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Alleatosi allo Scampini di Barre, comin
ciò a, sfruttare quella colonia nel modo eLe Conferenze Barbato

ED IL CONTRADDITORIO DEGLI ANARCHICI. nella misura che a voi è noto e non occorre

MERCÀNTTDI FAME
Varietà della pirateria coloniale

II...
Come hanno fatto il blok? e com'è che

commentare.
Ma quando quella colonia più non lo

I nostri corrispondenti ci mandano da Bo- - L volle, piombò quia Laurei come un castigo
ston, da Milford, da Providence, da We- - di dio. Impiantò alla meno peggio una ba- -

sterly, lunghe relazioni dei contradditorii racca, impiegò quattro scalpellini e si mise
l'hanno fatto soltanto coloro che nella colo-

nia, non avendo alcuna parentela con Van-derbi- lt

uè con Rockefeller, hanno sempre
mostrato un sacro orrore per lo scalpello, il

tenutisi in cotéste diverse località tra il Dot- - a sfruttarli pagandoli con un salario di fa- -

tor Nicola Barbato ed i compagni . nostri me in compenso di un lavoro doppio; Come
Luigi Galleani e Iyudovico Caminita. se ciò non ; bastasse, si faceva consegnare granito e le barracche, unico e solo mezzo

di guadagnarsi quaggiù un tozzo di pane ro,

qualche storpiatura e i colpi di tosse
Abbiamo dato in extenso, o quasi,' il reso- - dagli ingenui suoi sfruttati i risparmi che

questi a prezzo di sacrifìzii riuscivano a
realizzare, con la promessa che l'avrebbe

conto del contradditorio Barbato-Gallea- ni in

Barre, e del contradditorio Barbato-Cami- - che ci rimandano in patria senza ritorno?
Abbiamo accennato ai piagnistei, alle balconservati in luoghi sicuri. E quei poverinita in Quincy. - Ci pare che essi bastino a

delineare nel giudizio dei compagni l'ordine risparmi servivano al Bergum per il di ibri dorie, ai chassez-croise- z della tola da cui è
scaturito il primo gruzzolo: vedremo ora radi considerazioni e d'idee onde si alimenta- - I go dei proprii affari.

rono ed intorno a. cui è stato più vivo il dis-- Fu così che egli riuscì a divenire un ri pidamente come attorno al nocciolo sia ve-

nuto incarnandosi la polpa delle sfacciate for-

tune che dai comignoli dei bloks a tre piani
senso ed il dibattito, e chiediamo venia ai spettabile prominente e, una volta tanto,
corrispondenti se livraghiamo senza pietà la possiamo dire che se egli ha il merito di
loro prosa guerriera, evitando così inutili aver restituito i risparmi) degli operai, per

quei risparmi ora può scorticare impuneripetizioni e dannose perdite di tempo e di
mente i poveri diavoli che cascano sotto lespazio. Perchè la conferenza Barbato essen
sue unghie. "

-do sempre la stessa, le obbiezioni salvo

qualche maggiore e più felice sviluppo qua Quando parla degli operai dice che questi
e là si circoscrivono quasi sempre nello sono delle pecore e che egli e il lupo; ma

stesso campo di argomentazione, ed i reso- - quando gli anarchici glielo ripetono, va in

conti che abbiamo sott'occhio ne sono la bestia e giura lo sterminio degli anarchici e

peccato di discrezione non dì esagerazione.
Eppure, vedete? il sole che dei suoi raggi

ha fecondato il blok e l'impudenza, che ne
accarezzò giorno per giorno il crescere ardi-

to e sfolgora oggi sui suoi pinnacoli insolenti
e sulla nostra dabbenaggine idiota, non ha
in quest'usura rapace, in questo sistematico
malandrinaggio la sua maggior forza di fe-

condazione.
Iusura è fonte integrante del sistema,

non è il sistema. Ed è, per nie, nel sistema
di vendita che i mercanti di fame hanno i
tralci più pingui della vigna.

Mi spiego, ripetendo una storia di cui cia-

scun proletario della colonia ha vissuto uno
ad uno tutti i capitoli.

Venuti qui, e rabberciata alla meglio la ca-

sa, prima ancora che i tubi della stufa fos-

sero all'ordine, sulla soglia è comparso col
sorriso lusingatore il pinozzaro è il termi-
ne sotto cui cataloghiamo tutti i mercanti
di fame in genere ed in ispecie senza distin-
zione per alcuno poiché hanno tutti un pro-
gramma ed una procedura il pinozzaro
tutto pieno di premura e di gentilezze fra-
terne. Sa che siete nuovo nel paese, che i
tempi sono difficili, che il viaggio, la fami-
glia, l'impianto della casa, la necessità

vi riducono e vi terranno
per qualche mese al lumicino; e viene ad of-

frirvi i suoi buoni uffici. Eh, diancine! Se
non ci aiutiamo tra noi, che siamo paesani,
da chi dovremmo sperare aiuto?
. E vi sfila col risolino ruffiano sulle labbra
il suo repertorio: "vi occorrono, si sa, sto-

viglie e pentole e tegami, vi ci vorrà del ri-

so; della farina, del lardo, del sale"; voi as-

sentite muti, attoniti di tanta premura, di
tanta bontà, di tanto disinteresse che vi no

un credito illimitato, che vi danno il
necessario ed il superfluo, e che per giunta
non vi scomodano neppure e vi portano tutto
in casa regolarmente, sempre alla stessa ora,
non lasciandovi altro fastidio che di coman-
dare.

Non è così?
Ebbene lì è la trappola: nel credito che vi

offre, nella premura che ha di portarvi la
ròba in casa. Col credito vi butta al collo il
nodo scorsoio che tirerà fino ad affogarvi se

, sarete recalcitrante, se vorrete vedere nei
vostri conti, se penserete far a meno dei suoi
servigi e rivolgervi altrove; col portarvi la
roba.in casa, pesata td impaccata, vi sottrae
ogni controllo sulle sue ladrerie recidive e
quotidiane.

prova più eloquente. dell'anarchia.
Noi crediamo efficacissimi i contradditorii Poi si calma e rimanda lo sterminio a

per la suggestione profonda che l'attrito vi- - giorni più propizi.
vo delle idee suscita nella massa degli ascoi- - Che la fortuna ci liberi da quelgiorno
tatori, e li provochiamo e li provocheremo terribile in cui Bergum deciderà la nostra
seniore che ci sia possibile in osmi evenienza, fine!

Prima di quel giorno speriamo che i pro- -Ma che impressione possono lasciare i reso
conti sempre affrettati e monchi in cui man-- H letarii sappiano cucinarlo con gli altri tira-

piedi della colonia.

Bauixa Iride,
Laurei, N. H.

ghignano alla nostra citrullaggine minchio-
nata e nuda.

Prendetevi la briga che mi . sono pigliato
io, scrivete ai grandi importatori di New-Yor- k

e di Boston, ai produttori di California,
e fatevi mandare i bollettini settimanali o
mensili delle derrate; fate un semplice raf-

fronto tra i prezzi che èssi seguano e quelli
con cui vi strozzano i paesani mercanti di
fame ed avrete la chiave dell'enigma.

Coni inderete dal toccar con mano che sui
generi di prima necessità e su quelli di ordi-

nario consumo: la pasta, il riso, la polenta,
il lardo, l'olio, il formaggio, la ventresca,
i fagioli, le lenticchie, i ceci, fino ai funghi
secchi con cui illustrate il risotto domenica-
le,, fino ai tortellini di capo d'anno, i nostri
onesti mercanti di fame vi estorcono e noi
vedremo tra pococon quale arte raggiratri-c- e

il 30, il 40, il 50, il 100 per cento di pro-

fitto netto quando sono discreti, quando
cioè non vi frodano sul peso, non vi rubano
sul conto e non .vi spigolano sul libretto alla
fine del mese; quello che, per distrazione
senza dubbio, avviene qualche volta, anche.

E le cifre dicono che noi non esageriamo
traviati da un'irresistibile libidine di rappre-
saglia 0 di demolizione, ma erigiamo al con-

trario nei suoi rigidi termini un problema,
il problema della sussistenza, che l'impu-
dente voracità di quattro uccellacci di rapi-

na ha reso acuto ed intollerabile. ' "

Una cassa di pasta di Gragnano extra,
vale a dire della miglior qualità, si ha dagli
importatori ad un prezzo che varia tra 1,35
ed 1,38; inostri mercanti di fame, dopo
averla alleggerita magari di qualche libbra,

Note di Propaganda
Philadelphia, Pa. Il gruppo del Cir

ca sempre la parte più viva e più suggestiva
della discussione: il contrasto immediato e

diretto delle argomentazioni e della le ro con-

seguente impressione sul pubblico che ha in
giuoco sentimenti e simpatie, interessi e

passioni che i lettori lontani non hanno più?
Lascerebbero un' impressione infausta,

quella dei contradditorii duello, dei vecchi
combattimenti di galli da cui mialcuno esce
spennacchiato,, ed è impressione così medie-

vale ed assurda che noi ntm sapremmo dav-

vero provocare, anche se dai contradditorii
non per virtù nostra ma dell'ideale che si

ispira alla verità senza reticenze, se. nza veli
e senza opportunismi riportiamo "general-

mente le costole ili ottima condizione e la fe-

de rinnovata più forte e più audace.
" '" G. PlMPINO.

colo di Studi Sociali, darà al 26 Marzo una
festa con recita e ballo a beneficio della pro
paganda libertaria. Il dramma scelto per
l'occasione è Fame di R. Ovicli e farà se
guito la scena simbolica La Ribellione di
N. Roussel.

Tanto Timo che l'altro sonò nuovissimi
per questa colonia e sono una fedele esposi-

zione dei sentimenti che animano la nostra
propaganda libertaria: il primo è la critica

Dovremmo far eccezione per Westerly dove la di
Appena il credito ha raggiunto un limitescussione fu, e coi soliti metodi, negata non dal tenace che noi facciamo all'attuale sistema

sociale con le sue miserie, la fame, la proBarbato, ma da quel Primo Giovanelli di cui i letto che voi non potete più, senza grave turba
ri della Cronaca sanno le gesta ed i miracoli. Ma stituzione, ecc., ed il secondo è la sintesi

della nostra azione rivoluzionaria controi lettori comprenderanno che, trattandosi di Gio- -

vannelli, sapone e ranno ed inchiostro sarebbero tutti i pregiudizii e la barbarie.
sciupati. I compagni e le compagne che piglieran- -

110 parte alla recita ci dànno molto affida
mento, sia per la loro manifesta attitudine,
che per la cura colla quale si sono dati al
compito di un'opera di buona propaganda.Faccie di bronzo Noi ci auguriamo fin d'ora un ottimo suc
cesso sulla scena ormai conquistata a tribu-

na di propaganda libertaria.

ve la vendono ad 1,75 e 1,80 all'ingrosso, a
2,25 ai minuto, quando pure a questo prez-

zo, abusindo della vostra inespt renza o del.
la vostra rassegnazione di eterno debitore,
non vi rifilino la pastaccia indigena che co-

sta 85 soldi la cassa: vi spremono in media,
pagate le spese di porto e di magazzino, tra
il 30 ed il 4Q.per cento di profitto, come vi
spremono il 25 per cento sull'olio che costa
loro tra 1,60 ed 1,65" il gallone al più e vi è
venduto tra 2,35 e 2,40; come vi spremono
il 30, il 35, il 40 per cento sul lardo che pa-

gano 8 soldi la libbra e vendono a 16, sulla
ventresca che comprano a 14 e vendono a 22,
sul salame che comprano a 1 8 e vendono a

30, sui fagiuoli che pagano 3 e vendono a 8,
sui formaggi che pagano 27 e vendono 36,
anche quando a 36 non vi vendono per im-

portato il parmiggiauo e le gruviere del
West che costano giusto giusto 16 soldi la
libbra.

E guai a voi se uscite dal volgare e casa

I compagni che per impegni non si sono
ancor fatti vedere e sono ignari di questa
nostra decisione, non tardino a venire con

X,e minaccie spavalde é ridicole delle ra-

ne sdentate non ci hanno'mai intimidito, e

molto meno ci impediscono ora di continua-r- a

la nostra opera di nemici inesorabili di
tutti gli strozzini e tirapiedi che torturano i

poveri lavoratori or pazienti, ora imbron-

ciati, sempre vìttime dei parassiti schifosi.

noi per mettersi tutti all'opera, e fare in
modo che la festa riesca degna dell'alto sco-

po che si prefigge.

mento di tutta la vostra economia domesti-
ca, pareggiare di colpo, voi siete la preda
del mercante di fame e siete sicuri del fatto
vostro: sarete trattato come un debitore in-

solvibile, come un mal paga in gergo pinoz-
zaro, vi daranno il vostro chilo di lardo in
tre o quattro pezzi racimolati tra i ritagli
del bancone; il salame avariato, i detriti di
pasta, i fagioli secolari di guttaperca, gli
scoli di bottiglia, le patate marcie saranno
tutti per voi, saranno la vostra spesa.

Il bill sarà infiorato da detrazioni, ogni
arrangiamento di conti a fin di mese sarà un
vespaio di contestazioni, troverete segnato
quel che non avete ordinato mai, quello che
avete rifiutato, e le vostre proteste, tollerate
la prima volta, respinte la seconda, vi pro-

cureranno alla terza in forma più o meno
diplomatica o più o meno villana l'intima-
zione finale inevitabile: pagatemi e servitevi
dove vi trattino meglio! E siccome pagare
non potete e siamo in paese repubblicano- - e
democratico con tanto di sequestro di paga
e di polizia devota alla mancia ed all'arbi-
trio, vi tocca chinare la fronte, all'intimazio
ne ed all'umiliazione e continuare a farvi
saccheggiare, a farvi derubare, o a farvi cac-

ciare dalla bar racca ed a farvi magari arre-

stare.
E voi lo sapete bene che è così, e se v'è

qualcuno che ne dubiti gli toglieremo i dub-

bi al prossimo numero. -

Nel mettere alla gogna le principali san-

guisughe della nostra colonia noi intendia
li. Circolo ri Studi Sociali.

N.B. La recita e il ballo si daranno alla
New Garrick Hall.mo di additarli al pubblico disprezzo susci-

tando nell'animo delle vittime l'odiò per i

loro tirapiedi, quell'odio che dovrà animar-
li un giorno a distruggere senza pietà e Almanacco Sovversivo
senza rimorsi tutti gii sfruttatori, tutti i

parassiti, tutti i rettili velenosi che vivono La tiratura dell' Almanacco che i ritardi
e ingrassano del sudore, delle soiierenze e

della miseria del proletariato onesto e pa
della Ditta esecutrice dei clichés ci avevano
costretto a sospendere è stata ripresa e sa ri?

alacremente portata a buon fine. Noi speziente fino alla stupidaggine.
Una delle piattole di cui la colonia deve

lingo riso e fagioli quotidiano, dalla tradi-
zionale fetta di polenta per imbarcarvi tra la
leccornia sospetta degli antipasti al sole e

delle alici in salsa piccante che essi compra-
no a i6 e vendono a 25; dei- - tortellini che
essi pagano a 34 soldi la libbra e vendono a

cinquanta, dei funghi secchi che pagano a

70 soldi e vendono a 1,40. E allora il 70,
l'8o, il 100 per cento che essi vi borseggia-
no impunemente ogni, qualvolta rompiate
l'ordinario della sbobba quotidiana consola-

ta dalla regolamentare briciola di parmigia-

no e dalle due foglie d'insalatiuà brucata giù
dalla costa del Thousand Wood nelle ore
d'ozio e di disoccupazione volontaria: e sem-

pre inteso che non amiate l'aglio nell'insa-
lata, perchè l'aglio che i nostri mercanti di

cercare di sbarazzarsi al più presto è quel
viso da civetta del Bergum.

riamo quindi poterlo perla fine del mese ri-

tirare dalla legatoria e farne la spedizione
ai molti che già ce V hanno richiesto ed a
quanti accompagnando la domanda col re-

lativo importo lo vorranno richiedere alla
nostra Amministrazione.

Chi 1 lo ricorda appena venuto dall'Italia
lo vede un povero diavolo, avvilito dalla
miseria economica e dalla degenerazione
morale. OLSTOISMOScarpe, rotte; calzoni laceri e cuore insen-

sibile, avrebbe baciato il deretano al più
schifoso e lurido degli organismi animati,

Vi hanno collaborato dal lato politico, let-

terario ed artistico i nostri migliori compa
gni; il tipografo né ha fatto un miracolo di
buon gusto e di buon mercato giacché L'Al-

manacco Sovversivo sarà uno splendido
volume di oltre cento pagine con una magni
fica copertina illustrata, stampato su carta
di lusso einon costerà che

25 SOLDI LA COPIA

per itti pugno di fagiuoli e una fetta di po
lenta. Era tanta la sua miseria che i cono
scenti ne avevano pietà, temendo che un
giorno o l'altra il povero Bergum terminas
se i suoi giorni precipitando in un burrone
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Rapporto presentato al Congresso

Operaio Rivoluzionario Interna-

zionale del Gruppo degli Studenti
Rivoluzionarii Internaz. di Parigi.

5.SOLDI LA COPIA SOLDI 5
indirizzare le richieste, accompagnate dal
relativo importo, alla : Biblioteca Cìrcolo

Studi Sociali -- P. O. Box I Barre,Vt.

fame comprano a ceste di trenta chili a 4
soldi la libbra, ce lo fanno pagare un occhio
della testa: 16 soldi la libbra, coll'onesto
profitto del 300 per cento!

E non sono fantasie.
I listini dei prezzi di una ventina d'impor-

tatori e di grossisti sono qui dinnanzi a me
pieni di melanconica ironia a documentare
di quale impudente saccheggio noi siamo

vittime quotidiane, a documentare soprr
tutto che, se è peccato nei nostri raffronti, è

o annegando, disperato, nel letto di qual
che fiume. La tiratura essendo limitata coloro che Io

desiderano dovranno affrettare le ordinazio-
ni, accompagnate dal relativo importo, al-

l'Amministrazione della Cronaca Sovversi-
va P.O. Box L-Ba- rre,Vt.

Ma la fame e le sofferenze non durano in
chi è disposto a vendersi al primo venuto ;

in chi non alberga alcun sentimento gentile
di dignità umana.


