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tutti le esistenze che vengono. Padroni
tutte le invenzioni scientifiche r,, ,

schiavi americani e messicani, che vanno
a trucidarsi per il capriccio - dei loro pa-

droni, e ribadire sui loro polsi l'aruggi
nite catene. Qui sta la chiave del feno
menò che si pene sotto il nostro studiò e
la nostra considerazione.

Io non fo la voce grossa perchè gli

Stati Uniti commettono un atto di bri-

gantaggio contro il Messico. E una con-

seguenza logica del; capitale nella via
dell'espansione. Il cap tale nel significato
di lavoro accumulato non si può ..espan-

dere, ma è il suo numerario come misu-

ra di valore che ha questo bisogno.
Ma esso stesso è materia inerte, sono

quindi i giovani dei due paesi che deb

ccntratto di lavoro che equivale alla più
terribile schiavitù per mezzo degli agenti
governativi si sono forniti ìi migliaia' di
Indiani e Messicani che fanno perire di
inedia e di fatica nella penisola .di Jnka-tan- ,

nella Valle Nazionale e nella Valle
della Motte?

Non è la polizia di Città del Messico
che arresta tanta .povera gente come ub-

briaca e la vende à quei negrieri ?
, Nella

stessa capitale, il centro più civile del
paese, sono ogni anno rapiti in media

330 ragazzi di ambo i sessi dall'età di
sette a tredici anni a scontare il delitto
dell'innocenza nei campi delle piantagio-
ni micidiali? E l'odissea dei miseri si ri-

peta senza interruzione sia sotto Diaz,
Madero, Huerta.

Nel Messico i lavoratori si fanno mo-

rire d'inedia é di fatica, nella repubblica-
na si sterminano con la fame e col piom-

bo. Là si muore per legnate, qui si mas
sacra. 11 Yukatan vale il Colorado, la
Valle della Morte equivale al West Vir-

ginia.
Ebbene? Se domani i Messicani

trassero nel territorio Americano sareb-

bero primi gli scioperanti del Colorado
a dimenticare le loro persecuzioni, l'eca-

tombe di bambini ed armarsi per difen-

dere le miniere di Rockefeller.
Quando si capirà ?

Saraceno

ta forst ne la loro vita nella loro storia,

circonfulso d'insolita considerazione tra
lo scroscio de la mitràglia, nelle ebbrezze
ineffabili d'una suprema perdizione; so
che non lo ammaineranno sotto le lusin-

ghe ipocrite, in conspetto delle minaccie
bestiali, perchè abdicare sarebbe tradire,
sarebbe votarsi inermi alla strage in un'o-

ra che non giustifica nò l'abbandono nè
lo sconforto, finché le faville dimorano,
sotto le ceneri, vivaci e veraci, e potreb
be riaccendersi, divampare domani, oltre
ogni frontiera della maestranza e dello
stato, l'incendio che si sforzano di conte-

nere, di soffocare, oggi, coalizzate e l'ira
selvaggia del nemico e le miserabili pru-

denze degli alleati.
So che non debbono disarmare, e non

disarmeranno gl'insorti minatori del Ci o

; che terranno con tanto maggiore
tenacia gli avamposti quanto pù vigili,
solidali, teuaci sentiranno al loro fianco
gli aneliti i gomiti, i cuori dei compagni
di schiavitù, di miseria e di dolore, vi-

branti di solidarietà operosa ed audace
più che non siano le chiacchere eleganti
i truculenti ordini del giorno e la urse-rabil- e

carità dei quattro soldi convenzio-

nali !

Guai agli inermi ! di fronte al nemico
cinto d'odii, d'armi e di ferocia!

Guai !

L'Eretico.

bouo farlo prevalere con il sacrificio della.
.vita." Ed eccoci ai fronte al fenomeno do
ìoroso.

TI proletariato di tutto il mondò, dal
più evoluto al più retrivo, sì accende di

furore bellico al solò udire che un altro
padrone va ad invadere un territorio che
esso non ha. Dalle notizie che ci perven-

gono dal Messico sappiamo che tutti i
miserabili, tutti l peoni, tutti i reietti
strillano per le strade, si armano, e noe

chiedono altro se non l'esterminare l'o-

diato americano, non importa se com

battono sotto la bandiera di Huerta o

sotto quella dei sedicenti liberatori. Non
fu sotto il governo di Porfirio Diaz che
i piantatori americani e spagnoli sotto
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, Non credo ne arrischiate altra nep-pu- r

voi ; non sarebbe intelligente in tal
caso venirmi a chiedere dove sia Rou-

blin. Se egli avesse cercato d'evadersi e

me ne avesse fatto la confidenza, nou io

lo tradirei.
. Sta bene, rispettate' la consegna,

ina. io vi garantisco che lo scoverò prima
di notte. , .

' Io, à vederlo partire in furia con quel-

la minaccia sulle labbra, ci avevo un gu-

sto matto : cerca, cerca, segugio ! che per
questa volta il fiuto non ti gioverà, an-

davo ripetendo dentro di me ansioso del-

la biotte per avere da Paré qualche no-

tizia.
Un'ora dopo i cantieri sono invasi ; il

comandante, l'appaltatore, il .sorveglian-
te capo, quello dei lavori, un ufficiale
dell'amministrazione, un contre-maitr- e,

Vengono diritti al mio posto e mi chie-

dono l'inventario dei ferri. Mi control-
lano ad uno ad uno tutti gli utensili, ne
riscontrano attoniti, evidentemente con-

trariati, l'esattezza, mi squadrano con
aria curiosa e se ne vanno senza dirmi
una parola. Il contre-maitr- e che andava
in coda aveva nelle mani i ferri di Rou-

blin.
Roublin era stato reintegrato iu cella

dieci minuti prima.
Legoff aveva tenuto la parola : l'aveva

scovato.
L'indomani, interrogatorio prelimina-

re di Roublin che vide subito la vanità
di ogni diniego. Salvo qualche dettaglio
di poca o nessuna importanza la direzio-

ne conosceva il nostro piano distesa mente.
Ammise quindi il suo proposito d'an-

darsene, con quei mezzi, per quella via.
Negò soltanto d'aver avuto complici.

Della complicità degli altri non ne
so nulla fino al momento, aveva digri-

gnato il comandante, ma di quella di
Duval vi sono tante prove che non capi-

sco come possiate ripudiarla.
Non ho mai fatto parola a Duval

del mio piano.
Ma egli vi ha dato i ferri
I ferri me li son fatti da me, lavo-

rando appunto nelle lunghe assenze del
Duval occupato nei lavori del vostro ap-

partamento.
Inutile l'arzigogolare, questa volta

non lo salverete.
Ma Roublin non aggiunse parola.
Dopo qualche ora toccava a me, e mi

accudiva l'ufficiale d' Amministrazione
che aveva adottato per l'istruttoria il più
allegro dei suoi sorrisi.

Le mie cordiali felicitazioni, Duval!
Oh, di che ?

Del piano d'evasione architettato
con Roublin e di cui vi riconosco tutto
il merito. Dell' insuccesso, altrettanto
cordiali le mie candoglianze. Non vi stu-

pite. Le cose belle, geniali, sagaci, piac-

ciono a tutti da qualunque punto di vi-

sta si guardino, e vederle andare a fascio
per un accidente volgare, fa male. Io
non so biasimarvi nè l'uno nè l'altro. Mi
dispiace sinceramente che essendovi stato,
manifesto, un tentativo di fuga con un
materiale principio d'esecuzione, debba
deferirvi al Tribunale Speciale Marittimo.

Clemente Duval

PARTE TERZA- -

( Conti naazione vedi numero prec.)

meccanica l'elettricità e la forza ddvan
re a nostra disposizione faremo il nijra!'
lo che sinora "non aveva sognato nessun
fervida fantasia orientale. Con occhio
gile'e mano esperta chiediamo al pr0(ij'
gio delle loro forze creatrici eriimoVattÌ!
ci tutto quanto ci occorre per nutrirci'
per vestirci, per farci gioire e godere'
Con questa visione che incoraggia e rnn'

forta il lavoro comincia tenace e ferven
te.

La terra, madre di ogni dovizia, di 0.gpi bene, negletta, invecchia per u
delittuoso abbandono, Sarà ringiovanita
dalle cure amorose ed assidue, ed all'u0.
mo concederà il suo amplesso voluttuoso"
e fecondata dal contatto dei suoi h;,ni
denti produrrà il frumento, i cereali ab",

bondanti per tuf i. La terra saià la Ve-ne-

Afrodite, l'uomo il Cupido sempre
giovane, sempre amante.

Gl'individui nascono crescono muoio-no- ,
nella continuità del dissolvimento si

trasformano per dare vita ad esseri sem-pr- e

evolventi nell'incessante lavoro della
materia sempre in moto, mentre l'uomo
sempre dritto sempre baldo sempre gi0.
vane continuerà la sua opera fecondatri-ce- ,

creatrice, nel suo desiderio di un rin-

novamento infinito. .

Ed il rinnovamento è cominciato nella
terza parte della terra popolata, donde
prima il maggior numero dei suoi figli
più robusti fuggiva per impiegare altro-
ve le braccia, lasciando dietro di sè una
peradossale richezza nascosta. Qual pro-
digio si sta compiendo nella concordia
delle volontà, in questo immenso sforzo
di tutte le energie riunite!

Le catapecchie fetide e luride stanno
cadendo sotto i c o 1 p i del pie-co-

demolitore per cedere il posto a
linde puliteci vettuole.- -

Uomini, donne, fanciulli non sono più
coperti di cenci, nel mercato non vi è più
sopraproduzione, e nelle strade morenti
di fame. Le officine incessantemente stri-don- o

guidate dal lavoro ordinato, meto-
dico, umano, e producano il necessario
per tutti gli esseri viventi divenuti ri

uguali, senza distinzione nè pri-

vilegi.

E la terra nell'orgoglio della sua fecon-

dità perenne, nel rigoglio delle sue forze
produttrici somministrerà la sussistenza
ai sopravvenuti, agli amanti futuri, delle
cui carezze non si sazierà mai.

Quando in questa terza parte la popo-

lazione e la sussistenza avranno raggiun-a- o

l'equilibrio si verificherà uno spetta-
colo incredibile, grandioso. Allora la so-

prapopolazione incomincierà la sua mar-

cia trionfale e sì spingerà avanti verso la
conquista vittoriosa.

Quanta terra sconosciuta, spopolata,
in attesa di abitatori, di coltivatori! È la

vergine afflitta che da millenni aspetta
lo sposo arrivato in ritardo. Ed esso già
parte forte di numero e di energie e di
mezzi, lasciando dietro di sè la gioia, il

benessere, creati dal proprio lavoro. Gli
argonauti partono, non su di una fragile
barca in cerca del vello d'oro, ma arditi e

fidenti al proprio destino procedono baldi
e sereni sulla terra gelida creando prodot-
ti, edificando città nuove, bellezze scono-nosciut- e.

Non le antiche catapulte o le

rovinose artiglierie moderne, seminatrici
di stragi e di luttT, ina le macchine agri-
cole, tutto il macchinàrio di officina ac-

compagneranno l'esterminato esercito
creatore.

Guardate con l'occhio della mente,
con tutte le risorse dell'imaginazione,
laggiù, lontano negli angoli di tutta la

terra, nell'estremità di tutti i continenti,
oltre i mari, oltre l'oceano, ed osservate.
Vedete i piroscafi giganteschi fendere su-

perbi e tranquilli le onde di mari scono-

sciuti, approdare in spiaggie di terre non
mai sognate, ed apparire in quei luoghi
di eterno silenzio come un'aurora prima-
verile, deporre il loro carico di conqu-
istatori, tra le melodie di un canto che al-

lieta il cielo. Una fiotta immensa che tra-

sporta cibi vestiari materiale di costru-
zione copre quei mari. Tutto l'occorren-
te viene senza ostacoli scaricato dove ini-

zia il suo lavoro la civiltà trionfante.
E si va avanti, sempre avanti nell'ope-

ra creatrice edificatrice gigantesca deli-

ziosa, lasciando dietro l'umanità felice.

Nell'immensa solitudine della terrade-sert- a

di abitanti si incotra una steppa
sterminata. Era forse un mare, ora dis

seccato, o un fiume che lasciò per vesti-

gio il suo sterile greto? Niente sconforto!
U. n . , . . .uure queiia catena ai monti scorrono

tranquille le acque di un altro fiume che
non udirono mai la voce umana. All'ope-
ra le perforatrici che bucano i fianchi dei
monti, le acque del fiume saranno devia-

te, attraversano la lunga galleria, inon- -

Messico e Stati Uniti

Fra tutti gl'imperi fondati dalla forza
sulla terra certo il più grande e quello
che ebbe più lunga durata fu il romano.
Dopo circa mille anni di un .dominio
che ispirava ammirazione e terrore si
sgretolò e cadde sotto il peso della sua
mole enorme sommergendo tra le sue ro-

vine i vizii e le virtù della civiltà pagana,
ed il dominio universale di Roma sul
mondo fallì.

Sui suoi ruderi sorse il cristianesimo
che con disparità degl'interessi terreni
mirava allo stesso scopo, predicando l'u-

guaglianza e la fratellanza nell'empireo
celeste, e fece pure bancarotta. Venne poi
Napoleone e riprese ad attuare il pro-

getto dei due fallimenti, ma si smàrrì
per via, annientato dalla tempesta che
aveva suscitato. v

Sono tre cicli storici in cui la mente si
smarrisce soltanto a pensare alla gran-

dezza dell'impresa, l'animo sanguina e

si indigna ai ricordo delle stragi che of-

fuscano la scintilla del genio, maledice
al patrimonio di ardimento. Ma genio ed
ardimento vi erano.

Oggi è un altro popolo, ossia un'ac-
cozzaglia di avventurieri, gnte che è
salita alla piramide delle ricchezze con
la coscienza lorda di delitti, filibustieri
sozzi, volani, presuntuosi che Mitridate
si vergognerebbe di chiamarli arditi la-

droni del mondo, compariscono nella sce-

na a recitare l'ultimo atto della grande
tragedia, sono gli Americani.

Tutti i grandi conquistatori, da Ales-

sandro il Macedone a Giulio Cesare più
che della sete della ricchezza furono tor-

mentati dalla brama ambiziosa del do-

minio, invece i presunti conquistatori
yankees ardono dalla febbre di conqui-

stare il mondo per l'ingordigia sconfina-

ta dell'oro.
La politica è una megera impastata di

furberie e di atrocità e gli americani, fi-

nanziariamente forti, pare che la stiano
adoperando con successo.

Lo stato perennemente convulsionario
in cui si dibattono le repubblichette del-

l'America centrale non è più un miste-

ro per nessuno, si capisce che vi è lo
zampino dello Z'o Sam che( con l'oro
mette un ambizioso contro all'altro allo
scopo di avere col tempo un pretesto per
intervenire. Il pretesto sarà facile. Allo-

ra la stampa arruffianata comincerà a
gettare l'allarme denunziando fatti atro-

ci commessi da quei popoli contro gli
americani. Uomini uccisi, donne vio-

lentate, ragazze stuprate, proprio come
faceva la stimpa italiana contro i Tur-

chi, e come la stampa gialla contro
il Messico. Ed ora la flotta americana è
ancorata nelle acque di Tarnpico e di
Vera Cruz pronta a vomitare ferro e fuo-

co sulle città nemiche, mentre reggimenti
sopra reggimenti si ammassano nel tea-

tro della lotta, senza osare di andare
avanti od indietro. Pare che abbiano tro-

vato un osso duro da rodere.

"Intanto lo Zio Sam spaventato ed un
po' smarrito minaccia di
arruolare nientemeno fino a tre mi-

lioni di volontari.
Sarà poi vero ? Potrà essere che si ve-

rificherà la solita sventura degli imbecilli

pei qualche ora la coperta a sole.
Ma se lo coglie un sorvegliante ?

E la cella non v'ha dubbio, e Rou-
blin ad un rischio si espone ; ma un po'
di pulizia non vale il rischio ?

D'accordo.
Tornò al suo posto e mi parve soddi-

sfatto, rassicurato. Così avessi potuto es
serio io.

Fatto sta che Roublin giunto al pozzo
senza inconvenienti vi era disceso, aveva
installato l'amaca ed era rimontato per
l'appello delle dodici e mezzo.

Se non che giunto alla bocca del pozzo
si vide a pochi passi il sorvegliante dei
canottieri, l'Uccello Azzuro, come lo
chiamavano tutti.

Non osò uscire,' sarebbe stato scoperto.
Ridiscese ed aspettò : aveva dalla sua

oltre un quarto d'ora ed il sorvegliante
se ne sarebbe andato. Quando rimontò
con tutte le cautele e lo vide allo stesso
posto come in agguato, si rese conto
esatto della situazione. Uscendo sarebbe
stato sorpreso, l'appello suonava e non
sarebbe più giunto in tempo, era dunque
insieme colla cella, sicura, il fallimento
disastroso d'ogni progetto. E rimase.

E agevole immaginare quel che aven
ne, constatata l'assenza di Roublin al-

l'appello del mezzogiorno. Un sorve-

gliante venne a chiedermi all'una.in can-

tiere, nel quale ero appena rientrato,
dove fosse Roublin.

E andato verso le dieci alla marina
coll'amaca e la coperta per lavare l'ima
e stendere l'altra al sole.

E non è tornato più ?

Fino ad ora no. Ma forse di là non
ha sentito l'appello, e sarà in ritardo.
Tornerà pure.

Credete ?

Perchè dovrei credere altrimenti.
Diamine, non sarà mica affogato!

E se fosse un trucco per partire
insalutato ospite ?

Non sarebbe uscito in pieno giorno
con sul dorso i bagagli che ad evadere
debbono servir ben poco. Del resto non
ha mai espresso il più lontano proposito
d'evadere, almeno.... a me.

Già, se ve l'avesse confidato ne par-

lereste, proprio voi
Non credo, ma per la semplice ra-

gione che chi fa sul serio non si confida

con alcuno. Del resto mi paiono suppo-

sizioni temerarie
Il sorvegliante se ne tornò, ma la pro-

lungata assenza di Roublin che non sa-

pevo a quali accidenti attribuire mi arro-

vellava d'inquietudine. Che cosa poteva
essergli accaduto ?

Alle tre venne il sorvegliante Legoff,

vecchio marinaio addetto anche lui ai

barcaioli.
Voi sapete dov'è Roublin? mi do-

mandò a bruciapelo.
Non lo so, in parola. Non vi na-

scondo che comincio ad essere in pena io

pure. Che abbia ceduto alla lusinga del
mare, e sia affogato ?

Voi non vi permettete altra suppo-

sizione, n'è vero? insistè Legoff beffardo.

Paré aveva però osservato che da solo

non sarebbe riuscito, seuza destar sospet-

ti, a sbrigare un compito che voleva as-

siduità e prontezza più di quanto egli
potesse darne e gli fosse consentito da'la
prudenza e dal servizio. Se si fosse trat-

tato di sbrigarlo in due non avrebbe avu-

to eccezioni in contrario : anzi poteva
contare, sempre che fossimo d'accordo,
su di un compagno di lavoro devoto, se-

rio, pieno d'energia, fidatissimo.
Si ragionò intorno alla proposta di Pa-

ré ed all'uomo che egli ci raccomandava.
Dal canto mio lo conoscevo : era un uo-

mo di coraggio e ne aveva dato prova in

parecchi tentativi d'evasione, era uomo

di confidenza e di discrezione di cui i de-

portati tutti quanti dicevano un mondo di
bene. Paré lo raccomandava anche sotto
un altro punto di vista.

Se non si potrà partire in cinque
gli lascio il mio posto, e glie lo dico. La-

vorando per sè lavorerà per tre, e sarà

eliminato anche il più lontano sospetto
che voglia compromettere con chiacchere
vane la situazione, la sua propria libera-

zione.
La proposta di Paré fu dunque accet-

tata. Intorno all'uomo io, che pur ne

avevo le migliori informazioni ed il più
benevolo concetto, non seppi far tacere
ua dubbio; e ne parlai apertamente a

Paré.
L'uomo che egli si proponeva di chia-

mare a parte delle nostre confidenze era
un pederasta furioso, noto in colonia da
parecchio tempo pei suoi obliqui amori
col tamburino dell'accampamento, il qua-

le non avendo altro da fare che batter
la sveglia, l'appello, la zuppa, la ritirata
ed il silenzio, vagabondava tutto il gior
no scioperato pel campo quando non s'ac-

covacciava tri le amache col fornaio in

seconda, a farne... d'ogni erba fascio.
Se gli saltasse il ticchio di farne

parte alla.... moglie ? e se questa minac-

ciata d'abbmdono avesse a desolarsene
al.... Servizio Interno ?

Il fatto è sciaguratamente vero, ma

state certo che non farà di queste confi-

denze al suo moccioso. Ha cara la sua li
bertà e, d'altra parte, a dispetto delle
degradate perversioni del momento, è sta-

to sempre un uomo e dei fieri. E lo sarà
ancora, vedrete ! .

Bisogna augurarselo: (

E nessuno se l'augurava con maggior
confidenza e con tanto fervore come io
io e Roublin, ma il giorno che Roublin
fatta la sua branda lasciò la baracca por-

tandosi la coperta, e il piccolo tamburino
lo, vide avviarsi alla marina e mostrò
d'esserne intrigato io non ho potuto sof-ioca- re

un brivido di malaugurio.
Tanto più che mostrava una folle cu-- '

r'osità, il ragazzo. Venne subito a chie-

dermi dove diavolo andasse Roublin col
s"Q bagaglio.

Oh, che siete arrivato ieri ?

E perchè ?

Perchè mostrate stupirvi che un
compagno sia stanco di pidocchi e vada
lavarsi l'amaca alla spiaggia ed a stender

Pro e contro Malthus
La battaglia e la vittoria

Le falangi proletarie serene e compat-
te s'avanzarono sventolanti in alto la
bandiera del diritto; hanno dato battaglia
ed hanno vinto. Sotto l'impeto della vo-

lontà cosciente i secolari baluardi del
pregiudizio, le turrite fortezze dell'op-
pressione e del servaggio sono caduti in
frantumi per entrare per sempre nell'oà-bli- o

tetro delle cose morte. E sono cadu-

ti, contro ogni previsione più benigna,
per il lavoro preparatorio del pensiero,
anziché per l'inevitabile conflitto tragico.

Il compito della demolizione è finito;
ora comincia quello della yedificazione,
della creazione. La gran massa delle

umane sprecate in lavori inutili,
improduttivi, sarà impiegata alla costru-
zione ed abbellimento di questa nuova
città del sole. La gioventù che incretini-
va nelle caserme e si estenuava in un la-

voro bestiale di esercizi, di marce logo-

ranti, gli scavatori dell'oro, i gioiellieri,
i patriotti, tutta la caterva nociva e pa-

rassitaria della burocrazia, i preti, i nio-nas- i

che scialacquarono speculando sulle
menzogne daranno il loro contributo, la
loro attività al compimento del nuovo
mondo, della civiltà vera. Le monache

ed infanticide saranno don-

ne, madri che daranno vita ad altri esse-

ri, ad altre forze creatrici. Adesso non
più freni sessuali. Noi tutti padroni del
la terra le chiediamo la sussistenza per


