
CRONACA SOVVERSIVA

FACCIA A FACCIA COL NEMICOta, vogliono spartire con chi onestamente
lavora e suda da mane a sera : avremo in

DI RAVACHOL

ghiere di un vecchio quasi centenario, e
dopo di averlo soffocato, vi siete portato
via trentacinque mila franchi che costi-
tuivano le economie della sua lunga esi-

stenza. Molti dei vostri cÓmplici sono
stati condannati per ricettazione ai lavori
forzati dalle Assise di Lione. Arrestato
cogli altri avele potuto evadere, e perchè
vi sapevate ricercato dalla polizia ve ne
siete andato da Saint-Etienn- e. È così?

Rauachol. Fedele al suo impegno
guarda il Presidente negli occhi e non
risponde una parola.

Pres. Voi avete ancora confessato
ar'giudice istruttore che ùel Maggio del-

l'anno scorso apprendendo che la baro-
nessa De La Rochetaillée era stata sepolta
con tutti i gioielli in un piccolo cimitero
nelle vicinanze di Lione, avete scalato
il muro del camposanto, sollevato la pie-

tra della tomba e penetrato nel sotter-
raneo, schiodata la bara ne avete frugata
la putredine per toglier dalle mani dèi
cadavere disfatto gli anelli....

Ravachol. Credevo di avervi detto
che non ho parola da aggiungere sui
fatti che riguardano i giurati della Loire
non quellidella Senna.

Pres. Potrei parlare di altri delitti,
di parecchi assassini che l'opinione pub-
blica nel dipartimento del Loire vi attri-
buisce; tra obbligato, dalla stessa preci-
pitazione dell'istruttoria, conchiudo col
ricordarvi che siete stato contrabbandie-
re di tabacco, di caffè, di alcool, di un
po' di tutto, che avete svaligiato case e
ville, e che se non siete stato condanna-
to mai, non avete meno per questo un
passato che è orribile ; e vengo ai fatti
della causa.

Mentana,
(Continuerà al prossimo numero).

La disciplina di Partito')

dei letterati alla Settembrini, dei critici
alla De Sanctis, ma saranno sempre del-

le menti cristallizzate dentro . i confini
--dell'interesse statale, vittime di vieti e

nocivi pregiudizii.
Gli scrittori, i filosofi che diedero un

nuovo indirizzo alla filosofia ed alle let-

tere non riscaldarono i banchi delle
scuole ufficiali, non videro le aule delle
Università dello Stato, ma furono degli
autodidattici.

Vittorio Alfieri che fece rivivere sulla
.scena gli esacrati tiranni pugnalati dalla
mano vindice .dei liberatori fino all'età
di ventotto anni era un giovane scape-

strato. ,

Egli cominciò ad affezionarsi allo stu-

dio la notte in cui ai piedi del letto della
sua amante attempata, in còllera con lui,-scriss- e

la prima scena di uua tragedia,
senza nè punti nè virgole.

Giacomo Leopardi che spezzò le dighe
della scolastica e della Accademia della
Crusca, e che dalla metafisica pura pas- -

sò alla filosofia della vita, formò la sua
educazione da sè nella biblioteca di uo
padre, il conte Monaldo. .

Domenico Guerrazzi che con la sua
prosa rumorosa calda di affetti ed irruen-

te di sdegni diede il primo colpo audace
al. Vaticano con la Beatrice Cenci era un
semplice tipografo. ;

Giovanni Bovio che non ha bisogno
di accenni, fino alla età di sedici anni
era un ragazzo povero che vagava per
le vie di Altomare in quel di Tram'.1

Emilio Zola, il fondatore della scuola

verista non aveva verun titolo accade-.mic- o.

-

Mario Rapisardi che nella sua enor-

me produzione letteraria canta le bellez-

ze della natura'e l'audacia del ribelle Lu-

cifero confessa che rifece da sè la sua
coltura.

Se noi consideriamo la produzione let-

teraria e scientifica di questi pazient; au-

todidattici, di queste volontà ferree, di
queste anime ardite della fantasia sbri-

gliata non duriamo fatica a rilevare la
grande differenza che passa tra questi
esacrati solitarii, scomunicati e male-

detti dai santi sinodi della chiesa e dello
Stato ed i grandi nomi gloriosi e vene- -

rati di coloro che questo battesimo eb-

bero perchè'fedeli seguaci dei precetti
dell'insegnamento statale e chiesastico.

Alessandro Manzoni.Tommaso Grossi,'
Massimo D'Azeglio e Cesare Cantù i

quattro romanzieri di grido del secolo
passato scrissero pregiate ed ammirevoli
opere di arte, ma nel pensiero sono ri-

masti i prototipi dei retrogradi e dei co-

dini, v

E l'accecamento per la loro apoteosi è
così grande e deplorevole nella maggio-

ranza degli italiani che si giunge" perfino
all'aberrazione d'innalzarli sul piedestal-
lo di fattori dell'unità della patria.

Ah no ! Faceva più una dimostrazione
di Ciceruacchio per le vie di Roma che
tutta la loro produzione letteraria.

Bando dalle menti di coloro che ragio-

nano questo fatale pregiudizio. L'edu-
cazione dello Stato è il nemico più atro-
ce e formidabile che inceppa il cammino
alle idee libertarie.

Saraceno.

seguito l'occasione di sbugiardare questi
sicofanti.1 - -

Vogliamo invece affacciare subito una
domanda :

"Come, perchè tu lavoratore che in
sorgi contro di noi, che, secondo te, vo
gliamo spartire il tuo piccolo gruzzolet- -

to, stentatamente racimolato, (e insorge
resti a buon diritto se noi avessimo dav
vero l'intenzione di dividere), lasci poi,
senza un lamento, senza un fremito di
ribellione, che il tuo padrone spartisca,
con te, pgni sera, il frutto del tuo lavoro
giornaliero, non pretendi che la' restitu-
zione di tutte le ricchezze che i tuoi pa-

droni detengono appunto perchè hanno
diviso con te, e più che diviso rubato, i

prodotti del tuo lavoro, solo e soltanto
del tuo lavoro?

Dunque, dal momento che tu insorgi
contro altri lavoratori, soltanto perchè,
a sentire lor signori, manifestano l'in
tenzione di dividere con te, ' quel poco
che per caso possedessi, e d'altra parte
ti rassegni cristianamente allo sfrutta
mento evidente del tuo padrone, - siamo
portati a credere, che tu ritieni essere il
prefato tuo padrone nell'assoluto dirit-

to di detenere le ricchezze che tu solo
hai prodotto, di dividere giornalmente
con. te, arrogandosi la parte più pingue,
tutto ciò che tu vai producendo con un
affannoso e deprimente lavoro.

Bene: noi ci accingiamo a mostrarti,
non con argomenti 'scientifici ed astrusi
che noi non avremmo la capacità dialet-

tica di addurre, e non accessibili alle no
stre mentalità non allenati alle ! disserta
zioni elevate delle aule universitarie, ma
con semplici constatazioni di fatti dei
quali cercheremo insieme di indagare le
cause e dedurne le logiche e giuste con-

seguenze che sei dalla parte del torto.
Poche righe, intanto, per sbugiardare

l'antica storiella dei preti, purtroppo da
molti ciecamente creduta ancor oggi, che
fu, senza dubbio, il potente narcotico
che potè inoculare nella coscienza ope-

raia, la deleteria rassegnazione, all'infa-
me sfruttamento padronale.

Non 7 dicono con furberia volpina i

signori preti, e non credono con fede de-

gna di miglior causa gli ingenui lavora-
tori , che ricchi e poveri ci sono da che
mondo è mondo, che i ricchi, poverini
loro, non fanno che ubbidire al mandato
che affidò loro, messer domenedio, che
d'altra parte, i poveri, beati loro, saran-
no ricompensati nel regno d'oltretomba?

Ebbene, qualcè la morale di questa
favola, se non che è diritto naturale
dei ricchi il detenere la ricchezza so-

ciale?
A sventare il trucco, troppo velata-

mente celato, dall'ombra discreta della
morale religiosa, con abbiamo che una
buona dose di senso comune.

In fatti, diritto naturale dell'uomo è,
in parole povere, ogni diritto inerente
alla stessa natura dell'uomo. Così, ad
esempio, è precipuo diritto naturale di
ogni uomo, il diritto alla vita, che si ac-

quista sol pel fatto che si è nato, diritto
d'altronde, che tu lasci usufruire solo ai
tuoi padroni.

Quanto i primi uomini cominciarono
a comparire su questo mondo, non tro-
varono certo la terra suddivisa in tanti
appezzamenti circoscritti da muri e da
siepi . su cui troneggiasse, scritta a ca-

ratteri cubitali, la leggenda: "Proprietà
riservata al tal dei tali, ed ai suoi futuri
e legittimi successori". E i figli dei ric-

chi, nascendo, non portano seco, appen-
dice del loro corpo, quale pezza giustifi-
cativa del loro naturai diritto a posse-

dere la ricchezza già detenuta dai padri
loro, una legazione testamentaria, legal-
mente vidimata dall'apposito ufficio ca-

tastale del regno dei cieli.
La tesi dell'origine divina della pro-

prietà e dell'autorità è stata inesoràbil-
mente annientata dalla scienza che affer-

ma e dimostra irrefutabilmente l'origine
evolutiva sia dalla terra, piccolo granel-
lo di sabbia, girante su sè stessa e in-

torno al sole, nell'immensità del cosmo,
sia dell'uomo, strenuo lottatore attra-
verso i sècoli, contro la furia e l'incuria
degli elementi, e la barbane dei suoi si-

mili. V . .

La natura, è risaputo, non ha uno sco-

po prefisso.
Scartata dunque la pregiudiziale del

diritto naturale ehe ricchi e preti loro
eterni fedeli avvocati difensori affacciac-cian- o

per legittimare il possesso della
ricchezza sociale, ci rimane a dimostrare
che tale psèudo diritto è stato acquistato
con l'inganno, con la frode, col furto.
Ed è quello che faremo in seguito.

Umberto Postiglione.
Chicago, 111. 12 Jnne 1912.
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L'ATTO D'ACCUSA.

Ravachol operando secondo le prescri-

zioni dal giornale V Internazionale si mi-

se a fabbricar nella sua camera, al N. 2

Quai de la Marine, della nitroglicerina.
Non solo. Alla sinistra bisogna collabo-

rava Simon, Chaumartin veniva spesso
a trovarlo, come venivano il Beala,
la Chevalier che essi a torto 1 itenevano,

ritenevano capace dei loro delitti ed ha
poi fornito la descrizione della scena.
Simon era assiso su di una coperta arro
tolata tenendo da una mano un vaso

grande come un cappello, dall'altra un
termometro. Léon Leger (Ravachol)
versava nel recipiente goccia a goccia
un liquidò grasso, dicendo che la miscela
era ottima per far saltare le case in aria.
Quando la temperatura saliva, si sospen

deva il lavoro. Sul camino in un casella-

rio erano disposto le cartuccie di dinami
te. Chaumartin di quando in quando da-

va una mano agitando con nn cucchiaio
l'acqua di un secchio.

Ravachol si proponeva questa volta la
costruzione dì un apparecchio più poten- -

te assai di quello dell'attentato dell' 1 1

Marzo che lo aveva deluso, ed ecco, se-

condo le sue stesse dichiarazioni, com'e-

gli dispose la valigia che gli doveva ser-

vire da recipiente : , centoventi cartuccie
di dinamite vi furono calcate, nel centro
un grosso pacco di sebastite, nei vani,
dovunque poteva farsi entrare, della pol-

vere da mina. Che cosa determinò gli
indugi tra l'i z ed il 27 Marzo? L'atten-
tato alla caserma Lobau nella notte del
14 al 15 dello stesso mese ? Non si sa-

prebbe affermarlo in modo preciso tanto
più che la disposizione dell'apparecchio
ed altri mezzi d'esecuzione denunziereb-ber- o

il concorso di altre mani, di criterii
diversi. Noi riteniamo piuttosto che gli
indugi siano stati determinati dall'atti-
vità delle ricerche della polizia seguite
quasi subito da numerosi arresti. Chec-

ché nè sia "Ravachol mancava il 27
Marzo dell'assistenza dei suoi abituali
collaboratori. Simon e Chaumartin, Si-

mon sopratutto, l'avevano aiutato a fab-

bricare la nitroglicerina destinata all'at-
tentato, ma non potevano accompagnar-
lo sul luogo dell'azione; nè fargli la po-st- a.

.. Ravachol non si smarrì tuttavia. Ave-

va dovuto abbandonare la sua camera al
Quai de la Marine, divenuta sospetta, e
si era dovuto rifugiare a Saint-Mand- é,

Di qui partì la domenica 27 Marzo tutto
solo recando la valigia. Prese l'omnibus
ed arrivò a Clichy verso le otto del mat-

tino. L'immobile che egli voleva abbatte
re è all'angolo delle rue de Clichy e del
la rue de Berlin. Non si sa esattamente
come siasi potuto procurare l'indirizzo
del Procuratore Generale Bulot, si sa
però che ad ogni modo nè ignorava il
piano e la porta e dovette ricorrere allo
stesso stratagemma cui" era ricorso nel
primo attentato : fissare il centro all'e-
splosione sulla linea mediana dell'edifizio,
al secondo pianerottolo. La miccia que-

sta volta era più lunga, così dopo di
averla accesa l'accusato ebbe campo di
scendere tranquillamente e di svoltare
senza fretta l'angolo dalla rue Berlin e
di rimontare la rue de Clichy per una
cinquantina di metri. Là attese il risul-

tato, con qualche impazienza, confessa
egli stesso, giacché l'esplosione si faceva
attendere sovèrchiamente.

Qualche secondo più tardi egli poteva
dirsi soddisfatto. Un boato formidabile
scosse il quartiere, la casa era squarciata
dal tetto alle fondamenta. Si stenta a cre-dr- e,

dopo di aver esplorato quel disastro,
come essa non sia crollata per intero, e
che gli inquilini non vi abbiamo tutti
trovato la morte.

Molti si salvarono a gran pena e furo-

no gravemente feriti. Il Prov. Gen. Bu-

lot il cui appartamento è al quarto pia-

no, potè scamparne sano e salvo per la
scala di servizio valicando un informe
ammasso di mobili, di vetri, di calcinàc-
ci, di detriti d'ogni genere. La --scala di
servizio quantunque avariata in più punti
non era stata completamente demolita.

E anche questa volta, per una ventura
meravigliosa, non si ebbe a deplorare
alcun morto. Tuttavia le grida di coster-
nazione dei vicini accorsi recarono l'atte-
sa soddisfazione a Ravachol che abban-- d

anato il suo posto d'osservazione andò
a pranzo in un ristorante del Boulevard
Magenta.

Là non seppe trattenere la sua gioia
intima ; si abbandonò a millanterieV a

bravate, a propositi che dovevano sve-
gliar i sospetti del cameriere è provocare
alcuni giorni di poi il suo arresto.

Pervenuto nelle mani della giustizia
Ravachol tentò giuocare d'audacia e si
rifiutò di rispondere alle domande della
giustizia inquirente. Si era tolto tutta la
barba, rendendosi pressoché irriconosci-
bile, ed i primi confronti lasciarono sus-

sistere molte incertezze. Ma Chaumartin
che aveva già confessato senza reticenze,
lo mise in condizioni di non poter insi-

stere nella negativa. Beala pur non
isbottonandosi che con prudenza aveva
già fornito gran parte della verità, e Ra-

vachol fu allora costretto ad ammettere
prima ia'sua identità, poi i suoi misfatti.

Passando allora dal mutismo alle di-

chiarazioni tumultuarie cercò di posare
a ribelle fanatico, ma la fredda crudeltà
del suo temperamento, i delitti di cui si
era imbrattato per vivere senza lavorare,
gli arnesi di scassinatore volgare che
presso di lui si erano rinvenuti, non gli
permettono di sostener la parte che si
era eletta per sbalordire il pubblico ed i

giudici. ,
1

Si deve dire altrettanto dei suoi coac-

cusati ?

Costoro non hanno cercato nella con-

danna del Decamp che un pretesto : in
realtà essi l'hanno soltanto contro la
giustizia per la ragione che essa pei cri-

minali d'ogni specie è una barriera ed
pericolo. Per questo.soltanto per questo,
Ravachol ed i suoi complici avevano stu-

diato e progettato uua macchina infer-
nale da esplodere nel Palazzo di Giusti-
zia, in una galleria che è generalmente
frequentata dai magistrati.

Ravachol come Simon si vantano di
non aver il più lontano rammarico dei
loro atti. E però dovere dell'accusa rico-

noscere che Chaumartin, più sincero,
non mostra alcun cinismo e che la Sou-bér- e

pare ubbidisse inconsciamente. alle
suggestioni dell'amante Beala".

Terminata la lettura del lunghissimo
atto d'accusa da noi riportato nella za

si procede all'

INTERROGATORIO DI RAVACHOL.

Presidente. Vi chiamate ?

Ravachol. Koenigstein, detto Rava-
chol, ho trentadue anni, sono tato a
Saint-Chamon- d ne la Loire.

Pres. Non siete mai stato preceden
temente condannato, ma a Saint-Etienn- e

dove avete dimorato lungamente godete
d'una riputazione deplorevole : falso mo-

netario, contrabbandiere, malfattore dei
più pericolosi, vi qualificano i rapporti
della polizia.

Ravachel.. Eh, non c'era bisogno
di scomodar la polizia, giacché io ho am-

messo tutte queste circostanze senza una
smorfia.

Pres. Quando vi hanno arrestato,
si sono perquisiti i vostri rifugi a Saint-Den- is

e a Saint-Mand- é e si sono trovati
due revolvers, un flacone d'acido nitrico,
una barba finta, due lanterne cieche, un
palanchino, una scatola di cartuccie,
miccie per esplosivi, monete false, nu-

merose fiale contenenti i più diversi pro-

dotti chimici.
Ravachol. Ho riconosciuto come

mio in istruttoria, tutto il bagaglio che
vi siete compiaciuto d'enumerare, non
amo ripetermi nè fare delle chiacchere
inutili. Potete tirare avanti.

Pres. Non soltanto vi siete ricono-

sciuto autore dei due attentati al
Boulevard Saint-Germai- n e alla Rue
Clichy, ma avete rivelato al giudice
istruttore tutto il vostro passato tene-
broso.

Ravachol. Ho avuto un po' di fret-

ta. Credevo d'esser processato in blocco
pei fatti di Saint-Etienn- e e per quelli di
Parigi. Dal momento però che dinnanzi
alle assise della Senna non devo rispon-

dere che dei due attentati, non rispon-

derò una parola intorno agli attentati
della Loire. Non vi riguardano, non
avete alcun diritto di occuparvene.

Pres. È mio dovere intrattenerne i

giurati dal momento che nel processo vi
sono gli allegati.

Ravachol. Fate come vi pare il do
vere vostro, io non vi risponderò una pa-

rola.
Pres. Ebbbe, voi avete assassinato,

per derubarlo, un povero eremita di
Chambles nei dintorni di Saint-Etienne- .

Questo vecchio di novantaquattro anni
vi supplicava di lasciargli i pochi anni
che gli rimanevano di vita giurandovi
che non aveva mai fatto male a creatura
vivente. Voi siete rimasto sordo alle pre

Le frasi fatte soro per solito brutte.
False quasi sempre.
Come i biglietti di banca, compresi i

buoni; esempio quello su cui sta scritto :
Vale cinque lire, e v?le pochi centesimi.

La frase fatta , è frase da conio; si
spende in mancanza di criterii al corso
accettato dagli uomini di buona fede e di
poca volontà.

Si discute di Repubblica ? Non sia-

mo maturi, '

Si deplorano certe tasse ? La liber-

tà costa cara.
Ipocrisia del ragionamento, forse ra-

gionamento dell'ipocrisia. .

Pessima quella che caratterizza cosa
pessima la disciplina di partito.

È costei figlia primogenita del parla-
mentarismo,' una teriaca in cui si è mes-

so: monarchia, repubblica, aristocrazia,
democrazia, ambizione, buona e mala fe-

de, affarismo, e su tutto ciò un presi-
dente col campanello.

In quell'ambiente la disciplina di par--

tito si presenta come una necessità.
Gli onorevoli siedono a destra, a sini-

stra, al centro, e votano secondo lo scan-
no, che ha un significato primo sinto-
mo di disciplina.

Questa la grande divisione; taglio net-
to come quello che distingue la scimmia
dall'uomo.

Vengono subalterne le chiesuole e le
pattuglie col parroco o col caporale alla
testa i gregarii sommessi, uomini del-

l'obbedienza cieca, che chiudono gli oc-

chi per non. vedere ed orecchi per non
udire che dall'alto.

E seguitano a dirsi e lasciarsi dire ono-
revoli.

Si capisce la disciplina neli'esercito.
Causa assurda, effetti assurdi.
È l'esercito una macchina destinata a

fondere le migliaia in un . colosso com
plessivo, Briareo dalle centomila braccia,
dalla testa unica.

Comandare le braccia non possono f"
si urterebbero fra loro, la testa impera

è nella natura del mostro.
Gli onorevoli non sono coscritti, nè

caporali, nè uffiziali subalterni perchè
la disciplina?

Perchè la teriacà del parlamentarismo,
nella sua qualità di elettuario esige un
recipiente di latta e quel recipiente è ap-

punto : La disciplina di partito.
'Rak.

1 1) In un vecchio numero della milane-
se Commedia Umana abbiamo trovato
questa pagmetta non ancora1 consunta;
ci è parso che francasse la spesa di ri-

produrla. Ecco fatto.
Ma, 27 anni fa, la disciplina di Partito

che mostravasi cosi ributtante allo scrit-
tore della Commedia Umana, era special
mente nelle sfere parlamentari, in basso,

La proprietà' privata
PROPAGANDA SPICCIOLA

La società umana, dunque, è un or-

ganismo, una macchina cioè che lavora
continuamente alla elaborazione , alla
trasformazione di che in termine tecnico
suol chiamarsi materia prima, e che
per la società , è tutta la ricchezza so-

ciale, in parte naturale,' cioè offerta dal-

la stessa natura. come ad esempio il suo-

lo, le miniere, le cascate d'acque, in
maggior parte nata dal lavoro penoso,
ininterrotto della classe lavoratrice, che
è, come dicemmo, il s&lo organo attivo,
utile ed indispensabile alla macchina so-

ciale. '

x

Orbene, molte volte discorrendo con
voi lavoratori, intorno alla questione so-

ciale, ci si obbiettava vivamente : "Ma è
logico, è giusto che noi lavoratori spar-
tiamo con voi, i nostri cento dollari,
frutto del nostro lavoro, risparmiati con
mille sacrifizi, con la privazione del più
strettamente necessario ?"

Non vogliamo per ora mostrare la in-

genuità di questa obiezione, suggerita
dalla bassa insinuazione che gli arruffoni
interessatamente lanciano fra la massa,
per discreditare gli audaci novatori di
questa esosa società borghese, chiaman

. doli fannulloni, buoni a nulla, che rifug
gono dal lavoro, e che per godersi la vi


