
CRONACA SO EVERSIVA

non sia colpevole mistificazione." (Eu-
genio Chiesa.)

Qualche settimana fa,, quando fu di-

vulgata la notizia deh 2 bariletti d'oro
spediti in Italia dalla Tripolitania, tutti
i giornali italofili del Nord America si

affrettarono a riprodurre la buona novel-
la, arricchendola di rossee previsioni; ma
nessuno dei detti giornali si credette in
dovere di riprodurre egualmente le pa-

role di Eugenio Chiesa o di contraddirle
qualora non le credessero conformi a ve-

rità. .7 -

i delitti ; gli' è che non si ha la visione
eroica del lavoro silenziosamente e so-

briamente creatore, gli è che si preferi-
sce il giuoco del lotto alla produzione
causale ; gli è che si è poveri d'immagi-
nazione, di volontà e di scienza ;' e nella
misura in cui si guerreggia si confessa
la incapacità nostra di conquistare uno
stato di vita più alto e pieno di vera
gloria.

. "Se la guerra è necessaria e fatale gli
è solo perchè forse vi sono ignoranze,
miserie, passioni, debolezze quasi invin

società borghese a cui servite.
Pres. La giustizia borghese? Aspet-

tate a maledirla, voi non ne avete" a tut-t'og- gi

esperimentato che l'indulgenza.
Ravachol. Sta bene, siete l'araldo

del boia? Saprò guardarlo senza tremare.
11 Presidente conchiude che Ravachol

ha calcolato a trentacinque mila franchi
l'ammontare delle economie sottratte al-

l'eremita, dei quali ottomila se li portò
Ravachol lasciando Saint-Etienn- e dopo
la sua evasione, oltre diecimila furono
ritrovati nella cantina della sua amante
Rulliere che fu, per ricettazioue dolosa

piccagione di arabi, di strazii senza no-

me inflitti dalla soldatesca di S. M. Gen-nariel- lo

a donne, a fanciulli, a vecchi; è-c-
hi

afferma di soldati italiani morti a cen-
tinaia nella Libia e non accusate dalle
liste ufficiali; è turco chi assevera le epi-
demie peggiori nel campo italiano; è
turco chi leva la voce a maledire la guer-
ra assassina.
: Turchi, ebbene ! sì, turchi, e poi?......
Turchi che non militano nè per la casa
dei Savoia nè ,per la dinastia di Mao-
metto V, nè per i nazionalisti italiani nè
per il Comitato Unione e Progresso. Sia-rn- c:

turchi che vogliamo la fine di tutte
le Turchie e di tutte le Italie asservite al
capitale, per fonderle in un'unica società
umana, nella Internazionale operaia.

Corrado.

Gli' è che per quei giornali l'amor di
patria, quando non sia l'amor della cas-

setta, stà al di sopra di ogni vero.- -

- E poi, dopo tutto, chi non è per l'Ita-
lia guerriera, per il Banco di Roma, è
un turco; è un turco chi parla dell'im

FACCIA A FACCIA COL NEMICO
I PROCESSI DI RAVACHOL- -

nio a quegli ideali....... che non ha. I so-

cialisti a congresso hanno avuto per un
momento la velleità di usare la scopa,
ma non vi sono riusciti che a mezzo. Del
resto, se l'epurazione l'avessero fatta più'
completa, se il lessivage fosse stato più
a fondo, avrebbero essi raggiunto lo sco-

po, quello cioè di rimettere il Partito
nella direttiva dell'ideale socialista? Noi
non lo crediamo, crediamo anzi che il
niateoggi lamentato non avrebbe tardato
a riprodursi mercè quella bella benedetta
tattica elettorale.

A proposito della tattica elettorale,
sentiamo una confessione non priva di
valore, poiché ci proviene da un vetera-
no del socialismo internazionale ; sentia-
mola noi e la sentano sopratutto i socia-
listi che ne hanno bisogno, ìì di A. Jo-ber- t,

uno che fece già parte della dire-zion- e

del P. S. Francese, ed è diretta al
correligionario Colly, un eletto questo.

Dice Jobert : --

"Durante più di vent'anni ho tentato
in seno al Partito Socialista (Francese),
nella misura de' miei mezzi, di farlo usci-
re dalla rotaia politicastra di dove si cor-
rompe.

"I miei sforzi, come quelli di molti al-

tri; non hanno potuto riuscire. Ricercate
nella vostra memoria, amico Colly, quan-
ti, nel corso del quarto di secolo durante
il quale voi e io abbiamo battagliato in
seno al Partito, quanti buoni compagni
disingannati , disgustati, amareggiati ,

hanno abbandonato l'armata socialista.
Sono legione. .

"E, non di meno, erano i migliori, i
più sinceri e i più entusiasti. La loro fe-

de è naufragata nel pantano del politi-cantism- o

che minaccia di ammorbare
tutto il Partito,"

Oh ì si. Parole brevi, quanto signifi-
cative.

Il "politicantismo" non minaccia solo
di "ammorbare tutto il Partito" ;è da un
pezzo che lo ha ammorbato, appestato,
sfinito. I deboli tentativi fatti per arre-
stare il corso del male sono e saranno
impotenti, fino a tanto che non inter-
verrà il ferro del chirurgo ad operare
l'amputazione risanatrice.

Tutto il resto è semplicemente dèi
grottesco. E noi non possiamo accoglier-
lo che come tale.

Il Partito Socialista Internazionale in
generale e quello Italiano in ispecie, una
cosa solo ha fare, se vuole veramente ri-

generarsi : bandire da sè la tattica elet-
torale, e per conseguenza quella cre-
scente accozzaglia di arrivisti che va ad
esso, non per convinzione ideale, non
per apportare un valido aiuto alla classe
operaia nella sua faticosa ascessà eman-
cipatrice, ma con l'intenzione precisa di
conquistarsi un posto quanto più lauto è
possibile al banchetto dei privilegiati, dei
dominatori.

È ben vero che così facendo, il Partito
Socialista, assottiglierebbe di molto le
sue file; ma quello che perderebbe in nu-
mero la guadagnerebbe in coscienze ve-

ramente fattive, in intensificazione di
lavoro rivoluzionario, lo guadagnerebbe,
in una parola, facendo il suo miglior
passo verso il raggiungimento della me-

ta auspicata da quanti in esso sono
veramente socialisti, verso il socialismo.

Liane.

La proprietà' privata
PROPAGANDA SPICCIOLA

Risalta evidente, seguendo il cammino
penoso dell'evoluzione umana, che l'isti-
tuzione della proprietà privata e del go

cibili nell'anima umana ; ma essa non è
la nostra apoteesi, l'espressione suprema
dell'eroico : è la nostra suprema infer-
mità, è la forma più infima e sperpera-tric- e

dell'eroismo umano, che ha pur
tant'altre e più nobili e più ardue aspi-

razioni". ' .

Non vi pare che basti ? Sarà un turco,
un turco d'Italia, anche lui, ad ogni
modo bisogna dire che è un turco di
molto buon senso. Mettendo la guerra in
contrasto con "un stato di vita più alto
e pieno di vera gloria", condanna non
solo l'impresa Tripolina ma il principio
stesso della guerra, che è quanto dire
dell'istituzione monarchica, di più, della
forma sociale borghese.

Di quanto ha sorpassato il Crespi quei
repubblicani, quei socialisti, quegli indi
vidualisti che hanno creduto di fare buon
occhio alle velleità del nazionalismo ita
liano !

Ma non è tutto. Venendo dal concetto
generale della guerra e discendendo, ad
una questione di opportunità, che vuoisi
giustifichi l'occupazione della Tripolita
nia e della Cirenaica, nell'interesse de1

lavoratori italiani in cerca di un pane
meno contrastato, ancora un monarchi-
co, e nazionalista per giunta, scrive :

"Opinerei, in base alle attuali cogni-
zioni, che soltanto un trentesimo della
sua area totale potesse dirsi terreno fer-

tile (a un dipresso come la Sicilia e la
Sardegna presa assieme) ed un altro
trentesimo sia atto forse a produrre
quando vi si introduca coltura razionale;
e che la maggior parte della Tripolita-ni- a

sia deserto improduttivo, diviso tra
steppe desertiche e'sabbie mobilij ove si
incontrano talvolta magri pascoli, e de-

serto petroso e ciottoloso, spesso di deso-
lante uniformità e di difficile percorso."
(Guido Cora, geografo. "Nuova Anto-
logia", i Novembre 191 1.)

Oh ! come siamo lontani dall'Eldora-
do decantatoci dai varii Barzini e dai
molti Bevione sorti dalla fungaia tripo
litana. Quanta mortificazione per i De
1 elice, che nella Tripolitania speravano
trovare uno sbocco ove riversare l'ab-
bondante emigrazione meridionale, senza
per ciò perdere centinaia di ottimi ed ad-

domesticati elettori !

Ed a sostenere l'impresa libica vi ha
anche il bluff sfacciato, che un altro tur-
co d'Italia si sente in dovere di sfatare
con poche e sensate frasi. Reggiamole.

"Ha fatto il giro della stampa la no-

tizia di 12 barili d'oro testé sbarcati a
Napoli con dentro tante monete d'oro
per l'importo di 9 milioni e 600 mila
franchi quale -- primo prodotto delle do-

gane libiche".
"Eh ! eh ! con un reddito fiscale così

lauto, durante otto mesi appena e in pe-

riodo di guerra, c'è di che mandare in
sollucchero tutti gli incerti colonialisti !

"Ebbene : il popolo italiano è pregato
di credere che si tratta di un' ridicolo
bluff.

"A pagina 13 e 14 della relazione del-
la Giunta generale del bilancio, che ac-

compagna l'autorizzazione al Governo
del Re per l'istituzione del ministero
delle colonie, prendiamo una pubbli
cazione ortodossa se mai ce n'è una,
sì legge che la impoitazione complessiva
media in Tripolitania ammonta annual-
mente a circa oro 9.000.000 e quella del-
la Cirenaica si fa escendere, togliendola."
dai rapporti inglesi, a circa 156.000 ster
line, cioè a poco meno di 4.000.000 di
franchi : totale importazioni annuali in
Libia merci per 13 milioni.

"Ora quando si pensi che i diritti do-

ganali che si pagano all'entrata nella
nuova colonia sono in ragione dell' 11
per cento.quale era l'antica gabella turca,
si vedrà che l'entrata doganale deve ri-

tenersi, in tempi normali, possa ascende-
re a circa un milione e 430 mila franchi
all'anno.

"E a chi dunque si vuol dare ad. in-

tendere che quell'entrata si sia miraco-
losamente moltiplicata pel governo ita-
liano così da procurarci quei 12 bariletti
d'oro per 9 milioncini?

"Bisognerebbe per ciò che si fossero
importate colà tante merci per almeno
So milioni in otto mesi 1

' 'Tutto ciò è burlesca leggenda quando

condannata a sette anni di lavori forzati
Sul resto ci diranno più taidi l'imputato
ed i suoi complici. :.

Il Presidente Darrigrand legge ancora
un biglietto che insieme ad un cappello
floscio e ad una giacchetta d'operaio so
no stati pescati nel Rodano pochi giorni
dopo l'evasione di Ravachol.

"Compagni, non volendo essere più
a lungo lo zimbello della giustizia bor
ghese, e stanco d'altra parte di-ved- er

per colpa mia perseguitati tanti bravi
compagni stimo meglio farla finita per
sempre coir esistenza.

Mi duole una sola cosa, di non aver
potuto metter.in luogo sicuro nelT inte
resse della causa i mezzi che mi ero assi
curati.

Ravachoi,.

Pres. A che scopo avete scritto il
biglietto.

Ravachol. Per far perdere le trac
eie ai vostri segugi. .

Pres. E che contavate fare ? Ve lo
dirò io, l'avete scritto del resto all'a
mante vostra, vivere beato del frutto
delle vostre aggressioni.

Ravachol. Vivere certo. Me ne vor
reste contendere il diritto in nome della
vostra società che non m'ha permesso di
guadagnare.il pane lavorando ? .

Pres. - Da un uomo come voi . la so-

cietà non ha nulla da aspettarsi.
Ravachol. Ma io avevo il diritto di

tutto aspettarmi da essa, ed essa non mi
ha dato nulla. Le dovevo dunque nulla.

: Mentana.
(Continneià al prossimo numero). .

Fatti e Farse
Il fatto ce lo fornisce questa volta il

Partito Socialista Internazionale, e la
farsa ce la regala il Partito Socialista
Italiano. Tutto ci proviene dalla stessa
famiglia, dunque. E noi, con la nostra
ingratitudine non sappiamo manifestarle
alcun ségno di riconoscenza. Se siete
senza peccati, carissimi lettori, gettateci
pure la prima pietra--; la raccoglieremo,
e ne faremo un inginocchiatoio per il
primo socialista che voglia genuflesso re-

citare il mea culpa davanti alla maestà
del Capitale.

Abbiamo fatto cenno al Capitale, forse
a torto; esso, benché siano appena qua-
rantacinque anni che vide la luce nel
suo primo volume, giace già da lunghi
anni negli scaffali delle biblioteche, ed il
suo autore è relegato... in soffitta.

Dunque......
Il fatto è questo : il Partito Socialista

Internazionale, passato il periodo diremo
così eroico della formazione idealogica
del socialismo ed entrato nel periodo fat
tivo per la ricerca del "metodo", la trop
pa praticità ne ha mozzato il primitivo
ardore battagliero e lo ha fatto naufra-
gare fra gli scogli della democrazia. Da
partito di classe è diventato partito bor-
ghese, partito di goyerno.

La farsa, oh I quanto grottesca, l'ab-
biamo avuta dal recente Congresso na-

zionale di Reggio Emilia, di dove i sini-
stri hanno scacciato i destri, per salvare,
ove fosse possibile, la compromessa se-

rietà del Partito Socialista Italiano. È
come chi dicesse : volendo essicare una
palude hanno bandito le zanzare che
quella produce, trascurando d'irrigare le
acque inquinate ; hanno colpito gli effetti
lasciando intatte le cause. Sisifo non era
meno avveduto. 1

Ma, parliamo un po' sul serio ! I sini
nistri rivoluzionari escludendo dal P. S.I.
Bissolati, Podrecca, Cabrini, Bonomi e,
per logica conseguenza tutti quelli che
per affinità mentale o pratica la pensano
come loro, credono essi proprio di avere
una buona volta purgato il campo socia-
lista dalle scorie che ne deturpano la fisio-
nomia e l'insieme? Pare lo credano sul
serio, a sentirli. Dimenticano Turati, di-

menticano Treves, dimenticano...... ne
dimenticano troppi perchè possiamo ci-

tarli tutti; tutta brava gente, forse......
ma che col socialismo è in rotta da un
pezzo, e che in quest'ora torbida, per
salvarsi, ha passato una mano di carmi- -

passato su tutti gli ostacoli senza un ri'
guardo.

Pres. Dopo......
Ravachol. Dopo con un colpo di

pala ho sfondato i mobili ed ho frugato
dappertutto. Nelle pentole, nelle casse-
ruole, nelle scarpe vecchie, nei bauli,
era denaro in ogni luogo. Potevano es-
sere venticinque o trenta chili tra oro ed
argento di cui feci un primo pacco, la-

sciando oltre un migliaio di franchi in
1 ispiccioli di bronzo.

. Pres. L'avete lasciati per poco. Sie-
te scese al villaggio, vi siete fatto servire
un buon pranzo terminato con un bic-
chiere di punch, pòi siete rimontato al
romitaggio dove avete passato la notte,
al lume dei ceri, contando le monete
d'oro ed ammucchiando quelle di rame-A- i

mattino avete ripreso il treno per
Saint-Etienn- e portando due pàcchi pe-
santissimi che pur tuttavia non erano il
bottino completo. Siete allora tornato a
Chambles il domani insieme con la vo-
stra amante, con la Rulliere. Avete can-
tato a squarcia gola durante tutto il
viaggio.

Ravachol. Era ancora un ferro dèi
mestiere. Avevamo tolto una. vettura di-

cendo che volevamo fare una gita di pia-
cere. Bella figura avremmo fatto din-
nanzi al cocchiere se avessimo tradito
l'atroce compito che ci chiamava lassù.
La gioia era simulata.

Pres. Non coi bene tuttavia che il
cocchiere si rassicurasse, perchè a mezzo
cammino non volle" saperne altro e vi
piantò sulla strada.

Ravachol. E noi abbiamo fatto il
resto del cammino a piedi.

Pres. Avevate una valigia ed una
borsa. Che scopo aveva questa vostra pe-
ricolosa escursione.

Ravachol. Assicurarmi che nulla
era trapelato, e portar via il' resto che vi
avevo dovuto lasciare

Pres. Siete rimasto a Chambles fin
verso le due del mattino poi siete rien-
trato a Saint-Etienn- e in vettura. Ma voi
siete stato ancora un'altra volta a Cham-
bles? ':

Ravachol. . Sicuro. Sospettavo che
il cocchiere nei avesse denunziati, ed in
tal caso ero deciso a spacciarlo.

Pres. Avreste ucciso anche il coc
chiere se qualche sospetto v'avesse tor-
mentato? .

Ravachol. Senza un indugio. Sa-

rebbe molto meglio che la vita non aves-
se nè beniamini nè bastardi, e che tutti
lavorando potessero campare. Ma quan
do la fame bussa alla porta e non si ha
nè la faccia nè il groppone per mendica
re, e si riprende colla violenza quel che
c'è stato tolto còlla frode, la ripresa ha
troppi rischi perchè non si debbano ov
viare mettendo da parte scrupoli ingom-
branti ed ipocrite pietà. Avrei soppresso
il cocchiere per non lasciarmi sopprimere
dalle sue denunzie.

Il Presidente ricorda ai giurati con
quale audacia Ravachol arrestato sia riu-
scito malgrado le manette e la catena a
sfuggire alle cinque persone che l'aveva-
no in custodia ; nota quale uso abbia
fatto della libertà riconquistata.

Ravachol. Ne ho fatto il solo usa che
sia concesso a chi muore di fame, e ge-
me schiavo di tutte le oppressioni. Voi
non vi ricordate deisenza pane che il
giorno in cui disperati sfondano la porta
d'un forno, la vetrina d'un beccaio, la
cassa forte di un monaco, e ve ne risov
venite allora per mandarli in galera.

Pres. Non parlate pei lavoratori.
parlate in nome degli assassini;

Ravachol. E voi parlate di corda e
di mannaia, non parlate di giustizia e di
morale di cui" è negazione ed ironia la

-,

Presidente. Voi conoscevate l'ere-

mita di Chambles, il padre Giacomo Bru-ne- l,

che nella sua solitudine miseranda
aveva" messo da parte il prodotto di mez-

zo secolo di economie. Colla vostra abi-

tuale franchezza voi avote ammesso di
conoscere tali circostanze. Avete allora
concepito il proposito di assassinare pa-

dre Brunel ? -

Ravachol. Andate piano, che mi
buttate coi complimenti il laccio al collo.
Io ho concepito così poco l'assassinio
del frate Brunel che quando mi sono vi

sto costretto a togliermelo d'innanzi mi
sono accorto di non aver preveduta tanta
resistenza da parte sua. Il proposito che
io avevo concepito era soltanto di sbar-
azzare padre Brunel dei quattrini che
egli andava sottraendo ai poveri tugurii
per ammucchiarli poi nella sua tana inu-

tilmente. Dirò meglio, quando lacerato
dal bisogno, lacerato dalla fame che
voi, onesti, non avete provato mai io
mi sono guardato attorno per spigolare
quanto il lavoro ed i padroni non mi vo
levano dare, il pane quotidiano, mi

del frate Brunel, e pensai che
in fondo egli era il solo di cui potessi
senza scrupoli portar via il gruzzolo che
egli . ammucchiava con sordida avidità
senza goderne, senza neanche pensare a
farne godere gli eredi, perchè non ne
aveva.' In fondo quei denari non .li to-

glievo ad alcuno.
Pres. Volevate arricchire.

. Ravachol. - Infatti di tutto il denaro
dell'eremita non ho tenuto nè speso un
soldo per me.

Pres. Il 18 Giugno 1891 siete par-
tito da Firminy con un biglietto d'anda-
ta e ritorno per la stazione di Saint-Victo- r,

che è poi la stazione dell'eremi-
taggio di Nótre Dame de Grace. Nella
giornata siete salito da padre Brunel ;

parecchi testimonii vi 'hanno veduto lun-

go l'erta. A che ora l'avete assassinato ?

Ravachol. Poteva essere mezzo-
giorno. , .

Pres. Come siete arrivato fino a lui?
Ravachol. Ho scavalcato il muro

di cinta, ho scassinato la porta della can-

tina e dalla cantina sono salito in casa.
Pres. E poi ?

Ravachol. E poi... .. se credete che
sìa piacevole tornare su quei dettagli,
pigliate una cantonata. Alle necessità
estreme uno si piega quando vanno mi-

nacciate la libertà per sempre, e qualche
volta la vita, ma nessuno si compiace
d'aver ceduto all'indeprecabile.

Pres. Bisogna pur accertare le cir-

costanze in cui il reato si è compiuto.
Ravachol. Era a letto il frate quando

gli apparvi improvviso. Gli offersi un bi-

glietto da cinquanta franchi pregandolo
di ritenérsi l'importo di qualche messa e
darmi il resto. Volevo con questo strata-
gemma conoscere dove custodiva il mar-
supio e tornare poi a requisirlo. Mi
trovai di fronte invece un vecchio rin-
ghioso il cui esclusivo, assillante pensie-
ro non era il suo dio, ma il suo danaro.
Mi rispose brusco che non aveva, cambio
e che me ne andassi ; nel contempo cer-
cando di alzarsi accennava a strillare.
Sono stato costretto a rovesciarlo sul
letto tenendogli chiusa la bócca col faz-

zoletto. Fu l'affare di pochi secondi ;
non si mosse più. '

Pres. Doveva riuscirvi facile tutta
via derubarlo senza sopprimerlo.

Ravachol. Non volevo che questo
e sarei stato felicissimo di arrivarvi sen-
za violenza. Ma se aveste visto con che
animo s'è levato ! Uno strillo di lassù
avrebbe suscitato nella valle un casaldia-vol- o

ed il colpo sarebbe fallito. Ora quel
denaro mi abbisognava e per averlo sarei

verno vanno sviluppandosi di pari passo,
che ad un cambiamento più o meno ra-

dicale nella forma o nell'essenza del po-
tere economico corrisponde un pari cam-
biamento, nella forma o nell'essenza, del
potere politico e viceversa.

Notammo già che le terre una volta
possedute in comune dai liberi cittadini
del fiorente comune di villaggio furono
confiscati dai signori del feudo, che con
l'inganno, la forza e la frode s'erano im
posti, soffocandone ogni iniziativa, ogni
spirito di libertà e di fratellanza, alle li
bere municipalità sorte appunto in base
ai comune possesso della terra. Ebbene
ogni qualvolta un nuovo governo, una
nuova amministrazione riesce ad afferra
re le redini del comune o degli Stati che
che si andarono formando di poi, le ter
re, rimaste ancora proprietà comunali o
demaniali vengono immancabilmente
espropriate dai nuovi reggitori della

cosa pubblica". E questo saccheggio
infame dura ancora ai nostri giorni
impunemente all'ombra discreta delle
leggi costituzionali.

fff


