
CRONACA. SOVVERSIVA

ella folla, circondato dai suoi solU EL R O E No, sor impresario, grazie tante!

A proposito dello sciopero oli Paterson
Nella Cronaca di Sabato 12 Luglio I peste vittoriose, e preveduto che se preci

forti guadagni li spinge a tutte le losche
imprese.

Cinici per , eccellenza, non isdegnano
di mettere in evidenza 1' egoismo brutale
del loro animo, di confessare le operazio-
ni finanziarie a cui si abbandonano pro-

tetti dal favor patriottico. Sentiamoli
parlare il loro linguaggio mercantile.

" I macchinismi produttori scriveva
ultimamente una rivista finanziaria so-

no andati troppo rapidamente sviluppan-
dosi, in questi anni, favoriti dalla marcia
ascendente degli affari... Assistiamo ora
ad un ribasso generale dei prezzi dei me

.' ...e rinunzie avessero dell uragano a soer- -

derei lampi, disperse nello stesso ignomi-
nioso disastro andrebbero anche le spe-

ranze della vittoria.
Ei i fatti si sono assunto in due setti-

mane 1' amaro compito di darci ragione

Il mio omonimo così invertito e così;
affannato a burlar la violenza, la dina
mite, le barricate in cui crede per farsi
apologista, egli che non vi crede, della
rinunzia, della mortificazione, dei rosari
e di Adolfo Lessig che ne è 1' evangeli-
sta infervorato, non si accorge neppure
che mentre cerca salvare il compare da- l- .

l'accusa, molto lieve del resto, di essere
il più inconsapevole diffamatore degli
scioperanti, accusa sè stesso come il più .

volgare, come il più stupido, il più inve-

recondo calunniatore degli scioperanti
stessi.

Sapete come vorrebbe rimediare l'o-

monimo mio.... invertito, alla situazione
che fa acqua da tutte le parti, che ha
schianti di rovina, certezza fosca, impro-
rogabile di naufragio ?

Invitando noi a prendere ora che
rimangono soltanto i cocci da pagare,
lo scorno e le mortificazioni e maledizio-
ni dei vinti a raccogliere la direzione
dello sciopero.

"Accettate la direzione?
' Prendete la direzione dello sciopero

"e noi saremo con voi in tutto e per
"tutto".

In tutto, naturalmente anche in quel-
la violenza in cui crede maglia maledetta
a maggior gloria delle rinunzie e delle
flagellazioni nazarene come "la truffa,
ed il tradimento, come la più vigliacca e
la più venale azione che un traditore
possa fare".

fi?

È idiota, superlativamente : nè noi

dati e dai suoi sbirri.
Imm larsi ad una morte certa ; o

ai lunghi supplizi della cella, peg-
giori della morte, per vendicare le
vittime di un re è veramente gran
de.

É la storia che ce l' insegna, che
me 1' ha insegnato : la storia ha ra
gione.

La storia ha ragione di bollare i

tiranni e di glorificare i coraggiosi
che in ogni tempo li hanno atter-
rati.

E questa storia che chiama eroi,
Armodio, Aristagitone e la forte
Liona che si Votarono alla morte
per liberare la Grecia da Pisistrate.

Un eroe Cassio Cherrea che uc
cide Calligola. Dagli eroi Bruto e
Cassio che in pieno senato romano
uccisero Giulio Cesare, il quale non
aveva massacrato nessun romano,
ma che voleva farsi signore di Ro-

ma.
Cromwell che fece cadere la te-

sta di Carlo I, fu un eroe, un 'libe-

ratore.
In Francia e fuori nessuno pen-

serebbe di chiamare assassini e de-

linquenti i grandi del 1793 che fe-

cero cadere la testa di Luigi XVI,
di sua moglie e di sua sorella Eli-

sabetta.
Danton quando i coalizzati vali-

carono le frontiere della FYancia
gridò alla costituente : " Gettiamo
loro come sfida la testa del re ". E
nella seduta del 15 gennaio 1793
montò la tribuna per dire: " Si
tratta di far cadere sotto la man-

naia della legge la testa del tiran-

no. " -

Nella medesima seduta Camba-cere- s,

divenuto in seguito, grande
ciambellano dell' impero, gridò :

" Cittadini, decretando la morte
dell' ultimo re dei Francesi avete
compiuto un atto di cui la memoria
non si cancellerà e che sarà inciso
dal bulino dell'immortalità nei fa-

sti delle nazioni.
E Victor Hugo nei suoi CiiÀTi-MRNT- S

:

"Iveplushauteattentatcjuepuis.se faire un
hoinme

C est de lier la France ou de garroter Rome,

C est quelq'ie soit le lieu, le pays, la citò,
D' hoter 1' ame à chacun, à tous la libertè,
Des que ce grand forfait est coiumis PorNT DK

GRACE.

A. Cipriani

Per la patria,
o per la cassa ?

A sentire i sacerdoti del patriottismo,
gli eserc ti sono fatti esclusivamente per
la grandezza della patria, per la salvezza

e l'integrila dell'onore nazionale : parole
vuote di senso, frasi fatte e stantìe, che
pur trovano tuttora largo consenso tra
le folle ignare, fanatismo bestiale persili

fra coloro i quali del patriottismo e del-l'ono- r

nazionale sopportano le conse-

guenze più dolorose.
Il patriottismo, allevato e mantenuto

in auge dai potenti, è diventato una re-

ligione altrettanto tirannica quanto quel-

la di Cristo, ed i suoi sacerdoti, con la

intolleranza dei preti di tutti i culti, ie
sono diventati gli smerciatoti interessali,-- i

banditori tnercennrii. I negatori di dio,
gli eresiarchi della religione, pagarono
spesso le loro audacie con la tortura e

col rogo ; gli spregiatori del patriottismo
hanno per sè, oggi, il carcere, la fame,

le persecuzioni dei nuovo Torqtiemada.
Dio lo vuole, dicevano i famuli del

Sant'Uffizio. La patria lo esige, ripe-

tono ora i mezzani dello Stato.
Così fra due finzioni ignobili s' è dibat-

tuto e si dibatte il pensiero libero.
Ma, fra le due relig o li, quella di dio e

quella della patria, la seconda è forse la

peggiore iu quanto neppure la riveste
quell'onda d'ideale, che per tanti secoli

fece potente la prima fra le plebi ansiose
di un al di là paradisiaco.

L' interesse volgare è l' unica molla

agente dei sacerdoti del patriottismo ; i

dividendi segnano l' intensità delle loro
convinzioni ; la speranza di nuovi e più

' Tutti ricordano il grido feroce
ed infame che la vile borghesia di

Milano, appiattata dietro le persia-

ne, lanciava ai soldati di re Um-

berto, che nelle vie assassinavano
ì prolctarii disarmati :

" Tirate forte,' mirate giusto!"
Un vendicatore è sorto, che ha

tirato forte, che ha mirato giusto.
Di che cosa si lamentano dunque
questi miserabili? Il loro evangelo,
quello tanto amato dalla regina
Margherita, non dice forse: " colui
che colpisce di spada, perirà a sua
volta per la spada " ?.

Del resto ogni volta che simili
fatti si producono allora soltanto si
ricordano che nessuno ha il diritto
di farsi il giudice e l'esecutore della
vita di un altro 'uomo, re o proleta-
rio che esso sia.

ìì giusto, noi socialisti dacché
esiste questo grande ideale abbia-
mo sempre detto e sostenuto que-

sta tesi eminentemente umanitaria
ed in perfetta armonia coi nostri
principi.

Ma i nostri nemici re e borghesi,
hanno sempre osservata questa leg-

ge umana, hanno essi- - sempre ri-

spettata la vita dei lavoratori ?

No, essi si sono sempre arrogato
il diritto infame e sanguinano di
farli massacrare a migliaia

Non vi è nazione che non sia
stata inondata di sangue proleta-
rio, non vi è capo di governo teo-

cratico, autocratico, monarchico o

repubblicano che non abbia fred-

damente ordinati i suoi massacri.
Noi ne sappiamo qualche cosa.
La vita diviene inviolabile e sa-

cra quando è in gioco la testa di
un coronato, cessa di essere tale
quando si tratta di quella di un di-

sgraziato lavoratore.
No; la vita deve essere sacra per

tutti, o per nessuno.
Se uccidere è un delitto, i re so-

no i più grandi delinquenti del
mondo. La morte chiama la pena
di morte. Ciò è scritto in tutti i co-

dici, vere leggi del taglione.
Ma i codici pure, sono stati fatti

contro tutti i delinquenti, perchè
quando c' è un proletario che viola
la legge gliela applicano spietata-
mente Quando è qualch' uno della
classe dirigente, questa stessa leg-

ge è clemente e buona; essa dorme
e non colpisce mai.

Il popolo questo eterno persegui-

tato si è fatto un codice a se. Non
potendo contare sulla giustizia di
quelli che governano se la fa da se.

Egli colpisce quegli che lo col-

pisce.
Quando è un presidente di re-

pubblica che uccide ingiustamente,
è Carnot che cade ; se è un re, è

Umberto; se un presidente di Mi-

nistri, Canovas.
(

Caserio, Augiolillo e Bresci; non
sono dei delinquenti sono dèi ven-

dicatori; la storia aggiunge che so-

no degli eroi, perchè sarà sempre
un eroismo l' osare di colpire un
potentato in pieno giorno in mezzo

: . i i t--. .
spirante, rilevando come a raierson sia
sempre immutato ed impunitario il re-

gime della forca, m'ero permesso di sot-

tolineare lo strano contrasto per cui men
tre dalla parte dell'ordine si imperversa
con ogni più bieca sopraffazione, si edu-

ca nel campo avversario, tra le fa'aigi de
gli scioperanti il più sauto, il più Cristian
no orrore di cgni gesto d'energia, di

ogni atto di violenza, fosse anche 1' atto
di violenza irresistibile della legittima
difesa o della necessaria reazione al
l' arbitrio edalle prepotenze dei terse
cutori.

Soggiungevo, a documentare che tale
sentimento di orrore all' energia alla
violenza necessaria della legittima difesa
e della reazione all'arbitrio, si coltiva
realmente nella folla martoriata ed irrisa,
1 ironico compiacimento di cui al co-

mizio di Haledon aveva gioito Adolfo
Lessi g : di milleduecento operai scio
peranti arrestati durante venti setti
mane dello sciopero, nemmeno uno era
stato trovato in possesso di un' arma,
rivoltella o coltello.

E conchiudevo che se gli scioperanti
di Paterson, contenuti dai mandriani
avevano offerto alle sopraffazioni una re-

sistenza inadeguata, non si sarebbero
mai rassegnati a comprare il pane ed il

riposo a prezzo di rinunzia e di viltà, a

prezzo di fiele e d'angoscia; e che da
questo punto di vista Adolfo Lessig era
il più inconsapevole diffamatore degli
scioperanti di Paterson.

Chi dubita della sincera, scrupolosa
esattezza di questa sintesi può rifarsi
sul citato numero della Cronaca Sov
versiva.

Ora, sull'ultimo numero del Proleta
rio, un imo omonimo... ìuvertito, conve
nendo che "Mentana sul N. 28 della
"Cronaca Sovversiva" del 12 Luglio
1913... fa una giusta ed indiscutibile
critica sul pacifismo degli scioperanti
di Paterson" ed essendo "convinto an-

che lui che le vittorie non si ottengono
col rosario fra le mani, giustifica il pa-

cifismo degli scioperanti di Paterson; e
facendomi ministro di rimedii che io non
ho abitudine di consigliare, e che mi son
guardato bene dal consigliare nel caso
specifico degli scioperanti di Paterson, ha
quasi l'aria di gridarmi : poltrone! per-

chè le mie serene, modestissime conside-
razioni faccio da Lyuu invece che da
Paterson, dove anch'egli, il mio omoni-

mo invertito, dev'essere a bivacco pre-
dicando la rassegnazione e la calma in
c li non crede, iu odio all' audacia,
alla fierezza ed alla rivolta che hanno
tutti i suoi entusiami..

Il mio omonimo invertito ha della
resistenza rivoluzionaria od anche sol-

tanto non passiva, un criterio che merita
di essere illustrato: bisogna essere audaci,
ribelli, bisogna dar mano alle rivoltelle ai
fucili, occorrendo anche alhi dinamite (è
l'arsenale in cui si compiace) quando è bo-

naccia, quando, oblioso di noi, il nemico
s' addormenta sugli allori e sui dividendi,
insomm.i quando nou c' è ; ma finché la
borghesia ha nelle mani la legge, il capi-

tale, l' industria, 1' esercito, 1' annata
non bisogna neanche " rimbeccare con
"un- atto di giusto sdegno un'azione
"prepotente che i famigerati sbirri
"commettano sugli scioperanti stessi
','c' è da farsi massacrare".

Teoria che può essere almeno così ri-

spettabile quanto è allegra, ma che non
consente certo a Tecoppa di posare a
maestro, ad esempio d'eroismo.

Neanche noi vogliamo discuterne, nè
seguire 1' omonimo.... invertito fuor di
carreggiata, non avendo noi consigliato
mai agli scioperanti nè il ricorso alle rivol-

telle, ai fuci i alla dinamite, nè avendo
prescritto mai specifici che lasciamo vo
lentieri ai dulcamara dell' organizzazione
e della rassegnaz:oue.

Ci siamo tenuti a compito più onesto
e più modesto : tra il Lessig che si felic-
iti temerariamente della rassegnazione
della massa, e gli scioperanti che contro
il freno dei mandriaui non si rassegnano
a comprar il pane a prezzo di fiele e di
viltà, noi abbiamo tenuto Adolfo Les-s;- g

il più inconsapevole diffamatore degli
scioperanti.

Nulla più.
Abbiamo couchiuso illudendoci che la

bonaccia fosse foriera delle estreme tem- -

talli e dei prodotti manifatturati, ad una
diminuzione inquietante degli ordini per
le grandi compagnie metallurgiche.

" Questa brusca restrizione minaccia
di trascinare 1' industria iu una rottura
d'equilibrio, in una crisi ritardata fin qui
dalla esecuzione delle vecchie ordina-
zioni.

" Se ci siamo compiaciuti, tmpo fa,
ad immaginare una recrudescenza feb
brile di produzione dopo la guerra bal
canica, le opinioni degli economisti a
questo riguardo si sono ora completa-
mente modificate.

" Bisogna attendersi un rallentamento
in tutti i dom'nii dell' attività produt
trice.

" Speriamo che questo abbassamento
della produzione si operi graduale e leu
ta. I formidabili progetti d' armamenti
militari i quali stanno in questo momen
to allo studio davanti ai Parlamenti fran
cese e germanico... basteranno forse per
qualche tempo ancora ad assorbere 1' ec
cedente di produttività delle officine. "

E evidente: a richiedere i grandi arma
menti militari non è ora il ripetuto si vis

pacew para hcllum, nè le minacele più o

meno tartarinesche di questa o quella na- -

ione colpita da febbre patriottica, non è
neppure 1' esigenza di uu interesse collet
tivo. Ma è il bisogno non troppo giusti-

ficato di alimentare un' industria, di pro-

curare ai magnati della metallurgia degli
elevati dividenti annuali.

Ecco a quale termine concreto si ridu
ce il patriottismo farnetxato dalle plebi
analfabete e praticato dai nuovi sacerdoti.
Niente grandezza di patria, niente onore
nazionale, ma solo e sempre la cassa
forte.

È per essa che i governi elaborano de-

gli idropici bilanci, che gli agenti delle
tasse gravano la tangente sui miseri pe-cug-

che la gioventù fiorente viene sa-

crificata sull'altare di Marte, macellata
sui campi di battaglia ; è per essa, in
una parola, che le nazioni vengono gra-

vate d'ogni balzello, taglieggiate, immi-

serite.

Eppure, come se ciò non bastasse a ca-

ratterizzare la figura mercantile del-

l' oditr io patriottismo, dobbiamo rile
vare una nuova rivelazione fatta in que-

sti ultimi tempi dal compagno F. Delais":
il Kaiser è azionista della ditta Krupp,
fabbricante dei noti cannoni ed altro ma-

teriale da guerra, e partecipa per conse-

guenza ai grossi dividendi chela Compa-

gnia distribuisce ai suoi azionisti, divi-

dendi che si mantengono sempre ad un
tasso assai elevato, grazie alle ordinazioni
abbondanti di mattriale cui riceve dallo
Stato.

Chi non sospetterà ora che Guglielmo
II, quando si atteggia a gran guerriero,
ad eroe della novella Germania, non ri-

sponda semplicemente ali istiutivo egoi
smo eh' è in lui ?

C è chi lo descrive avido di denaro co-

me Shilock. La cosa può essere era, an-

zi incliniamo fortemente e crederla vera.
Ebbene, chi potrebbe gareutirci che iu

un avvenire prossimo non sia capace di

proclamare una guerra, di lanciare 1' un
contro T altro due popoli a farli scanna
re, pur di soddisfare i suoi coazionisti
della Krupp e la venalità che lo domina?

Ciò non ostante, vi sono delle brave
persone le quali si ostinano a credere an-

cora alla santità del patriottismo !

Dovremo noi sopportare che uu simile
sta:o di cose si prolunghi all'infinito?

No, perdio ! È già troppo che sussista
tuttora, è una vergogna di cui dovremo
rendere conto alia storia avvenire, per
cui le future generazioni a buon diritto
ci malediranno.

Liane.

Scadono in questi giorni molti
abbonamenti. Se i ritardatarii
che lo possono pagassero sen-

za stimoli odiosi, che gioia per
L' Amministratore..

siamo gonzi da anelare alla successione
senza beneficio d'inventario dWin'azien-d- a

in bancarotta, nè riteniamo che vi sia "

impresario di scioperi, appaltatore di
scioperanti che abbia il diritto di nego
ziarne, neanche per burla, i destini o le
legioni.

È idiota, superlativamente idiota, e
non ci saremmo curati del rilievo se non
fosse indice dello stato d'animo diffuso
tra cui nelle consuetudini, nella morale,
nella pratica delle organizzazioni milita- -,

rizzate, maturano le oligarchiche dittatu
re del domani che all'opera di governo
si allenano imponendo alla massa in no-

me dei programmi, degli statuti, in no
me della disciplina, in omaggio ai si--
ned rii, agli opportunismi più sciagurati,
ai calcoli più ibridi, alle transa'ioni me-

no coerenti e meno decenti, l'omaggio
ligio, l'obbedienza passiva, la dedizione
piena periude ac cad;iver cerne nelle
vecchie congregazioni aborrite la ri
nunzia, l'evirazione.

Fino al punto che il primo marrano
venuto si sente autorizzato a considerare
gli scioperanti di Paterson come bestia-
me, ed a ritenersi talee così assoluto man
driano da venderlo o da cederlo al mi-

glior offerente, senza avere pur coscienza
e dell'oltraggio che fa ai vinti e della
vergogna che gli rovescia addosso la pro-
pria stupida petulantissima presunzione.

Ebbene, pel rispetto di noi stessi, pel
rispetto e per la stima che abbiamo degli
scioperanti di Paterson, l'appalto noi ri-

pudiamo sdegnosi, mandando l'appalta
tore gaglioffo alla malora.

A la malora!
Mentana.

AI COMPAGNI
rria particolarmente ai morosi

Le condizioni del giornale
non hanno bisogno di essere
illustrate, s'incarica il deficit
di commentarle.

Noi diciamo semplicemente
che se i ritardatari non si muo-
vono a pagare, se i compagni
affezionati non fanno subito
quello che gli indolenti od
impotenti debitori non fanno,
saremmo costretti a cessare le
pubblicazioni.

E' brutale, ma e' cosi'.
L .Amminist re z'one.


