
CRONACA SOVVERSIVA

Vera. Arrivederci, Zakharine !.:... mento condussero alle vigliaccherie le tenza a 2 mesi. Notate che il Crowsley
è socialista, ma si comportò magnifica

del comune, con la sanzione sicura, delle
compiacenti autorità....;, tutorie

Non v'è comune d'Italia che non ab-

bia il bilancio sovracarico di debiti i di
cui interessi ed annualità si spremono
con l'odioso focatico e simili ingiusti bal-

zelli dalle smunte tasche degli artigiani
e dei contadini ; debiti contratti senza
alcuna plausibile ragione per mettere in
pratica il popolare adagio :' "pancia mia
fatti capannd".

Ed ogni tanto non sorge un muro a
recingere un appezzamento del demanio
pubblico largito gratuitamente o quasi
ad un capo elettore che lavorò a tutt' uo-

mo per la vittoria del deputato del suo
collegio affigliato alla consorteria ?

Il regio tratturo che si stendeva largo
ed immenso dalla bassa Marca attraverso
l'Abruzzo fino al tavogliere di Puglia
non viene ogni giorno tagliuzzato dai fa-

voriti del governo ?

Quando verso il secolo dodicesimo spun-

tavano "quali oasi nella fosca foresta del
medio evo" i Comuni, un movimento
nuovo si notò fra i contadini europei in
genere, e inglesi francesi e russi, in ispe-ci- e,

i quali tentarono e vi riuscirono in

parte, di strappare al feudatario le terre
ch'esso aveva usurpato alle libere muni-

cipalità. E per due secoli i comuni sorti
da per ogni dove irradiarono una luce
nuova, elaborarono una civiltà di cui
l'odierna può, senza tema di sbagliarsi;
esser chiamata figlia ; civiltà che offrì

agli uomini d'allora una vita che di que-

sto nome non è una vergognosa parodia,
come per noi oggidì, chè essendo allora
le mercanzie, le derrate, i generi alimen-

tari di prima necessità ed ogni altro
principale mezzo di sussistenza approvi-gionat- e

nei magazzini della città, del co-

mune i commerci interni ed esterni e le

piccole industrie non in mano ad asso-

ciazioni voraci di speculatori, la produ-

zione non controllata da padroni dissan-

guatori che vogliono, come oggi avviene,
soddisfare la loro sete di guadagni sem-

pre maggiori, col sudore degli operai ;

il lavoro non era tirannico, lungo, peno-

so e deprimente quale è nel regime borghes-

e-capitalista attuale, 'gli operai non
erano torturati dalla miseria squallida
dell'oggi, dal pensiero di un domani an-

cor più nero.
Ma allorché le libertà "comunali furono

soffocate dallo Stato che, aiutato dal suo
braccio secolare, la chiesa, soppiantò il
comune roso dalle discordie intestine
provocate ad arte dal re e dal vescovo,
le terre, ogni ricchezza comunale, furono
abbandonate al saccheggio degli . adepti
dello Stato, usurpatore, nobiltà e clero,
come altra volta il signore del feudo ave-

va fatto per le terre, per le ricchezze del

comune di villaggio.
Fortunatamente però il bottino non

veniva mai o quasi mai assaporato e di-

gerito tranquillamente da lor signori,
giacché ad ogni depredamento risponde-
va subito o quasi subito, quale salutare
reazione, una sollevazione in masa di con-

tadini (famose le jacqueries in Francia)
per impedire che clero e nobiltà incorpo

più degradanti....- -

Tatiana. Quelle delle quali Zakha
rine sarebbe capace.

Vera. Perchè dici questo? Alcun tra
dimento non ha pagato la sua libera-

zione lo sapremmo.
Tatiana. Non sappiamo tutto; la

nostra curiosità è pigra
Vera. Andiamo, Taniucha, quale

interesse avrebbe Zakharine , ad indurci
in un errore?

Tatiana. - Ah ! questo è appunto
quello che bisognerebbe sapere; ma non

qui con le braccia incrociate
che lo sapremo.

Vera. Grigoriew ha ragione : tu
vedi il tradimento ovunque.

Tatiana. E voi non lo vedete da
nessuna parte... voi giudicate tutte le
anime secondo la vostra. Oh ! non sono
intelligente quanto voi, io, ma il mio
istinto mi avverte del pericolo, il mio
istinto che nulla distrae e che nulla oscu
ra, mentre che tu... hai nella testa e nel
cuore altre preoccupazioni

(Poche settimane dopo.)
Tatiana. Ebbene ! è così che mi

ricevete? (Stringe la mano a Grigoriew,
guarda un momento Vera e l'abbraccia
con effusione.)

Vera. Quale sorpresa!.. Perchè
non m'hai avvertita del tuo ritorno?

Tatiana. Guardami, Vera, guar
datemi tutti e due. È possibile che non
indoviniate? Verotchka, non ti ricordi
dunque della nostra ultima conversa-
zione?

Vera. Boglowsky è vivo !

Tatiana. Sì.
Vera. Ah ! Tatiana, dì presto, tut

to quello che sai.
Grigoriew. Dov'è ? Parla.
Tatiana. Aspettate, aspettate. Ha

prima di tutto lavorato nelle miniere di
Kara.

Grigoriew. - Le conosco.
Tatiana. Ed ora si trova a Srédné

Kolymsk, nei deserti gelati del governo
di Yakoutsk,in fondo alla Siberia.

Vera.-- . Ne sei sicura?
Tatiana. Sì. . .

Vera. Ma come lo hai appreso ?

Tatiana. È tutta una storia che
vi racconterò più tardi con comodo. Ho
seguito Zakharine; non mi ero inganna-
to, era un traditore. (Grigoriew la guar-
da. Breve silenzio.) Ma non potrà più
nuocere. È stato trovato morto in un va
gone ferroviario.

Vera. Si è suicidato ? .

Tat. - Probabilmente...
Vera. Zakharine era una spia?

Hai tu la prova ?

Tat. Sì. Il vivo ha taciuto, mia il
morto ha parlato. È bastato perquisire
il cadavere di Zakharine per trovare la
prova della sua infamia.

Vera. Eri dunque là ?

Tat. Sì, mi trovavo.... per caso....
nello stesso treno che lui.

L. Descaves e M. Donnay

Per Errico Malatesta

Da Londra, Inghilterra.
Cari Compugni. So. leggete "The

Anarchist" (74 Buchanan Street Gla-

sgow) settimanale, avrete visto quanto
scrisse circa l'affare Malatesta e sarete
anche un pò informati del lavoro che il
Release Committee fece per ottenere la
sua immediata scarcerazione e l'abban-
dono dell'ordine di espulsione pronun-
ziato contro di lui dal Common Serjeant
all'Old Bailee.

Avevo pregato i compagni dell' "A-narchi- st"

di spedirvene copia e avrete
visto che riuscimmo ad ottenere che Ma-

latesta non sia espulso.
Riuscimmo a ciò con un lavoro di

propaganda indefessa che si estese dal
giorno della sua condanna fino ad ora :

lavoro che incluse due grandi mass mee-tin- gs

in TrafalgarSquare parecchi mino-

ri a Finsbury Park, Peckham Rye, Re-gen- ts

Park etc. e distribuzione di 120.000
manifesti, 100.000 post card di protesta
e 5.000 copie dell'ornai famosa lettera ai
soldati : Don't shoot! quella appunto che
apparsa nel "Syndacalist" (4 Maude
Terrace, Valthamstow, London) causò
la condanna di Bowman, Tom Mann, e
Frederick Crowsley quest'ultimo, un
operaio ferroviere a 33 scellini la settima-
na fu condannato a 4 mesi di prigione
dopo che Malatesta era stato arrestato,
così unimmo la protesta in suo favore a
quella del compagno nostro e riuscimmo
ad ottenere la riduzione della sua sen

Ci darete vostre notizie?
Grigoriew. E sopratutto delle no

tizie della tua propaganda in linguag-
gio segreto, bene inteso.

Zakharine Ma non mi hai tu
detto che avevate un nuovo alfabeto ci
frato, perchè l'altro era scoperto ?

Grigoriew. - ì$ vero, difatti. Tata--

nia, da' dunque a Zakharine il nuovo al-

fabeto.
Tatiana. Non so dove sia.
Grigoriew. - Come, tu non lo sai?..

Là, nel tiretto della tavola.
Tatiana, (aprendo svogliata il tiret

to e rovistando delle carte.) No, non c'è.
Grigoriew. Pertanto, non può es

sersi perduto. Sarà scivolato fra le carte.
Cercalo, piccina, cercalo...... -

Tatiana. - Il tempo che ci vuole a
rimuovere tutto ciò !

Zakharine. - E noi dobbiamo pas
sare insieme dal tuo editore, prima di
andare alla stazione.

VERA. Ascoltate, Zakharine...... A
che ora parte il vostro treno?

Zakharine. Alle sei e venti.
Vera. Tatiana ed io, lo cerchere-

mo, questo alfabeto, e ve lo porterò di-

rettamente alla stazione.
Grigoriew. Benissimo. (A Zakha-

rine.) Vieni, parleremo lungo la strada.
Zakharine. Arrivederci, Vera La-vano- ff

! Arrivederci, Tatiana !

Tatiana. Arrivederci !

(Grigoriew e Zakharine escono.)
Tatiana, (a Vera che continua a cer-

care.) Non darti la pena di cercare. Tie-

ni, ecco l'alfabeto. "
-

Vera. Lo avevi tu? E perchè non
lo hai dato a Zakharine ?

Tatiana. Perchè, lo ripeto .anpora
una volta, Zakharine non mi ispira alcu-

na fiducia. Non dice la verità.
Vera. Che cosa ti fa credere ciò ?

.Tatiana. Tutto. Poco fa ho ri-

flettuto, in istrada... ho messo dell'ordi
ne'nelle mie idee.

.Vera. E il risultato?
Tatiana. - ì$ che i racconti che ci

ha fatto, mi sono parsi ancora più so-

spetti.
Vera. Io non vedo
Tatiana. Tu non vedi, tu non ve-

di?... Prima di tutto, per un uomo che
ha perduto la nozione del tempo in pri-

gione, è stato troppo affermativo, troppo
preciso dicendo che i.primi sintomi del.
male che, secondo lui, ha portato alla
tomba Boglowsky, erano apparsi alla fi-

ne d'ottobre 1879. .

Vera. Ha spiegato come questi
primi sintomi hanno coinciso con l'en-

trata in prigione di un nuovo detenuto,
che ha rivisto di poi.

Tatiana. E che è morto. Sono
morti anche i pretesi compagni che, più
tardi, facevano parte dell' istesso convo-
glio che lui. È strano, non fa parlare che
i morti.
. Vera. Ma è vivo, lui !

Tatiana. Ahimè ! E come . li fa
egli parlare ? Precisamente, quello che
mi induce a credere che mentisce, sono
le parole che attribuisce a Boglowsky, in
quanto ti concerne : "Purché aobia avu-

to il tempo di fuggire... purché non ri-

torni... essa non mi salverebbe e si per-

derebbe." .

Vera. -- - Ebbene?
Tatiana. Ebbene, è un ragiona

mento straordinario." Mai Boglowsky ha
detto ciò, lo giuro E così poco con
forme al suo carattere, lui che arrischia
va la sua libertà per favorire l'evasione
di Grigoriew e per venire in soccorso a
tanti altri. Ciò che fece per i suoi amici,
Boglowsky doveva trovare naturale che
altri facessero per lui.

Vera. Sua moglie! .

Tatiana. La sua compagna, se
ami meglio. '

Vera. Boglowsky- - ammalato, pen
sava senza dubbio altrimenti di quando
lo abbiamo conosciuto noi. ,

, Tatiana. Andiamo dunque ! Gli
uomini come lui, finché resta loro un
barlume di ragione, sono preservati da
simili debolezze. Non ammetto che un
uomo deciso e robusto come Boglowsky,
si sia lasciato abbattere in così breve
tempo.

Vera. Tu non ammetti... tu non
ammetti. Taniucha, pensa a tanti altri,
energici quanto lui e che la prigione, ha
uccisi...

Tatiana. Grigoriew è rimasto in
fondo ad una casamatta per 10 anni e
non è uscito, lui, che più indomabile.

Vera. Grigoriew è una eccezione.
Ricorda che cosa sono divenuti tutti i

nostri compagni di propaganda. Quanti,
fra i più giovani, non sono arrivatk nep
pure al termine della loro detenzione ? E
coloro che la debolezza e lo scoraggia

mente davanti ai giudici e noi lo difen
demmo, pur non ricevendo nessun aiuto
finanziario dai socialisti inglesi per le
spese che incontrammo. I socialisti ita
liani invece nel caso Malatesta si com
portarono benissimoj fecero un meeting;
e ci aiutarono di denaro. Riassumendo,
in questi passati due mesi facemmo tale
una propaganda di anarchismo quale non
si era vista in Londra da molti anni. II
male si è che ora per spese di stampa
principalmente siamo indebitati di lire
sterline 40 cioè 200 dollari.

Vedo dall'ultimo numero che Shapiro
(163 Jublee Street) mi dà, che avete un
deficit di 339 dolls. ma il Comitato mi
ha incaricato, e io lo fò, di domandare
il vostro aiuto finanziario.

Favorite spedire il denaro al nostro
segretario, il compagno inglese T. F.
Tanner,i3 Beadon Road, Hammersmith.
London W.

Di tali somme sarà dato conto nell'A--
narchist di Glasgow.

Cord'ali saluti e una fraterna stretta
di mano dal vostro affezionatissimo com-
pagno .

Silvio Corio.

La Cronaca è in deficit, la sua fami-
glia al regime di quella d'Ugolino, ina
sottoscrive cinque dollari con entusiasmo
sicura che i suoi lettori faranno il resto.

Da Barre, Vt.
Per cura di alcuni compagni di qui si

fece, nei giorni scorsi, una sottoscizione
locale con lo scopo di concorrere al pa-

gamento dellevspese sostenute per il
processo Malatesta.

Sono già stati spediti $16,35 a Errico
Defendi, in Londra, con m. 0. n. 204396
della Barre Saving Bank. Siccome la
sottoscrizione non è ancora chiusa, spe-

riamo che quei compagni i quali non si
sono fatti vivi fino ad ora lo faranno sol-

lecitamente, dimostrando così la loro so-

lidarietà verso il compagno Malatesta
ed il loro disprezzo verso i segugi della
monarchia dei Savoia, che con tanto ac- -,

canimento l'hanno voluto colpire.
Al compagno Malatesta, che in questi

giorni deve uscire dàlie carceri londinesi,
vada intanto il nostro saluto e gli auguri
migliori.

Semper.

E.

Chicago, III. Riuscì veramente im-

portante la commemorazione Bresci in
questa turbinosa Chicago. All'appello
nostro il proletariato cosciente ha ri-

sposto oltre le nostre previsioni. Difatti
la vasta sala del Columbus Hall prima
dell'ora stabilita era al completo. Prende
la parola il compagno Postiglione rifa-

cendo la storia della genìa Sabauda da
Carlo Alberto il magnanimo, a V. Ema-
nuele III il numismatico. -

Ma la storia più fosca di questo regno,
di vampiri la si trova nel periodo del 90
al 900. Gli episodi di repress'one.di inau-
dita ferocia, di leggi eccezionali di
guerre in Africa per il sogno imperiali-
sta, di soppressione di ogni libertà, sono
lo stato di servizio del re buono.

E qui che Gaetano Bresci più che
la persona e il nome, l'atto, l'atto eroico
di ribellio e di giustizia sociale che in
quell'ora di tremenda viltà rianimò nei
cuori la fierezza che la paura sembrava
aver soppressa per sempre. L'indigna-
zione dilagò quando il re buono sjedì
a Bava Beccaris il famoso telegramma di
felicitazione e l'encomio all'indomani
delle repressioni sanguinose del proleta-
riato milanese e fece traboccare nell'ani-
mo di Gaetano Bresci lo sdegno. Il 29
Luglio 1900 fu l'ultimo giorno di un re-

gno di inquisizione.
Fra l'applauso generale prende la pa-

rola il compagno Ferrerò, che con frase,
tagliente rifà lastoria di questo regno
di terrore che prima d'allora non mai re-

gistrata nella storia di questo popolo, e
finisce con mettere in guardia i presenti
che il periodo di pazzia di conquista s'è
riaffacciato già , altre scelleratezze si
stanno compiendo con l'impresa di Tri-
poli e non si sa dove si andrà a finire, se
non vigiliamo in questi momenti torbidi
e lasciarci prendere di sorpresa sarebbe
come rendersi complici di tanta abbie-zion- e

e tante infamie.

Ed ora, compagni operai, ora che ab
biamo insieme seguito soltanto superfi-

cialmente lo sviluppo storico della pro-

prietà terriera ed incontrato ad ogni pie'
sospinto un fatto, un avvenimento che
mostra chiaramente che fu sempre con
l'inganno, con la frode e con la forza,
che i nostri avi furono depredati delle
terre come lo siamo ancor noi oggi, chi
sosterrà che è un diritto naturale o one-

stamente acquisito da lor signori, il de-

tenere la ricchezza sociale ? -

Non è invece un diritto a noi concul-

cato e che bisogna ad ogni costo riscat-

tare?
Quando avremo esaminato l'odierna

fase dell'evoluzione umana, il regno im-

personale del capitale, la verità della
nostra premessa : la proprietà' e un
furto, risulterà più chiara ed evidente.

Poi trarremo le conclusioni.

Umberto Postiglione.
Chicago Hights, 111., July 25, 1912.

LA SPIA
(Continuazione e ne.)

Vera. Infine, per voi, la morte di
Boglowsky non è dubbia.

Zakharine. E come potrebbe es
serlo? Più tardi, come vi dissi, mi fu an-

che confermata da parecchi condannati
politici che facevano parte, come me,
dello stesso convoglio.

Vera. E come lo avevano saputo
essi?

Zakharine. Come si apprende
serapre una cattiva notizia, attraverso lo
spazio e le più grosse mura.

Vera. Poveri amici ! li ho forse co
nosciuti Vi ricordate i loro nomi?

Zakharine. Sì, erano Nazeieff,
Kapolsky, Korniloff; sono morti anche
essi. (Un silenzio. Si avvicina alla tavo-
la dove scrive Tatiana.) È per Grigoriew
che lavorate ? "

Tatiana, (seccamente) Sì. .

Zakharine. Sono forse le bozze
della sua lettera ai contadini, della quale
mi ha parlato?

Tatiana. Sì.
Zakharine. Volete darmene la

copia?
Tatiana, (chiudendo il quaderno che

ha davBnti.) No.
Zakharine. Alla buon'ora, ecco

delle bozze che sono ben custodite. -

Tatiana. Quando mi si confida
qualche cosa, è così.

Zakharine. Avete ragione..... un
pò bruscamente magari, ma avete , ragio
ne. Via, vado ad aspettare nella mia ca
mera il ritorno di Grigoriew. Quando ri-

tornerà, mi avviserete.
Vera. Sì, vi avviseremo. (Zakha-

rine esce.)

Grigoriew. Salute, compagno !

, Zakharine. E così, sei riuscito?
Grigoriew. Perfettamente.
Zakharine. Ah ! tanto meglio. .

Grigoriew. Il mio editore tiene a
mia disposizione 500 franchi.;... Passere-
mo da lui a prenderli. -

Zakharine. Oh ! 300 franchi mi
basteranno. Del resto, ho laggiù degli
amici Spero di rimborsarteli frà non
molto. -

Grigoriew. Rimborsarli ! A chi?
A me? Pensi dunque che questo denaro
mi appartenga? L'ho preso dalla circola-
zione, glielo rimetto, ecco tutto...... Ora,
sai, se ci tieni a restituire, non mancano
dei compagni verso i quali potrai soddi-
sfarti: -

Zakharine. Andiamo ! vado a fa-

re i miei preparativi per la partenza. Ar-

rivederci ! ,

rassero ai loro --feudi nuove terre, o per
strappare loro quelle precedentemente
espropriate.

Però ogni qualvolta un nuovo dittato-
re prendeva . il sopravvento, una nuova
legge, un nuovo . editto consacrava le
usurpazioni precedenti, dava adito alle
creature dittatoriali di perpetrarne delle
altre. .

Così in Francia durante la Costituente
del 1879, la Convenzione del 1892 l'im-

perio della consorteria nel '94, sotto
l'rripero di Napoleone III, in Inghilterra
con speciali provvedimenti parlamentari
chiamati enclosure acts, nei Paesi Bassi
e in Spagna durante le rivoluzioni poli-

tiche, in Italia durante le guerre d'indi-
pendenza, è un succedersi di. saccheggi
e di legali confische, tanto che al princi-
pio della seconda metà del diciannevesi-m- o

secolo dei vasti possedimenti comu-
nali su cui un giorno avevano fiorito le
municipalità di villaggio, prosperato i

liberi e ricchi comuni del medio evo,
non rimanevano che miseri e sterili bran-
delli.

E credete voi che siano stati essi ri-

sparmiati dalla voracità insaziabile dei
degni continuatori dell'esosa opera dele-

teria della nobiltà e del clero? No.
Dicemmo che il saccheggio dura ancor

oggi ; e non si riterrà falsa la nostra af-

fermazione, quando si prenda in accura-
ta disamina l'operato delle amministra-
zioni che si susseguono nei comuni del
bell'Italo regno.

In tutti i paesi, in tutte le città, voi
trovate il popolo ognora beota grazie al
genio tutelare o alla longanimità,-de- l

mago di Dronero, sig. Giovanni Giolitti,
nel prossimo anno di grazia --19 13, sovra-
no assoluto, asservito invéce ai gretti
partiti personali, facenti capo a cricche
di predoni che si contendono l'imperio
del municipio, a sentir loro, per retta-
mente amministrare i beni comuni avan-taggi- o

di tutti ma in verità per afferrare e
rosicchiare la sparuto osso del bilancio
comunale, spolpato dalle amministrazio-
ni precedenti. Sono camarille spadroneg-
giate da un negus quasi sempre per me-

riti speciali, o servizi resi alla patria,
nominato di motti di sua maestà cavalie-
re emerito dell'anmirata società', af-

fiancato fedelmente da una mezza dozzi-

na di ras che con ogni sorta di brogli si
attaccano alla greppia del comune e
commettono ogni sorta di favoreggia-
menti, di soprusi, di angherie, di ladro-
cini a danno sempre dei poveri contadini
ed artigiani ; si accaparrano appezza-
menti di terre, dì pascoli, di boschi co
munali, fanno man bassa di ogni risorsa


