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Ài giovani coscritti difendere. Lanostra miseria non teme
l'invasione e il saccheggio. La nostra vi-

ta sola ci è cara, così come la famiglia
nostra.

Perciò, giovani coscritti, disertiamo le
caserme, facciamoci ribelli ad ogni regi-

me d'oppressione.

, Ora se tante istituzioni e tanti monc-pol- ii

sorsero dalla iniziativa libeia degli
uomini, e prosperano perchè dunque non
può sorgere dalla vostra iniziativa, lavo-

ratori, l'Ufficio del Lavoro, e prosperare ?

Questa è l'unica via di salvezza per
voi, lavoratori, mettetevi all'opera. Vi
pare difficile ? Provatevi.

Lo so pure io che la erezione di un or-

ganismo tanto complesso richiede attitu-
dini pratiche e criteri esatti dello scopo
che si vuole raggiungere, e di cui voi,
che un governo ladro lasciò nell'ignoran-
za, non vi sentite capaci; ma so pure che
tra voi vi sono degli intelligenti, tutto
dipende del buon volere.

Se voi tenete conto delle commissioni
che pagate ai bos.ìes e del denaro che per-

dete coi banchieri scappati venite a pa
gare ciascuno in media cinque dollari al-

l'anno; è una percentuale che se la molti-
plicate per il milione d'emigranti sparsi
nei quarantasei Stati dell'Unione, avrete
il prodotto invidiabile di cinque milioni
di dollari.

Cinque milioni di dollari sono un fon-

do sufficiente per poter istituire da voi
Uffici del Lavoro, non solo nei centri più
popolosi, dove sono i mercati più i:n por-po- r

tati ti dell'offerta e della richiesta della
mano d'opera, ma anche in quelli troppo
piccoli e meno importanti.

Con la quota annua di un dollaro per
cadauno il fondo sarebbe sempre aumen-
tato e voi avreste i mezzi di visitare i

campi del lavoro e giudicare de visus
della convenienza o meno delle offerte,
prima di andare ad affrontare i pericoli
dell'ignoto ed essere spogliati, battuti e
frustati dai vampiri compatrioti ed

LA PROTEZIONE

oei nostri emigranti
Lavoratori emigrati fate da voi! Aspet- -'

tare che il governo tuteli i vostri inte-
ressi è un'illusione, una follia. Il pregiu-
dizio, che senza l'intervento di un'auto-
rità accentratrice di tutti i poteri, non si
possa andare avanti, è un errore del quale
è arrivato il tempo di liberarsi. Ma pri
ma di condannare all'ostracismo confes-
sori di questa nuova eresia, uditemi, e
vedrete quante cose si fanno e bene, sen-

za ingerenze governative, e quante ne
avete fatto voi stessi e meglio.
' Molti di voi che nasceste e cresceste
nelle borgate perdute tra le montagne
della Basilicatae molti altri che nasce-
ste e cresceste in quelle disseminate nelle
valli inesplorate della Calabria, dove non
conosceste altri funzionari del governo
se non il carabiniere e l'ispettore, e qual-
che galoppino elettorale che vi chiedeva
il voto per chi poi, andato con i vostii
suffragi a Montecitorio, non ebbe altro
pensiero se non quello di opprimervi ed
aggravarvi di tasse, seguitemi, comé io
che non nacqui a Parigi ma nei monti
calabresi, vi seguii e vi ammirai lungo il
faticoso lavoro.

Vi ricordate quando voi otto ò dieci
contadini, senza ordini superiori, senza
coazione di sorta, nel possesso della vo-

stra più completa libertà, vi collega-
vate e andavate eolla massima concordia
a dissodare la vergine plaga e chiedere
con la punta del vomero e con la :sappa
alla terra feconda il vostro alimento?

Vi ricordate che mai tra voi sorsero
quistioui e contese nello sviluppo della
vostra azienda nel lavoro collettivo fatto
ih comune ? '

Io vi vidi arare, zappare, mietere le
bionde messi, aiutati dalle vostre mogli
e dai vostri ragazzi, udii i vostri canti di
amore, che rivelavano la schiettezza del
cuore e mi pareva un idilio intessuto di
letizia e di gioia, nella giocondità della
sc;na campestre. .';

Poi vi accorgeste che dalla terra al vil-

laggio mancava la via di comunicazione
e tutti d'accordo costruiste la strada, lun-
go la quale il sobrio asinelio trasporta i
cereali.

Dopo scioglieste dal giogo i buoi e to-

glieste la cavezza al mansueto quadrupe-
de, e al campo comunale sfuggito all'u-
surpazione dei ladri, l'abbandonaste al li-

bero pascolo.
E vi vidi pure nel torrente che scorre

lungo il vostro villaggio tutti intenti
alla costruzione d'un acquedotto che ser-
ve a condurre l'acqua per inaffiare il mo-

desto orticello, sito intorno alla umile ca-

setta.
Tutto questo io vidi fare, e questo fan-

no ancora i vostri parenti rimasti in pae-
se, da soli, senza ordini e senza comandi.

E come, lavoratori, mi avete seguito in
questi rapidi accenni di lavori da voi
fatti, e che i vostri continuano a fare pa-
zientemente, seguitemi negli accenni che
sarò per farvi di istituzioni colossali, al-

cune filantropiche, talune altre sfrutta-
trici, che ebbero principio e sviluppo dal
solo libero consenso degli uomini.

Non dal Parlamento, non dal re, o da un
decreto reale ebbe principio e vita florida
in Inghilterra la potente società di sal-

vataggio, ma dalla generosità di alcuni
poveri marinai, il cui cuore palpitò alla
vista delle vittime dei naufragi, tanto
frequenti contro gli scogli delle isole Bri-

tanniche.
Le grida strazianti dei feriti e del mu-

tilati nel campo di battaglia commossero
il cuore generoso di un belga il quale,
col concorso di altri generosi, fondò la
società della Croce Rossa.

Non il governo di Guglielmo I ma un
sentimento di fervido patriottismo fon-

dò l'istituzione del tiro a segno in Ger-
mania; e sebbene questa istituzione abbia
scopi esecrandi, dimostra ad evidenza
che tutto può essere fatto senza ordini e
decreti di un potere centrale.

Le Compagnie ferroviarie e di naviga-
zione non sottoscrivono le loro conven-
zioni a colpi di fucile e di cannoni, giac-
ché i loro delegati non guidano eserciti,
ma si accordano in base ai reciproci in-

teressi. .

Se per poco pigliamo la pena di esa-
minare le istituzioni delle grandi corpo-
razioni sfruttatrici americane che si chia-
mano trusts vediamo subito che essi non
furono costituiti per ordine e decreto del
governo federale, ma perchè i capitalisti
ed i detentori delle ricchezze del suolo,
che sono più evoluti di voi, capirono che
facendo la concorrenza tra loro voi po-
treste guadagnare qualche soldo di più
sul gramo vostro salario, e strinsero un
patto di solidarietà per opprimervi, e peg-
gio, spogliarvi. ,

Se il semplice buon senso dell'uomo
non è stato capace di spogliare l'idea c i

dio del suo carattere antropomorfico, op-

pure di farsi un'idea pura e astratta del-

l'assoluto, l'intelligenza dei metafisici è
--stata più disgraziata ancora nei tentati-

vi di tal genere. Se alcuno volesse darsi
vii fastidio di mettere insieme tutte le de-

finizioni filosofiche che si son date di Dio,

dell' assoluto, dello spirito del mondo ,

dello spirito universale, oppure di ciò che

:i filosofi della natura chiamano l'anima
del mondo, si otterrebbe un singolare
--garbuglio, in mezzo al quale, dall'
ra dei tempi storici sino ai ne stri giorni,
e malgrado i pretesi progressi delle scien-

ze dette filosofiche, non si scoprirebbe

nessuna novità essenziale, nessuna trac-

cia di perfezionamento. Le belle parole e

le frasi rimbombanti non vi farebbero

certo difetto; ma ciò non basterebbe a

coprirvi il vuoto della verità assente.

Czolbe domanda : "Ammettendo, come
--c il caso odierno, la nozione del sopran-

naturale, si è fatto forse un sol passo

innanzi di più che nel corso delle migliaia

d'anni precedenti ? Che cosa vi si è gua-

dagnato, se non parole ed espressioni

vuote di senso ? Da ciò consegue, dice

il'Virchow, che l'uomo non ha nulla da

afferrare al di fuori di se stesso, e tutto
ciò che è così collocato è trascendentale."

Vi sono filosofi che credono di risolve-

re tutte le difficoltà identificando le idee

di Dio e del Mondo e supponendo che

Dio non è al difuori nè al disopra dell'

ma nel suo interno, diventan-

do, per così dire, l'universo stesso e co-

municandogli la sua propria perfezione.

E per questo che Fechner, naturalista e

filosofo, dice nel suo Zed-- A vesta : Dio ,

considerato come la somma dell'esistenza

e dell'attività, non ha più universo al

difuori di lui, non più esseri al suo co-

spetto; egli è il solo e l'unico, tutte le

intelligenze si muovono nel mondo inte-

riore della sua intelligenza, tutti i corpi

nel mondo interiore del suo corpo; egli si

muove puramente in se stesso, non è de-

terminato da nulla di esterno e rinchiude
ì motivi della determinazione di tutto ciò

che esiste."
Ciò suona bene; ma non è meno vero

per questo che, guardandovi davvicino,

ciò non ha senso alcuno. Se tutte le in-

telligenze si muovono nelF intelligenza di

Dio e tutti i corpi nel suo corpo , se al di
fuòri di lui non vi fosse altro mondo , m

qual modo egli può essere ancora Dio,

cioè un essere di cui si possa parlare co-

atte di qualcosa di particolare, di distinto
dall'universo? Imperocché egli non è più

che il riassunto di ogni esistenza

materiale e intellettuale , la somma del

inondo stesso rappresentato dal filosofo
' sotto la forma di una persona , mentre
,, l'universo nella sua molteplicità e nella

;sua varietà infinita è precisamente la ne-

gazione di ogni individualità ! Schope-

nhauer esclama molto spiritualmente a
sproposito di Panteismo: "Un Dio che

-- avesse osato trasformarsi in un mondo
così mal costruito, così imperfetto,

avuto veramente il diavolo in cor-

po !" Se Dio è in tutti noi, egli è in qual-

che modo l'anima del mondo.prende una
--parte diretta a tutti i nostri difetti, atut-- .

te le nostre imperfezioni. Soffre con noi

del mal dei denti e di tutte le altre nostre
. malattie, si nega o si bestemmia da sè

medesimo colla bocca degli uni, si adora
u si prega da se stesso colla bocca degli
altri. Fa con alcuni il bene e preferisce il

--male con altri, violando così le sue pro-

prie leggi. Si tormenta a proposito d'in-
solubili problemi, muore con ogni ind-

ividuo nel dubbio e nel dolore, si ricorn-jpens- a

e si castiga in un mondo avvenire.
Ma basta con tali assurdità ! Il Pan-- .

teismo non vai meglio del Dio " personale
. dei deisti; del resto, esso non è una in- -'

.venzione recente. Ma i nostri metafisici
moderni si compiacciono di riscaldarci le
vecchie pietanze, condendole con parole

. nuove, preteudenc o servircele come le
V .ultime invenzioni della cucina filosofica.

L. BUCHNER.

.Non la vogliono capire ?
Malgrado il ripetuto invito ai corri-

spondenti di volere dirigere lettere, mo-me-y

orders, richieste di giornali, di libri,
;'ti opuscoli impersonalmente alla

CRONACA SOVVERSIVA
PO. Box I Barre Vt.

--c'è sempre chi scrive e intesta M. O. e
lettere a Luigi Galleani, ad A. Cavalaz-z- i,

a V. Cravello, a C. Abate, a S. Bot-

telli creando imbarazzi, determinando ri-

tardi, noie, contestazioni coli' ufficio pe-

stale, frustrando sopratutto il sano e sa-

lutare principio onde s'ispira il nostro
consiglio ed il nostro proposito: che la

'"Cronaca" risultante dell'energia col-eletti- va

di tutti i compagni non vuol es-

igere feudo d'individui o di gruppi.
La vogliono capire si o no i nostri cor-

rispondenti? O dobbiamo rimediarvi noi
--non tenendo alcun conto delle lettei e
personal mente indirizzate a qualcuno
iella Redazione o dell'Amministrazione?

- E a voi, giovani proletari, , che voglio
apportare l'eco della mia voce ribelle ; è
a voi che, coscritto io pure, voglio fare
intendere una mia parola di rivolta, certo
che vorrete ascoltarla dando ad essa il
valore e la forza dell'azione, diffonden-
dola fra tutti quei giovani che sono oggi
chiamati ad indossare la divisa nefasta
del soldato, per difendere e proteggere
le istituzioni del regime borghese. .

E questa voce, e questa parola, espres-
sione sincera di un pensiero profonda-
mente sentito, mentre-- a voi deve portare
il coraggio della ribellione, fate che giun-
ga mònito di vendetta, sbaraglio icono-

clasta, fra le file dei nostri tiranni.
Noi, proletari, che nascendo nulla ab-

biamo ereditato dai nostri genitori se non
la miseria e la schiavitù, oggi siamo chia-

mati, in virtù di una legge che non ab-

biamo fatto uè accettato, ma che ci viene
imposta, a prestare quello che chiamasi
il servizio militare, ossia a pagare l'im-

pósta del sangue, in difesa dello Stato.
Che cosa ha dato, a noi, fino ad oggi,

lo Stato perchè dobbiamo apportargli le
nostre giovani forze in sostegno ? Nulla,
che non sia una vita di stenti, di miserie,
di oppressione.

Ed è in compenso di questo che dob-

biamo ora abbandonare le nostre fami-
glie, privarle del nostro valido sostegno,
forse l'unico, per correre ad indossare la
divisa militare, a farci istrumeuto cieco
di vendetta nelle mani di quei quattro co-

ronati che ci governano e di quella gel-dr- a

di parassiti che ci affama ?

Ah, no ! Non dobbiamo essere tanto
vili, non dobbiamo sottoporci con tai 1 1

supina pazienza ai voleri di coloro che
ancora tentano opprimerci col peso della
loro autorità. -

Militari, in caso di guerra, coloro che
ci governano, vogliono mandarci contro
i fratelli nostri di oltre frontiera e farci
sgozzare in quelle immane carneficine
che chiamano i campi di battaglia.

Là, a noi sono i disagi ed i pericoli
senza numero, a loro sono le gioie ed i
benefici della vittoria ; a noi sono le con-

seguenze terribili della fame ed i dolori
della carne mutilata, a loro sono gli ono-

ri, la gloria ed i quattrini.
In caso di sciopero, al nemico stranie-

ro, viene sostituito il nemico dell'inter-
no : nostro padre, nostra madre, i nostri
fratelli, i compagni, gli amici, le spose, i

figli, tutti coloro che, compresi del di-

ritto alla vita, si sollevano e tentano
spezzare le catene di una schiavitù seco-

lare.

Partendo per la caserma, mentre asciu-
ghiamo una lagrima furtiva che scende
dagli occhi stanchi della vecchia mamma,
sentiamo spesso nascere in noi un propo-
sito generoso: non mi farò mai assassino,
diciamo. Armato di fucile, non lo volge-
rò contro i miei fratelli di sangue e di
miseria. Se mi venir.à dato un tale co-

rnandole mie cartucce saranno per i miei
capi.

Il proposito è buono; ma, e l'esecuzio-
ne ? Resta impossibile, perchè i capi fan-

no di tutto affichè i fucili vengano indi
rizzati contro la folla e che le palle fac-

ciano delle vittime.
Un amico, che trovavasi militare a Mi-

lano nel maggio '98, mi disse un giorno:
"I primi colpi li sparammo in aria ;

ma, gli ufficiali, non vedendo morti s'ac-
corsero di quanto accadeva; pensarono di
lasciarci digiuni e senza quasi dormire
per alcuni giorni; poi ci diedero del vino
e dei liquori, ci fecero leggere un mani-
festino che attribuirono ai rivoltosi, nel
quale era scritta questa frase : "Compa-
gni, coraggio, tra breve saremo in pos-
sesso delle armi e potremo sparare e di-

sti uggere i soldati ed i borghesi". Non
ci volle altro. Presi dalla paura ed aiz-

zati alla strage, alla prima occasione,
sparammo, questa volta sparammo sulla
folla".

I nostri capi avevano ottenuto lo sco-

po loro, e noi eravamo rimasti col propo-
sito buono nella strozza. È così ! Abbi-
gliati da militari, armati di fucili, doma-
ni, se andremo alla caserma, diverremo
degli assassini. Al di sopra di noi, dei
nostri genitori e fratelli e compagni e
amici, vi ha la disciplina, vi ha il rego-
lamento con tutti i suoi rigori, vi ha la
paura della morte, del carcere e della
compagnia di disciplina.

Diverremo dei vigliacchi, degli assas-
sini.

Questo non deve essere. Non vogliamo
guerre,-- non vogliamo essere gli assassini
dei nostri fratelli in lotta coi padroni.
Vogliamo divenire degli uomini coscienti.

Noi non abbiamo patria, proprietà da

M. RESTELLI, minatore.

Per mancanza di spazio
e per far posto di quando in quando alla
lista degli opuscoli dobbiamo rinviare al
prossimo numero parecchie corrisponden-
ze interessanti da Lynn Mass., da New
London Conu., non che parecchi articoli.

Ne chiediamo venia a collaboratori ed
a corrispondenti.

I RE,... I-N- MUTANDE

Madama di Solms.

La donna piaciuta al mio ex sovrano
era una Bouaparte. Si chiamava Maria
Studehlmine Letizia, nipote di Luciano
Bonaparte. E la donna più mondanizzata
che abbia imparadisato e ubbrìacato per
parecchie settimane Vittorio Emanuele.
La di lei vita è in mezzo a un numero
infinito di avventure. Precoce, dalli . fac-

cia su cui 'stampare'", anche adesso che
non posseggo chela fotc grafia, imiei baci
impetuosi, è stata una femme nazionale,
internazionale, universale. Francese, ita-

liana, inglese, spagnuola, femme du
monde, femme de lettres, artiste. Ha
sposato più di un uomo. È stata contessa
di Solms, madama Urbana Rattazzi, ma-

dama di Rute, sempre innamorata. In
amore ha violentato tutti i principii, co-

me una voltafaccia, come una Rabaga?. Si
è data a Vittorio Emanuele con lo stesso
ardore con cui si è data più tardi a don
Emilio Castelar, al cigno della Spagna,
all'oratore paragonato a Mirabeau, pri-
ma che divenisse presidente della Repub-
blica, dopo la cacciata di Amedeo.

Ambiziosa, volubile, conscia di essere
un valore femminile, piena di charmes,
ha dato agli uomini la sia follìa, sen?.a
rimanere di alcuno. Ella èra un Beauty
cosmopolita (pronunciate biuty) che non
dimenticava mai che il trionfo di un gior-
no doveva essere cancellato col trionfo di
un altro. Salonniere e dominatrice pri-
ma ancora di uscire dal periodo delle ca-

rezze materne, impaziente di gettarsi a
nuoto nella vita ha sposato un uomo qua-
lunque, a diciassette anni, il conte Fede-
rico di Solms, un uomo che non era nè
giovane, nè bello, nè ricco. Non aveva
che la poverezza di un milone. Puah !

miseria ! Ma era un uomo, un paravento,
un gerente responsabile. Un uomo che la
sottraeva alla tirannia della morale casa-
linga e le permetteva di riversarsi a capo
fitto nei piaceri del mondo. Ed eccola su-

bito amante del conte Alexis de Pomme-re- u

un ciambellano di Corte che spen-
deva e spandeva cento volte più del ma-
rito, relegato alla funzione di blasé', e
che morendo le ha lasciato una favolosa
fortuna che le è stata contesa dai parenti
del morto con una sequela di processi.

Di una intelligenza superiore suonava
divinamente, cantava come una prima
donna di rinomanza, e miniava con una
delicatezza e una morbidezza da essere .

paragonata al Meissonier.
Napoleone, cugino, di lei, ha detto

quand'era principe-president- e :

"La mia bella cugina è la perfezione
delle virtù. Xe ha tutte : le buone e le
cattive".

Prima di superare il capo delle tempe-
ste, i trent'anni, madame de Solms, che
aveva inaugurato nel proprio palazzo il
salotto della politica e della letteratura
frondista, è stata considerata una sovver-
siva dell'impero ed espulsa violentemente
dal signor Maupas il capo della poli-
zia che ha fatto, con gli altri malfattori,
il 2 dicembre. Ella ha protestato, scritte
lettere indignate ai giornali parigini, ma
i Bonaparte hanno aggiunto al decreto
di espulsione immediata la confisca del
titolo dinastico, facendole sapere che era
una usurpatrice.. Ma. poi dopo molto tem-
po di esilio in Torino è riuscita a vedere
Napoleone III e tutto fu accomodato.
Ella poteva ritornare a Parigi senza es-

sere considerata una donna proibita,
A Torino ella vedeva tanti uomini po-

litici e tra gli eminenti Urbano Rattazzi,
allora presidente della Camera. C'è stata
un po' di corte. Il trionfo di Vittorio
Emanuele è in quel periodo di tempo.
Rattazzi, divenuto ministro degli esteri,
non gustava più la vita di scapolo. Il no--

E questa somma vistosa voi la potete.
accumulare solo che. vi mettiate in grado
di evitare questa prima forma di sfrutta-
mento per così dire iniziale; ma se poi il
vostro buon senso e la riflessione vi con-

conducono a condizioni più alte vedrete
che enorme ricchezza vien fatta dal vo-

stro lavoro.
Calcolate ì viaggi che avete gratuiti e

semi-gratui- ti della compagnia, i due terzi
di più che pagate i generi alimentari ci
bordo, il cambio della moneta che impin-
gua le scarselle dei compari banchieri, i
due dollari, ed alcune volte tre, quattro e
perfino sei e sette che pagate sul biglietto
d'imbarco e poi dite se con tutto questo
danaro rimasto nelle vostre tasche non
sareste in posizione di proteggervi da voi
medesimi.

Avete veduto e vedete sempre i vostri
fratelli e compagni di lavoro, ciechi, sen-

za gambe, con le braccia mutilate, ab-

bandonati dalla ferocia capitalista nelle
strade, senza un ricovero che li ripari
dalle intemperie del rigido inverno, sen-
za vesti, senza un tozzo di pane; abban-
donati alla deriva, alla miseria, alla fa-

me, alla disperazione; ebbene, donde pro-

viene questo deplorevole stato di compas-
sione e di dolore?

Da voi !

Se voi, con uno sforzo di buona volon-
tà e sagacia, vi emanciperete da tutte le
tutele tiranniche e parassitarie, in ogni
evento della vostra vita combattuto, spe-
cie in caso d'infortuni sul lavoro, potrete
avere i vostri avvocati, scelti fra i pochi
apostoli, il cui petto è scaldato dalla
fiamma dell'ideale, e che il bagliore del-

l'oro non può giammai corrompere, ed
allora, allora vedreche vi saprete pro-
teggere da voi e meglio. ,

Voi siete un esercito sterminato; la for-
midabile forza vostra è invincibile poi-

ché scaturisce da un cumolo di patimenti
e di miserie: voi vincerete, purché lo vo-

gliate.
Il battaglione sacro dei Tebani fu sbar-

agliato-da Alessandro, la falange mace-
done fu distrutta dalle legio; i romane
sotto gli ordini di Paolo Emiliano; ma
gli innumerevoli vostri reggimenti, sa-

crati alla morte ed alla vittoria saranno
isgominabili, perchè voi non combatte-
rete per nessuna dinastia, per nessun pa-

drone, ma per voi stessi, pel vostro bene;
per la causa dell'umanità di jcui siete , la
parte migliore.

Quando la borghesia scompigliata e
vacillante, con i muscoli logorati dai suoi
metodi oppressivi, sparerà l'ultima fcar-tucci-a,

voi, acquistata la cosc'enza della
.vostra forza, vi stringerete intorno que-
sto ultimo carroccio, su di cui sventola la
bandiera della felicità e della giustizia,
ed allora vi sacrerete alla morte od ali
vittoria. .

Ma acciocché, quando suonerà lo squil-
lo nel giudizio finale siate pronti, biso-
gna che incominciate a fare da voi.

Lavoratori emigrati, cominciate a fare
da voi anche in America.

Questa è l'unica, la vera protezione.
D. NUCERA ABENAVOU.

. Sharpsburg, Pa, Settembre 'oS.


