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nostra esistenza con l'impulso di cause
estranee alla loro volontà.

entusiasmi d'individui.
La sincerità rinchiude la verità, tutte

le verità; rovescia tutte le ipocrisie, tutte
le reticenze, tutti i malintesi della igno-

ranza, tutti i sottintesi del gesuitismo.
Kssa svela tutti i misteri, denuncia tutte
menzogne e distrugge le falsificazioni.
La luce, la vita, 1 1 salute, la verità sono
della santa famiglia della sincerità. Il
fanciullo ne è l'essere adorato perchè l'a-

dora.
Solidarietà e sincerità sono sorelle ge

melle. Quando i genitori, i professori sa-

pranno divenire sinceri verso i fanciulli,
le generazioni nuove saranno solidali di
sentimento e d'amore coi loro più anzia-
ni. Iv così stupido distribuire le menzo-
gne tra i fanciulli e le verità fra gli uo-

mini fatti, che mantenere la donna nel-

l'ignoranza e nella servitù mentre l'uomo
acquista la scienza e detta le leggi che
governano la vita di tutti gli esseri nella
società. La menzogna non è la via lattea
del progresso umano.

William Heaford.

Il fanciullo è piccolo, è debole, si può
manipolare il suo spirito in modo che di-

venga un cretino, oppure si può dotarlo
di qualità intellettuali e morali di alto
valore. Che cosa si vuol farne di lui? Al-

la sua nascita, il carattere del fanciullo è
una terra vergine: sta in noi il gettarvi
le buone semenze dell'istruzione, o la-

sciarvi crescere gli sterpi e le piante mal
sane dell'ignoranza...

Colui che mentisce ad un fanciullo è
colpevole di un' infame sopperchieria.
Snaturando i fatti, snatura se stesso cor
rompendo l'ingenua innocenza della sua
vittima. Tosto che la menzogna diventa
convenzionale e che la si considera come
adattata' alle necessità intellettuali della

infanzia, si sono date le dimissioni d'uo-
mo onesto per farsi avvelenatore dell'in-
telligenza delle nuove generazioni.

Sincerità, solidarietà, simpatia: ecco i

principii che bisogna porre come base
della scuola, citila vita sociale, dei nostri ;!

rare ogni cosa erano gli agenti della po-

lizia e specialmente il gobernator civil,
il prefetto di Barcel ona, Angel Ossorio
y Gallardo.

" Il Comitati- dello sciopero aveva
preso le sue precauzioni. Tutte le riu-

nioni preparatorie furono ignorate dalla
polizia

" Gli operai, nella mattinata, si
recarono alle officine, non per entrarvi
ma per impedire la ripresa del lavoro.
Da questo momento furono disertate le
officine di Barcellona e del circondario.
La stessa cosa avvenne nella maggior
parte delle grandi città della Catalogna
ove, come a Mataro, a Sabadell, a Tarra-sa- ,

a Badalona, a Reus, a Granollers, ecc.,
gli operai tessitori formano la maggio-
ranza della popolazione.

"Alle ore 9 del mattino, a Barcellona,
nel centro della città, gli effetti dello
sciopero non erano ancora visibili, per
chè i trams e gli omnibus che hanno
un personale krumiro, fino dall' ultimo
sciopero circolavano ancora, e gl'ini
piegati non sembravano disposti ad ab-

bandonare il lavoro. Al primo momento,
gli organizzatori dello sciopero furono
alquanto delusi, ma tosto che ne furono
informili gli operai del circondario questi
entran ni città ed imposero la cessa
zione del lav.'io ai traditori.

"Non fu eo a f icile, perchè la polizia
e la gemi irmeria intervennero e si mo-

strarono di una ferocità singolare. Vi
erano molte donne tra la folla. Si posero
alla lesta dei gì uppi e furono esse che,
prime, proclamarono che non si doveva
andare ali gueira. La polizia e la gen-

darmeria I urouo pres'.o sopraffatte. I

trannvays, gli omnibus, le vetture, tutto
fu arrestalo dalla folla. Coloro che resi-

stettero furono attaccati a sassate, alcuni
trannvays furono incendiati. A mezzo
giorno tutta la città era paralizzata.

"Davanti a questa situazione, conside
rata già come grave, le autorità si ri uni
rono e decisero che il generale governa-
tore milita-- e della Catalogna, Luis de
Santiago y Maueseau, sarebbe incaricato
della polizia e di tutto (pianto concerne
l'ordine pubblico, e che si sarebbe di-

chiarato lo stato di guerra, se la situa-
zione non diveniva tosto più-calma-

fra Ammmmmmih,

"....Fu, da uà lato, l'attitudine dei ri-

servisti, i epiali preferivano farsi uccide-
re dietro una barricata anzi che andare
al Marocco; e fu, dall'altro lato, l'enor-
me indignazione prodotta dalla notizia
che, a Melilla. ermo stati fucilati dicci
soldati del Battagl ime di Reus, i quali,
al momento d'imbarcarsi a Bmvllona,
avevano gridato: Abbasso la guerra!
Morte ai despoti 1

" Le strade di Barcellona furono
tosto convertite in un vero campo di bat-
taglia. Da p.r tutto furono rizzale delle
barricate, specialmente a Gracia, a San
Martin de Provensals, a Sans e nelle
strade Poniente e Hospital, per tenere
testa alle forze della gendarmeria e della
polizia. La folla entrò nei depositi d'ar-
mi e si impossessò eli tutte le armi e mu-

nizioni che trovò. Disarmò i veterans
de la libertari. Portò dei sassi e delle
grosse pietre sulle teriados per impie-
garli come proiettili contro i "difensori
dell'ordine". I soldati furono ovunque
salutati con granili applausi e furono zit-

titi gli ufficiali. Molti borghesi non esi-

ta ron 1 a testimoniare la loro simpatia per
i figli del popolo.

"Tutto ad un tratto, si stvir-- e l i voce
che lo splendido casamento dei Padri
Scolopi era in fiamme. Imi suonato l'al-l'arm- e,

i pompieri :nvoi ser ; ma una
folla composta di in gliaia eli persone li
arrestò alla Ron. la San Antonio., Impo
tenti, i pompieri, si ritirarono mentre la
folla li applaudiva con grande cut usiasnio.

"Pochi minuti dopi si appiv.se che un
altro convento abbruciava, poi un lero,
un (piarli, un (plinto, ecc. ; ormai non si
contavano più.

"Ii notte del 27 è stata giustamente
chiamata la notte tragica. La città di
Bareello.1.1 presentava un aspetto davve-
ro impressionante : le lampade erano V

sp nte e le strade e r.ino oscure e tristi.
I teatri, i 1 aliò, i bar, i cabaret s e le bot-

teghe, che in Barcellona sono ajeiti fino
ad un'ora assai larda, e. a no chiusi. . I

tramw.iys, le vetture e gli omnibus non
c ri ol i ano. 1 rari passanti che si incon-tr.aau- o,

o 1 1 a ne pi rsoiie che affrettavano
il passo per ritirarsi al più presto o erano
dei rivoluzionai i che ci icavaiìo di met-
tere in rapporto gli uni gli altri, i

gruppi dei combattenti. La luce degli in-

cendi rischiarava questo quadro : 40 fra
chiese e convenir, offrivano al cielo il fu-

mo degl'incensi offerti dal popolo di Ila
cattolicissima Spagna. Kd il fragore dei
colpi di fucile e di revolvers, ed il rumo-
re delle vetture Iella Croce Rossa, cari-- e

he di morti e eli feriti, turbavano il gran-ei- e

silenzio che il furore di un popolo in-

dignato contro i suoi oppressori impone-
va alla bella laboriosa capitale della Ca-

talogna. Lo spettacolo era certamente di
una grandezza tragica, e faceva pensare
che perchè simili atti si producano abbi-

sognano delle cause ben fondate clic li
facciano scoppiare.
" L' azione rivoluzionaria era così
estesa, il popolo tutto intero era così ar-

dente alla battaglia, che uè gli ufficiali
dell'eserciti, uè la polizia, uè la gendar-
meria osarono muoversi. La maggior
pari", delle forze armate rimasero chiuse
nelle caserme, e epu Ile che erano nelle
strade dei soldati con elei caporali o

precettori. Perchè si è abbastanza stupidi
di trattarlo come una quantità morale
trascurabile, e si osa suggerirgli tutte le
menzogne, evidentemente affine di inspi-

rargli l'amore dell i verità. Si è talmente
sorpresi di questa misteriosa psicologia
dei nostri figli terribili che li ' trascina"
verso il male, che non si ha l'audacia di
smentire il teologo il quale proclama che
siamo nati nel peccato e concepiti nella
iniquità, perchè la sua dottrina ridicola
ci sembra la satira del nostro modo di
foggiare l'intelligenza dei fanciulli eia
esplicazione della barbarie la quale, mal-

grado tutti i nostri progressi, sorge in-

cessantemente in seno alle nostre civiltà,
come seguito delle cattive condizioni che
precedono alla formazione delle genera
zioni nuove.

Guardandole da vicino, queste condi-
zioni, si sarebbe tentati di dire che, nella
maggior parte, i fanciulli non sono nati,
che sono dannati nel mondo, tante ingiu-
stizie vi sono nella società, tante super-
stizioni sono rannicchiate nel cuore del-

l'uomo.
Si vuol forse dire che bisogna dispera-

re dell'avvenire e credere che la razza
iiman:i è colpita dal colera implacabile
degli dei o condannata per la sua igno-

ranza inguai ibile a errare di nude in
male?

Affatto! La bancarotta della nostra ci-vi.- tà

non proviene dall'impotenza dello
spirito umano il quale si sforza di trion-

fare sul male: sorge dal fatto che l'uomo
ha compitto tre grandi passi veiso la ro-

vina morale della società umana, voglio
dire che i ostina a negare i diritti del
cittadino, i diritti della donna e i diritti
dell'infanzia. Per i diritti del cittadino
comprendo la democratizzazione integra-
le di tutte le nostre istituzioni pubbliche
e di tutte le funzioni e attribuzioni socia-

li della vita moderna sotto tutti i suoi
rapporti, sia economici che estetici. Da
tutti secondo le loro capacità, a tutti se-

condo le loro necessità: è il principio di
solidarietà e di reciprocità che governa nel
la famiglia e che dobbiamo far trionfare
nella città ideale, sotto pena di rientrare
nella barbarie primitiva.

Per i diritti della danna, voglio dire la
emancipazione integrale del sesso femmi-

nile dalla dominazione del maschio. L'as-
servimento della donna al giogo politico
ed economico dell'uomo, la sua esistenza
di fianco all'uonfo non come sua eguale
nella valutazione intrinseca degli esseri,
ma come il satellite dello splendore cele-

ste dell'uomo oppure come i' pallido ri-

flesso della sua gloria, questa tirannia di
tutti i giorni esercitata contro la metà
della specie umana demoralizza l'uomo,
rammollisce la donna e fa che i fanciulli
risentano o deU'arroganza dell'uno o del-

la soggezione dell'altra. K impossibile
far marciare l'umanità verso la conquista
definitiva della giustizia sociale, se la
donna deve restare in permanenza il gio-

cattolo più o meno accarezzato dall'uo-
mo, senza aleuti sentimento della sua al-

ta missione di diaconessa del progresso
umano, in virtù della sua potenzialità di
amaute, di donna, di madre, d'ispiratrice
di tutte le grandi devozioni passionali,
figliali, civiche, intellettuali. Dal momen-
to in cui la donna sarà libera di trovare
la sua gloriosa carrier?, i diritti dell'in-
fanzia e dell'adolescenza saranno per
sempre assicurati.

A che dunque hanno diritto l'infanzia
e l'adolescenza? Altrimenti, quali sono i

diritti? Voglio tentare di fare uno schiz-

zo sommario di questi diiitti per troppo
luugo tempo dimenticati, di tracciarne la
figliazione e l'importanza capitale.

Prima di tutto, secondo tutte le leggi
dell'ospitalità, il fanciullo ha diritto, fi

no dalla sua nascita, d'essere il benvenu-
to. L'abbiamo invitato presso di noi: a
nome della cortesia si deve fargli buona
accoglienza, n innocente d'ogni crimine;
nell'eco delle sue grida si crede intendere
la musica dell'amore: il riso gli è così
naturale come le lagrime. Come rifiutare il

tributo della nostra pietà a questo picco-

lo angelo avido delle nostre carezze e del
latte nutritore della mamma? Come no-

stro invitato al banchetto della vita, egli
è nel suo diritto di trattarci d'eguale ad
eguale.

he barricate per le vie di Barcellona il 27 Luglio 1909.

Le Giornate Trasiche

"Nel frattempo si apprese che nel
pa;seo eli Cedon, in Pueblo Seco, Clot,
Calle de Aribau ed in altri punti eli Bar-

cellona, accadevano eielle bagarre e che
la folla teneva testa alla polizia eel alla
genelarnitria. Le notizie eli Tarrasa, Sa-

badell e Badalona arrivavano: erano state
tolte le rotaie della strada ferrata, erano
stati tagliati fili elei telegrafo e elei tele-

fono, i ponti erano stati fatti saltare. A
Sabadel eel a Tarrasa erano stati uccisi
degli agenti della polizia e dei gendarmi.

"Nel primo momento, epieste notizie
sorpresero un poco, poi divennero natu-
rali anche per il pubblico il quale le ac-

colse con segui evidenti eli sodttisfazione.
Il Comitato dello sciopero, primi delle
ore 7 del pomeriggio sapeva già che lo
sciopero esisteva eli fatto in tutta la Ca-

talogna.
"Alle 9 di sera, il Comitato centrale

di Barcellona ricevette la visita di due
compagni eli Sabadell (citta di 40 mila
abitanti, distante 30 chilometri da Bar-

cellona) ed appresero eia essi che Tordi
ne era assicurato in questa città dagli
insorti paelroni elei Palazzo eli Città, e

che vi erano 1,500 uomini arni;. ti li

a marciare su Barcellona epialora il loro
concorso fos;se gi Delicato necessari". Il

Comitato dichiarò loro che non avevano
bisogno eli alcun rinforzo, e che gli ele-

menti eli Barcellona erano sufficit, liti per
tener testa alle truppe del capitano gene-

rale elell 1 Catalogna.
"Di fatti, il Comitato s peva che j

erano elei s ldati in Barcellona arni iti di

fucili; ma sapeva pure che ini dopo
pranzo, durante una bagarra fra gendar-

mi e operai, una compagnia elei genie

aveva rifiutato eli spanne contro il popolo
che gridava : Non tirate, comptigni, e
per voi che ci battiamo !

"Il Comitato sapeva ancoia che due
reggimenti ili dragoni, con ali? testa il

generale Brandeis, non si trano mossi
quanelo questo antico ufficiale tedi sci

aveva loro elato ordine di far fuoco con
tro la folla. I soldati, guadagnati alla

causi del popolo, non rest ivano da com-

batterà che la polizia e li guardia ci-

vil. È contro di essi che si rivolse la
folla, mentre venivano tagliati i fili del te-

legrafo e del telefono che univano le; ca-

serme eel i posti eli polizia con Sua Kceel-lenz- a

il generale de Santiago".
La giornata elei 27, malgrado lo slan-

cio della vigilia, rimase un enigma per
tutti, auche per il comitato. Tuttavia,
due fatti inattesi fecero progredire il

V INS l RRHZIOXi: CA TA LA XA .

All'annunzio dei primi disastti, una
emozione profonda s' impossessò degli
elementi operai di Barcellona, di questa
popolazione catalana tanto ardente e

pronta all'azione nuanto sventurata.
Senza che nulla potesse far presagire

gli avvenimenti eh "stavano per svolgersi,
una vera rivoluzione scoppiò spotauea-mente- .

I lavoratori decretarono lo scio-

pero generale. Tutta la vita econo nica
della città s'arrestò bruscamente e il po-

polo scese nella strada.
Fu la sommossa terribile, grandiosa.
In alcuni punti, ci ricorda varie som-

mosse popolari registrate dalla storia
francese, prima fra tutte quella del 1S71.

Sarebbe puerile il credere che questa
vera rivoluzione non era stata con cura
prep irata. Sappiami ogi da chi lo fu.
Un comitato perni niente di tri membri,
siedeva in Barcellona. K questo comitato
che fomentò lo sciopero, per rispondere
al sentimento unanime della popolazione.
Il principale istigatore della rivolta 1), il

quale non lasc ò la Spagna che otto gior
ni dopo lo sciopero, mercè un abile truc-cainen- to

ci fornisce oggi alcuni estratti
del racconto degli avvenimenti.

Il 26 luglio tutto era pronto, dice ;

"le commissioni operaie percorsero, a
partire dalle quattro del mattino, tutti i

sobborghi operai di Barcellona e tutte le
città del circondario. Si misero in rap-

porto con cjuei compagni che ignoravano
ancora l'imminenza dello sciopero gene-

rale per opporsi Ila guerra del Marocco
e per protestare contro i misfatti del go-

verno. Del resto, bisogna dire che dopo
la propaganda fatta durante la notte del

24 e la giornata del 25, vi erano pochi ope-

rai non ancora informati. I soli ad iguo- -

li: CAI7 si?.

Se dobbiamo credere ad un documento
pubblicato dal giornale finanziario Y In
fornmtion, il 16 ottobre 1909, da princi-
pio "il ministro Maura non voleva asso-

lutamente la guerra (del Marocco). Co-

stantemente i capitalisti spaglinoli inte-

ressati nelle miniere di Beni-B- u Ifrur
tentavano di fare su di lui pressione, per
condurlo ad un intervento armato ed as-

sicurare lo sfruttamento di dette minie-

re". Non diremo, perchè sarebbe troppo
lungo, come e con quali mezzi i capita-
listi spagnuoli, aiutati dai colleghi fran-

cesi, siano riusciti a domare la volontà del
ministro.

Indotta la Spagna ad occupine mil-
itarmente la Restinga, il capo de l'Ivan e
la regione del R i IT , gl'indigeni si solle-

varono. Il movimento popolale generò
presto in una rivolta a mano armata.
Degli operai spagnuoli furono assassi-
nati. La resistenza s'organizzò ovunque
contro gli oppressori e le tribù Kabyli,
incominciando la guerra santa, assaliro-
no i loro nemici fino sotto le mura di
Mtlilla. Per reprimere questa sollevazio-
ne, il governo spaglinolo dovette orga-
nizzare una vera campagna e inviare in
Africa più di 50 mila uomini.

Le truppe spaglinole, comandate dal
generale Marina, subirono dapprima da
parte dei riffiani insorti, una serie di
sconfitte : dei battaglioni inteii caddero
in agguati perdendovi i tre quarti del
loro effettivo ;aleuui giornali biasimarono
l'incuria dei capi inetti o temerari ; di
più, con l'ingiusto sistema delle sostitu-
zioni, i combattenti erano sempre presi
nei ranghi del popolo, del quale il san-

gue colava abbondante per una causa
che non era la sua, poiché non si tratta-
va che dell'interesse d'un pugno di capi-

talisti altrettanto potenti che criminali.

Josk Micchi. Hard
Fucilato al castello ili Montjuicli.

dei se-gent- i rimasero spettatrici alla
distruzione degli oggetti del culto.

"La sera del 27, la citta di Barcellona
era completamente isolata dal resto della
Spagna. Nessun treno partia, nessun
dispaccio poteva essere spedito: tutte le
lince telefoniche erano tagliate. Questo
isolamento durò fino al mercoledì, 2S lu-

glio, quando incominciarono ad arrivare
delle notizie da Madrid, da Valenza e da
S .ratoya. Così, durante le due giornate,
27 e 2S, Barcellona fu alla mercè dei ri-

voluzionari. Il capitano generale della
Cntalogi a rimase bene alla capitaneria ;

ma nulla sarebbe stato più facile che slog-

giarlo. Il pocr' uomo era là. colla scia-

bola nella guaina, senza sapere che cosa
fare. I soldati entravano negli apparta- -

Grandisce fra di noi e impara a poco a
poco il meccanismo del linguaggio. Tut
ti 1 suoi maggiorenni soro i suoi precet-
tori: l'universo è la sua scuola. Ptr bene
apprendere la sua lezione, ha largamente
bisogno del nostro amore, della nostra
simpatia, della nostra buona volontà a

spianargli, per quanto è possibile, le dif-

ficoltà che potrebbero causargli dei di-

sturbi nella vita. Ora, è certo che la so-

cietà dell'avvenire non tollererà più che
si puniscano i fanciulli per 1a loro pre-

sunzione d'essere venuti nell'orbita della 1) A. Fabre Ribas.


