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pubblica su quanto accade a Tampa e
West Tampa in danno della colonia ita-
liana, fj il regno del terrore che domina.

I capitalisti, non potendo vincere lo
sciopero dei lavoratori del tabacco valen-
dosi di mezzi onesti, fa linciare gli scio-

peranti e minaccia sempre nuove perse-
cuzioni, auspice la polizia.

Infatti, dopo avere reclutato, come po-

liziotti, le figure più equivoche dello
Stato, ha fatto liuciare gli operai Albano
e Ficcarotta. .

Tutta la colonia è terrorizzata, temen-
do di giorno in giorno il ripetersi di casi
analoghi. Alle 7 di sera più nessuno osa
uscire di casa e nella giornata le vie souo
quasi deserte. .

Molte lettere minatorie sono state rice-

vute dai membri del Comitato dell'Unio-
ne dei Sigarai e dagli scioperanti più ri-

soluti. -

In West Tampa non è possibile per-
correre cento metri di strada senza in-

contrarsi in figuri armati di rifles e mi-

nacciosi. Siamo in completo stato d'as-
sedio.

Al trasporto funebre dei due linciati
presero parte circa un migliaio di perso-
ne di ogni nazionalità.

La stampa locale, per spiegare la pre-- '
senza di tanta gente al funerale, dopo
avere insultato le vittime della ferocia
capitalista, dice che erano dei semplici
curiosi e lavora a tutt'uomo per incitare
l'odio di razza contro gl'italiani.
- È terribile. Le autorità consolari, col
pretesto di attendere i risultati dell'in-
chiesta in corso, inchiesta che natural-
mente lascierà il tempo che trova, dor-

mono saporitamente. Non abbiamo altra
difesa che l'opinione pubblica degli Stati
Uniti, se vorrà svegliarsi dal torpore in
cui si trova.

Dunque, compagni, agitatevi ! fateiu
modo che tutti sappiSno gli orrori che si
compiono nella' Florida contro gl'italiani.

Dalle lettere surriportate, appare evi-

dente quanto dicemmo già : gli esecutori
materiali del feroce linciaggio non so-- ,

no altro che gli emissari dei capitalisti
sfruttatori dei lavoranti del tabacco con-sezien- te

la sbirraglia. E dimostrarlo
ancora maggiormente, qualora ve ne fos-

se bisogno, basterebbe accennare quanto
scrisse da Tampa il corrispondente della
Voce del Popolo di Filadelfia nel suo nu-

mero del 25 settembre,. ricostruendo il
delitto "sulla base del racconto della po-

lizia", cioè che i "banditi si allontana-
rono silenziosamente colla loro preda, e

saliti in tre automobili sparirono veloce-

mente nelle tenebre della foresta". Or--,

bene, una - folla che compie spontanea-ment- e

un linciaggio non è ammissibile si
rechi con automobili sul luogo ove deve
compiersi il delitto. Il colpo era dunque
preparato, meditato con freddezza sata-

nica, calcolato in ogni minimo partico-

lare. Chi è dunque stato la mente diret-

trice dell' assassinio? Chi ha fornito i

mezzi necessari per compierlo, se non
coloro che si trovavano lesi nella borsa
per la continuazione dello sciopero dei
sigarai ?"

I tentativi fatti per deviare l'opinione
pubblica sono numerosi, ma non varran-
no a smorzare l'onda d'indignazione che
deve levarsi da ogni cuore di lavoratore
onesto. Quanto ai colpevoli reali, ripe-

tiamo, basta vedere chi sono quelli che
cercano di deviare l'opinione pubblica
per scoprirli : i capitalisti ausiliati dai
poliziotti e dalla stampa prezzolata.

Ah ! se i lavoratori comprendessero
che alla legge di Lynch si può risponde-
re colla legge del taglione ! Come riusci-

rebbero presto ad ammansare le belve in
veste umana che infestano la terra !

Corrado.

Knlered as

Per potere convenientemente atten- -

dere ella compilazione del Ninnerò Spe-

ciale del XIII Ottobre che, come abbia-
mo annunziato, sarà' doppio e ci co-

sterà molto lavoro, siamo costretti,
per la scarzezza anche dei mezzi tipo-

grafici di cui disponiamo, di pubblicare
il presente numero in due pagine sola-

mente.

fcompagni e gli abbonati vorranno
pertanto scusarci.

All'ombra della bandiera

Qualche anno fa, quando Gustavo
Hervé disse che la bandiera è buona da
piantare sul letame, la muta belante dei
patrioti si levò scandalizzata a gridare
l'anatema contro il reprobo, contro il be-

stemmiatore della religione patriottica.
La frase parve brutale, e a protestare

coi patrioti sorsero anche non pochi di
coloro che usano dirsi sovversivi, salvo
poi a rinchiudere il loro sovversivismo
nei tiretti non appena si annuncia il ven-
to infido della reazione. borghese, ab-

biamo nominato i socialisti devoti all'or-
dine costituito ed alla pace universale.

Ebbene, secondo noi, se la frase del- -

1 Hervé ha un difetto è quello di essere
ancora al disotto del disprezzo che i rivo-
luzionari devono avere per lo straccio che
vuol simbolizzare l'amore patrio. La ban-bier- a,

reliquia della religione patriottica,
anzi.cne meritare gli onori del museo,
merita dopo il disprezzo le fiamme del
rogo purificatore. Troppi delitti ha co-- ,

perto, troppe macchie la maculano per-
chè possa ancora presentarsi agli- - occhi
nostri e ricevere, non diciamo il rispetto,
il riguardo del vinto.

I rivoluzionari francesi, rotto l'involu-
cro sciovinista che specialmente dal '70
costringeva la popolazione di Francia,
da qualche anno conducono una campa-
gna formidabile contro l'istituzione mili-

tare, e in questi ultimi tempi hanno con-

centrato i loro sforzi a combattere i ba-

gni penali militari, Biribi, ultimo baluar-
do della disciplina sancita dal codice mi-

litare. E nella lotta, dobbiamo ricono-
scerlo a loro merito, si mostrano audaci
ed energici." ..

Tuttavia, non passa giorno, si può di-

re, senza che il potere costituito lanci
loro qualche nuova sfida più crudele e
feroce delle precedenti.

L' ultima sfida è stata l'uccisione lega-

le del soldato Duléry, uno dei tanti di-

sgraziati relegati a Biribi, al soglio del
deserto africano.

II Duléry, da sei mesi era condannalo
a morte per aver inferto un innocuo col-

po di temperino ad un sergente brutale.
Nessuno credeva più che lasentenza sa-

rebbe mandata ad effetto; lo stessi con-

dannato, dopo il doloroso martirio del
primo momento erasi ricòncigliato alla
vita e la speranza, spesso illusione falla-
ce, erasi impossessata della sua mente.
Attendeva solo di essere tolto dalla cella
dei condannati a morte, quando la mat-

tina del 5 settembre u. s. il comandante
Thierry de Maugras, maggiore della
guarnigione tunisina, . gli annunziò che
più nulla aveva d'attendere dalla giusti
zia, dalla pietà degli uomini.

Confessato, legato, Duléry, questo fi-

glio dei sobborghi parigini, fu condotto
davanti al plotone d'esecuzione é fredda
mente, vigliaccamente, legalmente assas-

sinato.
Chi rammenta la grazia accordata a

Soleilland, il quale uccise una bambina
dopo d' averla stuprata, e quella più
recente accordata al soldato Grab' (il fi-

glio di un poliziotto), il quale uccise
una vecchia per derubarla, ricordando

at Barre, Vermont under Act of Congress of

messo un crimine atroce. Ma Graby è
figlio di uno sbirro, mentre Duléry era
figlio di un onesto fiaccheraio.

Dunque, s'è detto Fallières, solle-

citato sostenuto dal rinnegato Briand,
salviamo Graby- - che è dei nostri, poi,

uccidiamo Duléry il quale ha nelle. vene
il sangue dei lavoratori dei sobborghi
che fecero tremare i nostri padri.

Così è stato salvato il figlio del poli-

ziotto ed è stato ucciso il figlio del lavo-

ratore... per amore della bandiera.

Liane

Tampa, Florida

brica, fu assalito da persone rimaste sco-

nosciute e ferito piuttosto gravemente con
tre colpi di revolvers. -

In seguito a questo fatto la stampa lo-

cale venduta ai manifatturieri, incomin-
ciò una campagna canniballesca contro i
sigarai scioperanti e specialmente contro
gli italiani, qualificandoli d'anarchici, di
rivoluzionari amanti del disordine, e co
prendoli d'ingiurie sanguinose. Qualche
foglio spinse la propria impudenza fino a
fare appello alla vendetta per il sangue
versato. La polizia, manco a dirlo, ra.cU

doppiò, s'è possibile, le persecuzioni, ar-

restando e perquisendo quanti scioperanti
le capitarono sotto mano, col pretesto di
cercare gli autori dell'attentato compiuto
contro l'Easterling finché giunse ad ar-

restare, quali supposti autori dell'atten-
tato, Costante Ficcarotta e Angelo Alba-
no, padre di sette figli il primo, giova-
ne venticinquenne ed unico sostegno di
una vecchia madre e di fratelli e sorelle
il secondo. ÌJ da notare che il padre cL 1-

-l'

Albano lasciò qualche anno fa la vita
lavorando in una miniera.

Il Ficcarotta e l'Albano, appena arre-
stati furono rinchiusi nelle carceri di
West Tampa, di dove furono tolti nella
notte per essere trasportati, in vettura,
alle carceri di Tampa accompagnati da-

gli sceriffi Evans e Bryan. Lungo la stra-
da; arrivati a circa tre miglia distante
dalla città, sbucarono di dietro gli alberi
una ventina di individui armati di fucili
e di revolvers e tolsero agli sceriffi i due
prigionieri , che appiccarono tosto ad
una quercia, dopo averli orribilmente pu-

gnalati e deturpati.
Nelle prime ore dal mattino essendosi

sparsa per Tampa e per West Tampa la
notìzia dell' orendo misfatto, una folla
di popolo, fortemente indignata accorse
sul luogo, stigmatizzando l'accaduto e
non esitando d attribuire la colpa alla
polizia; ed all'Unione dei 37 manifattu-
rieri di tabacco che imperano sulla mas-

sa operaia di Tampa e di West Tampa.
Il giornale del mattino, quasi a scusa

dei vigliacchi ' linciatori, in un articolo
trasudante bava e veleno lancia ai morti
il postumo insulto, li trattadi delinquenti.

La polizia dice che a linciare il Ficea-rott- a

e l'Albano furono gli stessi lavora
tori scioperanti.

. Menzogne ! menzogne ! menzogne ! Ad
assassinarli, non furono i lavoratori ; ma
la sbirraglia assoldata dai capitalisti.

Una misera protesta è stata fatta, un
lieve soffio di ve ito che non ha lasciato
traccia. Ora tutto è quiete. I morti sono
morti e sepolti. Domani, la fame impere-
rà nelle famiglie dei due estinti. ÌÌ la sorte
di noi lavoratori !

Il compagno A. L. ci scrive da Ibor
City, Fla: .

Compagni,

Facciamo appello alla vostra solidarie-
tà perchè vogliate informare l'opinione

l'assassinio di Liabeuf, trovandosi davan-
ti al cadavere di Duléry, non può a me-

no di domandarsi quale ragione possa
aver spinto l'otre dell'Eliseo, il presiden-
te Fallièrs, a negare la grazia al soldato
testé assassinato.

La morte di Liabeuf, si disse, fu vo-

luto dal prefetto Lepiné; e la morte di
Duléry chi l'ha voluta ? L'onore del-

l'esercito, il rispetto della disciplina, la
intangibilità della bandiera.

Anche Graby era un soldato, e fu sal-

vato dalla morte malgrado avesse com

Il linciaggio di

A conferma di quanto scrivemmo nel
numero ultimo della Cronaca a proposi-de- l

linciaggio di Albano e di Ficarotta,
avvenuto a Tampa (Florida), per opera
di una masnada di bruti prezzolati pro-

tetti dalla sbirraglia locale, e così come
promettemmo , pubblichiamo integral-
mente due lettere inviateci da compagni
colà residenti, avendo cura di non toglie-

re ad esse nè un rigo nè una parola per-

chè, tali e quali, rivelano oltre che l'or-

rore della tragedia infame, lo stato di
di spirito in cui si trovano attualmente i

lavoratori italiani residenti in Tampa
stessa.

Il compagno A. M. scrive da West
Tampa in data 21 settembre :

Tutta l'intera massa proletaria di que-

sta cosmopolita città, è indignata per il
crimine barbaro e codardo svoltosi nella
notte di martedì scorso.

I padroni delle fabbriche di sigari e

manifattori di , tabacco (unica industria
di questa località) avendoci negato il di-

ritto d'organizzarci, circa tre mesi fa ci
ponemmo in isciopero. Da allora, lo scio-

pero procedette sempre colla massima
calma. La canaglia sfruttatrice, vista la
nostra unanime fermezza, e comprenden-
do l'impossibilità di vincerci, cercò e si
adestrò in mille modi oude apportare in
mezzo a noi lo scompiglio e con esso la
resa a discrezione. Prima di tutto arruolò
una banda di manigoldi avidi di danaro
e pronti a prostituirsi al miglior offeren-

te, li condusse in città, ftee prestar loro
il giuramento di fedeltà, li armò e li
sguinzagliò, brachi famelici, alle calca-

gna degli scioperanti.

Maa nulla valse ; nessun operaio si
presentò per fare il krumiro. Allora, i

proprietari delle fabbriche ricorsero ad
un altro mezzo. Inviarono degli agenti
eu varii punti degli Stati Uniti per reclu
tare dei krumiri, ai quali venivano pa-

gate perfino le spese di viaggio. Così la
mala pianta venne ad allignare nellaStato
della Florida.

Il Comitato direttore dello sciopero,
temendo allora che da un momento al-

l'altro potesse sorgere la sconfitta, diramò
un manifesto dichiarando krumirele fab-

briche che avevano impiegato i traditori
della causa proletaria. Da questo momen-
to le cose s'imbrogliarono, ossia, gli scio-

peranti, che sempre si erano mostrati
fermi ma calmi, incominciarono ad agi-

tarsi manifestando davanti alle fabbriche
che avevano impiegato i traditori, non
risparmiando loro anche qualche legnata.

Ùnp dei più accaniti avversa ri itegli
scioperanti sì mostrò fino dalla prim'ora
il segretario della ditta Bustillo Bross, J.'
F. Easterling, un degenerato di naziona-
lità americana, il quale per guadagnarsi
la stima dei padroni impiegava krumiri a
più non posso e li conduceva a Jackson-
ville, città della Florida ove la ditta Bu-

stillo tiene una succursale. Costui, una
settimana fa, mentre sì recava alla fab

Pacifismo e..'.
Antimilitarismo

(Continuazione vedi num. prec.)

Ma è sopratutto grazie allo sviluppo
che ha preso, in questi ultimi anni, l'an
timilitarismo anarchico che l'antimilita-
rismo social democratico è divenuto più
generale, ed anche più conseguente e
più logico"uelle masse. Der freie arbeiter,
di Berlino, insegna apertamente ai suoi
numerosi lettori che "la religione della
bandiera è la più deprimente delle ido-

latrie".; nei suoi supplementi regolari
distribuiti a migliaia di esemplari e clan-
destinamente diffusi nelle caserme, non
cessa di dimostrare che il militarismo,
quale ne s.a la forma che si vuol dargli,
non può produrre che una deviazione
dell' intelligenza, una depressione del ca
rattere, un'annebbiamento della coscien-
za, che deve per conseguenza essere com-
battuto in tutti i versi,, tanto pratica-
mente che teoricamente. Berlino, Frank-for- t,

Charlsruke, Breslav, Ludwigshàven,
Mayeuce, Heilbram, Muuich, Mauuheim,
ecc., sono dei centri di propaganda atti-

va ove s'insegna alle masse che il milita-
rismo, sciupando le forze, le ricchezze
delle nazioni, esaurisce il presente, rovi-
na l'avvenire, e uccide, còn l'idea della
giustizia, ogni dignità fra gli uomini.

Questa propaganda incessante ha già
portato degli ottimi frutti. Si legga quel-
lo che un militarista tedesco, il conte
Zèryn, dice dei progressi dell'antimilita-ristfi- o

nel suo paese : "in nessun'altro
esercito come nell'esercito germanico, i
casi di diserzione sono così numerosi. Un
numero incalcolabile di giovani si sot-

traggono annualmente coli 'emigrazione
al servizio militare, le rivolte dei soldati
souowequeutissime, e i suicidi si sono
moltiplicati al punto che l'esercito forni-
sce il'23 per 100 del numero totale dei
morti volontari della nazione intera. Lè
autorità mettono tutto in opera per im-

pedire che il pubblico, che la stampa co-

noscano la marcia progressiva di questi
suicidi, delle condanne per insubordina-
zione, delle diserzioni.

"L'avversione dei tedeschi per il ser-

vizio militare è così intensa, che, anno
per anno, delle migliaia di giovani cerca-
no di sottrarsi alla chiamata sotto le armi
mutilandosi (?) o commettendo dei cri-

mini (?) per essere scacciati come delin-
quenti. v

"Molti indizi, formalmente riconosciuti
dal governo permettono di elidere che il
giorno della mobilitazione, una grande
parte dell'esercito germanico porterà le
armi contro l'ordine costituito e lo com-

prometterà gravemente.
"L'esercito conta nei suoi ranghi un

numero incalcolabile d'anarchici, di so-

cialisti e rivoluzionari, i quali pretendono
arrivare al potere (J)rovesciando le auto-

rità. Le meue degli anarchici e dei socia-

listi rivoluzionari cagionano la più viva
inquietudine nell'amministrazione mili-

tare. Non si . iguora che la propaganda
socialista e anarchica nell' esercito ha
fatto dei progressi formidabili e mina lo
spirito di disciplina e d'obbedienza. Cen-

tinaia d'associazioni funzionano per at
tirare i giovani alle idee rivoluzionarie e
inculcar loro l'odio al militarismo".

È superfluo estenderci sul movimento
in Francia. Dei processi clamorosi hanno
fornito la prova che il proletariato rivo-

luzionario intero è antipatriota, interna
zionalista, antimilitarista. Tutte le Borse
del lavoro tutti i sindacati professionali
affiliati alla Confederazione Generale del
Lavoro, sono penetrati delle medesime
idee.

In una delle sue prime pubblicazioni,
l'Associazione internazionale antimilita- -


