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ghesia tutta affermerebbe che la classe
lavoratrice è ancora molto lontana dal
poter dare quelle prove di solidarietà per
cui sia da ritenersi veramente sicuro il
triónfo degli sfruttati sugli sfruttatori.,'
Carrara, 27 dicembre 1913 -

M. Giovanni Bìtelli

diverse ed egualmente domestiche mag-

istrature; non hanno saputo dargli, ed è

stato restaurato a marcio dispetto delle
più losche e più bestiali coalizioni, come
avete potuto constatare al Comizio- di
Wellsburg lunedì 5 corr. quando nessu-

na canaglia dell'ordine ha osato frenare
Caleffi e Sendiuska nella temeraria ri-

vendicazione delle aspirazioni e dei diritti
comuni. . ,

, Essenziali, nell'ora che precipita, so-

no la concordia, la tenacia.

macchina senza che ci rimanga modo di
esprimere ai forti laboratori di Carrara
più che il nostro fervido augurio di sol-

lecita e piena vittoria.'
t

Ci riserviamo pt rò di discorrerne lun-

gamente al numero venturo; intanto gi-

uriamo l'appello a tutti i lavoratori italia-

na degli Stati Uniti, solleciti ad ogni te-- ,

stimonianza di virile e rivoluzionaria So-

lidarietà con tutti gli sfruttati in lotta;
sicuri che l'appello, troverà in ogni
re eco larga sollecita generosa come

l'Urgenza ed il bisogno.
, N. d. R.

Siamp qui dinnanzi ad un fenomeno
d'incoscienza, così miserando d'irrespon-

sabilità che muove a compassione più
'che a sdeguo.

Certo, essi disertano oggi la nostra
battaglia, tradiscono le nostre rivendica- -

zioni, si pongono fra i nostri sfruttatori
ed il pane dei nostri figlioli, ribadendo
più esosa sul collo di questi la tirannide
la rapina la prepotenza di quelli, ed al-

la guerra non v'è modo di fare del senti-

mentalismo, del pietismo infausto e pe-

ricoloso. S'andrebbe tutti alla malora! ,

No. Ita divisione è netta; o con noi
perchè il nostro sudore non ci sia ruba-

to, perchè la nostra dignità non sia umi

quattro ore. Avremmo abbandonato la
senza un intoppo, cèrto ; ma

non avremmo potuto abbordare la co-

sta che a giorno alto. Saremmo stati
e presi.

Tenan che sapeva la stotia di tutte le
evasioni ed era stato di parecchie, pUr
consentendo nella gravità delle mie ob-

biezioni, le sbaragliò ' con altrettanti
emendamenti. .

Conosco tutta la costa; sono stato
fino a Sinamary, mi è famigliare ogni
insenatura," ogni macchia. Se giungia-
mo a metter piede in terra non ci scove,
ranno più. ''
. "So all'occorrenza dove bussare ner
avere un canotto ed i viveri occorrenti.
Siamo in tre, decisi a conquistarci la li.
bertà ; credete a me, riusciremo.

E allora, avanti ! spicciatevi a pre-para-

gli stagnoni e le corde intanto
che io faccia le cerniere, - e saliremo su-

bito a decidere Courtesenne,
v In mezz'ora eravamo all'ordìn .

I sussidi devono essere inviati con sol-

lecitudine alla Camera del Lavoro di
Carrara. '" )''

v
:

Riceviamo da Alberto Meschi l' appel-

lo di cui sopra al momento d'andar in

CLEMEN
Memorie Autobiografiche

PARTE II I.

Bisógna schiaffeggiarne la tracotanza
dei corsari della Compagnia, bisogna
umiliare le complicità sfacciate o subdo
le di tutti i giannizzeri dell'ordine. '

Avanti, fino all'ultima cartuccia; sen
za un indugio, senza una diserzione !

Pietro Accarino.
Follansbee, W. Va.

La serrata di Carrara

I "baroni" del marmo hanno tentato
di fiaccare, con un colpo azzardato, la
mirabile organizzazione degli operai
marmiferi; che per ben 48 volte, in altri
scioperi, avevano conquistato migliorie
di salario e diminuzioni di orario.

Quarantotto scioperi in pochi anni. La
cifra impressiona. Non solo perchè dimo
stra la tenace perseveranza degli operai
nella loro lotta quotidiana contro il capi
talisuao sfruttatore; ma anche, e più, per
chè testifica la legittimità della lotta con
tro la cocciutaggine di questi proprieta
ri milionari, i quali non hanno mai pen
sato la sorte triste dei lavo'
ratori; ma solo hanno ceduto quando gli
operai si sono imposti.

Due mesi or sono, di fronte ad una in
significante richiesta di operai ripassato-
ri, 200 in tutto, adduceudo a loro scusa
una pretesa violazione della . libertà di
commercio, essi, i signori "baroni" del
marmo hanno serrato tutti gli operai
dal cavatore all'artista che trae dal mar- -'

mo il bassorilievo e la statuetta; hanno
chiuso le cave e gli studii; hanno gettato
nella disoccupazione diecimila lavorato
ri, nel disagio interi paesi.

Aggressione vile ed astuta.
I "baroni" del marmo hanno giocato

d'azzardo, barando per sppramercato. Gli
operai divisi nella plaga marmifera in
varie e forti organizzazioni politiche, due
mesi fa uscivano un pò conturbati dalla
lotta per la scelta dei rappresentanti al
parlamento. Gli operai repubblicani,
socialisti, gli anarcnici astensionisti,

vibratamente combattuta la lotta
elezionista; con entusiasmo e qualche
volta con attriti, ciascuno seguendo il
proprio "credo" politico. I "baronetti"
hanno sofisticato:

Ora è il momento di vibrare il col,-p- o.

La Camera del lavoro si sfascierà
perchè gli operai orà sono divisi. La no
stra vittoria, clamorosa, è certa.

Ma gli operai hanno visto . il tranello.
Essi si sono immediatamente raccolti in-

torno alla bandiera della Camera del La-

voro, ed hanno resistifo, hanno compat-

tamente reagito contro il tragico colpo
vibrato dai padroni. Tutti, come un sol
uomo' hanno riso del colpo assassino; e
affrontano oggi impavidi tutta la crudele
odissea di una serrata, che apporta deso-

lazione e fame nelle famiglie.
Ai baroni del marmo non resta altro

che di registrare al "passivo" la brutali-
tà della loro vigliacca aggressione.

Per sorreggere i serrati brontolano a
Carrara e nei paesi della zona le pentole
ampie delle cucine comuniste. Da ogni
parte in' uno slancio di commo-

vente solidarietà, come se il colpo vibra-

to dai "baroni" avesse ferito l'intero
proletariato della penisola, giungono sol
di e merce per alimentare 1 pentoloni del
la comunità.

Ah il grande cuore d,el proletariato co
me alto vibra nella sua ruvidezza! Come
afferma con prove tangibili di Sacrifizio
la propria elevatezza di fronte alla fello-

nia e alla vigliaccheria padronale.
Operai ! In ogni nazione, in ogni

città, in ogni paese, in ogni villa echeg-

gi il richiamo fraterno degli operai car-

raresi. Ovunque si raccolga l'obolo della
solidarietà. Da ogni parte giunga a Car
rara la prova fattiva che questi fieri la
voratori, che hanno ancora tutta la fede
e tutto l'impulso rivoluzionario del 1894;
sono circondati dalla simpatia, dal con-

sentimento degli sfruttati di tutto il
mondo.

Inviate aiuti ai fratelli serrati di Car
rara.

Essi non devono essere vinti per fame.
Non solo i "baronetti del marmo"

gongolerebbero della vittoria, ma la bor

liata, perchè non sia avviato alla peggio- -

re delle servitù ed all'estrema delle rovi
ne il nostro destino; oppure di là, dalla
parte dei negrieri, dalla parte degli affa
matori, dalla parte dei birri, dei tirapie
di, di tutti i venduti.

Non v'è di mezzo linea neutra.
Lo scab è di là, contro 'di noi, rinnega

to, abbrutito, spregevole, indegno di pie
tà finché...... la guerra dura aspra, sen
za quartiere.
. Certo se sapesse il nule che fa, se a

'vesse un pò di coscienza del tradimento
vergognoso a cui presta le braccia, della
vergogna irredimibile in cui si affonda,

se anzitutto sapesse che insieme colla
causa e colfinteresse nostro egli tradisce
la causa sua, l'interesse suo, e che dile
guata domani l'opportunità, la necessità
del suo tradimento i banditi della com
pagnia lo metteranno sul lastrico con u--

na pedata,' e che in mezzo a noi, fra colo

'to che lottano "e lavorano, essi passeran
..no la loro vita diminuiti disprezzati ir
; risi, certo non farebbero lo scab.N

E domani, domau l'altro, quando sa-- ?

rà dalla vittoria coronata questa nostra
battaglia, e la vittoria ci avrà fatto o

bliosi e generosi, così come le sue sorti
ci costringono oggi ad essere vigili ed i- -

nesorabili; domani' doman l'altro, andre
mo a cercarli, andremo a scovarli noi co
testi sciagurati nella cui anima non si è

aperto mai uno spiraglio nè la verità, nè
. l'esperienza della vita, nè la nozione di

tm diritto, del sacro ed imperscrittibile
diritto al pane alla conoscenza alla

: gioia; e forzeremo noi la povera mente
- chiusa, e scuoteremo noi della tede e del-- ;

la coscienza che à gita che anima i no

stri entusiasmi e le nostre giornate, la
loro inerzia disperata, la rassegnazione
nazzarena cne si e 'incrostata aa secoli

' sulle groppe chine de la progenie, anchi
losandone ogni moto, spegnendone le
selvaggie audacie istintive, inabilitandoli
ad ogni impresa che non sia di servitù

..o d'abbiezione.
'Domani, dopodomani, se le battaglie

di ieri e quelle di oggi hanno la virtù di
rivelarci che è effimera "ogni rivendica
zione, che è vano ogni sacrifizio, sterile

' ogni vittoria se la guerra non sappiamo
. portare in campo più vasto, a mèta più
alta e più nobile, nel cimento del nostro

- integrale riscatto da" ogni sfruttamento
da ogni oppressione, da ogni menzogna

- e da ogni giogo ; e se ci rendiamo conto
-- della necessità di coscrivere a questo ci
mento, supremo tutti i militi della mise-

ria e del lavoro, rejetti, perduti, strac- -

V.XU1Ì1, adulavi lutukjuaii, aiiuvtuLau uai
delirio della liberazione.

3tfon v'è mai da disperare.
Stamattina, 8 gennaio, mezza dozzina

di scioperanti si è imbattuta in tre scabs

' che scendevano alla miniera. Si è ferma
la a ragionare wi ne uisgraziaw ma- -

.franar ori peci la sopllprntprzn siprom.taiiwuuv - j - - - - - -

gnata del tradimento che perpetravano
a danno proprio e di tutti, e l'onesta pa-

iola ricercava dentro di loro ogni fibra.
Ad un momento sono cascati ginocchioni,
gli occhi umidi, le mani tremanti a pro-

mettere, a giurate che fino a sciopero
sfinito nella mina non scenderanno più.

Non v'è da illudersi, lo so. La con-

versione è troppo repentina, e vi sarebbe
da scommettere che la paura ha avuto
assai più peso della ragione ; e bisogna

agli scabs la caccia spietata
;che li d sgnsti del mercimonio infame.

Ma occorre, sopratutto, non rompere
mai il contatto coi disgraziati come noi
che, vittime della stessa iniqua organiz-
zazione della società, hanno come noi,
consapevole o meno, l'interesse di insor-

gere contro l'ingiustizia e di aprirsj me-

no angusta, meno insidiata una via ver-;s- o

la libertà ed il benessere.

I frutti della concordia li abbiamo vi--s- ti

maturare sotto i nostri sguardi : il

diritto di riunione guarentito dalla co- -
. 1 t tistituzione repuDDiicana era in agonia
itf J1 fallnnp cntfn il rnnrlpllfì flpi rn.

sacchi repubblicani, Sulle nostre volon-

tà, sulle nostre proteste, sulle nostre
braccia concordi ha trovato una guaran-tigi- a

che la costituzione, la legge, le più
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numero precv)

credo che la miglior rivincita sia di far-

gli fare i servizii a cui non si vuol: pie- -

gare, e da cui l'ha esonerato anche quel-
lo stupido del comandante.

Già, provati ora che ha la protezio-
ne dell'ufficio e dell'appaltatore,

Chi scommette con me che avanti
la fine della settimana, Du vai darà
mano a montar la ghigliottina ?

E. rada ! avevano gridato in coro, e
le scommesse erano piovute, ed alla fine
nessuno ha voluto pagare ritenendo che
il sorvegliante dei lavori facendomi por-
tare per ferri della forgia, in una cassa
chiusa le mannaie della ghigliottina non
avesse tenuta la scommessa, quello di
farmi consapevolmente concorrere, a mio
dispetto e contro voglia al montaggio
della- - vedova.

Eh, la mentalità dei guarda ciurme ?

;; ;' .' ; ' '

.

In quell'anno 1889 era annunziato un
ecclissi di sole e l'Isolà.Reale con quella
della Salute fu scelta come il punto più
propizio pen le opportune osservazioni
da due astronomi, uno inglese di cui non
ricordo più il nome, l'altro francese che
era, se la memoria non m'inganna, il si-

gnor De La Baume. .

Nella rada era l'avviso da guerra che
aveva portato l'astronomo inglese, il si-

gnor De La Baume venne col corriere,
cercò il punto che ineglid parevagli adat-
to, e necessitandogli due uomini per sbar-

azzare dalle spine, dall'erbaccia, dalle
pietre l'altipiano orientale, montarvi un
ponte e su questo installare coi dovuti
riguardi il telescopio, ne fece richiesta
al servigio interno che destinò me. e Cour-

tesenne per coodiuvarlo all'opportuna bi-

sogna.
Passammo così in grazia all'astronomia

qualche buona giornata d'indipendenza.
Il signor De La Baume non si curava
menomamente di noi, contentissimo del
lavoro che gli sbrigavamo e che in meno
d'una settimana era all'ordine. Manca-

vano pochi lavoretti per l'adattamento
degli apparecchi fotografici, ed avendomi
il signor De La Baume pregato d'indi-
cargli un buon ebanista gli proposi Te-na- n,

un abile operaio occupato come noi
ai lavori, e per giunta un ottimo came-

rata. .

'Tenan, richiesto dall'astronomo al ser-

vizio internofc venne al lavoro il domani
'ma non avendo potuto sbrigarsi nella
giornata e, dall'altra il lavoro essendo
urgentissimo, il signor De La Baume
ottenne dalla direzione che rimanessimo
lassù fino a lavoro compiuto, tutta la
notte se "fosse stato necessario. Fino alle
nove rimase con noi, ma il lavoro non
tornando di sua soddisfazione io dovetti
rientrar all'officina per fargli un paio di
cerniere. M'accompagnò. Tenan mentre
Courtesenne rimase sull'altipiano.

L'occasione fa l'uomo ladro, e l'occa-
sione era semplicemente superiore ad
ogni desiderio. Io ero sempre all'ordine,
Tenan aveva serio timore di essere da
un giorno allialtro internato nelle isole ;

è naturale che ad entrambi sia venuta
concorde e spontanea l'idea di approfit-
tarne per prendere il largo.

Sull'altipiano era legname oltre il bi-

sogno per allestire una buona zattera,
all'officina stagnoni d'olio della capacità
di settanta chilogrammi cadauno, vuoti
per la maggior parte, che sarebbero stati
ottimi galleggianti, e filo di ferro quan-

to ne volevamo per apparecchiare il sar-

tiame. La notte buia come un forno, la
marea propizia, avevamo per noi fino al
mattino giacché affidati alla responsabi-
lità del signor De La Baume eravamo
franchi da ogni sorveglianza.

Si poteva desiderare più propizia con-

giuntura ?

Un dubbio a me tuttavia rimaneva :

ad allestire ogni cosa ci volevano almeno

(Coutinuaz.vedi

Non mi ci volle molto a comprendere
che ero Stato atrocemente burlato ; . se

stavano allestendo la ghigliottina non
poteva rimanermi più alcun dubbio, io

avevo portato la mannaia, le due man-

naie anzi, perchè una non andava mai

scompagnata da quella di riserva. Capi-

vo ora perchè la cassa pesava tanto, per-

chè sogghignava ferocemente il sorve-

gliante dei lavori dopo di avermela fatta
deporre dinnanzi alla forgia, perchè - un
ghigno beota increspava il ceffo bestiale
di Chaumette e dei suoi tirapiedi.

Sapevano che ero passato ai lavori à

condizione di non servir la vedova in al-

cun modo, sapevano che il comandante
me ne aveva categoricamente esonerato,
e tra di loro i guardaciurme depravati e
degenerati s'erano ripromessi di farmi
dare un colpo di spalla a Chaumette, il

nuovo boja.
Ne rimasi così intontito che per qual-

che minuto non mi riuscì di pronunciare
una parola, ma passata la crisi violenta
di sdegno e di rabbia mi slanciai al ban-

cone per trovarvi un ferraccio purches-sia- j

un mazzuolo, una lima, una tana-

glia, quello che mi sarebbe capitato tra
mani per sfondar le costole od il grugno '

al tiracatena&ci abbietto. Non doveva
promettere gran che di buono la mia fac-

cia convulsa in quel momento, e, curio-

so ! il manigoldo che contro il deportato
insorto ed armato ha pieno ed incontra-

stato diritto di vita e di morte, si guardò
tene dal metter mano alla rivoltella.
Ammiccò agli altri, mi si fece dappresso
sconsolato ed umile assicurandomi che se

si era permesso di scherzare non si ra-reb- be

immaginato mai di darmi dispia-

cere così profondo; che se ne, sarebbe
guardato ove l'avesse preveduto; che de-

plorava l'incidente per cui mi faceva
le sue scuse con preghiera di non farne
parola nè all'appaltatore dei cantieri, nè
al servizio interno. E poiché ad ogni
supplica io non gli rispondevo più che
con una parola : vigliacco! gli fu giuoco
forza andarsene e lasciarmi in pace."

" Nè aveva fegato l'indomani di riappa-
rire all'officina. Vi comparve di prima
ora raccomandandomi ancora di non dir
nulla nè al comandante nè al signor Du--f

aure, e poiché io gli risposi bruscamen-
te che non avevo la più lontana intenzio-
ne di rubargli il mestiere, che d'abitudi-
ne facevo i miei affari da me, e che
se per me quello era un conto pen-

dente, l'avrei saldato senza scomodare
l'amministrazione, girò sui tacchi e non
si fece veder più tutto il giorno. Non so-

lo, ma egli che era terribile, inesorabile
a chiunque lavorasse per conto proprio e
facesse quella che si chiama la camelot-t- e,

non aveva più occhi per vedere,
orecchie per sentire, voce per un richia-
mo od un rapporto. Si sentiva preso al
proprio laccio, e ne era mortificato.

Perchè ad organizzar la facezia era
stato proprio lui, evi aveva anzi fatto so-

pra la sua brava scommessa. Il mio in-

dugio a passar ai lavori, le mie resisten-
ze alle' ripetute sollecitazioni del signor
Dufaure e dello stesso comandante, e la.
condiscendenza di quest'ultimo, avevano

secondo che ebbe poi a dirmi il deportato
di servizio alla mensa irritato i guar-

daciurme che ne avevano ringhiato le

proprie doglianze in più d'una occasione.
Se fossi comandante io, non vedreb

be più lume! Io sì che gli insegnerei a
forza di pane ed acqua, ferri e tavolaccio
a imporre condizioni ai superiori, bron
tolava uno. .

Servitegli al primo scambietto una
buona razione di piombo, quattro palle
nella nuca, e se nessuno ve ne farà enco-

mio particolare, nessuno neanche si dor
rà che abbiate mandato all'altro mondo
quell'appestato d'anarchico.

Io sono di tutt'altro parere, aveva
soggiunto il sorvegliante dei lavori, 10

-- I V Ul- -

tammo, carichi come muli, .una buona
metà del necessario ; un secondo viaggio
bastò al resto.

Ma Courtesenne che aveva accolto la
proposta, cominciò a nicchiare, e finì per
dirci chiaro che' per sue particolari ra-

gioni dovevasi rimandar la faccenda al
domani.

Si venne alle male parole: s'era duo.
que fitto in capo di perderci? Pensava e
non pensava che se non si fossero r-

iportati gli stagnoni, il filo di ferro
al dimani tutto sarebbe stato sco

perto? E che se avevamo potuto fare
due viaggi d'andata e due ritorno

al cantiere, non era detto afr
fatto che ne potessimo fare un altro sen-

za inciampare in una ronda ? ''
Impossibile per me stanotte, se è

per domani......
. Ma ci volete burlare ? - Abbiamo la

libertà a portata di mano, un'occasione
che non si presenterà . più,r e così, la ri-

mandate al domani come se quaggià
futti i giorni, avessero la stessa faccia,, la
stessa fortuna? che il diavolo vi porti !

Si fu per venire alle mani, "ma Cour-

tesenne rimase irremovibile "se è per
domani " e non sapeva più dir altro ;
per cui bisognò ricaricarsi come somari
e riportare ogni cosa al cantiere. Meno
male che nessuno ebbe vento della fac-

cenda' e che alle tre potemmo rientrare
ai nòstri pelottoni rispettivi, senza in-

contrare uno sbirro, senza incappare in
una ronda.

Clemente Duva I

Montecitorio....

scuola di turpiloquio

L'uomo da più settimane disoccupato
e la donna di facili costumi che nei più

avversi istanti di loro vita sulla pubblica
via o in casa dànno sfogo al loro malco-
ntento, al loro tormento morale e materiale
con le parole p ù turpi e più laide che i

vocabolari rifiutano di registrare non so-

no, a mio avviso, tal rarità da formare
alia gravissima piaga del

turpiloquio che infesta la nostra società

cosidetta civile.
La Camera dei Deputati, una istitu-

zione questa, come tutti sanno, compo-

sta di eletti e di privilegiati, di gente, in

altre parole, che si trova per-- posizione

sociale economicamente e moralmente
parlando.all'antipodo dell'uomo disoccu-

pato reso bestiale per la miseria e la don-

na del marciapiede resa non meno bestia-

le dal suo mestiere infame, ci à dato, in

questi ultimi tempi specialmente, tale
di scuola di turpiloquio da con-

vincerci anche da questo canto come la

sua funzione sia opera vergognosa di co-

rruzione, di vizio, di turpitudine.... ....
Così, mentre con la guerra abbiamo

visto nascere e svilupparsi nei fanciulli e

nei giovinetti gli istinti più bellicosi di

loro natura vedendoli in ogni luogo e

tempo armati di finte daghe, di finti fu,-cil- i,

di finti cannoni, giocare alla finta

battaglia e distribuirsi botte da orbi in

gran quantità tanto da essersi lamentati
anche casi di infortuni seri come quello

di perdere un occhio per una stoccata
mal diretta, di- - rompersi una gamba per

essere caduto in malo modo in una fuga

ed anche, come purtroppo in qualche
grande città è avvenuto, qualcuno à la-

sciato addirittura la pelle. Ora invece as-

sistiamo allo svegliarsi nei fanciulli e nei

giovinetti altre qualità non meno ripro-

vevoli perchè non meno abbiette di que

di menar le mani, il turpiloquio.
Noi infatti abbiamo sentito un distin-

to insegnante della 4. a classe elementare
d'una delle scuole di Milano il ou'p tra


