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Ncte Sovversive dai due emisferi Non sono davvero maestosi gli ultimi Savoia ! Il
padre rompe e non paga abbandonando nella
miseria le sue favorite ; il figlio abbandona la ripu-
tazione del padre allo strazio di tutti gli scandali per
risparmiare un pugno miserabile di baiocchi !

Quanto' siamo lontani dalla maestà del Re Sole,
da quella tutta borghese del "padre della patria"
che se la popolava di bastardi aveva almeno il pu-
dore sovrano e la costituzionale prudenza di non
mandarli in pretura a reclamare il prezzo della ver-
gogna materna. Les rois s'en vont !

Russia. Il processo contro i deputati della se-

conda Duma si è chiuso il 14 Dicembre u. s. colla
condanna della maggior parte degli imputati a pene
varianti da mio a cinque anni di lavori forzati. Di
trenta deputati poi della stessa seconda Duma che
amministrativamente sonò stati mandati in Siberia,
ventidue furono condannati anche a parecchj anni
di carcere.

La lotta legalitaria e parlamentare non ha in
Russia neanche la scusante dell'economia. A far
dei discorsi inascoltati in Parlamento c'è da buscar-
si tanti anni di galera e di Siberia quanto a buscarsi
arresti per le vie col popolo insorto. È coraggio,
senz'alcun dubbio, ma è coraggio sciupato.

-
...

.coloro che durante quindici anni, prosti-
tuendo il loro ufficio, ai pirati avevano tenu-
to il sacco: magistrati che vendevan la legge
per ingrassar le bagascie, ruffiani che spa-

lancavano i lupanari domestici alle orgie dei
prominenti; poliziotti che collaboravano per
la mancia ai sequestri di persona, ladri che
avevamo comprato sempre colle autorevoli
aderenze, coll'intimidazione, colla bestialità
dei magnaccia e dei sicari delle
vittime.

Organizzarono d' accordo la denunzia,
Pagguato e la cattura del compagno Galleani
che il io Gennaio 1907, in ispregio della co-

stituzione e delle leggi dello Stato non
invocate .del resto nè queste uè quella fu
estradato nel New Jersey a disposizione di
quelle autorità giudiziarie alle quali doveva
rispondere di sei terribili capi d'accusa, a
corollario dei quali preconizzavano onesta-
mente i pirati fregandosene le mani, ventidu-

e-anni di galera parecchie migliaia di
dollari di multa.

La Cronaca Sovversiva doveva morir di
paura, il temerario che l'aveva agitata ves-

sillo d'indipendenza e di dignità non doveva
riveder le stelle.

di critica e d'educazione libertaria sia stato
turbato e trascurato.

In queste avvantaggiate condizioni del
giornale, più che un'intima egoistica soddi-
sfazione- al nostro orgoglio di pubblicisti
onesti, noi cercheremo il coraggio e le ragio-
ni di più arduo assunto.

Se non possiamo a tutt'oggi per un com-
plesso di circostanze" di varia natura impe-
gnarci ad ingrandire il formato del giornale
nè a pubblicarlo, come avremo voluto col
nuovo, anno, bisettimanalmente, ci impe-
gniamo di fronte ai vecchi ed ai nuovi amici
della Cronaca a migliorarne la compilazione
dandole, colla preziosa collaborazione, dei
migliori compagni d'Italia, con periodiche
corrispondenze sul movimento operaio e
sovversivo del vecchio continente, quel ca-

rattere di varietà che un unico redattore
non le può' imprimere, e nello stesso tempo
l'integrità organica in cui l'idea ed il fatto,
la dottrina e l'azione si temperino e si con-

ciliano a maggior efficacia del còmpito che
si è assunto e coll'aiuto fedele dei buoni da
cinque anni si sforza di assolvere : la supre-
ma difesa d?gli interessi del proletariato,
l'educazione rivoluzionaria che ne può sola
preparare e realizzare l'emancipazione.

E i lettori sanno per esperienza che tardi
e discreti a promettere noi abbiamo la con-- t
suetudine di mantenere.

La Cronaca Sovversiva.
Barre, 31 Dicembre 1907.

Non e' giusta neanche la morte !

anno che muore
--000-

Tirando il bilancio dell'anno che muore
possono oggi i profeti giudicare della creti-- "

Era cominciato sotto buoni auspicii !

La turpe banda di ladri, di preti, di birri
e di lenoni che infesta da un ventennio la --ìeria paradossale dei loro vaticinii malvagi.
colonia, all'onesta opera nostra d'epurazione La Cronaca Sovversiva non trovò mai

Spagna. Ad iniziativa dei gruppi e dei gior-
nali di propaganda anarchica si è iniziata in tutti i
centri operai della Spagna con un vibrato manifesto
dei compagni del Rebelde di Barcellona una grande
agitazione popolare per strappare al governo di Al-

fonso XIII e dei gesuiti la liberazione di tutti i de-

tenuti
'

per reato di pensiero.
In Ispagna gli anarchici, messa da banda l'acca-

demia, vivono colla grande massa dei lavoratori : il
loro appello troverà eco diffusa, e la loro iniziativa
il più largo e meritato successo.

, BELGIO. Francisco Ferrer y Guardia il noto
direttore dell "Escuela Moderna" di Barcellona
che le proteste indignate e minacciose dell'Interna-
zionale libertaria strapparono recentemente ai fa-

muli dell' Inquisizione Spagnuola, inizierà a Bru-

xelles (58 Boulevard d'Anderleoht) nel corrente
Gennaio la pubblicazione de L Eccole N tuvttle,
una rivista che si propone di elaborare, col libero
concorso delle intelligonze spregiudicate di ogni
paese, un piano di educazione razionale ispirata ai
criterii ed agli insegnamenti della critica e della
scienza moderna.--.

La nuova rivista, degna dei migliori destini, pro-
porrà fin dal svio primo numero la costituzione- - di
una Lega Internazionale per la razionale educazione
dell'infanzia.

Italia; La commissione d'inchiesta incaricata
dal regio governo ad inquisire ed a riferire intorno
alle irregolarità eventualmente avvenute nella di-

stribuzione dei soccorri ai danneggiati delle Calabrie
ha presentato al governo le sue conclusióni: di qua-

ranta milioni raccolti dalla pubblica carità ventitré
milioni non si trovano più e nessuno sa dove siano
andati a finire, diciassette milioni sono finiti rle
tasche dei grandi proprietarii calabresi come il con- -

te Gagliardi ed il marchese Francia. I pezzenti
non s'ebbero che le bricciole.

A Sant'Andrea Cavasagra (Castelfranco Vene-

to) i contadini, tratti alla disperazione dalla voracità
e dalle angherie del loro don Rodrigo, il milionario
Frova, finita la sagra di Sant'Andrea," suonarono le
campane a stormo, si raccolsero armati in piazza e'

di là mossero all'assalto della fattoria immensa del
Frova.

Costui, che ai primi colpi si vide perduto, s'era
rifugiato e barricato sul solaio. Lo scovarono lassù
i contadini : piangeva, si disperava, supplicava pie-

tà : farebbe ragione ai loro reclami, migliorerebbe
le condizioni di tutti, ma, per l'amor di dio, non si
macchiassero d'un assassinio, gli lasciassero la pelle.

I contadini tre volte , buoni glie la lasciarono
sfogandosi sui pagliai, sui granai, sulla villa che
incendiarono e distrussero.

Ora se ne pentono: se in luogo di distruggere
che la roba persa non è più buona per ressuno
avessero ripreso, il calendario avrebbe segnato an-

che per lord qualche settimana meno squallida ; se
invece d'impietosirsi stupidamente avessero al loro
Frova saldato l'ultimo conto, non andrebbe ora co-

stui attorniato dai birri, dai gendarmi e dai soldati
in caccia dei ribelli e non berrebbe il nettare divino
della vendetta.

Ma l'esempio è dato : tutto sta a mettersi per la
buona via, l'esperienza emenderà gli errori e gua-

rirà i servi dalla morbosa pietà verso il boja.

I re se ne vanno ! Alla Corte d'Appello di Ro-

ma si è discussa, il 12 Dicembre u. s., la causa
tentata alla Real Casa dalla Contessa Cesarina Her-cola- ni

la quale sedotta da Umberto I (il re buono!),
' resa madre e poi abbandonata, ha convenuto in
giudizio pel pagamento dei sussidii dovutile, l'erede
di Umberto I, Vittorio Emanuele III re d'Italia.'che
non vuol pagare. , .

aveva dapprima guardato con uno stupore
attonito fatto ad un tempo di meraviglia e

intorno a sè più palpitante, - più energica,
più attiva la solidarietà def compagni, l'af

di scherno. Aveva dovuto poi in questi ulti fetto degli onesti e dei buoni. Si mossero
mi anni persuadersi che ni 1 a colonia operaia sdegnati dell'agguato maramaldo anche i
italianardi Barre il docile armento su cui
aveva eretto coi monopolii criminali l'in

pigri, anche gli indifferenti, ancb.2 i ne-

mici più fieri, quelli che fino alla vigilia ci
solente fortuna qualcuno, sdegnoso delle avevano con ogni loro forza combattuto.

Sotto quell'onda incoercibile di solidarietàlusinghe come delle niinaccie, aveva levato
lo stendardo della rivolta.

o;jo

Durante l'ultimo secolo tre genegazioni si
sono succedute in Europa. Ora, consultando
le statistiche della mortalità si constata che
la vita media dei ricchi (di quelli, ad esem-

pio, che abitano nei quartieri aereati e son-t.io- si

di Londra, di Parigi e di Berna) oltre

La mafia sogghignò: avrebbero osato d'av
avevano abbozzato la smorfia fraterna anche
i sicarii spregevoli che prima e poi avevano
ed hanno emulato i pirati nelle denunzie,
nella bassezza e nelle turpitudini..

vero i quattro straccioni stretti intorno alla
Cronaca Sovversiva levarsi contro i numi
che avevano fin qnì tenuto sulla colonia la Fu la prima delusione dei pirati.
incontestata" dittatura? Ma ignoravano dun
que quei quattro disgraziati che ogni tenta-
tivo d'indipendenza -- cosa non nuova negli
annali del paese era stato violentemente
soffocato, esemplarmente punito? Ignora va
ne dunque gl'ingenui che i temerarii i quali
avevano voluto guardare in faccia i semidei
erano a mala pena scampati col bando al
capestro ? Che intorno ai pirati vigilavano
conserti in un'infrangibile solidarietà i pub-
blici poteri dal più alto magistrato al più
umile degli sgherri dell'ordine?

Sapevamo così chiaramente a quale ci-

mento ci mettevamo che guardandoci bene
.dal ricorrere a . quell'autorità "the la storia

La seconda incontrarono più tardi.
Le pubbliche denunzie della Cronaca Sov-

versiva avevano nella compagine della mafia
aperta una crepa : l'opinione pubblica insor-
gendo aveva ottenuto l'immediata deposizio-
ne del capo di polizia e l'ostracismo di un
altro pubblico ufficiale saldati da interessi
inconfessabili alla camorra che dai compagni
nostri era sbaragliata ed inchiodata alla go-

gna nell'hearing pubblico dell'Aprile suc-
cessivo.

E il compagno Galleani strappato dall'u-
nanime protesta dei galantuomini e dalla
irresistibile solidarietà dei compagni alle
carceri prima, poi ai giudici di Paterson,
tornava il i Maggio ai suoi cari, ai com-
pagni, al suo posto di battaglia.

La Cronaca Sovversiva ha allargato la
cerchia delle sue simpatie, ha fatto una
breccia nell'ostinata indifferenza dell'ele-
mento operaio indigeno che guarda bene-
volmente al còmpito temeràrio da noi co-

raggiosamente assunto e fermamente inse-
guito, ha avvantaggiato la sua posizione, è
uscita dalla bestiale aggresione più autore-
vole e più forte.

Ecco il bilancio dell'anno che muore.

passa i sessant'anni, attinge qualche vol-f- a

i settanta.
Eppure i ricchi in conssguenza del-

l'ineguaglianza stessa hanno più di un
motivo per non percorrere intera la loro esi-

stenza normale: la "grande vita" li solle-

cita e li corrompe sotto tutte le forme. Ma
l'aria buona, la buona tavola, la varietà del
soggiorno e delle occupazioni li risana, li
rinnova.

La povera "gente invece, asservita ad uh
lavoro senza del quale non trova nep-
pure il boccon di pane, è condannata an-
ticipatamente a soccombere a secon-
da dei varii paesi d'Europa tra i venti
ed i quarant'anni, cioè a trent'anni, in me-

dia. Il che-vuo- l dire che i poveri campano
soltanto la metà degli anni che a loro spette-
rebbero se vivessero il libertà, padroni di
eleggersi il proprio soggiorno, la propria oc-

cupazione.
Essi muoiono dunque precisamente allora

che l'esistenza dovrebbe attingere tutta la
sua intensità ; ed ogni anno quando si rifà
il totale dei morti si trova che ess è almeno
il doppio di quello che in una società di
eguali dovrebbe essere. La mortalità del-

l'Europa essendo di dodici milioni d'uomini
all' incirca per ogni anno si può dire, senza
tema d'errare, che sei milioni d'individui
sono stati uccisi dalle condizioni sociali
che imperversano nel nostro barba roam-bien- te

; sei milioni d'individui sono morti
per mancanza d'aria, di - ambienti sani, di
igiene decente, di lavoro armonico.

Eliseo Reclus.

Ci fanno uua bella figura in quel processo il Re

d'ogni tempo e d'ogni paese e l'amara espe-
rienza personale ci avevano rivelato sempre
complice premurosa e costante dei grandi
malfattori, ci siamo rivolti ai soli che ci po-

tessero intendere, ai soli che all'opera nostra
potessero sinceramente ed efficacemente as-

sociarsi? ai lavoratori. .

Così i quattro straccioni che stretti intor-
no alla Cronaca Sovversiva non avevano

Buono e l'erede pitocco! Gli avvocati Martucci e F.
S. Merlino della difesa Hercolani si impegnano a
provare, esercitando il diritto loro riconosciuto due
anni fa dal Tribunale di Roma, che Umberto I ha
sedotto l'Hercolani "una fanciulla quindicenne che
"non poteva opporre il suo valido discernimento sulle prime suscitato che la commiserazione

della camorra erano riusciti una prima volta
vittoriosamente, poi una seconda, a scom-
pigliare i calcoli a devastar la vigna dei

"contro l'azione criminosa del seduttore ; che Um-"ber- to

I aveva parecchie amanti e che l'averne, tro-"va- ta

una nuova l'indusse ad abbandonare la Cesa-"rin- a

Hercolani ; che se fosse loro consentito di
"frugare, come la Real Casa, nell'archivio segreto pirati.
"si avrebbero prove schiaccianti sui dubbio pa

' "trimonìo morate del defunto re che tanto decan
"tano i patrocinatori della Real Casa".

Contro il terribile impegno che la difesa dell'Her- -
colani assume, pronta a mantenere, la Real Casa

È da meravigliare se questi tentarono sui
primi dell'anno che muore l'ultimo sforzo
disperato : la violenta e repentina soppres

non sa opporre che la presunzione di diritto pubbli
Bilancio tanto più confortante che se la

campagna contro la màfia locale è l'pisodio
culminante dell'annata, essa si è svolta senza

eo per cui non sarebbe lecito "esporre il sovrano
sione della Cronaca Sovversiva ?"allo zimbello di una prova testinoniale da cui po- -

Prestarono mano forte e sollecita tutti"trebbe essere menomata la sua maestà". I che l'economia del giornale, il suo còmpito


