
CRONACA SOVVERSIVA

Amor di patriastraniere si porranno in linea di combat-
timento di fronte a Buenos Aires

. 26 maggio

Il giorno temuto è trascorso relativa-
mente tranquillo. Gruppi di studenti per-

correvano la città obbligando tutti a le-

varsi il cappello alle loro grida
II governo prese grandi precauzioni

occupando la città militarmente......
Nelle sfere politiche corre Voce che Fi-

gueroa Alcorta non terminerà i pochi
mesi di comando che gli rimangono a
meno che non prolunghi lo stato d'asse-
dio fino al 1 2 ottobre prossimo, giorno
in cui scade la sua presidenza..

Fin dalle prime ore del mattino richia

mò l'attenzione del pubblico il fatto che
fra le innumerevoli bandiere inalberate
sull'edificio della Municipalità si distac-
cava fra tutte la bandiera papale. Ciò diè
motivo a salati commenti e a molte pro-

teste. ;: ..;' v

Nel pomeriggio, le società italiane ri-

tornavano in compatta e numerosa co-

lonna dall' atto di collocamento della pietra
della statua di Garibaldi. Quando si trova-
rono presso la municipalità proruppero in
grida ostili e rumorose contro l'intenden-
te, le autorità e la bandiera papaie. Il
clamore era tale che ne nacque un tumul-
to il quale non si sa come sarebbe termi-
nato se l'intendente non avesse fatto tc-gli- ere

il sudicio cencio giallo di Pio X.
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PARTE II
(Continuazione vedi numero precedente) ?

Dal Libertario:
19 maggio

Il compagno Battista Fueyo, sua mo-

glie e i suoi figliuoli, che . furono grave-

mente feriti nell'incendio dellà loro libre-

ria, sono sempre in grave stato......
- Il gruppo anarchico russo assalito, si

difese eroicamente...... Gli assalitori . do-

vettero ritirarsi con parecchi feriti e
qualche morto......

Un panico inaudito pesa su questa , po-

polazione...... Ogni 15 minuti si odono
scariche di fucileria...... ; . '7.,

Il capostazione Rivera daij Tràmway
Anglo-Argentin- o fu ucciso..

La situazione è gravissima...... , .

Da due giorni, il capo dì polizia Delie-pian- e

dirige personalmente le manifesta-
zioni dei selvaggi che in nome della pa-

tria commettono furti, assassinii, stupri,
incendii La popolazione è terrorizza- -

ta. Dellepiane ha superato Trepoff

20 maggio

La polizia cerca di occultare i morti e
i feriti

Questi momenti sono di. aspettativa....
In ogni viso si vedono dipinti il timore e

la diffidenza. I passanti vanno a passi
rapidi e scontrosi senza guardare in fac-

cia alcuno.
' Nei quartieri operai la vita e comple-
tamente paralizzata...... La polizia segue
ad assaltare i domicìlii degli operai, ar-

restando gli uomini e maltrattando don-

ne e fanciulli. Si teme per il 25, una più
tremenda carneficina.

Vergognoso a dirsi, i maestri di scuola
dicono agli allievi di gridare: Viva la
patria ! morte agli anarchici ! morte agli
stranieri !

, ,

22 maggio

Le difficoltà per avere notizie aumen-
tano. La corrispondenza e i giornali so-

spetti sono sequestrali. Tale sorte incon-
trò il u. unico Libertad, edito da voi;.. (1)
Gli sbirri hanno rabbia di veder intiodot-t- a

qui la Protesta. Lo sciopero continua.
La situazione è tesa. La polizia fa circo-

lare un manifesto falso della Federazio-
ne Operaia Regionale Argentina nel qua-

le si annunzia la fine dello sciopero. Ma
la Federazione, appena saputo ciò ne fa
circolare un altro nel quale si scopre
l'inganno , v

Gli studenti nel loro odio verso gli
stranieri, più non pensano a quello che
fanno tanto più che prima di cominciare
la manifestazione del giorno si ubbriaca-no- .

Così essi ieri strapparono la bandiera
brasiliana issata sulla casa Gaht e Cha-ve- s.

Tosto fu chiesto al governo di Rio
de Janeiro di ritirare la squadra brasilia-
na qui venuta per unirsi alle feste del
Centenario. Il ministro brasiliano solle-ci- ò

dal suoi governo l'autorizzazione per

soli. Che cosa sefve l'invocare se dopo-

domani il diritto riconosciuto ci sarà con-

fiscato di bel nuovo ? e che cosa varrà
che egli celi riconfermi se contro la so-

praffazione rfoi non sappiamo nè custo-
dirlo nè difenderlo ?

E...... allora ?

Allora non abbiamo che una via :

quando domani vi ordineranno di rien-

trare avanti le nove e mezza rifiutatevi J

quando vi minaccieranno dei ferri, del
consiglio di guerra, delle canne dei loro
revolvers, rimanete fermi nel vostro pro-

posito di non cedere, di non rientrare e
l'orario stabilito dall'ispettore non soffri-

rà riduzioni odiose. Cederete? sarà l'ina-
sprimento della pena, sarà la rivincita
degli aguzzini, sicuri che contro di noi
possono con una minaccia far il loro ca-

priccio, sarà il vecchio orario della mez-

z'ora di passeggio contro cui ci siamo
una prima volta ribellati. È chiaro? Vi

' sentite il coraggio di resistere quali che
siano le minaccie della ciurma ?

Certo, domani non. ci faranno rien-

trare nè avanti le nove e mezzo la matti-
na, nè avanti le quattro del pomeriggio.

Benone, domani quando vi avrò vi-

sto all'opera, crederò alla fermezza dei
vostri propositi d'ora.

L'indomani alle sette i sorveglianti ci
gridarono di rientrare alle celle e l'ordine
fu accolto da uno schietto generale rifiu-

to, ma quando i guardaciurma impugnato
il revoler cominciarono a bestemmiare
che ove avessimo persistito nel rifiuto ci
avrebbero "bruciato il grugno", a gruppi
a gruppi i pecoroni tornarono in cella.
Eravamo tuttavia rimasti in discreto nu-

mero à non cedere, a sogghignar delle
minaccie, decisi a rispondere all'aggres-

sione imminente con tutti i mezzi che
erano a nostra disposizione'. E ve n'erano.

Quando i sorveglianti del campo arri-
varono col revoler in una mano e iltierbo
nell'altra, noi senza rispondere una pa-

rola alle loro intimazioni ci appressammo
decisi ad un mucchio enorme ,di ghiaia
che era nel cortile e che i condannati alle
celle avevano incarico di rompere giornal-
mente, e ci siamo posti energicamente
sulla difensiva. 0

Il nostro atteggiamento non doveva
dire nulla di buono perchè i manigoldi
non osarono nè avanzare nè insistere.
Sopraggiunse in quel mentre il capo del
campo dando l'ordine di lasciarci fino
alle nove, ma raccomandando ai sorve- -'

glianti di stendere regolare rapporto pel
tentativo d'ammutinamento.

L'ispettore ebbe dal rapporto notizia
del fatto ed ordinò che l'orario fosse re-

stituito nei limiti da lui fissati, e stracciò
senz'altro il rapporto. I vigliacchi senza
arrischiar nulla beneficiarono dei risultati
della nostra insurrezione, ma oramai li
conoscevamo, sapevamo quale conto
occorrendo potessimo fare di loro e li ab-

biamo trattati sempre come si meritava-
no. La nostra .soddisfazione s'accrebbe
della solidale simpatia che ci testimonia-roncg- li

uomini dell'accampamento. Non
potendo far meglio tssi ci mandavano
pacchi di tabacco, carta da sigarette ,

fiammiferi quasi ogni giorno. Molte di
queste offerte erano confiscate dai mani-
goldi della ciurma ma qualcuna passava
e, malgrado la più severa vigilanza, ta-

bacco e foglietti entravano in carcere in
proporzioni sempre maggiori. La spedi-
zione era ideata ed organizzata da Màr-quan-d

che era contabile ai lavori e da
Austrui che era allo scarico delle merci
e potevano far buon bottino e man-
davano ogni giorno alle carceri la parte
per tutti i detenuti, per tutti i puniti ; e
quando i sorveglianti scoprivano e sbar-
ravano una via di comunicazione essi sa-

pevano sagacemente trovarne una nuova
riuscendo a deludere le vigilanze più
esose e mettere alla disperazione gli aguz-
zini delle celle.

Clemente Duval

Agli abbonati
Abbiamo cominciato a spedire una

cartolina avvisante la scadenza dell'ab-
bonamento.

Coloro che ricevono detta cartolina,
sono pregati di rispondere con cortese
sollecitudine.

Sospenderemo l'invio del giornale a
quelli che in nessun modo avranno ri-

sposto al nostro invito.
Quei compagni ed abbonati che, per

disoccupazione o malattia o altre im-

periose circostanze, si trovassero nella
impossibilita' di pagare la piccola rata
di abbonamento, ci scrivano, e noi vo-

lentieri, in via eccezionale, continuere-
mo loro l'invio della Cronaca.

L'Amministrazione.

È stato questo il veleno che a stilla a
stilla, a goccia a goccia, fin da bambini,
ci hanno inoculato nelle vene. E nelle
prime scuole di questo amore di patria
ci parlarono i maestri, di questo amore e
di questa patria che noi non comprenda-vam- o

ci parlarono i professori delle scuo-
le secondarie, e su su fino agli atenei

il professore di storia, quello
di filosofia, quello di letteratura, dalla
cattedra grave e solenne tutti trovano il
tempo e l'occasione per propagare questo
amore di patria come un intingolo neces-
sario per fare ai giovani digerire il cibo
indigesto delle pesanti e gravi lezioni.

Dalle colonne dell'umile e modesto set-

timanale a quello dell'autorevole quoti-
diano, alla tribuna della grande rivista,
il giornalista e lo scrittore non credono
degnamente complete le loro produzioni
se non incastrino un tanto "amor di pa-

tria".
Il prete all'amor di patria scioglie inni

in versi sublimi, e perfino lo scienziato
alla patria che gli nega ogni aiuto, ogni
soccorso dedica le sue scoperte.

Un lembo di terra circoscritto da limiti
naturali, dove gli abitanti parlano la
stessa lingua ed ubbidiscono (nota bene,
ubbidiscono) alle medesime leggi ci in-

segnarono che è la nostra patria, e ci dis-

sero che per fare grande e prospero quel
lembo di terra che ci è stato prodigo di
amarezze e di dolori, dobbiamo dimenti-
care l'amore dei fratelli, dei figli, dei ge
nitori, e per difenderlo dobbiamo ammaz-
zare e farci ammazzare. ' '

Il disgraziato mutilato che sui campi
di battaglia lasciò il braccio o la gamba
raccontando le peripezie della, pugna, la

stanchezza delle lunghe marce notturne,
la fame e l'arsura sofferte in terre lonta-
ne, desolate, non rimpiange le membra
perdute, non si preoccupa del triste av-

venire perchè è sacrosanto dovere, sacri-
ficare tutto, tutto per l'amore di patria !

Ma oltre l'alpi, di là della Manica, ol-

tre lo Isonzo, di là del Reno e dei monti
Urali," di qua dell'Atlantico, più lontano
ancora, oltre ir Pacifico yi sono altrifur-bi- ,

altri scaltri che dell'amor di patria
i popoli ignoranti abbindolano ; di questa
perfida menzogna, di questo atrCFee in-

ganno le masse entusiasmano ed elettriz-
zano, e gli illusi vi credono.

Non i monti ed i fiumi crearono le bar- -
,

riere tra nazioni e nazioni, tra poj4i e
popoli, tra fratelli e fratelli, tra gente
e gente che non si conoscono, ma questo
sentimento insano sagacemente invetera-
to, abilmente alimentato.

Ed il ramingo che non ha nè tetto ne
una spanna di terra nel luogo di nascita,
spinto dagli stimoli pungenti della fame
va in altre terre, tra gente sconosciuta,
per trovare gli' alimenti recessari alla
vita che quella patria che lo i bandì gli
aveva negato. Ma della patria1 matrigna
porta il culto e l'amore ; per la patria e

per la sua bandiera dimentica le sue sof-

ferenze, le sue miserie, la sua famiglia,
tutto quanto ha di più caro, ed anhe sè
stesso; per la patria che per lui non ebbe
nè pane, nè istruzione, nè un ricordo,
per essa si sacrifica e s'immola, diventa
crudele ed ingrato contro i suoi simili, i

suoi fratelli che gli avevano aperto le

braccia e il cuore ; e per l'amore di que-

sta patria irriconoscente sarà maltrattato
e bastonato, ed egli non riflette, non ra-

giona. - ..."

Non vi sono che i capitalisti ' che non
hanno patria, il capitale è cosmopolita,'
ed essi lo compresero. Il capitale ha con-

quistato ii inondo ed i capitalisti sopra
della larva della patria vedono i loro in-

teressi, e sempre più si stringono in un
patto di solidarietà.

Gruppi di finanzieri francesi, tedeschi,
inglesi, americani costruiscono ferrovie
in Africa, in Cina, in Manciuria, in Tur-
chia non-i- nome dell'amor di patria,
ma dei loro interessi e della loro prospet-
tiva dell'utile che dalla impresa potranno
ricavare. .

Mai nell'esplosione di collere popolari
che scoppiano per l'amoie di patria tra
il proletariato si trova immischiato il ca-

pitalista ed il finanziere; essi stanno abil-

mente dietro le quinte, felici di avere
fomentato questo odio ; mai i conflitti,
talvolta sanguinosi, hanno per obbiettivo
la banca, i titoli di valore della patria in
nome di cui si combatte, poiché la banca
non ha patria, il capitalista diventato il
figlio adottivo della terra che deve sfrut-
tare.

L'amor di patria è un sentimento egoi-

stico che in sè stesso implica l'odio con-

tro gli altri, voler far grande la patria si-

gnifica abbassare un'altra e non ricono-
scere i diritti di altri uomini simili a noi

avete annunziato. Rendetemi la giustizia
che mi è dovuta ordinando che io riman-
ga a Cajenna.

A questo non è rimedio in mio po-

tere. L'ordine del trasferimento viene dal
Ministero.. ; ;

E partirò ?

Tra qualche giorno.
Tra qualche giorno, è vero? il tem-

po cioè di buscarmi nelle vostre sentine
penitenziarie il germe delle facili ineso-
rabili malattie infettive che falciano ad
un tempo la messe delle speranze sempre
vive e quella triste delle pene infami e
dei rinascenti dolori. Voi le avete viste
le celle ? Voi avete udito rombare,

di ammutinamenti minacciosi
e di carneficine premeditate, il malcon-
tento delle vittime. Ve ne andrete ora
senza imporre neppure un po' più di de-

cenza in quella geenna , senza neppur
consentire che ai poveri pazienti sia per-

messo di passare all'aria, nei cortili, la
più grande parte della giornata, qiiando
sapete che la sorveglianza all'aperto non
importa neppure un maggior contingente
di personale ? '

Non giudicate dei provvèdi menti
che prenderò avanti di vederne l'applica-
zione, e, sopratutto, fate coraggio.

Rientrando alle carceri mi assalirono
da ogni parte i compagni di cella con un
grandinare fìtto di domande incessanti :

"Che cosa vi ha detto? Che tipo è ? Che
cosa ha promesso di fare per noi ?

Mi ha detto cose che riguardano me
solo, quanto a noi tutti ha promesso di
dare ordini perchè ci lascino all'aperto,
in cortile, il più della giornata.

Ah, meno male. Se tiene la promes-
sa è allora il meno sordido degli oguzzìni
che abbiamo sul collo, e si felicitavan
l'un l'altro contenti come se avessero in
in quella effimera e fragile promessa ri-

trovato la libertà. Non erano di un rivo-luzionaris-

troppo esigenti quei poveri
compagni di pena : no davvero.

L'ispettore tenne la parola. A dispera
zione manifesta dei sorveglianti co-

stretti a rimaner con noi in cortile per la
debita sorveglianz?. in luogo d'andarsi
ad ubriacare come per lo innanzi dopo di
averci suggellati nelle celle dal domani
venne l'ordine di lasciarci fuori. Usciti
all'aurora non rientrammo in cella che
alle nove e mezzo per tornar fuori all'usa
e rimaner in cortile fino alle quattro.

Stavolta ci rifaremo un po' di- - san-

gue, un po' di vita, bisbigliavano con-

tenti i detenuti. Purché la duri !

Durò poco. Passati cinque o sei giorni
cominciarono col farci rientrare alle otto
del mattino, ed alle due del - pomeriggio
invece che alle nove e mezzo ed alle quat-
tro. I sorveglianti non s'acconciavano
alla riduzione di libertà, alla limitazione
che alle loro sbornie imponeva il nuovo
orario.

Furono brontolìi e proteste su tutta la
linea, e intorno a me fu l'insistenza delle
pressioni generali perchè richiamassi l'at-
tenzione dell'ispettore sul nuovo abuso,
sul dispregio In cui erano tenuti i suoi
ordini dal personale di custodia dipen-
dente.

- Se gli scrivessimo un bella lettera ?

Scrivetegliela.
Se glie la scriveste voi che egli co-

nosce già, e per voi ha mostrato tanta
deferenza ?

Io non gli scriverò nè gli chiederò
mai nulla.

Ma, perchè ? -

Perche noi sappiamo che egli ha
ordinato ai sorveglianti che ci lascino in
cortile dalle sei alle nove e mezzo e dal-

l'una " alle quattro. Questo diritto ce lo
ha riconosciuto ; i sorveglianti ce lo con-

fiscano, e noi dobbiamo rivendicarlo, noi

Amici vostri ? A quell'epoca,- - può
darsi, ma oggi, col posto che occupate la
cosa non mi pare più ammissibile nè per
voi nè pei miei compagni del Pasde-Ca-lai- s.

.'

E perchè no?
Perchè è...... meglio lasciarla lì e

troncare una conversazione prima che sia
obbligato a dirvi cose poco piacevoli.
Parliamo dell'oggi, parliamo di quanto
può più davvicino riguardarci ; e confes-
sate subito che siete collocato troppo alto
per ignorare i motivi della mia carcera-
zione. Credete di dovermene fare mistero?

Ma no, ma no ; sono pronto a dir-ve- li

assicurandovi che non vi entro per
nulla : d'ordine superiore voi dovete es-

sere tradotto alle Isole della Salute, e sa-ran- no

severamente puniti coloro che con
tanta leggerezza vi hanno mandato qui.
Ho dovuto d'ordine superiore fare un'in-
chiesta ed un rapporto al ministero. Poi-

ché siamo venuti . anzi su questo discorso
vorreste spiegarmi un po' che cosa sia e
come sìa andata questa faccenda delle
calzature ?

Gli ho allora raccontato per filo e se-

gno la richiesta delle scarpe, l'assenso
del maggiore medico Parnet, il rifiuto
del comandante Cerveille a firmarne il
buono, i settanta giorni di cella che mi
erano piovuti addosso e gli insulti e le
provocazioni di cui essendo ai ferri, ero
stato ludibrio da parte del personale.

Siete stato provocato essendo ai fer-

ri? e da chi, se è lecito ?

Dal vostro Casset.
Dovevo immaginarmelo, non pote-

va essere che questo cretino, questo cor-

nuto allegro il quale evidentemente cerca
di riscattare il ridicolo di cui si copre
colle sue compiacenze ai superiori infero-
cendo sui disgraziati vche il regolamento
affida alla sua custodia. Il comandante
Cerveille ha agito malissimo e la sua con-

dotta sarà oggetto di una mia nota spe-
ciale ai superiori. Quanto a Casset, se
egli osasse una recidiva nelle sue prepo-
tenze professionali fatemi tenere una pa-

rola e gli leverò io l'uzzo dell'imperti-
nenza.

Vi ringrazio tanto, ma so tanto me-

glio provvedere direttamente a difesa
della mia dignità che penso nessuno pos-
sa più energicamente e più efficacemente
agire in mio luogo e vece. E alla prima
recidiva v'assicuro che,della mala voglia
lo guarirò io.

Indovinando, senza dubbio il mio pro-
posito mi disse allora battendomi amiche-
volmente pulla spalla :

Andiamo, andiamo Duval, la situa-
zione non è poi così disperata come vi
appare. Voi avete amici che vi stimano e
non vi hanno dimenticato......

Ed è appunto perchè ci tengo a
conservar la loro stima che non permet-
terò a un tiracaténacci , abbia quanto
vuole galloni, di attentare alla mia di-

gnità.
Calmatevi, Duval, e siate più pru-

dente e più cauto. Vedete, ad esempio ?

Ho avuto un dettagliato rapporto sul
tentativo del cutter, ed è cosa che fa
torto alla vostra sagacia. Ma che cosa
credete? di esser ' qui nell'ambiente dei
vostri compagni di fede ? - La lezione al-

meno vi serva : non accordate, la vostra
confidenza che a . gente provata, esperi-meutat- a,

che ne sia degna. E, coraggio !

Tra poco passerò per le Isole, vi rivedrò
e se avete lagnanze da presentarmi vi
farò vedere che senza riguardi per alcuno
al vostro diritto saprò render giustizia.

, -f-- Eh, avete allora da cominciar subi-
to. Ormai conoscete le ragioni delle per-
secuzioni bestiali di cui sono l'oggetto,
le ragioni quindi della iniqua traduzione
alle Isole della Salute che voi stesso mi

la consegna delle credenziali.
Oggi ho a segnalarvi qualche cosa di

nuovo e di confortante per la civiltà. Al-

la Boca una manifestazione numerosa di
studenti (veri studenti) e di operai per-
corse la via Patricios fino alla piazza Ro-- '

diguez Pena gridando: Abbasso l'in-
fame Figueroa ! Viva la rivoluzione ven-
dicatrice !

' 23 maggio

Circola un nuovo manifesto della Fe-

derazione. Esso termina così: " Soccom-
bere è da impotenti, retrocedere da co-

dardi. K necessario che lo sciopero gene-
rale trionfi, è necessario agire. Ognuno
al suo posto ! Basta con le infamie della
tirannia ! Se ci danno l'esèmpio come in-

cendiari, è nostro dovere imitarli ! Com-
pagni, alla lotta ! Viva lo sciopero gene-
rale rivoluzionario ! Viva la solidarietà
internazionale!"

Anche il Comitato Popolare ha pubbli-
cato un manifesto vibratissimo.

Il presidente Figueroa Alcorta si è tap-

palo in casa colpito da diarrea. Sarà la
paura? v

, Alla stazione Recolta vi fu un nutrito
fuoco tra rivoluzionari e studenti. Risul-tat- o:

parecchi morti e molti feriti massi-
me dalla parte dei nostri nemici. L' alba
del centenario si annunzia sanguinosa.

In Barracas, un altro scontro sangui-
noso. Due morti e molti feriti. Poliziotti
e studenti saccheggiarono poi le case vi-

cine al luogo dove il fatto avvenne.
In presenza di tanta barbarie, i coman-

danti delle'navi straniere riunitisi sull'in-
crociatore italiano Pisa trattarono dell'of-
fesa fatta alle bandiere brasiliana e ura-guayan- a.

Si decise d'intimare al governo
argentino di chiedere scusa. Se tale sodd-

isfazione-non sarà 'data, tutte le navi

1) Il 'diario ,del Libertario è desunto
da notizie pubblicate dalla Protesta, che
ora, mercè l'opera energica é attiva dei
compagni, si pubblica a Montevideo,
pur mantenendo un ufficio di corrispon-
denza a Buenos Aires.


