
CRONACA SOVVERSIVA

noi discutiamo da almeno dieci anni.uguale schiettezza la propriaCLEM ENTE DUVAL scolo, togliendolo da una lettera de-
ll'autore al Tribunale Militare che lo
condannò l'anno scorso e noi ne stral-
ciamo quanto segue, perchè sempre
d'attualità.

Anche nella vandea di Kaiser Wilson.

Memorie Autobiografiche
(Continuazione redi numero precedente).

cai verso le nove e mezzo su la banchinaIl direttore Verignon era tornato al

suo posto, affrettandosi a disfare subito
quello che il vice-diretto- re Simon aveva

fatto di bene durante la sua assenza.
Q lesti aveva disinternato buon numero

di compagni mandandoli in terra ferma

e disperdendoli pei varii stabilimentf.

Verignon, tornato, emano immediata-

mente l'ordine di reintegrare alle Isole

della Salute tutti gli anarchici. Il no-

stro pelottone si era già rinforzato di

due compagni. Del Lepiéze uscito dal-

l'ospedale, veramente, e delper poco

Forest che, fornaio all'Isola Reale, va

abbandonato il'posto in seguito

ad un attrito col sorvegliante di servi-

zio e poi, dopo, dinnanzi alla Commis- -

sione, col comandante Deniel.

Non ricordo ora esattamente i ter-

mini di quella sua vertenza; è certo

che doveva aver dalla millanta

ragioni ed una poiché malgrado il bi-

sticcio, che era stato vivacissimo, Deniel

non aveva osato infliggergli neanche

un'ora di punizione e si era acconten-

tato di trasferirlo a St. Joseph.
Scelse il suo posto accanto al mio,

e durante le serate interminabili la no-

stra conversazione assidua animandosi

ogni giorno d'una maggiore confidenza

apprendemmo che la sua tamigiia e la

mia dimoravano a Parigi a pochi passi

l'una dall'altra. Convenimmo allora,
'

1 ), di scrivere alla mia compagna, egli

Abbiamo intorno a questo soggetto una
veduta nuova? Nulla. Noi abbiamo
affrontato il problema sotto tutti i

suoi aspetti, e sempre invano.
Dobbiamo noi ricorrere all'umiltà ed

alla mendicità delle supplicazioni? A

quali mezzi dobbiamo ricorrere, che. non
si siano già esauriti?

Non ci lasciamo ingannare più a
lungo, io ve ne prego, signori. Noi

abbiamo fatto tutto quanto era in noi

per ovviare all'uragano che oggi sco-

scende. Abbiamo domandato, prote
stato, supplicato. Ci siamo curvati a
piè del trono invocandone i buoni uf-

fici a frenare le voglie tiranniche del
ministero e del parlamento. Le nostre
petizioni sono rimaste inascoltate; le

nostre proteste non hanno che inasprito
la violenza e l'insulto; le nostre suppliche
sono state disprezzate; e sui gradini del

troncj noi non abbiamo raccolto che
vilipendio e scherno.

Invanp, dopo queste esperienze, noi

indulgeremmo ad ogni speranza di pace

e di riconciliazione. Se noi abbiamo ad
essere liberi, se vogliamo serbare in-

violati i privilegi che difendiamo da
tanto tempo; se in noi non è il pen-

siero di disertare vilmente la battaglia
generosa che da tanti anni ci impegna,
e che noi ci siamo giurato di non ab-

bandonare finché la meta gloriosa non

sia raggiunta, noi dobbiamo combat-

tere! Io lo ripeto: noi dobbiamo com-

battere, appellandoci all'estrema ra-

gione delle armi ed al Dio delle batta-

glie.
Non abbiamo altro scampo.
Dicono, o signori, che noi siamo

deboli, incapaci di fronteggiare un così

formidabile nemico. Ma quando sa
remo noi più forti? La settimana pros-

sima? L'anno venturo? Quando sa-

remo completamente disarmati e sarà

un dragone Britannico ad ogni porta
di casa? O trarremo la forza nostra
"dall'irresoluzione e dall'inazione? O i

mezzi di una efficace resistenza co-

glieremo noi supinamente, invocando il

pallido fantasma della speranza, finché
i nostri nemici ci abbiano legati mani

-

e piedi? Noi non siamo deboli, o si-

gnori, se noi sapremo fare buon uso

delle armi che l'iddio della natura ha
posto nelle nostre .mani. Tre milioni

di cittadini armati per la santa causa
della libertà ed in un paese come il

nostro, sono invincibili, quali che ab-

biano ad essere le forze che contro di

noi possono raccògliere i nemici.

Dall'altra parte noi non combatte-
remo soli le nostre battaglie. E' un

iddio giusto che presiede ai destini delle

nazioni e alle nostre battaglie, e coscri-

verà amici alle nostre pugne, le quali non

debbono essere soltanto forti, ma vigili,

attive, coraggiose. Noi non abbiamo,
d'altronde.alira scelta. Volessimo ancl e

ritrarci, sarebbe troppo tardi. Non

avremmo altro rifugio che nella som-messio- ne

e nella schiavitù. Le nostre
catene sono pronte: le squassano nelle

pianure di Boston, e voi le sentite di

qui. La guerra è inevitabile. Ben ven-

ga; io lo ripeto: che essa sia la benve-

nuta!
E' vano il dilungarci. V'è chi, scon-

giura pace, pace; ma qui, pace non è.

La guerra s'è accesa: i venti che spiran
dal nord ci porteranno ben presto il

clangore delle armi. I nostri fratelli
sono in campo. Perchè- - stiamo noi qui
neghittosi, e che cosa vuole questa
gente? E che cosa avrà? E' che cosa

otterrà? E' dunque così preziosa la
vita, e così dolce la pace che debbano
procacciarsi a peso di catene e di schia-

vitù? Tolga iddio! Io non so a che

cosa gli altri si risolveranno, ma per
me, io voglio o la libertà o la morte!

Patrick Henry

Abbasso la guerra !

La stampa patriottica va in sulluc-cher- o

perchè può ormai con parole te-

desche far propaganda anti-tedesc- a. E'
giunto in America da poco tempo un
opuscolo di K. Liebkneckt, nel quale
l'autore, in Germania, condanna la
guerra del Kaiser come noi, in America,
condanniamo la guerra di Wilson. Con

questa differenza però nei risultati: che
le stesse parole dette in Germania sono
un documento in più a dimostrare che
il Kaiser è il responsabile della guerra;
dette qui da noi, sono il pretesto per
muoverci contro le ire di tutta l'asineria
patriottarda di questo paese e le ma-

nette dei suoi tutori.
Un giornale di San Francisco "The

Bulletin" pubblica un brano dell'opu--

Mi disponevo a ringraziarlo il do
mani, dopo aver passato una notte
calma, riposata, ricostituente; ma egli

non si fermò al mio letto. Passo oltre
accigliato senza degnar la tabella d'uno
sguardo, senza dirmi una parola; tanto
che la povera suora, a visita finita,
venne a chiedermi se col dottore avessi
in precedenza avuto qualche attrito.

Non l'ho visto mai prima d ora,
e mi pare un dottore ed un uomo.

Lo è, mio buon Duval, come ne
ho visto pochi. Per questo mi stupisce
che egli sia passato senza badar neppure
ad un "operato" della vigilia.

Ha l'occhio clinico, m'avrà sbir
ciato, si sarà accorto che vado a mera
viglia; e sospinto dall'eccésso del la

voro è tirato via senz'altro.
-- Se è così, niente di male. Però

è laprima volta che io vedo il Maggior
Michel trattare a quel modo un infermo

operato il giorno innanzi.
L'indomani l'altro venne, mi guardo,

mi chiese quasi celiando come stessi.
- Non ho avuto nè dolore, ne leb

bre e riposo da due notti magnifica
mente.

Allora potete tornare a St. Joseph:
exeat!

-- Avete detto? chiese la suora sgo

mento.
- Exeat! ribattè l'altro severamente.
-- Se voi, che mi avete raccomandato

parecchi giorni di riposo assoluto, siete
ben certo che non sopragiungeranno
complicazioni, io tornerò a St. Joseph
del miglior animo, e vi ringrazio, Sig.

Dottore.
Clemente Duval

True translation filed with the Post- -

master at Lynn, Mass., on Dee. 7th,
1917, as required by the act of Oct.

8th, 1917.

L'apologia
del tradimento
i

Dinnanzi all'assemblea del

Virginia, per opera di un com-

paesano e correligionario di
Woodrow Wilson, il 23 marzo

,'' 1775 a Richmond, Va.

E' nella natura umana l'indulgere
alle illusioni della speranza. Noi pos
siamo chiudere gli occhi dinnanzi ad
una verità dolorosa, e porgere orecchio

alla sua tenzone finché ci abbia mutati
in bestie. E' questa la parte di uomini

savii, impegnati in una grande e difficile

lotta per la libertà? Siamo noi disposti
ad essere del numero di coloro che
avendo occhi, non vedono, ed avendo
orecchi, non sentono le cose più intima-

mente legate alla loro temporale sal
vezza? Per me, per quanta angoscia
possa costare allo spirito, voglio cono
scere tutta la verità; voglio conoscere
il peggio, per rimediarvi.

Una fiaccola sola guida i miei passi:
la fiaccola dell'esperienza. Non so me-

glio giudicare del futuro che dal passato.
E giudicando dal passato, vorrei sapere
che cosa, nella condotta del Ministero
Britannico degli ultimi dieci anni, può

giustificare le speranze con cui i si-

gnori si sono degnati di lusingare sè
stessi e l'assemblea. E' forse il sorriso
insidioso con cui la nostra recente pe-

tizione fu ricevuta? Non vi fidate: è

la biscia nell'erba. Non tollerate che
v i si tradisca col bacio. Domandatevi
come si concilii la benevole accoglienza
delle nostre domande, con le ultime
preparazioni guerresche che hanno in-

vaso il nostro mare ed oscurate le nostre
terre. Sono le flotte e gli eserciti neces-
sari ad un compito di amore e di ri

conciliazione? E ci siamo noi mostrati
c'osi irriconciliabili che debba farsi ap-

pello alla' forza per ritornarci alla
devozione?

Disingannatevi; essi sono gli stru-

menti della guerra e della soggezione:

estrema risorsa dei re.
(

Io mi domando, signori, a che cosa
possano condurre queste provvidenze
marziali, se non-a- l proposito di costrin-

gerci alla sommissione. Può qualcuno
di voi trovarvi diversa ragione? Ha
l'Inghilterra altro nemico in questo
emisfero contro di cui inalberare tanta
forza di armi e di navi ?

No, non ne ha nessuno. Essi sono
schierati contro nessun altro all'infuori
di noi, e sono mandati qui astringere,
a ribadire su di noi le catene che ha da
lungo tempo fucinato il governo Brit-

annico.
Che cosa potremo opporre noi? Dob-

biamo noi continuare a discutere? Ma,

II governo Germanico è, nei suoi
caratteri storici e sociali, uno stru-
mento inteso ad abbattere ed a
sfruttare le masse lavoratrici, den-

tro i confini come al di fuori. Esso
serve alla causa del junkerismo, del
capitale, e dell'imperialismo ......

La guerra attuale, lungi dall'es-
sere guerra di protezione dell'inte-
grità nazionale, per la liberazione
dei popoli oppressi, e il benessere
delle masse; è dal punto di vista
proletario, la concentrazione estre-
ma dell'oppressione politica, dello
sfruttamento economico, dell'as-
sassinio militaresco a danno delle
classi lavoratrici in tutte le loro
manifestazioni, a vantaggio del ca-

pitalismo e del dispotismo.
A tutto questo, i proletari di ogni

oaese non possono dare che una
sola risposta: intensificare la lotta
di classe internazionale contro il

regime capitalistico in ogni paese,
per l'abolizione d'ogni sorta di op-

pressione e di spogliamento
In questa lotta di classe, il soci-

alista che non conosce altra patria
che l'Internazionale, deve correre

alla difesa di tutto quanto egli.come,
socialista, è tenuto a difendere. Il

grido "Abbasso la Guerra" vuol dire

che io devo pormi contro la guerra

presente, condannarla ed odiarla

nei suoi principi, nei suoi caratteri,
storici, nelle sue cause generali e

specifiche, nei metodi con cui è

condotta, e nei fini pel raggiung-
imento dei quali è fatta. Quel grido

vuol dire che a tutti i difensori
degli interessi proletari incombe il

dovere di partecipare alla lotta di

classe perchè finisca la guerra bo-

rghese.
K. Liebkneckt

TENETEVI ABBOTTONITI!

Consigli Pratici d'Igiene elementare

E' un freddo cane, e tira un vento da

forcai
E' igienico tenersi abbottonati : in fab-

brica, in istrada, alla taverna, in casa,

sempre e dappertutto: -

Per citarne una, voialtri avete in genere

la consuetudine di discorrere nei pubblici

ritrovi delle cose vostre e delle altrui, di

sbottonarsi come se foste sempre e so-

ltanto fra compagni serii e fidati, senza

un riguardo pei chriosi e' gli indiscreti

che vi stanno alle calcagna. Ed è legg-

erezza deplorevole. Anzi tutto quello di

scingersi dinnanzi al prossimo è gesto

di maleducata irriverenza, ed è malsano

a questi lumi di luna in cui hanno ore-

cchio anche i paracarri, e le parole il

vento se le porta e le disperde lontano.

Tenetevi abbottonati! è una pr-

ecauzione igienica elementare.
Nessuno vi contende, badate bene! il

diritto di portare in piazza i santi di

casa vostra, di sciorinare, tra un gotto e

l'altro, al primo venuto quello che tenete
.

in corpo, quello che avete fatto, quello cte

ruminate, quello che farete domani. Dio

liberi'.
Andate giù, se avete stomaco d'affron-

tare domarli le più disperate conseguenze

delle vostre millanterie ladine d'oggidì

Ricordate soltanto che, padronissimi dt

disporre di voi e della pelle vostra, tot

non avete alcun diritto di tradire colle

vostre indiscrezioni i propositi, le sp-

eranze, il lavoro, la libertà degli altri, degli

amici che nei vostri discorsi ficcate a

proposito ed a sproposito con lagrimeolt

incoscienza.
Tenetevi abbottonati!
Ancora poiché ho cominciato e sono

una vecchia brontolano, lasciatemi sf-

ogare ancora tma mala abitudine è ff

noi: quella di star sempre a mezz'art

di farcire la nostra corrispondenza oziosa

di una fraseologia da proclami, di ptont

tenebrosi che sono così lontani da ogM

realizzazione come da ogni nostro propo-

sito, così, per sport, pel gusto vano d'am-

bientarci in una decorazione truculenta

da Novantatré, e coglierne i rifles

lusingatori.
Me lo lasciate dire che è sciocco?

che ai tempri che corrono è superlativa-

mente pericoloso tanto a chi scrive come

a chi riceve? Gli uffici postali non sono

che una succursale della polizia, la sua

prima stazione sulla quale è sempre

dell'Isola Reale, e raccomandai ad un
canottiere di avvertir subito Liard
Courtois del mio arrivo.

I due malati furono accompagnati
all'ospedale ; io, con mia grande se r
presa, avviato all'infermeria. La sor-

presa crebbe quando mezz'ora dopo
un condannato nel quale certo non mi
ero imbattuto mai, mi strinse la mano
energicamente bisbigliandomi all'orec
chio: sono anarchico!'

Dico francamente: ho provato tanti
disinganni, mi sono tante vòlte dovuto
vergognare di gente che si presentava
con quel biglietto di visita, e sotto la
maschera dell'anarchico ho inciampato
in tanti farabutti; e 1 ultima di Placeau
m'aveva tanto amareggiato, che al nuo
vo venuto guardai ccn esitanza mani- -

lesta.
- Sono Courtois.
Non fu che di queste due sole parole,

il dialogo. La commozione m'afferrò
alla gola, cercai indarno di dirgli l'in
tima gioia che la sua presenza mi ca
gionava: le parole si spegnevano su
le labbra convulse mentre gli tenevo
strette anche le mani, e l'infermiere
sopragiungndo ammoniva lui a riti
rarsi. Le mani ebbero ancora un sus-

sulto, le labbra ancora un fremito, e

Courtois se ne andò. Non ci siamo
incontrati più, anche se di lontano ci

siamo riveduti ed abbiamo scambiato
saluto tacito dei reclusi.
Magro compenso! pigliando il mio

posto in Infermeria dove il medico a- -

veva deciso di tenermi fino alle quattro
inTosservazione, rividi il grugno di
Allemayer il quale dava ordini impe
rativi agli infermieri.

Inutile soggiungere che mostrò di

non vedermi.
Coutois alla ripresa del lavoro tornò

in Infermeria, vi fu quasi ogni giorno
più riprese, non gli fu permesso mai

di vedermi. Ma il mio letto era in

fondo alla sala, a fianco del grande
ed ogni qualvolta egli passava

sotto e starnutava un appello io non
badavo a sforzi, inga'mbavo i quattro
passi che mi dividevano dall'inferriata

rispondevo di uno sguardo, . d un

cenno di mano talvolta al suo saluto
affettuoso od alle domande che mi

aveva la vigilia fatto pervenire pel

tramite del fido Georges, sempre ìm
piegato alla farmacia.

Il maggiore medico all'indomani del
mio arrivo all'ospedale mi visitò ac
curatamente disperdendo tutti gli in
cubi: non si trattava che di idrocele
Il terzo giorno me ne sbrigò con una
puntura è colla raccomandazione seve
rissima di non fare per qualche giorno

alcun movimento. Non potei rivedere
Courtois, ma ogni sera gli mandavo
le mie notizie per mezzo di Georges che

mi recava puntualmente le sue.
Essendo nel medesimo riparto che-m-i

aveva ospitato ai tempi della ter-

zana, aveva cura di me la stessa suora,
che mi domandò di Lepiéze, mi portò
quasi ogni giorno qualche leccornia e
si intrattenne a lungo sempre, quasi a
confortarmi della tetraggine desolata
del luogo o volesse persuadersi nelle
discussioni riprese le mille volte collo

stesso ardore di sincerità, che non sol-

tanto v'è qualcuno fra gli anarchici
che è stimabile, ma che qualchecosa
di buono dev'essere pure nell'anarchi-
smo.

Non so, ma questo m'apprendevano
le sue cortesie disinteressate: che ad
essere ipocriti non si guadagna mai
nulla; che per converso la franchezza
e la schiettezza vi raccomandano anche
alle monache .... quando, come net
caso, è rimasto sotto il soggolo il cuore
della sorella e la pietà amorosa della
donna.

L'operazione non riuscì per quantp
mi fossi rigidamente tenuto alle rac-

comandazioni del medico e della suora.
L'ingorgo si ripete e con esso l'enfia-zion- e

ed il dolore. Ero in Infermeria
da ventisei giorni quando il dottore,

.credo si chiamasse Miquel, mi fece ri-

portare in sala d'operazioni, e rifat-

tami la puntura mi raccomandò come
la prima volta il riposo assoluto per
qualche giorno.

M'aveva trattato sempre gentilmente,
m'aveva fatto visite, operazione, rac-

comandazioni conscienziose, non rifug-

gendo dallo scherzo e dalle piacevolezze
quand'era di buon umore, tanto che
mi pareva, là dentro, la mosca bianca
a cui si può aprir l'animo, dire con

ai suoi vecchi mettendoli in relazione;

il che avvenne di fatti con gioia reci-

proca

il

perchè i lontani a discorrere dei

cari perduti toglievano un po' di con-

forto, e la nostra amicizia stringevasi

d'un nuovo carissimo vincolo che an-

dava al di là delle nostre persone e

delle nostre pene.
L'ukase di Verignon mandò a St.

Joseph, primo, Regis Meunier, condan-

nato ad otto anni di relegazione in

forza delle Leggi Scellerate. Non aveva

ombra di reato sulla coscienza e si at-

tendeva
a

da un giorno all'altro di essere

tornato in libertà con un decreto d'am-

nistia. Si mostrò lietissimo del cambio.

Egli era stato destinato a la Montagne

d'Argent. Il convoglio aveva cercato,

durante il tragitto, di prendere il largo,

e non avendo trovato fortuna era pas-

sato
e

in blocco davanti al Tribunale

Speciale di Marina da cui Regis Meu-

nier era stato assoluto. Fragile di co-

stituzione, quantunque audace ed im-

petuoso, da tutte quelle peripezie usciva

disfatto, e sperava alle Isole rinfran-

carsi. L'aria migliore, la miglior com-

pagnia, la gioia di poter sfogare, egli

che di chiacchierare non finiva mai,

in grembo ai compagni fidi che lo com-

prendevano, ne ammiravano e ne se-

condavano il fervido, delicatissimo senso

di conciliazione e di tolleranza, avevano
il miracolo.a poco a poco operato

Poi venne Camusat il forzato poeta

di cui parla con meritata simpatia

Liard Courtois nei suoi Soavenirs du

Bagne. Veniva debitamente bollato co-

me anarchico, ed il marchio questa
volta non esagerava. Nessuno aveva
convinzioni più vaste nò più profonde,

nessuno le professava con maggiore e

più schietta serenità; e se agli intriganti,

ai ciancioni non dava tregua, era pel

resto dei deportati d'una indulgenza,

di una bontà insuperabile, ed ai com-

pagni tutto carissimo.
Non mi ricordo chi sia venuto a St.

Joseph, dopo Camusat, ma mi pare che
--sia Hincelin. All'Isola Reale furono

trattenuti Rulliére, Paridaine e Liard
Courtois, che classificato come decora-

tore, passò ai lavori.
Mi rincrebbe vivamente. Avrei vo-

luto conoscere il Courtois di cui i com-

pagni di passaggio all'ospedale discor-

revano nei migliori termini. "Courtois,

ci dicevano, è un cuore eccellente; i

pochi soldi di gratificazione che tocca

ai lavori, li destina ai compagni meno

avventurati; ed era vero. E tutti noi

.a. St. Joseph ardevamo dal desiderio di

conoscerlo, di stringergli la mano.
Capitò ora che un giorno insieme con

le febbri mi vidi aggravare un males-- '
sere che dal mio ritorno daKouron non

m'aveva più abbandonato anche se non

fosse nè incomodo nè dolorosissimo:

mi si enfiava un testicolo. Questa

volta le proporzioni erano inquietanti,

il dolore intollerabile, e mi fu forza

presentarmi alla visita del sanitario

che mi destinò d'urgenza all'ospedale

per esservi immediatamente operato: di

abrasione completa, brontolava il bec

caio
1indomani con altri due malati sbar- - i


