
CRONACA SOVVERSIVA

li aveva cinti d'assedio, e dei cui obici era
ancora sui monumenti la traccia viva. I te

L'avevano colpito alla testa.
Ma nulla si perde, dicono; e se è vero che

la reazione potè credere di aver decapitato
"l'idra socialista" gli avvenimenti della Co

deschi erano ancora accampati intorno ai

di pianista tedesco, sgrana tanto d'occhi
dietro al vetro dei suoi occhiali, alza il tim-
bro della sua voce, con accento febbrile,
protesta, protesta contro alcune parole pro-
nunciate da un precedente oratore.

Protesta contro di me che ho chiesto co

forti esteriori dell'est ma nessuno odiava
mune, ingranditi dall'eco, si propagano lon-- .questa gente che faceva, per ordine, il suo

mestiere di soldato. Il mondo che teneva su tauo negli strat' profondi del pòpolo come
guarentigia di liberazione.

Dovunque, anche nei recessi più discreti
delle bastiglie moscovite e delle miniere del-

la Siberia, la speranza è rinata. La storia di
Parigi che proclama, la fratellanza degli uo-

mini, ha preso proporzioni enormi.
Eliseo Reclus (2).

comuni aderenti al contratto, del quale l'in-
sieme deve as: i:urare l'uniformità"-.-.-É- )

esattamente, negli stessi suoi termini,
- la dottrina del Prìncipe Fédérat f. Gli ammi-

nistratori del comune sono eletti e ' revoca-
bili. Il comune deve ai cittadini ''la garan-
zia assoluta della libertà individuale, della
libertà di coscienza e d'ella libertà del lavo-

ro". Sostenuta dalla sua autonomia comu-
nale, Parigi applicherà in Parigi stessa le
riforme amministrative ed economiche che
consisteranno nel "creare le istituzioni prq-pri- e

e sviluppare e a rropagare Istruzione;
lo scambio e il credito, S universalizzare il
potere e la proprietà secondo le necessità del"
momento, il voto degli interessati e i dati
forniti dall'esperienza". Parigi, non vuole
imporre la sua supremazia alla Francia ;

Parigi non vuole distruggere l'unità fran-
cese. ' L' unità quale ci è stata imposta fino
ad oggi dall'impero, la monarchia e il par-
lamentarismo, non è che la centralizzazione
dispotica, inintelligente, arbitraria e onerosa. --

L'unità politica, quale la vuole Parigi, è
l'associazione volontaria di tutte le iniziative
locali, il concorso spontaneo, libero di tutte
le energie individuali, in vista dello scopo

(1) Il generale marchese di Gallifet. che fu poi
.compagno del Millérand nel Ministero Waldeck-Roussea- u.

(2) Di uno studio inedito sulla Comune.

Parigi lo sguardo potè constatare anzi, me--ravigli-

come le idee della fratellanza dei
popoli, proclamata dall'Internazione, fosse-
ro divenute una realtà palpitante. Quello che
letterati ed artisti come Pel'etah e Courbet
avevano reclamato sotto l' Impero : che la
Colonna Veudome fosse atterrata, il popolo
di Parigi lo esigeva in presenza di coloro a
cui l'età colonna ricordava le disfatta. Cosa
fino allora inaudita, i vinti atterrarono en-tusia- sti

il monumento delle loro antiche vit-

torie, non per accarezzare bassamente coloro
che a sua volta baciava la vittoria, ma per
testimoniare dopo tutto la loro simpatia af-

fettuosa pei fratelli che contro di loro erano
stati mandati; per testimoniare i loro senti-
menti di esecrazione pei re e pei padroni che
dall'una e dall'altra parte cacciavano i loro
su ld ti al macello.

Non avesse al suo attivo che questo fatto,
la Comune dovrebbe sempre essere collocata
molto in alto nell'evoluzione delle presenti

me possono far parte della Comune, quegli
eletti di Parigi che fanno pure parte del-

l'Assemblea di Versaglia.
"Bisogna sapere a che cosa attenersi, per-

dinci !

L'uomo dai lunghi capelli, dichiarava che
davanti lille mie imposizioni, lff quali non
ammettono replica, si ritira. Gettato il pa-

strano sul braccio, esce sbattendo la porta.
E comodo, questo !

Ho io forse pensato ad andarmene, scuo-
tendo la polvere delle mie scarpe, quando
ho visto chiaramente che saremmo divorati,
noi, dalla maggioranza dei Giacobini?

Più il pericolo è grande, più il dovere di
restare è sacro !

Perchè non rimane a disposizione di co-

loro che lo hanno eletto, questo Tirard, per
rappresentarli e difenderli?

Vado a raggiungere il Governo ? Vo- -
lete arrestarmi ? ha gridato lanciando oc-

chiate furibonde a destra e a sinistra.
No ! non ti si arresterà ! Tu lo sai, fuggia

Prima ssdata della Cornane

(Elezione, del 26 Marzo 1871).
La lista della Comune è sortita frastaglia-

ta in venti pezzi, in venti quartieri di Pa-
rigi. .

Sono uno dei tre eletti di Grenelle.
Fui un tempo impiegato nella bicVcca co-

munale ; fui visto, nell'ufficio delle nascite,
impallidire e lasciar cadere grosse lagrime

sco ! Tu che non hai il coraggio di seguire
coll'ócchio Parigi febbricitante. Altri, altri .

ancora forse dimissioneranno ; ma continue-
ranno a vivere sul selciato che ha visto sor-
gere la Rivoluzione, t rischio d'essere divo-
rato da essa !...... Buon viaggio !

Che cosa è avvenuto d'altro, in quel gior-
no? Nulla. Seduta d'installazione.

L- - Vat.i.ì?s.

età.
,

Evidentemente una società nuova che agi-
va in così completo disaccordo coll'antica
politica non poteva suscitare nel mondo ba-

nale delle. classi governamentaliste che un
sentimento universale di orrore e di ripro-
vazione. Non avevano i membri della Co-

mune incominciato col limitare i loro' sti-pen-
dii

allo stretto necessario ? non avevano
continuato a prendere il loro modesto pasto
dal trattore del quartiere? Quelli di essi che
erano stati tolti dal rango dei lavoratori non
erano rimasti i buoni camerati dei lorocom-nagn- i

di lavoro della vigilia ? non avevano

comune, il quale è il benessere, la libertà e
la si curezza di tutti". . f

La ' rivoluzione comunale del 1 8 Marzo
"ha inaugurato un'era nuova di politica
sperimentale,' positiva, scientifica. È) la fine
del vecchio mondo governante, clericale,
militare, funzionario, ''la fine dello sfrutta-
mento, dell'aggiotaggio, dei mouopolii, dei
privileggi, ai quali il proletariato deve la
sua servitù, e la patria i suoi mali, i suoi di-

sastri". -

Proudhon avrebbe potuto firmare questo
manifesto, scritto col surj vocabolario é col
suo pensiero. -

" II. IBurgin.

Errori e Glorie della Comune

Agonia della Coniane)

di Due giorni an-or- a,

la lotta con-

tinua, furiosa, tra-
gica, senza più ai-mi- la

speranza.
L'esercito ver-aglies- e,

aprendosi

lasnato le mogli e le figliole al loro moiest
avoro, al lavatoio, alla sartoria ? -

vSimili derogazioni dalla tradizione d'ogni
governo che si rispetti non potevano essere
perdonate, e fin dai primi scontri nei dintor-
ni di Parigi l'esercito regolare non mainò teiIl maggior torto clic alla Comune, si rim- -

" '" 'ascia, dilUCllp t fh i"iiiiinn imo vii 01 . 1,.quando mi portavano il neonato ravvoltoce di guerra che permette ad ogni militare
nella blouse ch'era stata tolta dalle spalle impadronì successivamente delle barricate,di arrogarsi il diritto di uccidere qualsiasi

cittadino. i difensori delle quali se già non erano
morti furono semt5re fucilati all'istante.

dal principio stesso su cui si era costituito il

suo potere) era appunto quello di essere un
governo, di essersi sostituita per là forza

delle cose, al popolo. La funzione naturale
del potere e la vertigine del ( ornando la

trassero a considerarsi un po' come la rap-- '
v

A questcstragi la Comune rispose con un
Come nel giugno 1848, l'energia di questi"decreto sugli ostaggi" che essa applicò

tardivamente, senza osare neanche di assu aumentò in rapporto all'assottigliarsi conti-

nuo delle loro file ed in ragione della cermerne la responsabilità completa, mentre il
tezza dell'inutilità dell'eroico loro sacrificio.massacro dei comunardi continuava allegra

2T' f Circondati fra la parte che si estende delmente intorno a Parigi, poi, dopo i settanta
sobborgo del Tempie alla riva sinistra delcrinrni ( o;;prl in in rittà nfr le vie e rer leo t x

Tfc; boulevard Voltaire e alla via di Montreuil,case.

del padre, tremante per il freddo invernale.
Ne avevo conosciuto di quelli ch'erano morti
ed ero stato ai loro funerali.

; Sono passati dieci anni, qualcuno si è
di me. Il mio nome, lanciato fra la

folla è stato raccolto e portato come il fan-

ciullo negli stracci degli operai.
' Eccoti contento, spero !

i Sì, contento che il popolo abbia pen-

sato a me. Ma questa nomina, tu m'intendi,
equivale ad una condanna a morte !

Seriamente, tu credi che ci lascierai la
- x '

- rpelle?
; Ghigliottinato o fucilato, a scelta ! Se

saremo fucilati, vorrà dire che la fortuna ci

avràassistito. -

Brr !..... mette freddo alle ossa, l'idea
di avere la testa tagliata !

i federati e gli ultimi membri rimasti dellaIl contrasto tra le due morali -- balzava
fuori manifesto. Comune, dovettero abbandonare TXl Cir-

condario e piegare su Belleville, protetti
nella loro ritirata dalle batterie stabilite sul

Mentre i socialisti di Parigi cresciuti al
rispetto della vita umana non s'erano decisi

punto culminante del cimitero del "Père-La--che a malincuore alla rappresaglia contro
chaise e delle Buttes Chaumont. '

qualche personaggio della classe nemica,
Vi restarono fino alla sera del 28 maggio,l'esecuzione di ogni cittadino della città ri

belle era considerata meritoria dai preti, dai indietreggiando piede a piede davanti alle
forze crescenti dei loro nemici, finché get-

tati sulla barricata della via Haxo, i super
giudici, dai soldati. E un comandante del

Non sembra troppo incantatato della prol'esercito dell' "ordine" uno degli alti uffi
stiti della lotta dovettero essere trascinati
per forza dagli abitanti del quartiere e sfug

spettiva che ci sta davanti, l'amico, solo,
conserva nel fondo del suo interno, la spe

ciali che sotto l'impero avevano condotto la
vita più bassa (i) e l'aveva più tardi nar

ranza che io faccio un po' di spavalderia imrata egli stesso cinicamente fu visto fare gire così alla mòrte certa che preparavano
loro gli assalitori.maginando l'ecatombe.una cernita tra i prigionieri destinando alla

Durante questa lotta eroica e per sempremorte tutti quelli che avevano un aspetto Andiamo, devo rendermi al mio posto.
Dove risiede la Comune, per favore ? memorabile, le donne furono anch'esse amEliseo Reclus nobile intelligente e fiero, i vecchi anzitutto,

perchè avevano ubbidito ad una convinzione, Domando questo a tutti gli echi- - dell'Hopresentante non soltanto della sola Comune mirevoli per trasporto e devozione. Moltis-
sime furono vigliaccamente massacrate per-

fino nelle ambulanze ove curavano i nostri
di Parigi invocante una libera associazione gli adolescenti poi, perchè avevano ceduto tel de Ville. Traverso sale vuote, delle sale

vuote, delle sale piene, senza che nessunocogli altri Comuni, colle altre città e cam- - al nobile entusiasmo delle grandi cose
possa informarmi.pagne della Francia; ma come rappresen-- Si può affermare : il fine inseguito dai feriti sotto la pioggia della mitraglia. I vin-

citori sgozzarono questi senza pietà: non
ero forse logico che assassinassero nello

Incontro dei colleghi che non ne sannotante di tutta la Repubblica. Ancora, il con- - 1 conservatori, durante la repressione della
più di me, ma che sono più di me in colletagio della follìa governamentale aveva così Comune fu di procedere ad una selezione a

stesso tempo anche quelle donne che consaprofondamente attaccato il nuovo potere che ritroso come s'era fatto sotto V Inquisizione ra. Si lamentano dal Comitato centrale, il
quale ha l'aria di prenderli in giro e li fa cravano ai feriti ogni cura e li circondavano

della massima sollecitudine ?
questo si credette in obbligo di stabilire re- - sopprimendo gli uomini colpevoli d'avere
lazioni ufficiali coi rappresentanti degli Stati un'intelligenza superiore, troppo elevati di gironzolare davanti a portè chiuse.

Infine abbiamo trovato !monarchici d'Europa, obliando così la sua pensiero e di volontà per accomodarsi al tor--

È nell'antico locale della Commissióne diitnmediata origine : la rivlota. Era nata dal pore che conviene ai sudditi devoti. Questa
popolo e s'immaginava già appartenere ad selezione delle vittime era riuscita ai preti Il 28 maggio, alle ore quattro del pomepartimentale che hanno acceso le lampade,

riggio, tutto era finito.e che andiamo a deliberare.un'altra classe, a quella dei signori. della Spagna che avevano impedito ai loro
La Comune era morta, assassinata dagliChi cerca il proprio posto, chi gli amici,Ma il popolo parlava per la sua bocca an- - concittadini, durante trecento anni, di pen--

chi l'attitudine o l'accento da tenere.ch'esso quando apparve il decreto che abo- - sare e di agire. In Fjrancia cotesta selezione antichi complici del dicembre 1851. Poteva-
no alfine guazzare a,volontà nel sangue deiLa voce non risuonerà qui come nelle saleliva la coscrizione, quando la Comune ruppe alla rovescia non pòtè esercitarsi così siste

col clero ogni suo rapporto, quando restituì da ballo, fatte per i colpi di grancassa e per
i colpi di vqpe non vi ha l'accustico delle

maticamente da attingere risultati decisivi
ma ebbe pure conseguenze sensibili nell'evoi cenci pegnorati al Monte di Pietà, quando

tornò ai lavoiatori le ammende pagate e le tempeste oratorie.luzione della generazione successiva. Quan
te volte e nelle più gravi circostanze abbia L'oratore non avrà il piedestallo alla triritenute sui salarii, e diede agli inquilini

buna, dall'alto della quale vi lascia caderemo dovuto constatare che mancavano glimorosi quietanza delle pigioni insolute.
il gesto e la parola. In questo anfiteatro auomini! E se, nel suo insieme, il socialismoNon'v'è qui come una velleità di società

Parigini e far pagare crudelmente a questi
l'ostinazione colla quale si erano difesi con-

tro i Prussiani.
"L'assemblea, con voto entusiasta, contra-

stante logicamente con le urla colle quali
aveva accolto Garibaldi a Bordeaux, dichiarò
che gli assassini del popolo avevano "bene
meritato della Patria", e la sinistra sedicen-

te repubblicana eccettuato Tolain, che
ebbe il pudore d'astenersi si unì tutta in-

tera a questo voto mostruoso !

G. Lefrancais.

gradini, ciascuno parlerà dal proprio banco..non ha più il suo carattere generoso, devoto.comuuista? ,
Occorrono dei fatti, non delle frasi !....umanitario, se si è trasformato in un partito

politico pronto a modellarsi su tutti gli in Quando tutti sono al loro posto, e la Co
mune è" installata,, si fa un grande silenziotrighi parlamentari non bisogna cercarneUn fatto che la storia registra per la prima

Ad un tratto, un tale che trovavasi dietroforse una delle cause nel tatto che i migliorivolta : I parigini non" serbavano ombra di
di me, si alza, scuote i suoi lunghi capelliuomini gli furono tolti ?rancore pel nemico che durante cinque mesi


