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A M MI NI STRAZI ON E

L. B. contento di So. Ryegate
0,25, L. Checchini 0,25, Zozzi
P. saluta i compagni di Groton
0,10, G. Pucen 0,30, Passetto
mal venduto 0,20, G. Guarnie-r- i

0,10, A. Richelli 0,25, G.
Zampini contento e soddisfatto
0,25, S. Cecchini contento ve-

dere famigiie riunite 0,25, G.
Ballarmi 0,15, D. Ceffo 0,10,
S. Campana 0,25, T. Albino
0,25. V. Pellegrini augura re-

sistenza 0,25, G. Savoia con-

tento della fermezza dei com-

pagni 0,20
Boston, Mass. Una bicchierata

in casa Verzari 0,25, N. Vi-gno- ni

0,50, C. Novelli 0,25, A.
Inella 0,10

Baird, Pa. -- Vallone
Summit, N. J; E. Perino

4.05

Di una incoerenza tuttavia non troverò
acqua che mi lavi, di aver chiesto cioè un
quarto di secolo addietro dallo stupido e
vieto piegiudizio delduello, le soddisfazioni
che un uomo deve chiedere soltanto alla
coscienza ed alla ragione. Ma poiché

spiritoso sempre, ha voluto
alludere anche a questo peccato giovanile,
mi renda almeno questa giustizia: che i
miei avversari di allora aspettai ed incon-
trai ad armi uguali, in condizioni uguali,
in faccia al sole, dinnanzi a sei testimonii,
non in agguato col coltello levato sulla vit-

tima sorpresa nel buio della notte, all'ango-
lo di un trivio e nel vano di un portone.
Mi renda almeno questa giustizia; nelle mie
incoerenze dei primi anni sono stato ancora
migliore di..,, tanti altri.

1,10
1,00
0,25

Totale Sottoscrizione $ 88,75

Rendiconto SettimanaIeN.28-2- 9

dal 7 luglio al 21 1906

due o tre personalità che rappresentano esse, per-
sonalità, in mezzo a quella collettività, di cui mi
avete parlato, il padre il figlio e lo spirito santo.

Ma io ho mentito ancora "come del resto pel
Vecc mentiscono tutti coloro che non s'inchinano
ai suoi voleri" affermando che facevano combatten-
do i pirati grossi, gli interessi dei piccoli. Ebbene,
io affermo, sostengo, mantengo che ai primi due.
meeting che assistetti non si parlò altro che di com-
battere i pirati grossi, perchè essi, pirati "sono pa-

role del Vecc" ci hanno denunziato, insultato nella
nostra miseria e ci regalano anche del vagabondo,
essi, che non hanno mai lavorato.

Confesso però sinceramente di non aver letto
quel manifestò che fate menzione replicando alle
mie considerazioni.

Ed ora due parole ancora.
Voi tentate subdolamente, e i vostri scagnozzi la

ripetono a voce in ogni dove, di far credere ch'io
abbia détto chejtutte le case qui, in Barre, siano-corrotte- ,

che le donne sono delle troie, gli uomini
lenoni, una colonia, insomma, d'abbietti. Una men-
zogna, una sfrontatezza simile io non l'ho mai no-
tata neanche nei giornalisti venduti ch'io considero
come i peggiori nemici dell'umanità.

Io parlavo delle case "sovversive" che vendono,
e se voi, che sapete leggere e scrivere un miglione
di volte meglio di me, coordinate il periodo dove
dico "compresi molti anarchici e socialisti" coni
l'altro del "pizzicotto della padrona di casa: voi
converrete evidentemente a se non siete in mala fe-

de" che non parlavo di tutte le case.
E voi sapete ancora che sentendo lo scrivente

esagerati tutti i vostri apprezzamenti sopra i pirati
abbia, perchè natmale,. non in me sola, ma in tutti
gli uomini esagerato a sua volta per spirito di rea-
zione. Valeva, quindi, la pena di sciupare tanto in-

chiostro e tanta mala fede? Valeva proprio sul serio
la pena di difendere ed attenuare un costume che
voi, come me, avete combattuto sia pure inciden-
talmente?

Io mi sarei aspettato che qualcuno "piccolo pi-

rata" si sarebbe difeso come meglio credeva, ma
non avrei mai immaginato che voi vi foste fatto pa-

ladino di una schiera di uomini che non meritano,
anzi, "non hanno mai meritata", la vostra stima
Onore all'eroe paladino,

BURRASCA.

P. S." Aveva già scritto la presente risposta al
Vecc per mandarla alla Q. S. quando mi capitò fra
le mani la Q. S. stessa No. 316 con una pretesa ris-

posta-di A. Cavalazzi a quanto sul detto giornale
avevo scritto la settimana precedente.

Ad A. Calavazzi non rispondo perchè dovrei docu-
mentare "e non voglio farlo per non allargare la
polemica" che proprio il Cavalazzi ha tutte le qua-
lità d'un gesuita provetto compreso il fisico.

Mi piace piuttosto far rimarcare l'azione non cer-
to corretta della Q. S. che mi pubblica la prima
corrispondenza e mi lascia senza ospitalità quando
spno vigliaccamente aggredito. I lettori giudichici.

Entrata: Àbbon 42,00
Sottoscrizione 88,75

Totale Entrata 130,75

Uscita: Spese N. 28-2- 9 76,75
Deficit precedente 277,64

Deficit $ 223,64

ABBONAMENTI
Barre, Vt. P. Cattaneo 0,50,

A. Mai 1,00, S. Cacivio 0,50,
A. F. Ferrari 1,00, G. Induni
0,50, Iy. Brusa 0,25, O. Rossi
1,00, Quaini 1,00, L. Cravero
1,00, A. Bernardina 0,50, A.
Gandolfi 1,00, B. Zucchina

. 1,00, F. Comolli 1,00, C. Tren-
tini 1,00, A. Colombo i,oo, G.
Mai 1,00, A. Chioldi 1,00, L.
Malnati 1,00, Gio, Colombo
0,50, G. Berlucchi 0,50, E.
Berlucchi 0,50, P. Galli 0,50,
G. Paietta 1,00.

"Boston, Mass. Verzari
E. Weymauth, Mass. L. D.

r

Stefano
Westerly, R. I. G. Rovettii,oo

G. Cassaui 1,00
Fall River, Mass. B. Spada
Baird, Pa. G. Vallone 0,50, E.

Vallone 0,50
Summit, N. J. I,. Perino
Hardwich, Vt; F. Russo 0,50,

G. Giovannini 1,00
Yonkers, N. Y. L,. Carlin
San Francisco, Cai. L,. Rolleri
Jachson, Cai. B. Botti
Santa Cruz, Cai. G. Carmignani
Quincy. Mass. G. Vanelli 1,00,

A. Inella 1,00
Kinttauning, Pa. G. Marra
Paterson, N. J. G. Granotti
Home, Wash. F. l,azzeri
Garry W. Va. J. Monacy
Gentry W. Va. J. B. Beazzi
Newark, N.J. A. Scili mbraca

0,50, S. Montefusco 0,50, A.
Nucciarone 0,25, C. Januaro-- .
ne 0,25

Mercur, Utah. H. Chialriva
Lille Alta A. Marchiori
Meriden, Conn. J. Cercena

Alla cuccia!

18,25
0,50

1,00

2,00
0,50

J
1,00
1,00

lóo
1,00
1,00
2,00
2,00

2,00
1,00
0.75
1,00
1,00
0,50

Ricapitoliamo e liquidiamo: Burrasca,
detto anche Emilio Vochini, ha dunque rac-
colto in quattro capi d'imputazione le sue
terribili accuse contro la redazione della
Cronaca Sovversiva:

io El Vecc era un amico del Scampi-ni- ,
pirata massimo e della sua influenza

si è servito per far impiantare una barbieria
a Cavalazzi. :

20 El Vecc frequentava lo spaccio di
Scampini e si mesceva da bere e ne serviva,
capitando, agli amici.

.30 Scampini ha regalato al Vecc per
compassione della miseria che questi sban-
dierava con lui un'infinita' di bottiglie
d'altro.

4 Et, Vecc ruppe l'amicizia con Scam-
pini quando questi, rimettendoci, licenziò
Cavalazzi.

Et, Vecc quindi, conchiude Burrasca
detto anche Vochini, è stato poco decente,

B.
Marzo 18, 1909.

Emilio Vochini Burrasca documenta dun

1,50
1,00
0,50
1,00

Totale Abbonamenti $ 42,00

SOTTOSCRIZIONE

E veniamo al grano: Burrasca e' un bu-

giardo che mente avendo la piena ed as-

soluta coscienza di mentire.
Le prova? ve ne daremo a manate, ma

intanto eccone una: nel suo manifesto Agli
ANONIMI DEL CIRCOLO DI STUDI SOCIALI,

22 Maggio 1906, Emilio Vochini-Burrasc- a

scrive testualmente:
"Pubblicai allora un manifesto (18 Mar-"z- o

u.s.) attenuando per non fare scandali
"quanto sapevo facendo noto a tutti pero',
' ' El Vecc compreso, che egli, se El Vecc,
' 'si fosse azzardato a ripubblicare col ti-

ntolo Burrasca di Bava io avrei accusato
"e documentato senza riserve' ' .

Ebbene, facciano stomaco forte i lettori
della Cronaca e leggano qui sotto il mani-
festo Al Vecc, il famoso manifesto 18 Mar-
zo u. s. e ci dicano come, dove e quando
abbia Burrasca intimato al Vecc sotto pe-
na di scandalo di astenersi dal pubblicare
Burrasca di Bava.

AI, VECC

10 che scrivendo non sono capace di fare dei
fronzoli tanto per blandire anche le bugie, io che
scrivo appena da farmi capire "non dal redattore
della C. S. perchè ha interesse a nor capirmi" per-
chè non ho avuto l'avventura di frustare banche
delle scuole, libri, inchiostro, ecc., voglio provarmi
a rispondere al Vecc per fargli di mala o buona vo-

glia, vedere che Burrasca non è perfido, non è tipo
da fogna ne da forca, che non ha bisogno di doccie
fredde né di manicomio e che ha detto, dice, e dirà
tutto ciò che gli pare giusto senza portare rispetto
ne a personalità, nè a convenienze poiché Burrasca
ha il fegato sano ed il cervello pure.

E scarto a priori tutti.i ricami che siete abituato
a fare, signor Vece,, ai vostri scritti e scheletrisco,
dirò così, 11 ragionamento per prenderlo e discuter-
lo nella sua essenza. Io affermavo nella Q. S. "Nu-me- r

315" che gli anarchici iniziatori della campa-
gna contro i pirati grossi facevano l'interesse bot-

tegaio di altri duecento minori. Ed aggiungevo: se
gli autori della campagna contro la pirateria delle
licenze non fossero mossi da vendette personali; se
si fosseroTasciati guidare dalle idee anarchiche

ed intransigenti e avessero fatto un solo bloc-

co di tutti i pirati grossi e piccoli, pubblici e priva-
ti, compresi molti "non tutti, badate!" anarchici e
e socialisti; allora io nulla avrei da criticare, ma mi
renderei solidale pienamente contro la pirateria."

Tutto il nocciolo della questione è qui; e voi non
dovevate rispondere, sentendovi offeso, che a que-
sto senza sciupare due colonne di giornale e vomi-
tare aggettivi sul conto mio chè voi, proprio voi,
sapete infondati.

Invece?
Invece avete fin dal principio del nostro scritto

cavillato, e tanto per darla a bere a chi non lo sa e
vi crede, avete riportato il manifesto astensionista
facendo notare che il detto manifesto era stato fir-
mato anche da me cercando, stnza riuscirvi, di
prendermi in giro.

La verità è questa: che io ho firmato il manifesto
perchè il manifesto aveva l'intonazione della tatti-
ca anarchica; ma solo e per suggestione dei principi
che professo e non perchè vi seguivo nella campa-
gna contro i quattro pirati che mi sembrava e mi
sembra "troppo ristretta"! non perchè ero contro
alle licenze, tanto è vero, "e voi non lo potrete ne-

gare" che al lato della mia firma aggiunsi: come
anarchico. ,

11 che vuol dire in altro linguaggio che io sono
asteusionista perchè anarchico ed avrei votato, in
questa circostanza, per le licenze se fossi stato elet-
tore e non anarchico.

È chiaro?
I pirati hanno denunziato, martoriato la colonia?

Ciò non mi riguarda. Mi riguarda solo di dirvi che
i pirati di dopo che sono a Barre sono sempre stati
tal quali sono e che la maggioranza degli anarchici
si sentivano "beati" della loro compagnia.

Potete negarmelo? Ecco perchè io a ragione sup-
pongo che la campagna contro la pirateria sia stata
mossa dai livori personali.

Burrasca balorda! soggiungete voi; e colla vostra
solita disinvoltura fate finta di non avermi capito
buttandomi in faccia la "ribellione collettiva", ecc.
come se avessi inteso colpire la collettività e non

que col suo manifesto 18 Marzo 1906 che
Emilo Vochini-Burrasc- a ha nel suo mani-

festo del 22 Maggio 1906 coscientemente ed
impudentemente mentito. una prima.

volta.
Ma siccome le menzogne di Burrasca so-

no come le ciliege, continueremo ad infil-
zarle ed a documentarle al prossimo nu-

mero.

El Vecc.

La salute e' in voi
Opuscolo indispensabile a

tutti quei compagni che

amano istruirsi

In vendita anche presso la nostra bi-

blioteca al prezzo di 25 la copia.

pòco coerente, poco dignitóso.
Ricordiamo per la storia che per far spu-

tare a Burrasca queste quattro sudicerie,
CHE EGLI SA SENZA OMBRA DI FONDAMEN-

TO né di verità, c'è voluto un mese di
acerbe provocazioni: e cominciamo a rac-

cogliere per la storia questo primo insegna-
mento dello scandalo:

Che Burrasca-Vochin- i! nostro alleato fi-

no a ieri, sostenitore della Cronaca fino a
ieri, devoto fino a ieri al Vecc, si è scaglia-
to contro di noi, contro la Cronaca, con-

tro al Vecc dopo che noi, primi e soli,
rompendo una consuetudine di sommissione
e di viltà a cui erano per quindici anni ri-

masta inalteratamente fedeli tutti i sovver-
sivi di qui i Burrasca ed i Vochini in
prima linea, abbiamo iniziato due anni fa
e condotto vittoriosamente questo anno, la
nostra campagna contro i pirati grandi e
piccoli, pubblici e clandestini che infesta-
vano la colonia.

Non dimentichiamolo mai:'i pirati si so-

no rannicchiati nel loro guscio e vi espia-
no silenziosamente la loro dittatura scel-
lerata: vindice del loro buon nome, re-

stauratore della loro fortuna si leva, con-
tro gli anarchici flagellatori, Emilio Vo-

chini che si dice Burrasca e non ha ver-
gogna di dirsi anarchico.

Ebbene, noi pigliamo impegno solenne
dinanzi ai lettori di documentare che Bur-
rasca e' un bugiardo, che mente avendo
la piena ed assoluta coscienza di mentire;
che le sue accuse di incoerenza é di scorret-

tezza al Vecc sono di una insussistenza fan-

tastica mirabolante; che egli non ha alcuna
competenza morale a fare il censore in que-st- a

vertenza perchè ai pirati è legato da'
servitù e da compromessi inconfessabili.

Barre, V. Contento dei cresi-mato- ri

0,25, Primo cresimato-r- e

0,10, Contento colpo 0,10,
Reporter o,io, E. Calderai a
0,50, A. Corti 0,50, Alle boc-ci-e

1,25, Baccolti al bosco 3,40
Fra pescatori 0,70, Alle boccie

0,65, Al bosco 0,38, L. Sassi
0,50, S. Bottelli 0,25, Raccolti
al pic-ni- c fra compagni e sim-

patizzanti 26,33, Per una giac-

ca ritrovata 0,25, Un gruppo
di boscaiuoli 5,28 più 2,00, Il
fonografo al bosco 0,71, Canel-la,o,2- 5,

Celeste 0,50, Senza fir-

ma 0,25, Un girovago 0,10,
vSete Galli invita l'anonimo suo
corrispondente a farsi conosce-
re 0,25, G. Arioli. idem 0,25,
Al bosco 0,20,25, Una saluto
al Fioreu ed ai gnocchi 0,10,
aile boccie 0,15

East Barre, Vt. Avanzo pic-

nic dei selvatici
Jachsen, Cai. B. Botta, abbas-

so la Camorra fW. l'anarchia!
Masontown, Pa. V. Tonello
Milford, Mass. Fra compagni
Home, Wash. F. Mazzeri
Boston, Mass. G. Solari (ven-

dita di giornali 1 ,00, E. T. 0,05
G. Capris 0,10, M. Masiello
0,50; Comaschi 0,35

Gary W. Va. Fra compagni di
Madison

East Barre, Vt. Avanzo . pic-

nic 1,20, A. Calderara 0,25
So. Ryegate. Alla morra 0,20,

Iv. Leonetti contro l'ipocrisia
0,25, B. Saja viaggiando per la
trecca 0,20, Il mal venduto 0,25

Pubblicazioni di Propaganda
.

Il Canzoniere dei Ribelli $ 0,05

La Salute e' in voi .. .. 0,25
Verso il Comunismo 0,05
Maggio di sangue (Numero unico) 0,10

All'Anarchia si arriverà' passando
per Io Stato Socialista ? .. .. 0,05

Tolstoismo e Anarchismo 0,05

Busta contenente i ritratti di L. Mi-

chel, P. Kropotkin, A. Cipriani
e Eliseo Reclus .. .. 0,12.

Mandare le richieste, accompagnate dal re-

lativo importo, alla:

65,20

1,20

0,50
0,25

10,00
o75

IL CANZONIERE DEI RIBELLI

2,00

1,00

i,45

c55c
In venditapresso la: Bibliote

ca del Circolo pi Studi Sociali. P. O.

Box I. Barre, Vt.

Tipografia lrsggr della
Cronaca 'SB Sovversiva


