nàto per es-

sere ilbero e non schiavo ? Se i tempi sono
immaturi, pazienza e lavoro. Bisogna che
tutti i buoni intensifichino la loro opera di
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rato dalla Corte d'Assise ; non ostante, da
questo dibattito, risulta un insegnamento
che deve colpire ogni spirito imparziale.....
che l'ora d'una larga clemenza è venuta per
tutti 1 condannati della Comune, sui quali

; viene fatto pesare in blocco la responsabilità
degli incendii di Parigi ".

Così, ai primi del 1877, Ernesto Hamel
scriveva sul suo L'Homme Libre, giornale
repubblicano d'avanguardia, propugnante

dai gruppi esistenti cercandosi e scambiando
direttamente i loro propositi.

"L'iniziativa è partita,- - beninteso, da
qualche parte. Colui, gruppo od individuo,
a cui quest'idea è venuta avrebbe dovuto
cominciare col precisar bene quale compito
di propaganda intendeva esaurire giacche,
per agire, non basta gridare a tutti i venti
che si è ristucchi di teoria e che si vuol pas-
sare all'azione.

"Una volta chiarito questo punto-l'iniziato- re

avrebbe scritto ai qruppi di propaganda
del cui recapito si sarebbe premunito ed
è sempre facile procurarsene parecchi
spiegando ad essi quel che aveva in animo
di fare, domandando il loro appoggio e rac-

comandando ad essi di mettersi in relazione
coi gruppi di loro conoscenza mandando in-

tanto gli indirizzi da lui raccolti.
"I gruppi consultati avrebbero aderito

alla propaganda cui erano convitati, oppure
avrebbero rifiutato se ne avessero una mi-

gliore a cui dedicarsi. Ma le relazioni
potuto in un modo o nell'altro con-

tinuare ; perchè, senza partecipare ad un
genere di propaganda quando la vostra atti-
vità è applicata ad un altro che l'assorbe, si
può sempre indirettamente collaborarvi, con
delle informazioni, ad esempio.

. "E la cerchia delle relazioni si sarebbe
così, a poco a poco, allargata : un gruppo
scomparendo per una parte, un altro svilup-
pandosi per contro un po' più lontano. Il
centro sarebbe dappertutto, quando ogni
gruppo avesse l'indirizzo degli altri, e non
ci sarebbe più alcun bisogno di passare pel
tramite d'un intermediario.

"Tutto ciò avrebbe, senza dubbio, voluto
del tempo, molto tempo, giacché non si sta-

biliscono relazioni serie di primo colpo. Ma
la Federazione si sarebbe costituita da sè colle
adesioni successive, ed in ques'a federazione
generale avrebbero trovato vita federazioni
minori, per affinità, di gruppi diretti ad uno
scopo comune.

"È vero che questo avrebbe avuto meno
solennità e meno imponenza che 1' Ufficio
Internazionale ; e che avrebbe reclamato
maggior lavoro che non il decretare belle e
fatta, tutta d'un pezzo,, la Federazione. Ma
io credo che si sarebbe avuto qualche cosa
di più solido, di più vivo e di più anarchico.

Jean Grave".

la "libertà individuale, la libertà comunale,
e libertà de lo Stato".

jiropaguuua au cicvaic i uuinu uuu a. tjuci
grado di relativa perfezione, ed allora il
trioufo della libertà sarà proclamato.

Oh ! le migliaia di obbiezioni che mi sento
muovere anche dei cortesi lettori a questo
punto! Ma come si farà a vivere senza au-

torità? Ma chi farà rispettare i deboli ? Ma
chi farà lavorare i neghittosi ? Ma chi ci di-

fenderà dai violenti ? ecc.

La risposta potrebbe essere facile : Oggi
colle autorità si vive bene ? siete contenti ?

sono rispettati i deboli ? lavorano i neghi-
ttosi? siamo difesi dai violenti e dai ladri di
.banche, ecc., ecc.

Ove erano i "miserabili"? fra coloro che
avevano dato la vita, che sì erano, sacrificati
per la salute della Francia, per la salvezza
dei popoli e che gemevano tuttora nelle ga-
lere, alla Nuova Caledonia, a Numea, o fra
coloro che, sorti dal seno stesso della bor

Il processo appena finito, davanti alla
Corte d'Assise della Senna, colla condanna
di Prieur de la Comble a 10 anni di lavori
forzati, ci costringe a riandare col pensiero
agli incendi che rischiararono le convulsioni
della Comune.

Oggi ancora, molti non vedono l' insurre-
zione del 18 marzo che attraverso la luce si-

nistra delle fiamme in mezzo alle quali finì.
Non parlate loro delle molteplici cause

del sollevamento di Parigi : le lunghe tor-

ture dell'assedio, la disperazione per la ca-

pitolazione, i timori per un attentato parla-
mentare contro la Repubblica, le impruden-
ze del governo dell'epoca, ecc. ; a tutto ciò
non hanno che questa doppia risposta da.
opporre : massacro di ostaggi e inceudii.

Sul primo punto, nulla ho da dire ora, se
non che nessuno mai giudicherà più severa-
mente di me tutto ciò che è massacro e im-

molazioni sommarie.

Ma sulla questione degli incendii, il pro-
cesso in questione non è forse di natura da
far singolarmente riflettere gli uomini- - ap-

passionati solo dall'amore per la verità?
Forse che questo tentativo d'incenerimento
di uua.casa della via di Gremelle-Saint-Ger-m- ai

non assomiglia terribilmente a ciò che
si usa chiamare gli incendii della Comune ?

' Chi ignora l'esistenza di uomini aventi 'n
cuore tanta perversità da sacrificare senza
esitazione alcuna il mondo intero ad una
vendetta particolare o ad una questione di
interesse personale? E di quanto ho potuto
convincermi in un lungo studio, ancora ine-

dito, fatto intorno all'insurrezione comunale.
Potrei citare una tal casa, certi magazzini, '
come quelli del TapisRouges, per esempio,
del sobborgo Saint-Marti- n, nei quali la di-

struzione non ha avuto altri motivi., -

Verrà senza dubbio il giorno in cui sarà
possibile stabilire integralmente le responsa-
bilità. Per intanto, è necessario non trascu-
rare tutto quanto può condurci alla scoperta
della verità, ed è perchè l'ulti ino affare,
svoltosi davai ti alla Corte d'Assise della
Senna; sembra gettare una certa luce su
fatti ancora 'oscuri, che trovo utile dirne
qualche parola. 1

Antouiu Prieur de la Cómble--, riconosciu-
to colpevole d'avere, . per un sordido inte-
resse, dato fuoco al proprio appartamento,
col rischio di abbruciar .vive un certo nume-
ro di persone, è il figlio di un antico oan-chier- e,

che l'impero aveva nominato maire
del I arrondissement di JParigi.

ghesia, avevano approfittato della tormenta
rivoluzionaria per nascondere i loro misfatti?
fra i ribelli vinti, massacrati, banditi, o fra
i vincitori codardi,, feroci ? '

La risposta è ovvia.

Non vogliamo, con questo, negare gli atti
distruttori compiuti dagli insorti della Co-

mune. Lungi da noi è questo pensiero. Se
volessimo muovere qualche appunto ai ri
belli, non sarebbe per lo spirito distruttore
da essi apportato rella lotta, sarebbe piut-
tosto per i sentimenti di clemenza dimostra-
ti, sarebbe per la loro soverchia preoccupa-
zione lealista, per l'ingombrante timore del
verdetto della stona. .."

Vollero essere dei saggi, troppo saggi,
dei puri, e fu questa ih grande parte la loro
rovina, la causa principale della loro scoi
fitta.

Ma, è anche, per noi che il sacrificio dei
comunalisti studiamo e prendiamo ad esem-
pio perle lotte future, un'insegnamento che
non deve andar perduto. -

Sfumano così , le leggende, volute dagli
uomini di tutte le reazioni, e restano la Sto-
ria e la Verità. ' -

Taoino libero non ha bisogno nè di leggi
uè di autorità. L'organizzazione futura si
.Ixaserà sul libero accordo di esseri vincolati
runicamente, da un sentimento di reciproco

, amore e di sincero rispetto per la dignità
, umana. Speciali simpatie, tendenze partico-
lari ad un determinato esercizio riuniranno
inumanità in una infinita e mutevole agglo--merazio- ne

di gruppi nei quali l'infimo si rà
. veramente uguale al più grande. Là politica
reXeconomia non esisteranno più, esse avran-.:- s

no ceduto :il posto alla solidarietà umana.
I Linvetìtoresaprà che al lavoro dell'umanità
,.p recedente egli deve gli studii che hanno

e resa possibile la sua nuova
l'uomo di genio , non. insuperbirà

idi un ciano della natura e userà del suo ge--

, mìa --non vr beneficare se stesso o ner sei ti -t A

jpare, ma per essere utile alla società umana
r'vantera '

Iatnor proprio eia nobile ambizione sa- -
A--

ftalico sprone più cne sumcience per spinge- -

( 1 ) Proprio come si è fatto qui per la Fe-

derazione Anarchica Americana. La quale,
del resto, vivrà come è nata senz'infamia e
senza lode, se possiamo desumere un auspi-
cio dall'accoglienza che l'annunzio della sua
costituzione ha trovato fra i compagni degli
Stati Uniti o, almeno, per essere più precisi,
tra Scompagni di lingua italiana disseminati
fra gli stati di questa repubblica.

La parte maggiore e più attiva dei com-

pagni la considera come già il Charles
Albert nei Temps Nouveaux "un'allegra
facezia"; e quelli che pur mostrano,- - oggi,
di credere nell'utilità della organizzazione
federativa degli anarchici, non hanno por-
tato in soccorso della neonata che qualche
sofisma così stantìo e così bolso da non me-

ritare proprio l'onore di una seria discus- -

sione.
La Federazione Anarchica Americatìa ne a

è reclamata da alcun urgente bisogno, da .

ìxer attivila umana, anc uuuvc iutie vJiiLro
ilaiiiatura, alle-nuov- conquiste scientifiche.

:.IEréinio del lavoro sarà la soddd sfazione in-'Uet- aa

della propria coscienza 'e la stima e

Il 'amore dei compagni.

CCì5 sarà quando le leggi che ci' vincolano,

f csèiendo ai piedi dell'uomo, permetteranno
o: di2sendere la-terr- a che dà il pane a tutta
ti umanità e di alzare liberamente il capo al
.ciekiaf finché l'uomo possa per davvero di- -

Quei compagni, quei lavoratori che de-

siderano formarsi un esatto concetto di
quello che fu la Comune di Parigi, si prò-curi- no

il Numero Speciale della Cronaca
Sovversiva, che uscirà' illustrato, in 12 pa-

gine, il prossimo 14 Marzo.

ficgaersi dagli animali inferiori che la na- -

.ituuECwuole, proni al padrone.

Luigi Mounari.


