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sumere forme violenti come può mantenersi
sul terreno della più pacificar legalità. In
questa lotta noi crediamo che sia possibile
vincere senza uscire dalle leggi; crediamo
che oggi sia questa la tattica migliore è non
avendo pregiudiziali di sorta, seguiamo la
nostra via, pacificamente. Ad ogni modo noi
non ipotechiamo il futuro, e, come non as-

sumiamo t regiudiziali di illegalità così non
ne assumiamo di sistematica legalità; per
ora siamo nella legge : ecco tutto' ' .

E finito lo sciopero di Colorno, limitan-
dosi ad una manifestazione di protesta.

19 Maggio. È partita alla volta di
Brescia una squadra di 40 fanciulli, richie-
sti 'da quella Camera del Lavoro.

Essendo riuscita vana la protesta dei con-

tadini di Colorno è stato nuovamente pro-

clamato lo sciopero generale e senza limite
di tempo.

La pretura di Parma continua ad emette-
re sentenze di sfratto. .

20 Maggio. Lo sciopero si estende.
Colorno proletaria è unanime nello sciope-

ro. Sonò imminenti gli scioperi agrari nei
mandamenti di Langhirano e Borghigiano.
Specie in quest'ultima parte della provincia
di Parma, la proclamazione dello sciopero
generale sembra imminente. A Bprgotaro,
Pennino, Salsomaggiore,- - Zibello, Rocca-bianc- a

e Palesine , paesi che finora souo
rimasti estranei all'agitazione, vi è un vi-

vissimo fermento.
Ha incominciato a funzionare la "cucina

comune" in alcune località comprese nella
zona dello sciopero.

Si minaccia lo sciopero di solidarietà in
tutta la valle del Po.

Nel Piacentino è scoppiato lo sciopero di
solidarietà, e va estendendosi lentamente.

Ursus.

1 ) L,e parti di questo ordine del giorno, stam-
pate in corsivo, furono omesse dal testo pubblicato
dal socialista "Avanti !" di Roma, fore i nomaggio
alla sincerità politica del suo direttore, Morgari,
ed alla sincerità delle informazioni che codesto
giornale dà quotidianamente in pasto ai suoi let-

tori.
È da notarsi pure che questo ordine del giorno

non fu pubblicato nelle colonne riservate alle no-

tizie riguardanti lo sciopero del Parmense, bensì
fra le informazioni, spesso trascurabili, che pubbli-
ca il giornale romano.

u.

sseute conflitto, ritiene che tali proposte sia-

mo in contrasto con gli interessi degli scio-

peranti ; e constatando che il movimento di
sresistenza proletaria nel parmense è così forte
da non poter dubitare della vittoria, con-

ferma la lotta ad oltranza e passa all'ordine
ilei giorno". . ":

13 maggio. Oltre cento proprietarii
agricoli, a diverse riprese, hanno accettato
ni patto agrario presentato dagli operai. E
Ho sfacelo del blocco agrario ? Il sintomo è

eloquente ; i padroni se ne accorgono e di-

ventano ogni giorno più furiosi
L'Associazione Agraria, assistita dalla

.Federazione degli esercenti ed industriali
della provincia di Parma, ha deciso, che

quando lo ritenga necessario, di proclamare

la serrata in -- città, collo scopo di ridurre

tutto il proletariato della provincia alla

fame.
A Torino, a Bologna, a Padova, a Roma

ed in altre località hanno avuto luogo degli
imponenti comizii di lavoratori, per mani-

festare la solidarietà dovuta agli scioperanti
del parmense. A Milano Alceste De Ambris

lia parlato davanti un numeroso uditorio,
jsuilo sciopero del parmense, riscuotendo-applausi- ,

ed adesioni.
x4 maggio. Sono giunte alcune squa-

dre di krumiri 1 proarietarii, in virtù di

san loro deliberato d'alcuni giorni fa, inten-

dono intensificare il lavoro di resistenza nel

.tsenso di raccogliere krumiri che rimpiazzino

igli scioperanti. Però questo deve essere un
Havoro ben difficile, poiché, malgrado tutti
?gli sforzi fatti, i padroni sono riusciti a rac-

cogliere solo poche centinaia di cotesti mi-sserabi- li.

È ridicolo il pensare che mai pos-

sano completamente sostituirsi agli sciop-

eranti.
A Gheffio, mezza dozzina di scioperanti,

passando per la strada, hanno trovato due
mezzadri che lavoravano in un campo' del
anarchese Tirelli, alla falciatura del fieno.

Ka seguito a rimproveri fatti dagli sciop-
eranti ai due mezzadri, è sorta una breve
colluttazione, durante la quale i krumiri
'Iianno estratto le rivoltelle e sparato contro
gli scioperanti, ferendone uno leggermente.

Il Comitato d'agitazione ha presso gli ac-

cordi opportuni con parecchi enti proletari
in vista dell'esodo dei figli degli scioperanti.

I contadini del coloruese hanno mandato
mn ultimatum ai proprietari : vogliono il ri-

tiro dei krumiri dal parmense ed il rinvio
del bestiame accolto.

15 maggio Il Bollettino della Camera
lei lavoro pubblica :

"'Sono in nostro possesso delle misture
goste da lor signori nei cortili per far mor-

ire il pollame degli scioperanti e souo pure
in nostro possesso dei grossi confetti gettati
sempre da lor signori per le strade con lo

copo evidente di farli mangiare ai fanciulli.
21 bambino di un medico avendo mangiato
timo di quei confetti fu colto da vomito e
'soltanto la somministrazione immediata di

a emetico lo salvò da più gravi conse-

guenze".
Questa notizia la troviamo poi confermata

via Alceste De Ambris in una sua intervista
. avuta colla signora Sorgue, la nota sindaca-
lista francese.

In parecchie località della zona dello scio-

però, i proprietari fanno funzionare dai kru-
miri delle falciatrici, le quali oltre al taglia- -

sre il fieno tagliano anche le gambe ai
bambini ed ai krumiri. Vi sono già parec-
chi feriti.

ìl quasi geuerale la solidarietà del prole-

tariato italiano per gli scioperanti. È inco-

minciato l'esodo dei bambini.
I proprietari del coloruese hanno respinto

3.' ultimatum dei contadini. Si attende lapro-clamazio- ne

dello sciopero.
1G maggio. Una quindicina, la prima,

lì sciopero è passata. Come è passata ? Fra
le ansie e la paura del primo momento, nel
Sìmore di guai serii e nelle minaccie spa-- ,

walde dei lavoratori volontari ; gli sciope
m-au-

ti, durante questi quindici giorni, .ten-raer- o

testa alle furie criminose dei propri-
etari vecchi e giovani ed alle tentazioni di
un certo arbitrato offerto dagli enti e da in- - '

dividili politici. , ,

ISTella lotta, gli scioperanti mostrarono, è
ero, molta, troppa longanimità : ma è do-

veroso concedere loro l'attenuante dei lun-g- hi

anni di servitù subiti e delle manovre,
losche dei politicanti.

II Bollettino dell'Agraria, dopo avere ac-

cennato all'avvicinarsi dell'ora di un "gran-
de cimento" e di un'ultima battaglia, "la
pìù grande che si andrà combattendo' ' , così

rciassume il bilancio della quindicina :

"Per noi l'ultima parola non è ancora

battuta : vittoriosi, ma non vincitori, a noi
spetta fiaccare colla resistenza l'orgoglio e
la protervia delle classi proletarie. Nessuno
di noi ha ceduto dinanzi al pericolo, nessu-- I

no ha titubato ; la fermezza dei propositi è
stata il nostro vessillo la dedizione è ob-

brobriosa e l'animo con cui combattia-
mo, lo dice ben più e meglio che non lo si
esprima. Abbiamo detto : "Tutto per tut-
to", e tale rimane fino a che quei poveri
contadini disingannati e disillusi, cadrà da-

gli occhi quella benda che le teorie sindaca-list- e

vogliono spesse impenetrabili, e che la
tirannia orgogliosa dei dirigenti la Camera
del Lavoro, si frangerà e si spezzerà, contro
la ferrea muraglia della nostra volontà e
della nostra forza" .

E, d'altro lato, così dice V Internazionale,
organo dei sindalisti della Camera del La-

voro :

"Non è dunque improbabile che si assista
in un termine molto più breve di quel che
non si creda allo sfacelo dell'Agraria ; ina
noi non ci illudiamo in questa speranza, che
potrebbe essere anche illusoria, e ci tenia-
mo pronti e preparati ad andare fino all'è
stremo senza preoccuparci se lo sciopero do-

vesse ancora durare varii mesi. La solida-
rietà di tutto il proletariato ci assiste.. .

Dobbiamo vincere e" a qualunque prezzo
vinceremo".

Continua l'esodo dei fanciulli degli scio-

peranti. Giungono alla Camera del Lavoro
numerose richieste di fanciulli. '

I contadini di Colorilo,' proclamato lo
sciopero, hanno subito abbandonato i lavori
agricoli. Si sono verificati varii incidènti, se-

guiti dall'arresto di alcune donne.
17 Maggio. Oggi devono partire da

Parma alcune dozzine di fanciulli; sono i
fili degli scioperanti che vengono traspor-
tati altrove, in seno ad altre famiglie di .

proletari che li attendono ansiosi di potere
così dare prova di solidarietà ai lavoratori
del Parmense. Alla stazione, sorvegliata da
numerosi agenti e da uno squadrone di ca-

valleria, sono riuniti mezza dozzina di mi-
gliaia di scioperanti, commossi dell'affetto
che sentono venire a loro dal proletariato di
tutta Italia, e dalla scena davvero commo-
vente della partenza dei loro piccini.

F, uno spettacolo grandioso, imponente.
Molti lavoratori, uomini e donne, lavorato-
ri che hanno già dato molteplici prove di
coraggio è di fermezza nella lotta che stan-
no combattendo, hanno.oggi le lacrime agli
occhi, lacrime di dolore per veder partire i
loro angioletti, lacrime confortate dall'inti-
ma soddisfazione di sentirsi . compresi dai
fratelli di lavoro residenti - nell'altre Pro-
vincie. Anche i bambini, ignari della sorte
che li domina, stupiti, timidi nella candida
innocenza della fanciullezza, lasciano tra-
sparire dai loro occhioni ingenui qualche
lacrhnuccia che sarà tosto asciugata dall'a-
more grande di altre "mamme" gentili, af-

fettuose.
A rompere questa visione superba d'a-

more, ecco gli sgherri del potere; la caval-
leria opera, carica la folla, rovesciando
quanto le si para innanzi. ,

È la maestà della forza bruta che passa,
funesta distruggitrice di ogni più umano
sentimento, arnese cieco di un potere mal-
vagio, vigliacco.

II treno parte portando con se i fiori, più
belli dell' amore e lasciandosi dietro le con-
tese brutali volute da quella geldra "di ma-

landrini che fanno capo all'Agraria..
Questa lotta pur nella grandiosità del suo

significato vede passare oggi un'ombra di
tristezza.

Continuano gli sfratti degli spesati, con-

tinua la resistenza passiva, troppo passiva
degli scioperanti. Gli agrari fanno correre
la voce, tendenziosa, del prossimo arrivo di
krumiri. Gli scioperami, già abituati a
queste manovre, ascoltano e sorridono incre-
duli.

A Colorno lo sciopero è generale. Gli
scioperanti sono qui circa 8 mila. I proprie-
tari hanno nominato una Commissione
arbitrale per stabilire se il fatto di aver rac-

colto del bestiame e di aver inviato dei la-

voratori nella zona dello sciopero, costitui-
sca violazione al concordato del 23 marzo
1 908, stipulato per il mandamento di Color-
no, dopo il recente sciopero. Alla Camera
del Lavoro si dichiara die la Commissione
non ha nulla a che vedere con la questione
controversa.

18 Maggio La Camera del Lavoro di
Parma fa le seguenti dichiarazioni : "Noi
siamo immutati; fidenti più che mai nell'a-
zione diretta, la quale non va confusa col
tumulto o colla vecchia rivolta giacobina,
la quale culmina nello sciopero, che può as

tolicissimi conservatori dell'attuale ordine
di cose.

Mezzi caratteri, mezzi cuori, mezze co-

scienze stanno a disagio tra l'avanguardia
spregiudicata che medita e prepara il rinno-
vamento della società.

Qui la massa operaia dorme della gros-
sa narcotizzata dai papaveri dell'unionismo
ben pensante. Abbiamo avuto in isciopero
i lavoranti sarti affiliati all' A. F. of L., ma
dopo una settimana di vacanza sono tornati,
in ossequio agli ordini superiori, alla catena
ed alla galera.

È roba che fa pietà e indurrebbe alla di-

sperazione se non soccorresse la speranza
che le delusioni e le frodi risveglieranno un
bel giorno dal triste letargo gli iloti, mo-
strando sulle rovine delle loro cieche devo-
zioni d'oggi che l'emancipazione si ottiene
soltanto per virtù' propria, sulla rovina
degli istituti politici ed economici della
società' borghese.

V. Maio.
-

:

Renton, IH. Ieri ho voluto fare un'e-
scursione in questi dintorni per veder di
raccogliere qualche abbonamento alla Cro-
naca Sovversiva, parendomi quasi un tra-
dimento lasciar affogare nel deficit il solo
giornale che difenda con coraggio,- - energia
e costanza il diritto nostro, la causa della
nostra enrmcipazione.

Ma ho fatto indarno una diecina di mi-

glia. Da una settimana le vicinanze sono
battute da un corvo di santa madre chiesa
cattolica apostolica e romana che promet-
tendo il paradiso al di là, e le indulgenze
per arrivarvi, aveva asciugate le tasche di
questa buona gente ingenua e credulona.

Sono capitato anzi a Renton che l'infau-
sto allocco catechizzava le turbe nella chiesa
cattolica francese ed in giro pel paese non
era quasi nessuno. E mi avevano l'aria così
mortificata quando a tarda ora uscivano di
chiesa i fedeli che non mi venne neppur la
voglia di richiamarli alla ragione.

Ma questo spettacolo d'abbrutimento mi
ha richiamato al compito sacro che è di
tutti noi, redenti dal pregiudizio religioso
quale che sià il grado della nostra rispetti-
va modestissima istruzione, riscattare gli
animi schiavi della menzogna religiosa, ri-

chiamarli alla verità, alla vita ed alla lotta.
E qui tornerò tra breve e spero allora darvi
del movimento operaio locale notizie meno
disperate.

L. SCULA.TI.

Hardwik, Vt. L'ultima visita del com-
pagno Galleani ha avuto il benefico risultato "

di riaccendere la face dell'entusiasmo e della
speranza nei pochi compagni relegati in
questa valle, prostrati da una crisi dolorosa,
che non accenna neanche ora ad attenuarsi.
Ci è quindi tornato facilissimo improvvisa-
re la settimana scorsa a favore della Cro-

naca un pic-ni- c famigliare che ci ha frut-
tato ventiquattro dollari netti di utili di cui
vi compiego money order corrispondente,
mandandovi a nome dei compagni tutti i
migliori voti per la vita e la prosperità del
giornale. Faremo di più e di meglio in av-

venire non appena i lavori riprenderanno
con un po' più di regolarità e di sicurezza,
lieti e soddisfatti d'avervi mostrato, di mo-
strare ai compagni dei centri più popolosi
e più prosperi, che quando si vuole si può
anche in pochi, anche in pochissimi come
siamo attualmente, noi qui, saldare larga-
mente il nostro debito di solidarietà verso il
giornale minacciato dall'angustia e dalla
reazione.

E saremo tanto più lieti se il compagno
Galleani lusingato dalla larga simpatia con
cui è accolta qui la sua opera di propagan-
dista, meritatamente, vorrà tornare in Hard-
wik mentre dura la buona stagione qualche
altra volta a continuarvi l'opera di educa-
zione e di liberazione coraggiosamente, in-

telligentemente iniziata colle sue prime
conferenze.

Con un saluto fraterno ai compagni di
Barre, vostro

A. Pesciontt.

Philadelphia, Pa. Qualche notizia di
Philadelphia non vi tornerà inopportuna e
troverà, speriamo, ospitali le colonne della
Cronaca anche se la forma letteraria con cui
esprimiamo le nostre idee vi dovrà costrin-
gere al una noiosa necessità di revisione e
di correzione. Precauzione che sarà bene
non trascurare in questi tempi che abbiamo
qui un professore (?) Antonino Pi Bella

Per la Vita e per l'Idea
; - STATI UNITI

Solvay, N. Y. Colla prima lista de-

gli abbonamenti raccolti in settimana a prò'
della Cronaca Sovversiva vi mando il più
fervido augurio a nome dei compagni e dei
simpatizzanti perchè la Cronaca nostra ab-

bia la vita più lunga e più prospera. E con
noi. coi nostri voti sono certamente tutti gli
spiriti emancipati che del compito educativo
di un giornale libertario sanno valutare
l'importanza, comprendere l'urgentissimo
bisogno. Quanti lavoratori, quanti che pur
si dicono emancipati sono schiavi dei pre-
giudizi! più vieti e delle superstizioni più
stupide. Per dirvene una : alcuni mesi sono
è capitato qui da Detroit un tale che si spac-
ciava per anarchico ed ammiratore di John
Most del quale celebrava ad ogni minuto
l'intelligenza, il coraggio, la tenacia, lascian-
do comprendere che sull'orme e sugli inse-
gnamenti di quell'ardito pioniere avrebbe
avviato la sua esistenza di ribelle Gloriavasi
in proposito di non aver contaminato al
fonte battesimale il suo unico bimbo di sei
anni.

Ora mi dicono che per togliersi d'attorno
il bambino che a lui, vedovo, è d'imbaraz-
zo, cotesto anarchico male in gambe man-
derà il figliolo ai genitori che sono religio-
sissimi e lo educheranno, non v'ha il mi-

nimo dubbio, nel santo timor di dio, e ne
faranno un valido eosteguo del trono e del-

l'altare. Mi dicono anzi qualche cosa di più
grave : che il prelodato anarchico (!) stanco
dei tredici anni d'America e nostalgico del
suo imperiale Tirolo tornei beneficiando
di una recente amnistia pei renitenti, in pa-

tria a prestarvi quattro anni di servizio
militare! -

Se i lavoratori ed i simpatizzanti giuc i
cano del nostro ideale e della nostra con-

dotta alla stregua della coerenza a cui nei
nostri atti ci ispiriamo, debbono farsi una
magra idea degli anarchici, e questi dovran-
no ancora una volta rimpiangere che certe
anime frolle non trovino il quarto d'ora del
coraggio per dirsi e professarsi buoni e cat- -r&ctta: l'ultima battaglia non ancora com


