
CRONACA . SOVVERSIVA

il numero degli ascoltatori me Io sartira il comunismo al Messico è la prova
più flagrante che laggiù, di là del Rio

Che sarà dovuto ed affrettata anche
un po' dagli infami bersagliati gloriosa-
mente da tanti anatemi e da tanti vitu-
peri.-

La Cronaca Sovversiva.

vata del vostro cuore, ma che invece' mi-

ra alla distruzione completa di ogni pri-

vilegio economico e politiJ ed alla in-

staurazione di una società libertaria nel
suo più vasto significato della parola.
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signori militi dell'autoritarismo, scaglia-

te i vostri anatemi i vostri sistematici in-

sulti all'umile operaio che ha tanta tra-- ,

cotanza ; che non si genuflette dinnanzi
all'ara sacra della patria, al santo altare
del pregiudizio religioso di qualunque
scuola; ai santi numi dejla proprietà pri

$ Ancora un paio (T infami !

figurato più ingente in special modo l'el-

emento femminile che, senza" maligna-zione- ,

in diverse altre conferenze non si
lasciò a desiderare.

Ciò non ostante dalle colonne di que
sto battagliero giornale io ringrazio gli in-

tervenuti, e mi faccio augurio che il seme
antiautoritario abbondantemente semina
to dal Galleani, non venga spazzato via
dal vento infido della noncuranza, e del-

l'indolenza nel pascersi del dolce sogno
di un'era che fu e che con tutta la no-

biltà d?l cuore, di buon grado ammetta,
la gioventù repubblicana di Portsmouth
auspica come vaticinio dell'avvenire. Ma
meglio, cento volte meglio amerei che
nemmeno un chicco del seme anarchico
germogliasse spezzato dai colpi della lo-

gica e serena discussione.
Ad ogni modo l'impressione lasciata

dalla parola del Galleani è stata molta,
e con ciò spero fra non lungo tempo di
averlo nuovamente fra noi.

Faccia a faccia col nemico

Èia nuova rubrica che la Cro
naca Sovversiva inìzierà col nu-

mero venturo 'e che . riscuoterà,
senza dubbio, la simpatia e l'inte-
resse più vivo presso tutti i lettori,
giacché sarà il resoconto minuto e
fedele dei più grandi processi in.
cui, pensiero ed azione, la protesta
anarchica e la rivolta proletaria si
siano più energicamente e più la-
minosamente affermate.

Aprirà la serie II Processo dì Sofia.

Perowskaja pel felice attentato del 13
Marzo 1 881 contro lo Czar Ales- -

sandro II; seguiranno poi il Pro-
cesso di Reinsdorff per l'attentato
del Niedervald, quelli di Gallo, di
Ravachol a Parigi ed a Mohtbri-so- n,

quello di Meunier per l'esplo-
sione al ristorante Very, quello di
Cyvoct e di Kroptkine di Caserió
a Lyone, di Malatesta ad Ancona,
di U. Panini ad Alessandria, degli
scioperanti di Chicago di Decazev
ville e di Fojirniies e dì . altri più.
recenti che verremo man mano or-

dinando.
Sarà la storia epica delle rivolte

e delle persecuzioni attraverso le
quali s'è aperto le vie dell'avveni-
re e delle supreme' vittorie l'ideale
della emancipazione proletaria.

Per assicurare ai lettori solleciti"
la collezione completa dei processi
sovraenumerati faremo per tutto il
Novembre una speciale straordina-
ria tiratura del giornale impegnan-
doci a mandare tutte H puntate
uscite a coloro che ci manderanno
UN DOLLARO DI ABBONAMENTO AN-

NUO tra il 15 Novembre corrente
ed il 15 Dicembre prossimo.

Non garentiamo arretrati a
coloro che si abboneranno do-
PO il 15 Dicembre p. v.

Chi ha tempo non aspetti tempo.

L'Amministratore
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"La risposta di Domenico Zavattero
al libello calunnioso del ''Novatore"..

Prezzo cent. 20 la copia. Rivolgersi
per ordinazioni alla libreria Editrice "I,a
Scuola Moderna", Casella postale 36
Bologna.

Siccome però una risposta per le stam-

pe non consente di venire ad una conclu-
sione, Domenico Zavattero ha deciso di
farla seguire da Un grande Convegno da
tenersi prestissimo in Bologna. Rivolge
fin d'ora particolare preghiera a tutti
quei gruppi che vogliono interessarsi del-

la questione, di prepararsi per mandare
almeno un , loro rappresentante, si che
sentite le accuse dei .'Npvatoriani,, e le
spiegazioni di . Zavattero, il convegno
possa pronunziarsi sulla correttezza o
meno dell'opera svolta dallo Zavattero
medesimo.

N. B Prossimamente nè sarà fissa-

ta la data e spiegate le modalità indi-

spensabili per farlo riuscire ordinato e
LUUUU51VU, U. ZiAVAllA&U

Grande, la rivoluzione sociale è iniziata,
e che la vostra di non volerla vedere è
caparbietà da punirsi colla quaestio ma7
jor, colle tanaglie, ' le ritorte, e nella
ipotesi più benigna colla scomunica e
l'interdetto.

Era come lo spettro dell' Amleto que
sto generale Emiliano Zapata rievocato
regolarmente ogni sabbato ai comunisti
indifferenti od ingrati che non facevan
e sue vendette, che lo lasciavano solo al- -'

e prese col nemico, che non avevano
neanche una parola per le sue audacie di
guerillero. E la rievocazione era tanto
più mortificante che se fosse anche stato
semplicemente un bandito il quale aves
se, nella tormenta, squillata la diana a
tutti 1 senza tetto, a tutti 1 ssnza pane
ricordando ad essi che mentre i soddi-
sfatti s'accapigliavano in nome di Diaz o
di Madero, di De La Barra o Reyes o di
Magon, che è tutt'uno, v'era una magni-
fica occasione per pranzar una buona vol
ta all'aperto, di rifornire il guardaroba,
di provvedere per l'invernata imminente
un buon paio di stivali e un po' di bec-

chime per la nidiata, Emiliano Zapata ci
sarebbe tornato simpaticissimo, più sim
patico certo egli, bandito, che tra gli ac-

campamenti del nemico si fa strada col
moschetto infallibile e col , coraggio tem-
perato in cento scontri; che non gli one-

sti epigoni che gridau alla rivoluzione
che squillan l'attacco dalla cantina o dal
solaio ed in faccia al pubblico del barrac-con- e

non sanno agitar che il bossolo del
le anime del purgatorio.

Desinit in piocem..... anche lui. Il bel
bel bandito, il simpatico out-law- , accam
pato fuori dei confini d'ogni ordine e di
ogni morale, avesse dovuto essere anche
la morale comunista, non par che sia più
che un bashi-bouzóuc- k od un cosacco
del Don, più che un lanzichenecco di
Francisco J. Madero.

, A Monterey, Mexico, il mondo degli
affari intima a Francisco. J. Madero di
finirla con Zapata le cui guerriglie tur
bano il pacifico e frnttifero svolgimento
dei provvidi commerci, ed i giornaloni
che di questo equivoco mondo degli af
fari sono l'espressione più sincera affer-

mano concordi che le bande di Zapata
sono da Madero matenute e sovvenziona-
te per tener in freno le diverse fazioni
d'opposizione, per fronteggiarle e disper-
derle nel caso ricorressero alle armi. Emi
liano Zapata non sarebbe secondo i bot-

tegai di Monterey che il generale delle
guardie del corpo di Madero.

La voce trova conferma in tre giornali
di Mexico City i quali in data del 28 otto
bre ultima pur confermando che Emilia
no Zapata è mantenuto e sorretto da
Francisco J. Madero per tenere in iscac- -

co il governo provvisorio, e che in tale
suo proposito il nuovo presidente è stato
meravigliosamente servito dal Zapata,
essendosi tre gabinetti dovuti dimettere
impotenti a ridurre gli zapatisti all'obbe-
dienza, temono che il pronunciamento di
Zapata non finisca per inghiottire il suo
fomentatore e tutore Francisco J. Made-

ro per aprir il varco.;., al comunismo od
alla rivoluzione neache per sogno, ma
alla restaurazione di Porfirio Diaz od

di Bernardo Reyes New York
Cali. Voi. IV. N. 303 del 3ooct. 1911).

Accogliamola pure colle dovute riser-
ve la notizia che Viene concordemente da
Monterey e da Mexico City, mettiamola
anzi in quarantena, riflettendola soltanto
come una delle infinite contraddizioni che
involvono la situazione messicana e ren-

dono difficile l'indurre un carattere pre-

ciso, delle mille insurrezioni incrociantesi
nella repubblica vicina.

Una sola cosa tuttavia non sarà da
questi accenni temerariamente indotta :

che la borghesia di Monterey come quela
di Mexico City temon tutto dalle ban-

de di Emiliano Zapata, siano o non sia-

no mantenute da Francisco J. Madero,
temono anche il ritorno di Diaz, anche
l'avvento di Reyes, tutte le, sciagure
della patria, tutto.... tutto fuorché' l'e-

spropriazione, il comunismo e l'anar-
chia. 1

Confermando così le conclusioni del
Rist che dal movimento , insurrezionale
dei cowboys e dei meticci del Messico
d'oggi i quali tutto ignorano del pensie
ro moderno e non possono essere i pio-nie-rii

di una rivoluzione seciale, non
pnò nè concepirsi nè inalberarsi l'idea del
progresso umano della comune libera-
zione, :

Confermando ancora una volta, giac
chè pare ve ne sia sempre il bisogno, la
truffa paradossale dei trappoloni di Los
Angeles ed il loro prossimo fallimento
inevitabile.

Rivincita fatale della logica, della . ve
rità e della giustizia ad un tempo.

t) li, Libertario non ha avuto che un torto,
di lasciarsi rimorchiare, nella gravissima que-
stione, da quel!' illustre analfabeta e sparafecile
che è Ludovico Caminita salariato a strillar la
Rivoluzione Messicana sui fondi della mede-
sima. '

-
-

:
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Viva l'Anarchia !
L' Italia monarchica, democratica e

papalina esulta di gioia per le pretese
vittorie riportate a Tripoli, Homs, Ben- -

gasi e Derna. Viva Savoia, Viva Tripoli .

Italiana, Viva Gennariello No. 3! si gri-

da dappertutto, ed alla gioia della pan-

ciuta Italia ufficiale hanno partecipato non
solo i milioni di pellagrosi, abbrutiti ed
affamati che la patria gloriosa costringe
ed emigrare trasportando; cenci e miserie
patriottiche in terre straniere ed i mi-

serabili rappresentanti del socialume de-

formato, ma i papaveri maggiori del sin-

dacalismo teorico hanno voluto fare an-

ch'essi l'apologia della truffa tripolina.
; Dinanzi a tante vergogne, a tante vi-
ltà ed a tante ipocrisie coalizzate a danno
del povero Pantalone, un giovane ribelle

Gaetano Masetti ha levato il brac-
cio ed ha colpito. Ha colpito col fucile
che gli avevano consegnato per assassi
nare il turco, ed allo stuolo dei vili mon-tura- ti

ha gridato in faccia : Viva 1 anar-

chia! Questo giovane operaio era stato
strappato all'amor santo della famigliuo-l- a

ed egli, che nel turco vedeva il pez-

zente come lui, anziché uccidere aveva
preferito uccidersi. Fu salvato e lo get-

tarono nella caserma per farlo partire
cogli altri a difendere l'onore nazionale.
Ma egli volle colpirel' autorità in pieno
petto scaricando il fucile contro il suo
colonnello. Fu arrestato e malmenato dai
camerata stessi ch'egli considerò fratelli!
E volevano anche linciarlo, quei poveri
incoscienti.

A Venezia dove il soldato ribelle è
stato portato un tribunale militare
giudicherà e condannerà. .' Sì, Gaetano
Masetti sarà senza dubbio condannato
alla fucilazione e domani forse, i fratelli
uccideranno il fratello che ha cercato fe-

rire il gran mostro militarista, nelle cui
fauci immani- - si perdono milioni e milioni
di balde energie. Ma ai giudici che no

ed agli incoscienti che gli
daranno la morte egli griderà ancora :

Viva l'anarchia? Questo grido echeggerà
nuovamente come una diana di guerra e
di vendetta e come una scure rutilante
ne l'aria valicherà monti ed oceani per
far conoscere al mondo degli schiavi e

dei tiranni che l'ideale risorge forte e
gagliardo come prima per strappare scet-

tri e.debellare troni e menzogne.

r ; Bruto.
Rochester, N. Y,, 6 Nov. 911. ;

Portsmouth, N. H. A. Fabbri. --

Domenica 29 Ottobre p. p. fu tra noi il
compagno Galleani a tenervi una pubbli-

ca conferenza sul tema ; Teocrazia, De-

mocrazia ed Anarchismo.
Difficile e presuntuoso sarebbe il voler

dare un ampio resoconto di ciò che egli
durante un'ora e mezzo disse fra" il mas-

simo cortese rispetto dei presenti. I

Con la . sua faconda dialettica trattò
splendidamente ed ampiamente il tema,
con argute argomentazioni, fece una sma-

gliante critica ai poteri costituiti sotto
qualsiasi forma politica o religiosa si
presentino, sia essa repubblioana a base
del suffragio . universale, o monarchica
costituzionale od autocratica; facendo ri-

saltare sopra ogni cosa il concetto della
lotta di classe, come unico metodo di
lotta per preparare rivoluzionariamente
l'espropriazione capitalista a beneficio di
tutti gli oppressi.

È la prima volta che in questa città si
ode in tutta la sua grandezza la conce
zione dell' ideale, anarchico, benché ad
onor del vero la colonia, forse per il ti
more che incute il nome d'anarchia in
tutte le anime incolte ad ogni sentimen-
to ribelle, fu restia nell' intervenire, ed

Infami, codardi, vituperevoli agenti
del Madero o magari di Porfirio" Diaz
sono tutti coloro che non giurano nella
parola del Partito Liberale Messicano,
che non credono alla rivoluzione sociale
al Messico e, piuttosto che perdersi nel-

l'armento turibolando l'osanna ai filibu-

stieri dell'arrivismo, ritengono più dignit-

oso per sè, più decente per tutti, più util-

e all'educazione rivoluzionaria ed all'e-
mancipazione del proletariato,spalancar le
porte alla verità anche quando sia ingra-

ta e riconoscere à tutti in ogni argoment-

o il diritto alla parola e tanto' più largo,
tanto più incontestato alle minoranze
quando insórgono sincere e serene ad
urtarsi nella cosa giudicata nella menzo',
gua convenzionale, ' nella frode cinica-

mente organizzata ed impudica.
Infami e codardi i compagni del Kans-

as perchè a Tia Juana non hanno vedut-

o che taverne, cowboys e sacrestani, in-

fame Perrone perchè non ha voluto dar
mano agli ignobili speculatori di Los
Angeles, infami e codardi noi che alle
voci discordi non abbiano posto la mor-

dacchia pel decoro e per; la gloria delle
disciplinate confrar.eruite oblique ed eu-

nuche. ; '...-
Così vuole almeno che si intenda

V organo autorizzato della
Giunta del Partito Liberale Messicano di
Los Angeles, la quale è così sicura d'a-
ver aggiogato al carro della sua fortuna
l'armento sovversivo italiano degli Stati
Stati Uniti, da non sentir neanche più
l'obbligo della prudenza e della cautela,
e ci avverte con queste anticipazioni di
tolleranza liberale che se arriverà un
giorno ad arrembarsi al potere non la-scie- rà

ai suoi sudditi nulla da rimpiang-

ere, neanche la bestiale e domenicana
ferocia di Porfirio Diaz. . ,

Con tutto ciò la falange dei miscredenti
sotto l'onda fangosa e velenosa del 'vitup-

èrio s'accresce e si agguerrisce. .

Giovanni Grave, anch' egli natural
mente un agente del Madero od un sov-

venzionato di Porfirio Diaz, psava scri- -

w rr11o ritira frnnrTifyTa rVif crii h rnn.
sueta ''che H movimento rìvoluziona-"d- o

dei Messico esiste soltanto nel de-

siderio dei compagni di Los Angeles
"i quali senza dubbio scambiano i loro
"desideri! per realtà' ". (Temps Nouve-au- x,

17 annee, N. 21, 23 Sep. 1911).

E. Kist può essere uno studioso tutto
scrupoli e coscienza quale ci si rivela nel
noto saggio sulla situazione al Messico,
gli è un infame come il Grave giacché

ha osato affermare che "non dai cowboys
razziatori del nord, non dai Yaquis
pullulanti nei piani del West, non dai
Navajos o dai Mohavi cresciuti nelle
sierre o sugli alti piani discreti di So- -
lini m - mar r r a -

derno e non possono essere pionieri
dì una rivoluzione sociale, sarebbe mai
scaturita l'idea del progresso umano"
(Temps Nouv.eaux, acnee ijt N. 22, 30 sep.
191X).

Anzi è un recidivo specifico dell' infa- -'

aia il Rist che nell'ultimo numero dei
Temps Noureaux dedics un sacrilego tra- -'

, filetto a Tia Juana.
Sacrilego ! Tia Juana ha fatto per un

par di mesi le spese delle chitarrate apo- -

t iogetiche di tutti i Tirtei disoccupati del
I sovversivismo strimpellone e ciurmadore
h Tia Juana era la città su cui, sventolava

ormai, arra della rivoluzione sociale vit
; toriosa, la bandiera rossa, e quella ban

diera rossa agitata , dai toreri allegri di
uegeneracion alla ribalta del barratone
Oberale quanti ciondoloni non aveva col

'' to alla fiera e quanti quattrini ! '

E quante legnate nel groppone ai no
I stri buoni compagni del Kansas che a
! Tia Juana erano andati, per difenderla
I bandiera rossa e non avendola nean
I die veduta, se ne erano tornati mogi,

delusi e squattrinati a lamentare che Tia
I Juana era una bisca, "un. lupanare, una
I sacristia, tutto, quel che si voleva fuor
I che un avamposto alla rivoluzione so- -

ale ! '.

Ecco ora quel che di lia Juana scrìve
5. Rist nei Temps Souveaux di Parigi in
Gata del 7 ottobre u. s.:

"Parecchi giornali d' Europa hanno
Pubblicato la nota che segue : La città

ila Juana si trova completamente tra.-

formata in una vasta colonia comuni

sta... (7 Libertaria di Spezia, ad esem-
pio, il 29 Giugno). Altri giornali hanno
presentato Tia Juana come una città, un
punto importante per la sua situazione

Libertaire di Parigi, 29 Luglio). Secon-
do il Libertario una colonia comunista
s'apprestava a mettere in pratica le teo-

rie di Bakounine, di Kropotkine, (Viìx
duPeuple, 18-2-5 Giugno Il Libertario (1) ecc.)

Tia Juana (o Zial Giovanna) è Sposta

sulla frontiera, settentrionale della Cali-

fornia a 15 miglia da San Diego. Il viag-
gio tra questi due punti col tramvia elet-

trico costa cinquanta soldi. 1 - ' !

; Tia Juana è in una pianura sabbiosa
addossata ad una collina.- - f na borgata
di trenta o quaranta case che contano da
150 a 250 abitanti a seconda della -- sta-

gione. v" --,

Il nome di Tia Juana ha acquistato
una sùbita notorietà in California or so-

no due anni o poco più per le seguenti
ragioni. '.,

Si è costituita agli Stati Uniti una So
cietà contro le corse dei cavalli. Non ap
pena il puritano Hugues un candida-
to in riserva alla presidenza degli Stati
Uniti governatore dello Stato di New
York, proibì le scommesse alle corse nel
suo Stato, la California ne seguì l'esem-
pio. Gli interessati girarono allora la dif
ficoltà. Ottennero dal compiacente Diaz

non se ne dice il prezzo la conces-
sione di due ippodromi sul territorio
messicano a due passi dalla frontiera. - Il
loro sindacato stabilì un campo di corse
a Juarez, un altro sindacato, lo stesso
probabilmente, scelse Tia Juana. Juarez
era riservato per gli Stati del Est e del
centro americano, Tia Juana per il West.
L'autorizzazione del governo di Diaz at-

tirò subito un pubblico speciale a Juares,
ma la California che aveva Tia Juana
vedendo la diversione protestò. La recla
me però era fatta, il prezzo dei terreni
era salito a sbalzi vigorosi.

È questo Tia Juana.
E così avviene che sia mèta alle pas

seggiate degli americani sfaccendati del
litorale, di San Diego e di Los Angeles,
il piccolo borgo in cui tutto si paga caro
esalato. Basti un dettaglio. Se ad uno
straniero salii il capriccio d'aver sete a
Tia Juana, capriccio o bisogno non mon-

ta, egli pagherà tra venticinque e qua-

ranta soldi una bottiglia di birra, ed il
restante in proporzione.

Ogni cosa vi viene da San .Diego.
Io vorrei ora mi si dicesse in forza di

qual miracolo si può installare ut a colo-

nia comunista a" Tia, J liana, e con che
razza d'occhiali si sia guardata Tia Jua-
na per giudicarla "importante per la sua
situazione".

E crederò al miracolo, allora.
e:. Rist

Povera leggenda e povera bandiera
rossa ! Quella muore tra le bestemmie dei
bari e dei boakmakers disoccupati ed ac-

cidiosi, questa in luogo di sventolare sfi-

da dell'avvenire gravido d' audacia al
passato sozzo d'infamia e di delitti, s'am- -

maina sotto la vergogna delle speculazio-
ni sordide che alla sua ombra ed alla sua
insegna aveva ordito un'azienda sfronta-
ta di cavadenti avidi e cialtroni.

E còlla leggenda della bandiera rossa
a Tia Juana altre fame usurpate ammai-

nano trascinando nella propria disfatta il
fragile edificio d'illusioni che intorno ad
esse eransi ingenuamente tessute.

Emiliano Zapata. Ce lo avevano servi-
to in mancanza di elementi più persuasi-
vi come uno Spartaco un Giovanni di
Leyda un Pisacane un Flourens od un
La Calle rifuso ad uso e consumo della
rivoluzione sociale messicana ed a morti
ficazione degli infami che non vi credono
dalle tre edizioni di Degèner'acion, da
quella spagnuola del Magon, a quella in
esperanto in volapuk od in ostrogoto del
Kanguroo, a quella in croato di Paterson

Ma Emiliano Zapata sempre in armi
(riabbaiavano gli scagnozzi, rari ma rab-

biosi come il padrone, disseminati pel
contado a tener su le azioni dell'impresa)
Emiliano Zapata alla testa dei Magonisti
che sfida ì rurales di Madero che sfida le
truppe federali agguerrite e disciplinate,
che minaccia colle sue eipropriazioni as

j sidué tutto l'ordine sociale, che ìnaugù


