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CRONACA SOVVERSIVA

pubblica; ci limitiamo a constatare che il ne lo hanno mandato al parlamento, elibertà. La tormenta della Comune e del-

la sanguinosa repressione versagliese lo ,

passi o amici della prossim a trincera !.,.)

e delle declamazioni dottrinarie. La legge e' il malequi, nel campo aperto a tutte le competi- -

zioni ed a tutte le ambizioni, l'oratoria
caratteristica "del Briand fatta d'impeti
passionali, di audacie sfrontate e di una
meravigliosa sicurezza di sè stesso, dove-

va schiudergli il passo alla cuccagna.
La Camera l'incaricava dello studio

del progetto di Separazione della Chiesa
dallo Stato e la sua fortuna era fatta.

Entrato nel ministero Sarfieu col Cle-

menceau, ed assunto il portfoglio dell'I-
struzione pubblica, potè attendere il com-

pimento sereno e sicuro della propria for-

tuna politica. V
André Morizet ha riassunto in un opu-

scolo terribile di cifre e di dati il bilai ciò
di sanguevdi questi trentatre mesi di go-

verno radicale socialista, di cui la Cro-

naca ha dato a suo tempo gli specchietti
riassuntivi : quindici scioperanti accop-

pati, quattrocento sessantasette gra
vemente feriti, centosettantasette anni
quattro mesi e ventisei giorni di carce- -
cere, un migliaio circa di impiegati de-

stituiti.
Non è tenue saggio per unjrimo espe

rimento della civile conquista dei pubbli
ri rnfprì I" 1

Oh, l'uomo più pericoloso della repub-
blica non è Clemenceau che se ne va, è
Aristide Bri; nd che arriva, e spingerà
l'impudenza ed il cinismo e la ferocia do-

ve non osarono mai uè Clemenceau, nè
Meline, nè Constans, nè Ferry !

Mandateli lassù!
Chè alla fine, ha ragione Victor Me-ri- c,

noi dobbiamo a questi rinnegati ed a
questi venduti la nostra riconoscenza.

Ministri essi lavorano per la rivoluzio-

ne ben più efficacemente che quando era
no con noi militanti nelle falangi sovver-

sive.
Essi educano la massa a diffidare degli

scaltri arruffoni che l'accarezzano, l'ub-briaca- no

di chiacchere e di promesse tra-s:iuaud-

agli estremi per abbandonarla
nella pania e rivoltarsi poi feroci contro
di essa.

Essi danno al popolo la misura del di-

sprezzo in cui deve tenere lo sciame dei
calabroni che vanno sotto il nome spre-

gevole div politicanti.
Quando i Briand avranno sufficiente-

mente ingannato i lavoratori, quando,
dopo di aver ricevuto dalle mani degli
umili tutte 1e gioie e tutta la potenza
s'accaniranno a mordere queste mani be-

nefiche, quando arrampicati alla vetta
della piramide sociale sul groppone dei
proletarii, risponderanno colle persecu
zioni, la galera e la mitraglia...... allora
forse la messa comprenderà e si deciderà
a fare da sè le cose proprie.

I rinnegati.... avranno in fine dei conti
la loro utilità: seminano lo schifo, mie-

teranno la vendetta ! .

Nino.

LA FAM EI

Chi non l'ha udita, questa terribile
voce, che viene- - su dallo stomaco, con un
silenzio altrettanto terribile?

Chi non sa eh' è la fame che spinge
l'uomo al delitto, la donna a vendere le
sue carni ?

Chi non. sa che è per fame che muoio-

no contìnuamente, nascosti in luride ta-

ne, centinaia d'infelici dimenticati dal
mondo, vecchi impotenti al lavoro, bam
bini privi di tutto, e che la stampa tace
per l'onore della sua patria che la paga ?

Chi non sa che è la fame che fa diven
tare un uomo traditore dei propri fra
telli ? - -

Chi non sa che fu la fame che spinse
sempre le folle a quegli eroismi, che solo
la fame è capace di suscitare ?

Chi non sa che colla fame di molti,
ingrassano pochi parassiti ? E cos'è la
fame se non un parto della mancanza di
quelli eroismi che solo la fame fa fare ?

E perchè mancano questi eroismi, se
non per l'opera addormentatrice dei mo
derni ciceroni della lame, cne essi non
sentono ?

Si vuole l'aumento dei salari !...... Ma
possibile ciò

"R cos'è il salario? Non è esso fissato
dalla legge di bronzo alla più piccola

somma indispensabile perchè gli operai
mangino polenta e facciano i figli per af
marli? Il salario se cade troppo basso
gli operai crepano e il bisogno di altri
uomini lo fa risalire. Se sale troppo alto,

l'offerta più grande di affamati lo fa ri
bassare.
"E l'equilibrio delle pance vuote, la con

danna perpetua alla galera della fame,
finn si tanto che la fame stessa, non farà
degli affamati dei vendicatori......

G. Aretino.

maggior pericolo non deve .èssere negli
ìndividui ma negli istituti, se trent'anni
d'apostolato e d'abnegazione sincera non
resistono ad un'ora di torbida lusinga, e
se si possono,, toccati dalla grazia dera
sovranità inaspettata, schierare pel ba-

vaglio, la tortura, la forca, la proscrizio-
ne, per tutte le forme della er ecuzion - ,

uomini come il Clemenceau che hanno
durante trent'anni date tutte le energie
dell'animo e della ménte al trionfo della
libertà in ogni sua più nobile manifts'a-zioa- e.

. L'uomo più pericoloso forse della ter-

za repubblica non è quello che scende, è
quello che sale, è Briand.

Briand che ebbe
avantieri l'incari-
co di comporre il

nuovo gabinetto ,

e vi è riuscito sen-

za uno sforzo te-

nendosi ,la Presi-

denza del Consi- -

?lio dei Ministri

degli Interni e

quello dei Culti.

Ad esser precisi uon dovrebbe ' dirsi
che egli sale, ma. cne egli srriva. Per-

chè Briand è giovanissimo ed attinge a

soli quarantasei anni le vette eccelse del
potere. Eppure .nessuno, egli meno del-

l'altro, avrebbe osato vatecinarlo. E ben
lontano l'umile avvocato senza cause di
Saint-Nazair- e che non arrivava a pagarsi
la pigione nè a saziar l'appetitr, costretto
a vivere di spedienti poco scrupolosi di
cui doveva occuparsi il Consiglio dell'or-
dine radiandolo dal ruolo degli avvocati f

E ben lontano il coscritto audace ed am-

bizioso che, squalificato e ripudiato dalla
sua classe, doveva cercar rifugio tra le
falangi sovversive le quali ucn badano
tanto pel sottile ed utilizzano ogni ener-

gia che si faccia luce nel campo della ri-

voluzione !

E non si può dire davvero che avèsse
pregiudizi! il giovane avvocato senza
clienti guadagnato di un colpo all'ideale
libertario ; nè che si complicasse di mol-t- è

riseve la sua fede rivoluzionaria. ...

Recitava dei versi e spargeva fiori sul-

la tomba di Emiie Henry colla stessa di-

sinvoltura con cui al Congresso di Parigi
nel 1899 preconizzava lo sciopero generale
non come mezzo di lotta contro un pa-

drone, ma come arma Lodale contro
tutta l' organizzazione capitalista , e

consigliava tra i più energici mezzi d'a-

zione per la riconquista dei mezzi di pro-

duzione e di scambio la violenza, tutta
la storia essendo lì a testimoniare che il
popolo non ha guari ottenuto se non
quello che ha preso o potuto prendere
colle sue stesse mani.

Lo scandalo che suscitò la sua difesa
degli antimilitaristi dinnanzi alla Corte
d'Assise dell' Yonne non era fatto certo
per incoraggiare le sue imprevedute a
acensioni alle supreme magistrature della
repubblica. Dopo di aver apertamente
dichiarato che, assai più e meglio che
l'avvocato difensore di Hérve e coimpu-

tati, egli era in piena ed assoluta comu-

nione d'idee coi suoi compagni accusati,
e che al banco della difesa egli era spe-

cialmente venuto per giustificarne il pen-

siero e la propaganda , reclamò auda-

cemente il diritto di estendere alle isti-

tuzioni militari la stessa libertà di esame
e di critica che era consentita contro le
istituzioni politiche, giuridiche e religio-

se, condannando la caserma e l'esercito
come un ambiente di degradati e di de-

pravati che non ragionano ma che bar-

collano coli' occhio smarrito e non tro-

vano altra occupazione generalmente
che di affondare la baionetta nelle car
ni dei proprii simili

Nè questa previsione poteva trovare il
suo fondamento nell'attitudine assunta
al Congresso di Parigi dal Criand di
fronte alla questione ardente dello scio-

pero generale : si può' preconizzare lo
sciopero generale dei soldati, si può'
anzi tentare di organizzarlo , aveva
esclamato il Briand con terrore infinito
dei suoi compagni del riformatorio, ed
in luogo di placarsi ai loro richiami egli,
aveva nell'assemblea frenetica formulato
l'ipotesi, che l'ordine di tirare potesse
venire dagli ufficiali e persistere. "Se
"l'ufficiale, tenace, volesse allora co-

stringere la volontà' del soldato quan- -'

'do questi e' ossessionato da preoccu-"pazio- ni

di pietà familiare o sociale,
"oh, senza dubbio, i moschetti potreb-"ber- o

far fuoco.... ma non sarebbe for-"- se

nella direzione indicata dai supe-no- n

.

Ma nel 1902 gli operai di Saint-Etie- n-

trovò al suo posto di combattimento e di
responsabilità alla Mairie di Montmas--

tre. ." -

Consigliere Municipale di Parigi alla
fine del 1871 non nascose mai le sue sim
patie pei vinti della Comune, il suo or
rore pelgóverno che ne aveva organiz-

zato la strage e le deportazioni; e pene-

trato alla Camera dei Deputati nel feb
braio 1876 iniziò la sua carriera parla
mentare reclamando un'amnistia gene-

rale pei condannati della Comune.
E da quel giorno non ristette p ù; da le

colorine de La Justice o da quelle del-

l'Aurore, dalla tribuna della Camera o

da quella del Senato non concesse mai

un minuto di tregua nè all'opportunismo
politico che avventava la Francia nelle
spedizioni coloniali del Tonkino o della

Tunisia, nè alla magistratura corrotta,
nè .all'esercito insolente, uè alla Borsa
corruttrice, nè alla Chiesa congiurata,
eterna ai danni della repubblica e della

libertà, nè agli istituti sociali che ripeto-i- l

loro battesimo, k loro autorità, la loro
funzione c'a'Io Stato a cui testimoniava
pubblicamente il suo disprezzo.

"Lo Stato ? oh ! lo co josco bene di-"cev- a

in un suo discorso al Senato anco-"r- a

il K settembre iqoV lo Stato ha
"dna lunga storia c i stragi e di sangue.
"Tutti i delitti che nel mondo si sono
"perpetrati, i massacri, le guerre, i tra-

dimenti alla fede giurata, i roghi, i

"supplizii, !le torture, tutto è stato giù
"stificato celi' interesse dello Stato, colla
'ragione di Stato".

"Lo Stato ha una lunga storia, ed è
tutta di sangue...." "

"Lo Stato è di sua natura implacabile,
"non ha anima, non ha viscere, è sordo

"al grido della pietà". .

"Non si può nè commuovere nè im-

pietosire lo Stato...... Cotesto mostro
' 'grondante sangue umano è responsab-
ile di tutti gli abbbominii di cui l'um-
anità ha sofferto e soffre".

"Io sono ir nemico dello Stato onnip-
otente, sovrano e signore dell' umanità' ' ...

Ebbene l'uomo che spingeva il suo
amore alla libertà fino alla negazione
dèlio Stato, fino a contendergli ogni di-ritto- di

limitare nei cittadini la libertà di
pensiero e di parola gridandogli dalle
pagine della sua Melée Sociale che "nel
"nostro secolo non v'è nè un'istituzione
"nè un'idea che non siano in" grado di
"affrontar la critica, qualunque critica;
e pur ammettendo che "vi sono delle
idee cattive funeste, condannevoli" non
ammetteva che si potessero altrimenti
combattere che colla discussione, perche'
non vi sono altri mezzi, perche' sareb-
be imbellicita' pura pretendere di can-celia- re

dallo spirito umano un pensie-
ro od attenuare una delle manifesta-
zioni dell'evoluzione mentale jl'uómo
che bollava con parole roventi l'inter-
vento della truppa nei co.ìflittitn c p'tale
e lavoro perchè " un soldato che ha mal
"compreso un ordine, un impaziente. Jnel
"allucinato, unsott'ufficiale abbrutito, un
"ufficiale imprudente...... possono ren- -

"dere la disgrazia irreparabile ed il
"sangue sarà' sempre la' tra le due
"schiere a gridar sangue 1"; l'uomo che
induceva dallo Sviluppo dell'individuo
una forza più grande e più civile, sì
che egli potesse un bel dì regolarsi da sè,
condannando lo Stato a seguir nella fos-

sa comune gli altri dèi che nel nulla l'a-

vevano preceduto ; ed affacciava audace-
mente l'ipotesi dell'anarchia felice lun-

gamente sognata : quell'uomo, attinta
la vetta del potere, non ebbe più che una
preoccupazione : far dimenticare le ere-

sie iconoclaste della vigilia, assidere l'or-
dine sociale che aveva fino alla vigilia
maledetto tra la magistratura e la polizia
che aveva durante trent'anni vituperato.
Risuscitò contro la libertà di pensiero ,

contro la libertà di parola, di stampa, di
riunione, di coalizione, i vecchi tormenti,
gli agguati arcaici, le insidie rugginose,
i sequestri larvati, le condanne atroci
che erano stato la risorsa dell'Inquisizio-
ne, dell'Antico Regime, del secondo im-

pero. Le carceri rigurgitarono di . perse-
guitati, e sui campi di Narbona, ài Raon
l'Etape e di Perpiguano il fratricidio che
egli aveva durante trent'anni scongiu- -

rato con ogni più nobile e generosa pa-

rola, sobbillato ed organizzato da lui, ha
lasciato chiazze di sangue che grida, tra
le due schiere, implacata la vendetta del
sangue.

Non ci dorremo coi radicali del parla-
mento francese della sua rumorosa cadu-
ta, non ce ne rallegreremo con Jaurès
che vede col Clemenceau sparire uno
degli uomini più' pericolosi della re

Oh la colonna di fuoco," senza motti,
senza parole solenni, senza logaritmi ri
gidi t-- life and struggle standard laba-

ro di vita e di lotta, fiamme sulla fronte
dei risoluti a raggiungere la terra, dth!
come vanamente promessa dalla tradi-

zione ed oh'come lontana dalle parole
dilauiantisi a vicenda, per "amore di. una.
premessa filosofica, nel seno stesso dei

fratelli, pur doloranti e coraggiosi dal-- ,

l'uno a l'altro vallo !.. -

Invece la minaccia è quella di un ban-diero-

tanti cenci fruscianti a gloria

sulla tragedia umana un baudierone
gravido del colaticcio delle filosofiche

maccheronate al succo ego-Pcratic- o

delle espettorazioni dottorali dei rigat-

tieri della sociologia; la minaccia orren-

da è ancora quella di fucilate, i cui proiet-

tili sono nelle canne delle gole, o di

esplosioni le cui capsule scricchiolar o

sulle punte terribili delle penne d'oca
con un epilogo atroce di barricate di pa-

role...... Hai ragione, fosca anima di Am-

leto : verba, verba, verba , praeterea--

que nihil. '

E più di quelle nulla; tra noi che ci

vantiamo uomini d'azione, come fra que

gli altri ancora... è un morbo epidemico,

che non risparmia nessuno. Non mi par-

late dell' Eucicopledia. Prima di tutto
ov'è Gian Giacomo ove stride la sot

tile ed inesorabile lima di Rabelais, dove
stà la mina del sorridente Voltaire ?

Ma quelli d'allora, colle-pagin- degli

scritti fecero lo stoppaccio ai fucili, e coi

trattati sulla rivoluzione caricarono
cannoni epici che della rivoluzione furo
no attori tonanti dalla Senna a Valmy
E le schiopettate, che fecero tremare 1

consapevoli echi delle Tuileries come ri
cordava il poeta del Qa ha lanciavano
sprazzi della tua anima o Diderot !

Pietro Goti.

Quello che scende

e quello che sale

Quello che scende, quello anzi che
precipita a ruz-

zoloni sotto la
rabbia improv-
visa di un con-

gedo che ha tut-

taAl y u l'aria di una
deposizione in-- s

u r rezionale
mortificante, è il

Clemenceau al
quale il parla-
mento francese

ha, nella seduta del 20 Luglio spirante,
negato con 212 voti contro 176 la pro-

pria fiducia ; ed ha dovuto dopo treutatre
mesi di dittatura incontestata rassegnar
nelle mani del Presidente della Repub-

blica le proprie dimissioni.
Nessuno si attendeva ad una fine così

jtaiseranda. Giorgio Clemenceau non è

soltanto un'intelligenza di primo ordine

dritta e lucida come una lama d'acciaio,
non è soltanto una ferrea volontà tem
prata nell'assiduità dei cimenti più gra-

vi, un oratore incisivo ed un polemista
formidabile; egli è sopratutto un vec-

chio parlamentare che in trent'anni di
vita politica, trascorsi invariabilmente
nelle file dell'opposizione radicale la più
accesa, ha attaccato, sbaragliato e se-

polto in nome della pura e viva tradizio-c- e

repubblicana almeno una quarantina di
ministeri ; e nessuno avrebbe mai sogna-

to di vederlo travolto così miseramente
da un'insurrezione del patriottismo mor-

tificato, sotto le imprecazioni del piccolo
Delcassè.

A dolercene non saremo noi, che in
Giorgio Clemenceau passato dall'opposi-
zione radicale all'altro lato della barri-

cata, alle sommità del potere, abbiamo
visto rinnovarsi il furioso processo d'in-

voluzione e di reazione di cui il Nicotera
ed il Crispi ci avevano a lor tempo dato
il più terribile esempio e la più severa
documentazione.

Perchè l'uomo sinistro che a Narbon-ne- ,

a Raon l'Etape ed a Villeneuve Saint
Georges, alle rivendicazioni discrete e
pacifiche dei lavoratori rispondeva in
questi anni ultimi colla galera, colle ma
nette e colla mitraglia, era un giacobino
di razza ed un rivoluzionario di metodo
e di temperamento.

. Iniziò la sua carriera politicà sotto
l'Impero scontando a Mazas nel 1862 il
suo fervido amore alla repubblica ed alla

L'irriducibilità anarchica è, senza dub-

bio, uno dei fattori preponderanti del
progresso umano. Quando si vuole fer-

mamente, e anche dopo aver conquistato
una parte si continua a volere più di pri-

ma, si costringe il complesso degli indi-

vidui, gli amici e r nemici la società a
preoccuparsi, gli uni in bene gli altri in
male, delle nostre aspirazioni.

Quel che però è assurdo è il credere
che l'umanità sia giunta dopo aver pas-

sato per diversi stadi millenari di convi
venza umana (clan, tribù, famiglia jj

schiavitù, servaggio comuni, nazioni)
allo stato capitalista perchè così bari vo-

luto pochi intriganti prepotenti. Nessuno
fra gli operai ed i contatimi rivoluziona-
ri del 1789 ha potuto soltanto e.isare
che l'organizzazione sociale capitalista ci
avrebbé portati ai trusts, ad una accen-trazio- ne

scandalosa che parrebbe in-

verosimile se non fosse una dolorosa real-

tà di sterminate ricchezze in mano c i
pochi.

Nella rivoluzione francese Marat e gli
Hebertisti capirono bene che vendere
semplicemente i beni delle congregazioni
religiose e degli emigrati non era risol-

vere la questione sociale, poiché con
questa misura non s'infrangeva affatto il
diritto di proprietà privata, ma si favo
rivano soltanto degli uomini senza scru-

poli in danno della nazione. Questa idea
forse non fu da nessuno di essi trascritta
in assioma, ma però il loro odio chiara-

mente manifestato contro ogni sorta di
privilegiò materiale di classe , ci porta I
naturalmente a questa conclusione ; che
poi gli - Uguali dei quali Babeuf era
l'ispiratore--stabiliro- no dottrinariamente
riconoscendo che "la natura ha dato a
ogni uomo un diritto ngt ale.'al' godi-

mento di tutti i beni' ' ; che "lo scopo
della società è di difendere, questa ugua-

glianza combattuta dal forte e dal catti-

vo nello stato di natura e di accrescere,
col concórso di tutti, i godimenti comu-

ni"; che "la 'natura ha imposto a ognu
no l'obbligo del lavorp; nessuno può sen- - f

za commettere un delitto sottrarsi al la- - j

voro"; che "il lavoro ed i godimenti dei j

suoi frutti devono esser comuni" ; che
"havvi oppressione quando l'uno si esau-

risce nel lavoro e manca di tutto, mentre
l'altro guazza nell'abbondanza senza far
nulla"; che "nessuno ha potuto senza
delitto, appropriarsi esclusivamente dei
beni della terra e dell'industria" ; che
"in una vera società non vi devono es-

sere nè ricchi nè poveri"; che "lo scopo
della rivoluzione è di distruggere la di-

suguaglianza e ristabilire la felicità co-

mune".
'

,

Ma allora ben poco poteva il buon
senso e la ragione di pochi uomini giusti
che vedevano con spavento e collera che
la rivoluzione non avrebbe portato pro-

fitto vero che ad una classe : la borghe-

sia. La coalizione dei despoti di tutta
l'Europa che vedevano nel trionfo totale
della rivoluzione la rovina dei troni , co-

strinse la Francia a mandare la gioventù
alle frontiere, a dissanguarsi per non es-

ser schiacciata dalla controrivoluzione
legittimista; e ciò l'esaurì e la fece ca-

dere sotto i tacchi del despota Napoleone.
Come si stanca l'uomo si stancano an- -,

che i popoli. Il riposo, per fare le spese
energie e rinvigorire l'organismo s'im-

pone ai popoli come all'individuo. Natu-
ralmente in questo sonno fatale, la classe"
che più possiede, quella che si è impos-

sessata dei frutti della vittoria , ha così

il tempo di rafforzare il suo potere, che
non può più essere spezzato, distrutto
che da una nuova rivoluzione.

All'i plebe, il cui stato di servitù fu
abolito dalla proclamazione dei Diritti
dell'uomo, parve di aver ottenuto anche
troppo poiché non poteva comprendere
"che la libertà senza nulla di materiale
è un bel niente" ; e quando'se n'accorse
era troppo tardi : la sua schiavitù, quan-
tunque addolcita, non era meno reale di
prima, trasformata nel salariato , reso
obbligatorio, sia pure indirettamente
dalle leggi.

Così l'insieme di "tutti gli individui
gli uni, la maggioranza, per esser dan-

neggiati; gli altrì, la minoranza, per go-d- ar

danneggiando han concorso a
stabilire un ordine di cose esiziale ai più;
per coloro ch'eran destinati a soffrire
mai si potevano immaginare che sul cul-

mine ascendente della traiettoria dell'or-
dine sociale sorto dal conflitto contro un
regime che aveva anco troppo vissuto ,
vi fosse per essi tanto male da -- soffrire;
e neppure coloro che dovevan godere di
un tale stato di cose mai e poi mai han-

no potuto presentire che i loro privilegi

I"
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