
CRONACA SOVVERSIVA

trova sotto l'azione della fatica, e la più
alta dose di reazioni violente e impulsive
negli uomini delle basse classi sociali
presso cui la fatica è enorme, scarso il
riposo e insufficiente quella nutrizione
che dovrebbe riparare i danni recati dal-

la soverchia spesa di forza muscolare.

Alfredo Niceforo.

irritabile dalle intossicazioni prodotte
dalla fatica. La fatica è un veleno,e l'uo-

mo affaticato che non dà all'organismo
il tempo e il modo necessari per ripo-

sarsi e per restaurarsi, si avvelena. I
centri d'inibizione risentono allora l'a-

zione del veleno e sì alterano. Di qui la
più grande irritabilità dell'uomo che si

una buona quantità di nitroglicerina e
di grisutina. La compressione dell'aria
deve essere stata tale che se qualcuno si
fosse trovato nell'andito o per le scale
sarebbe stato fulminato anche se non
fosse stato colpito da alcun proiettile.

I danni si possono sommare a cento-sessantami- la

franchi. '

II dottor Laugier Viene a dare no-

tizie rassicuranti sulle vittime delle due

FACCIA A FACCIA COL NEMICO

come un imbecille. È gravissimo il modo
con cui vi siete comportato !" E Hamil-
ton rimase stupefatto.

Per ricompensarlo del suo zelo, la se-

zione spagnuola dell'Internazionale po-

liziesca, elargì una gratificazione di 25
franchi al giorno al triste Mac Namara;
durante questo tempo, le spie venute da
Valenza si presentarono la notte al do-bier- no

Civil a chiedere un alloggio o del
denaro onde alloggiarsi, per tutta rispo-
sta si ebbero una pedata in qualche poco
rispettabile sito; così mentre che l'En-gli- sh

Detective la scialava nei migliori
ristoranti, gli sbirri di Alfonso XIII dor-

mivano alla bella stella !

SEZIONE GERMANICA.

La Germania, paese in cui il senti-
mento rivoluzionario non esiste o quasi,
non è meno infetta dalla sua organizza-
zione sbirresca; ma là, è piutosto dal-

l'interno che sorveglia e si tiene in ag-

guato per catturare i rivoluzionari stra-
nieri che le vengono segnalati dalle al-

tre sezioni della loro ripugnante interna-
zionale; testimonio questo inoffensivo an-

timilitarista Domela Nienwhuis che ,
Tannò scorso, dopo aver assistito a) Con-

gresso del Libero Pensiero di Parigi, se
ne ritornò al suo paese, l'Olanda, pas-

sando per l'impero del Kaiser; vi subì la
stessa sorte che ci capitò in Ispagna or
sono sei settimane ! v

UNA GALLERIA INTERNAZIONALE.

Se avessimo potuto conservare il mini-

mo dubbio sull'esistenza delia polizia
internazionale, lo avremmo perduto alla
vista di tutte le fotografie di rivoluzio-r- i

che ci furono messe sotto gli occhi
chiedendoci se le conoscevamo. Fotogra-
fie di Malato che è un francese, di Kro-potki- ne

che è un russo, di Malatesta che
è un italiano, di Domela che è un olan-

dese, di Vallina che è uno spagnuolo,
ecc. : una vera galleria internazionale I

Non vi mancava che la mia fotografìa;
lacuna questa che è ora colmata.

Questa Internazionale poliziesca è qual-- .
che volta grottesca, è sempre abbietta.
Pretendé di non mirare che alla repres-
sione degli attentati dinamitardi; in real-

tà essa minaccia tutti i rivoluzionari sia
no socialisti che anarchie Essa minac-

cia, sopratutto nei periodi di maggiore
reazione, tutti coloro che hanno nel cuo-

re l'odio generoso dell'ingiustizia sociale
e che, con l'educazione, la propaganda e

l'azione politica ed economica, vogliono

arrivare ad una società migliore,

Venendo ora dal fatto per così dire ge-

nerale, segnalato dal Guy Bowman, l'e-
sistenza di una Internazionale poliziesca,
fatto incontestabile quanto mai, e volen-
do occuparci più specialmente del caso
Pandiani, del quale ci delineò l'ignobile
figura la Cronaca nel suo numero scor-

so, diremo che egli, nella geldra sbirre-
sca, appartiene alla classe peggiore, chè
l'immondo suo mestiere non si limita a
quello del referendario, ma si completa
con quello dell'agente provocatore. Èco-l- ui

che sorprende la buona fede dei ri-

voluzionari per Spingerli ad atti passibili
dei rigori delle leggi e poi denunciarli; è
della famiglia non mai abbastanza odiata
degli Azeff, degli Hartig e dei Metivier;
è il seipe velenoso per cui il calcagno

. . 4

dato a Fitz-Roy-Squa- re da una squadra
di. anarchici francesi che prodigaron loro
un'urlata omerica ; se ne ride ancora a
Londra.

La polizia italiana era, alla stessa epo-

ca, rappresentata a Londra dall'illustris-
simo cavaliere Sernicoli, avente a suoi
ordini una forte squadra dei suoi conna-
zionali. I poliziotti italiani sono intelli-
genti sottili ed individualmente temibili :

in corpo, lo sono meno. Malgrado il loro
zelo; Sernicoli e suoi accoliti non potero-
no impedire ai rivoluzionari Malatesta,
Malato e Merlino di lasciare clandestina-
mente Londra per andare a prender par-
te ad un movimento insurrezionale che
si preparava in Italia.

SEZIONE RUSSA. .

L'infame polizia russa è sempre all'o-

pera in Inghilterra, in Francia ed in
Italia. Sono numerosi a Londra i rifu-

giati russi, anarchici,' socialisti, rivolu-

zionari e perfino tolstoiani. A loro gran-

de disappunto, le spie di Nicola II, che
hanno da contare col sentimento britan-
nico, non possono che sorvegliare i rivo-

luzionari, tentare di sorprendere la loro
corrispondenza e segnalare la loro par-

tenza per il continente.
In Francia, grazie all'alleanza franco-czaris,- ta

i mercenari della "terza sezione"
mescolati alla colonia russa del tredice-

simo circondario, hanno potuto far espel-

lere numerosi rivoluzionari slavi. Qual-

che anno fa - all'indomani dell'atten-
tato di Bresci contro Umberto erano ,

sopratutto gli italiani che venivano
'

Le manovre della polizia russa in Ita-

lia sono state ancora più odiose. D'ac-

cordo coi questurini, loro degni fratelli,
le spie al servizio della casa dei Roma-nof- f

hanno potuto attirare in ignobili
tranelli i rivoluzionari russi e consegnarli
alle autorità czariste. Siccome il popolo
italiano insorse contro le estradizioni or-

dite, specialmente contro quella di Goetz
che seppe impedire, si trovò il mezzo di
attirare i rivoluzionari russi sul territo-
rio austriaco. Là venivano arrestati e

diretti sulla frontiera russa, di dove par-

tivano per la Siberia, Sakkaline o man-

dati a morte.
Perchè i governi austriaco e germani-

co hanno potuto essere in rapporti tesi
col governo di Pietroburgo, ma la poli-

zia dei tre Stati non hanno meno funzio-

nato sempre nel più perfetto accordo.
Poliziotti di tutti i paesi, unitevi per

la difesa del trono e del capitale !

SEZIONE SPAGNUOLA.

Noteremo l'accordo intimo delle poli-

zie francese e spagnuola nell'affare Ma-

lato, abbinato all'attentato della via di
Rohan, per sbarazzare la monarchia sta

del fastidioso che aveva, con
Tarrida del Marmol, denudato al mondo
civili i crimini di Montjuich ?

SEZIONE INGLESE.... . y

Ricorderemo noi l'arresto del nostro
collega della stampa inglese, Hamilton,
a Madrid, il 31" maggio ultimo, alcune
ore dopo che Morrai, solo autore dell'e-
splosione della calle Mayor, ebbe lancia-

ta la sua bomba? Hamilton, giornalista
inoffensivo, fu arrestato evidentemente
denunciato come un uomo pericoloso al-

le autorità spagnuole.
La stessa cosa successe a noi. Allorché

partimmo da Londra per andare sul po-st- oa

fare un'inchiesta assolutamente im-

parziale sull' affare Ferrer (si ricordi
l'arresto di Nakens e di Ferrer, accusati
di complicità con Matteo Morrai) decisi
a non proclamar vero che quello che
avremmo potuto controllare noi stessi,
annunciammo pubblicamente il nostro
viaggio. Era a luce meridiana che vole-

vamo cercare la verità. Le sole lettere di
presentazione che portavamo con noi
erano per i deputati repubblicani Ler-rou- x

e Arsuaga quest'ultimo fu allora
il difensore di Ferrer) e per lo scrittore
libertario conosciuto Uralès ex direttore
della Rivista Bianca, oggi colloboratore
di giornali repubblicani.

I detectives di Scotland Yard la
prefettura della polizia londinese ed i
loro confratelli di Parigi, ove ci erava-
mo prima arrestati, non ebbero nulla di
.più sollecito che segnalare la nostra par-
tenza ai loro colleghi spagnuoli.

Così che arrivati a Madrid alle ore 8
del mattino, eravamo arrestati a mezzo-
giorno. Gli agenti del signor Davila non
avevano perduto il loro tempo !

Sembra che il campione della repres-
sione rivoluzionaria per la sezione ingle-
se della Internazionale poliziesca sia un
certo Mac Namara che trovavasi a Ma-

drid il 31 maggio 1905. Fu lui che disse
a Hamilton : "signore, voi avete agito

esplosioni.
Ultimo testimonio è Lhérot, il camerie-

re del ristorante Very in icui Ravachol
è stato arrestato, e che la notte innanzi
al processo è stato mandato in frantumi
con una bomba.

Pres. Volete dirci come avete fatto
arrestare Ravachol?

Sherot. Il 27 Marzo un signore è
venuto a fare colazione al Very. Non
v'erano troppi clienti e si chiaccherò un
poco. L'avventore mi domandò , se ero
stato soldato, e sulla mia risposta affer-

mativa avyeva conchiuso che, all'esercito
è tutta una geldra di lazzaroni. Non gli
nascosi che mi sentivo felice di essere
stato congedato, ed egli allora mi parlò
d'anarchia, mi incitò a leggere i giornali
anarchici e s'intrattenne a lungo sull'e-
splosione del Boulevard St. Germain fa-

cendone l'apologia. D'un tratto, mentre
nel quartiere, che puf non è lontano dalla
rue Cliches non se ne sapeva ancora nul-

la, uscì a dirmi : "stamani alla rue Cli-

chy c'è stata un'altra esplosione eque-t- a

volta le vittime ci sono e numerose."
M'apparve sospetto. L'indomani i

giornali pubblicarono il ritratto dell'au-
tore delle due esplosioni e vi riconobbi il
mio avventore.

Tre giorni dopo Ravachol riapparve al
ristorante Very e constatai alla mano la
cicatrice che tutti i giornali segnalavano
nei suoi connotati. Prevenni il proprie-
tario, mio cognato Very, perchè ne av
vertisse la polizia e l'arresto fu compiuto
in meno di dieci minuti malgrado la di-

sperata resistenza di Ravachol. ,

Ora, sapete il resto : stanotte il risto
rante è àndato in frantumi. Un'esplosio-
ne formidabile ne ha fatto un, mucchio
di rovine ed il povero cognato mio.

Pres. Lo so, lo so. Confortatevi.
Avete reso alla giustizia un servizio dei
più meritorii, e ve ne felicito nel modo
più sentito. '

Sherot. Posso andarmene ?

Pres. Potete andarvene. Lasciatelo
andare a casa, se pure ha ancora una ca-

sa, il poveretto......
Mentana.

(La ne al prossimo numero)

L' INTERNAZIONALE
DELLA SBIRRAGLIA.

Con questo titolo Gruy Bowman pub-
blicò sull' Humanhé qualche anno fa
un documentato aiticolo sulla polizia
internazionale.

La scoperta recente delle due spie
Bellelli e Pandiani, i due miserabili che
tramarono la rovina del carissimo Mala-test- a

a Londra e la perdita di compagni
e forse la soppressione della Cronaca in
America, ci ha fatto ricordare l'articolo
del Bowman e ci ha indotti a tradurne
i passaggi essenziali.

Eccoli ; '

- $?

Poiché si annunzia un Congresso
Internazionale antianarchico leggete :

antirivoluzionario (doveva tenersi a Ma-

drid nel gennaio dell'anno 1907), non è
fuor di luogo occuparsi un po' dello
spionaggio internazionale.

Che la polizia sia internazionale, il
fatto è fuori di dubbio, è stato parecchie
volte dimostrato. Tutte le capitali hanno,
oltre ài loro poliziotti nazionali, una
squadra di poliziotti stranieri, general-
mente di qualche levatura, incaricati
della sorveglianza dei rivoluzionari.

SESIÓNE FRANCESE.

la polizia politica francese
possedette durante il periodo 1892-190- 0,

periodo che previde sul continente nu-
merosi attentati e la loro repressioce fero
ce, l'ispettore Houllier, divenuto leggen-
dario. Codesto degno uomo non si peri-
tava di servirsi ' del nome di Johnson,
corrispondente del Figaro, per recarsi
presso i commercianti di Charlotte St.
o d'Islington ad informarsi dei rifugiati
francesi.- Era, diceva egli con la massi
ma impudenza, "per rendere loro ser
vizio". Quanta degnazione ! Non di me
no' un giorno gli capitò di essere, col
suo collega e compatriota Fédée, circon- -

I PROCESSI
VI.

INTERROGATORIO DI BEALA.

È un gagliardo di ventisei o ventisette
anni, alto, forte, bruno, con un paio di
baffi da furier maggiore ed una giocon-

da vivacità meridionale su cui la severità
della Corte e le scure minaccie del giu-

dizio hanno scarsa influenza. Bravo ope-

raio meccanico non ha avuto conti mai
nè colla giustizia né colla polizia, tanto

. jTi niipct-- nhKI tanta spmnrp a dir male1" ) o 1

di tutti i giudicabili, non può altro ascri-

vere a Beala che di essere un sornione.
' Presidente. Siete stato a Saint-Etie- n-

ne il cassiere di Ravachol ?

Beala Ho tenuto in consegna, a
sua richiesta, alcune somme, ed a sua

--. richiesta mi sono affrettato a renderle.
Pres. Ne conoscevate la provenienza ?

Beala. Non era affar mio d'occu-iparmen- e.

Ravachol del resto non inco-

raggiava la curiosità.
Di-o-c OtiaTirln da Sai ne sìe- -

V- ' '

'te venuto su invito di Ravachol a Saint-Deni- s

ayete portato armi, cartuccie di
: grisutina, capsule. Chaumartin stesso
ha dichiarato che 1 avete portate voi da
Saint Etienne e che a contrabbandarli al
dazio è stata Manetta Soubért.

(

Beala. Ho portato parecchie rivol-

telle per farne commercio poiché v'era
da guadagnare quàlchecosa, la grisutina,,
l'ho portata a richiesta di Chaumartin
al quale infatti l'ho rimessa, e poiché
egli egli ha voluto anche soggiungere
che del contrabbando si è incaricata Ma-

netta Soubért deve, egli rettificare che
Manetta ignorava completamente il con
tenuto dei pacchi di cui io l'aveva far-

cita. Sapeva soltanto che era roba sog-

getta a dazio;

Pres. Avete accompagnato Rava-

chol al boulevard Clichy per l'attentato
contro quell'ufficio di polizia?

Beala. - Sicuro, e poiché siete infor- -'

mato di tante cose dovevate dire anche
che soltanto per le mie suggestioni l'at-

tentato non si è compiuto. Tantoché Ra
yachol ebbe poi a dire che la tremarella
m'aveva pigliato. '

Pres. Avete accompagnato Rava-

chol al boulevard Saint-Germai- n per l'at-

tentato al presidente Benoit.
Beala. L'ho accompagnato e sape-

vo che portava dinamite a Parigi. Rava-

chol non disse però mai nè a me nè a
Simon che si andava per un attentato.

Pres. Non ve lo disse ?

Ravachol. No !

INTEKROOASORIO
DI MARIETTA SOU3ERT.

t

È una figura simpatica, ma fragile,
dall'aria sofferente e spossata delle pic-

cole operaie dei sobborghi. Era piegatri- -

ce di nastri a Saint-Deni- s e tutte le in-

chieste della polizia non hanno conchiu-
so che ad un giudizio unanime : è un'ot-
tima creatura di cui tutti lodano la bon-

tà onesta immutata.
Risponde molto semplicemente alle

domande rivoltele dal Tribunale ed il
suo semplice atteggiamento le guadagna
tutte le simpatie dell'uditorio.

Pres. Perchè avete accompagnato
Beala, Simon, Ravachol colla marmitta
infernale ?

M. Soubért. Perchè me ne avevano
pregato. D'altronde non mi avevano mi-

ca detto che fosse cosa pericolosa.
Pres. E stato Beala ad imporvi di

andar con loro i
M. Soubért. No. È stato Ravachol

a pregarmene.
Ravachol. Sono stato io, e mi son

guardato bene naturalmente dal dirle il
contenuto del pacco accuratamente ince-

rato e suggellato. Le ho detto semplice-
mente che si trattava di gabellar la sor-

veglianza del dazio.
Pres. Voi sapevate allora che na-

scondevate un contrabbando ?

M. Soubért. Lo sapevo : per que-
sto sono andata.

Q.'De Beaurepaire. Pubb. Min. E
se le guardie del dazio avessero voluto
vedere ?

Ravachol.-- - Avrei, assunto io tutte

DI RAVACHOL
le responsabilità e sottratta la Soubért
ad ogni pericolo; coi gabellotti me la sa-

rei veduta io. Riconfermo che la Soubért
non sapeva nulla del piano a cui era sta-

ta ingenuamence associata.
M. Soubért, Ho visto soltanto un

pacco suggellato e legato in carta scura
incerata e non ho chiesto nè saputo mai
altro.

Ravachol. E proprio così. Ha igno
rato nel modo più assoluto le mie inten
zioni, lo scopo della gita, il contenuto
del pacco. Mi dispiace che per colpa mia
essa sia qui. .

I TESTIMONI.

I due primi testimoni eccitano viva-

mente la curiosità del pubblico. E si
spiega, sono il presidente Benoit ed il
Proc. Gen. Bulot.

Oh non hanno più nessuna delle tra-
cotanze con cui hanno infierito su De-

camp, Leveille e Dardare ; sono mogi
mogi, pieni di remissione e di umiltà.

Il Pres. Benoit, che è manifestamente
dominato dalla paura come nel giorno
che rientrando trovò la tana squarciata,
biascica a mezza, voce che la vigilia dei-tenta- to

una donna rifiutandosi di parla
re col portinaio era salita al suo apparta-
mento, suonando alla porta con un pre-
testo insignificante. Al momento dell'at-
tentato egli non era in casa. Quando tornò
e la vide demolita non pensò a sè stesso
neanche lontanamente, ma. in casa era
la moglie e la figlia '

"Ho passato tre settimane che non di-

menticherò mai più. Ma dichiaro qui
che non porto odio alcuno".

E l'uomo che per le torture inflitte a
Decamp e Dardare dai poliziotti non eb-

be uno sdegno nè una parola severa,
l'uomo che ebbe tutte le inesorabilità
spietate per Decamp pur sapendo che
rovinava con lui una povera donna e tre
bambini, l'uomo che porta nell'animo
inobliabile lo spavento di cui si - atterri-riron- o

la sua signora e la sua figliola se
ne va disfatto, sborrato, mormorando
che non serba rancore a nessuno.

La lezione gli servirà e servirà ad
altri suoi colleghi certamente.

Il Proc. Gen. Bulot, secondo dei testi
d'accusa, non è più fiero del Benoit. Co-

mincia dal processo pel 1 Maggio di Le-valloi- s.

Dice del doloroso compito impo-
stogli dalla coscienza e dalla legge di
requisire contro Dardare e Decamp la
pena più severa, aggiungendo però che
dal canto suo aveva lasciato aperto l'a-
dito alle attenuanti. La sua voce si affio-

chisce quando viene ai dettagli dell'at-
tentato.

"Potevano essere le otto ed io ero an-

cora a letto quando uno schianto spa-
ventoso scosse tutto l'edificio, scardinò
le porte, sbattendomi nell'anticamera.
Tutte le porte erano abbattute, i mobili
in frantumi, la camera da pranzo un
mucchio di detriti. Un coltello dalla di-

spensa è stato proiettato nella parete di
fronte dove si è infisso a mezza lama.

"Cercai scendere al più presto ma la
scala non c'era più ; potei scendere co-

me mi trovavo dalla scala di servizio.
Fuori i pompieri s'affannavano al sal-

vataggio degli inquilini". E se ne va
anche lui, lo sguardo smarrito, curvo, la
bocca contratta da uno spasmodico : ge-

summaria ! e con una voglia nazzarena di
battersi il petto e recitare un fervido atto
di contrizione. Ha paura di una recidiva
cotesto vorace proveditore della forca e
della galera, incarognito miserabilmente
dal primo rischio.

Girard, direttore del laboratorio chi-
mico municipale viene in seguito a dar
conto delle perizie compiute sui luoghi
dell'esplosione e sui resti della marmitta.
L'esplosione è stata in entrambi i due
stabili spaventosa. Se i danni dell'atten-
tato al Boulevard Saint-Germa- in appar-
vero minori si deve al fatto che la gran-
de porta d'entrata è costituita da una so-

la enorme lastra di vetro la quale spez
zandosi al primo . urto ha permesso la
fuga del gaz. Nell'attentato alla, casa
del Proc. Gen. Bulot si sono impiegati
certo otto o dieci chili di dinamite, più

glio che un regalo.
L'esistenza di esseri simili è quanto dì

più dannoso si possa immaginare; ma
avvertitane la presenza non si può man-

care di porli nella impossibilità di nuo-

cere, tenendosi in guardia contro le loro
opere infami e sventandone i disegni ed
i contatti. Gli ingenui solo possono la-

sciarsi cogliere e cadérne vittime. Via !

un pò di fiuto e finiranno di appestare il
nostro movimento con le beghe che su-

scitano soffiando all'orecchio dei compa-
ri e degli imbecilli, e potremo così dare
tutto l'impulso di cui siamo capaci alla
causa anarchica !

Liane.
Barre Vt., 7 Luglio 191 2.

A ugusto Masetti
Splendida fototipia su ritratto "manda-

to direttamente dalla famiglia ai compa-
gni della Cronaca.

Il Gruppo Autonomo di E. Boston ne
ha fatto una magnifica cartolina che a
beneficio della propaganda manda, su ri-

chiesta accompagnata dal relativo im-

porto, a chiunque la desideri.
1 copia 0,05 6 copie 0,25 100 car-

toline $ 3,00.
Presso il Gruppo Autonomo.

P. 0. Box 53 --

East Boston, Mass.


