
CRONACA SOVVERSIVA

Chi si vede. ... do così poliziotti, padroni e legislatori
che nonhanno saputo far rispettare la

sacia legge. E in tutte le fattorie stazio
prossimo numero, perchè a nostro modo

di vedere, spiegano i fattori latenti del
medesimi pensieri, e che tutti provavano
le mie stesse emozioni.

Il viaggio pel primo giorno fu tollera-

bile, almeno non faceva freddo. Ma pas-

sato Metaponto, dentro quei carri si ge-

lava. Non potendo allungarle, le gambe
s'erano ingranchite. Pareva un carro be-

stiame che ci condus e al mac.llo.
Quando siamo giunti in Treviso erava-

mo più morti che vivi. La caserma malai
mente riscaldata è sempre gelida.

L'uurdità penetra da'i muri. Credete
voi ci abbiano dato un giorno di' riposo,
un momento di tregua ? Nemmeno per
sogno. La mattina subito al magazzino
a prendere le armi. Oramai siamo degli

Se ne interessano tutti della questione
del mezzogiorno, ripeto. E ciascuno se-

condo il suo punto di vista, (si intende,
ognuno tira l'acqua al suo mulino) con-

stata alcuni fatti quelli che a lui fan-

no comodo, quelli, ad uso e consumo
suo, che possano in certo qual modo

giustificare le sue infami gesta di sfrut-

tatore di ogni basso sentimento della
folla ignara, deviatore di ogni energica
manifestazione di giusti risentimenti.

Sono molti, di diversa natura, di va-

ria entità, i mali che infestano, impesta-
no,- la parte posteriore dello sdrucito
stivale d'Italia. Enumerarli tutti sareb-

be troppo lungo.
Un fatto è importante costatare e va-

lutare tuttaviaun fatto che sono costret-

ti a constatare, loro malgrado, allarmati
il partito socialista ufficiale e il suo re-

cente aborto, impartito riformista. Sono
.le sommosse insurrezionali, le rivolte
violente, sanguinose, sanguinarie, tanto
più terrorizzanti quanto più inaspettate,
dei lavoratori della terra, dei servi della
gleba. Sonoli scatti fulminei dei mon-

tanari incoscienti, dormienti il secolare
sonno dell' Aligi dannunziano, le eru-

zioni impetuose di un vulcano latente,
soffocate nel sangue dal piombo savoiar-

do, durante la macabra giornata della
sommossairginate o deviate all'indoma-

ni dalle eloquenti parole melate del can-

didato y?vversivo, appellatesi alla
legalitàIn a me dei capi-pompie- della

'ribellioye plebea.'
Sono decine ! ogni', anno, ogni mese.

Ieri a Corato, a Raiano, a Pettoranojog-g- i
a Balsorano, a Candela, a Rocca-gorg- a.

Le ultime fucilate di Roccagorga.han
no tutto un valore per noi, per il popolo,

per i nemici del popolo, che sono i no-

stri nemici.

na il picchetto, più numeroso e più co- -

raggioso di prima, snaa solenne aue
minacce della borghesia.

Ma bisogna confessarlo, sono pcchi
gli operai che si sono accorti di questa
vittoria, che credo sia la più bella vitto-

ria che essi hanno riportato; sono pochi
quelli, i quali più che un miglioramento
alle loro paghe misere, sanno riconoscere
l'importanza di questo bel gesto il quale
.non fa altro che convincerci di quello
che dalle colonne di questo giornale si
va sempre ripetendo, e cioè : che il po-

polo quando vuole una cosa se la piglia
a dispetto di tutto e di tutti.

Ma ripeto, i sarti sono scesi in ìscio- -

pero per un pezzo di pane men duro; il

loro stato quasi di schiavitù, di ignoran-

za, di degradazione, non può far com-

prendere certe cose che a noi sembrano
grandi; essi aspettano il loro boccone e

lottano per quello e vinceranno.
E vinceranno ripeto se all'ultim ora

qualche papavero che ne guida 1 loro
nobili slanci di rivendicazione non li sof-

fochi, non tarpi loro le ali, non li ricon-

duca all'ovile con le catene ai piedi.
a. d. i.

New York, 24 I 1913.

A un versipelle
Rubo un pò di spazio alla propaganda

sana ed intensa di questo foglio batta-

gliero che ha sempre e dovunque sfer-

zato a sangue le faccie di bronzo e le
natiche che han fatto il callo all'infamia
e all'ignominia, per inchiodare alla go-

gna del pubblico disprezzo un versipelle
inveterato.

Quando neofita ancora, in questa lai
da terra repubblicana, con l'entusiasmo
ardente dei miei giovani anni, cominciai
un opera intensa e tenace di dissoda -

mento e di seminagione insieme, fra i
molti contadini compaesani, residenti in
questa metropoli, Venanzio Corsetti mi
scriveva una lunga letter? in cui dopo
aver fatta la su ardente dichiarazione
di fede anarchica, si compiaceva con noi
per l'opera rivoluzionaria intrapresa, e,
auspicando ad un avvenire migliore ci

incitava alla battaglia aspra. Egli ci

avrebbe affiancato, ardentemente.
E io ingenuo nei miei verdi anni, in

. - . - 1 itcui 1 on si sanno concepire ie Drutiure
dei v li iscariota, la sua lettera mostrai
ai molti simpatizzanti, ai pochi compa
gni, come esempio, incitamento e spro-

ne. Molti se ne compiacquero, alcuni
torsero il muso diffidenti. Io, ingenuo ed
inconscio ripeto, li rassicurai. Ma aveva-

no ragione.
Venanzio Corsetti, tornato oggi ai

padri lidi, e diventato picciotto e'
sgarro dell' annurata società" che dilania
il nostro paese natio. La cricca padro-neggian- te

lo ha chiamato al posto ambi-

to di "primo cittadino". E lo spavaldo
anarchico costituzionale, a quanto pare,
fa onore ai 'basisti" della camarilla.
Assolve bene il suo, compito.

Non voglio accusarlo su queste colon
ne, per l'opera sua deleteria di ammini-
stratore. In altra sede e per altre vie,
consoni sempre alla tattica intransigente
di milite oscuro dell'ideale anarchico.
lavoriamo ad epurare il lurido ambiente
paesano.

Ma il Corsetti tornando in Raiano ha
Osato parlare o sparlare d'anarchismo;
ne parla tuttora, mentre sul panciotto fa
bella mostra di sè la fascia tricolore del- -.

le belve savoiarde. È questo diritto che
gli contestiamo : di contaminare spudo
ratamente il fulgido ideale anarchico,
che non raccatta i suoi militi nelle senti
ne nelle fogne e nei bordelli.

E così come un giorno ai simpatizzanti
dell'ideale nostro lo additai ad esempio
e sprone, oggi l'addito al loro disprezzo
cordiale. Sappiano essi che da mie inda
gini particolari sulla vita, sulle gesta e
miracoli, di quel figuro, ho saputo che
non fu mai anarchico. Ostentò soltanto
un'ipocrita amicizia con sovversivi e le
simpatie pel sovversivismo, in omaggio
al dollaro, il dio feticcio della sua anima
prava di business-man- .

Se fra la massa servile dei raianesi si
eleva incontaminato qualche reprobo, gli
gridi col Carducci sul grugno :

Affogati in un cesso !

U. Postiglione.
Chicago, Jan. 13,

Se vi e' scaduto l'abbonamen-
to pagatelo senza ritardo.

ie insurrezioni popolari, annunciazione
di più forti battaglie-vers- o orizzonti più
vasti; chiariscono le ragioni determinan-

ti il fallimento della tattica organizza
trice e parlamentare, nelle terre dei pic

chiotti e dei carusi, che cementarono un
giorno col loro sangue l'altare della pa

tria bugiarda ed ingrata, che danno og
gi nuovi martiri e nuovi eroi alla stona
sanguinante del martirologio operaio.

U. Postiglione.
Chicago Heights, Ut.

Per mancanza di spazio ed
anche per l'assenza del compa-
gno Galleani che li deve con-
trollare sono rimandati al pros-
simo numero articoli e corri-
spondenze numerose.

Col numero venturo speria
mo soddisfare alla legittima
impazienza di tutti.

Antimilitarismo
Lettera alla madre

Treviso, Marzo.

Cara madre,

Mi trovo da due giorni in questa pie
cola e rigida città del Veneto. Impie
gammo tre giorni e tre notti in ferrovia
per giungere a destinazione. La sera del

24 febbraio ci dissero di fare il sacco
perchè li mattina seguente dovevamo

partire per raggiungere il reggimento.
Alle cinque e mezza del 27 eravamo alla
stazione. Era una mattina piovigginosa.
I nostri abiti erauo mnumiditi.

Spirava un vento freddo e tagliente
da tramontana che ci aveva irrigidite
le orecchie. Entrammo a quaranta per
vettura ferroviaria. Stavamo stivati co

me acciughe. Qualunque movimento ci

era impedito. Le gamhe dell'uno erano
incrociate con quelle dell'a1tro. La lo-

comotiva fisch;ò ed il convoglio partì.
Era la prima volta che viaggiavo in

ferrovia e, malgrado il rumore che udivo
mi pareva di trovarmi sempre nello stes- -

luogo. Dopo alcuni minuti alzai gli occhi

e guardai allo sportello. I pali telegrafici
e gli alberi si involavano ajla mia vista,
mentre la terra pareva che girasse su
sè stessa.

Il treno, correndo con la velocità mas

sima, divorava la litoranea, lascianao
dietro dietro di sè i giardini coltivati ad
aranci e bergamotti ed adorni da pa

lazzine linde.
Giungemmo alla stazione di Ammendo- -

lea. Il treno si fermò cinque minuti per
rifornirsi acqua. Allora potei a mio agio
contemplare tutto il selvaggio scenar'o
che si parò avanti ai mei occhi

La maestà orrenda di coteste rupi impo

nenti mi attraeva.
I rialzi di terreno che cominciano a

poche centinaia di metri dal lido del ma-

re e formano poggioli, colline.per finire,

lassù, lontano fino alle montagne d'A
spromonte che scorgevo come un punto
nero perduto nella caligine, su me eser-

citavano un fascino, ma mi erano anche
c igione di mestizia. Da quelle montagne
silenti, da quei monti solitari in cui non

si udivano altre voci se non quelle dei

bifolchi e dei mandriani, io avevo tante
volte scorso la locomotiva-sbuffant- e, fug-

gente lontano lontano, per altri paesi sco

nosciuti, ignorati, chi sa dove.
Vedevo, come sopra la mia tèsta, Bo-v- a,

Roccaforte che sono posti su due
colline, coperte di neve.

E dietro quei paesi ? dietro quelle col-

line? su di altri ciglioni? lungo le falde dei

monti? una miriade di villaggi, di bor-

gate dimenticati, i quali mancano di

viabilità e di cimiteri. Centinaia e mi-el- ia

di tuguri luridi, di capanne squalli
de, ed una popolazione primitiva. E tra
c ite ita miseria e squallore mi ricordavo
che erano rimasti i miei ricordi più cari,
i miei affetti più sacri, i palpiti più soavi

del mio cuore, la parte migliore di me,

voi, madre, mio padre, i miei fratellini,
le mie sorelline, il vecchio nonno, tutto,
tutto quanto forma il patrimonio della

tenerezza e dell'amore. Vi ero cosi vicino!

Ma la brama ardente di essere con voi

mi divorava. Volevo correre, baciarvi,
abbracciarvi, non distaccarmi più da voi

a costo di render cara la vita.
Ero deciso e mi sentivo forte, ma la

locomotiva fischiò ed il treno si pose di

nuovo in moto.
Guardai i miei compagni di viaggio

che erano tutti miei conterranei i loro

volti rivelavano che erano comprasi dai

Il Barnutn delia politica americana,
l'arruffone massimo, Teddy, battuto nel-- ,

le ultime elezioni presidenziali, si rode

dal desiderio di far parlare ancora di sè.

Clown emerito, ha voluto compiere un
ultimo travestimento; non è la maschera
che gli manca. Speriamo che gli manchi
almeno la fortuna.....; del credito folla-iuol- o,

Non si sa mai ; la fiducia popolare, per
un simile persnaggio, può sempre tra-

mutarsi in una delle peggiori calamità
popolari. '

Lo abbiamo visto tante volte, lo abbia-

mo osservato in tanti atteggiamenti, che

un suo gesto, fossequéfib dello sbarazzi-

no iconoclasta, non saprebbe più sor-

prenderci.
Tuttavia non ci incoraggerebbe il fatto

di vederlo preso sul serio dai lavoratori,
e di sentirlo discutere con passione.

Ora vuol intervenire, come paciere,
nella grande lotta operaia che va dibat
tendosi fra i sarti e le sartine- - del New-Yor- k

contro i loro grandi sfruttatori ;

vuole dicesi favorire l'interesse dei

lavoratori e delle lavoratrici.
È il bluff sfacciato !

Però, Mini Pinson ha troppo spirito e

troppa vivacità,; per non comprendere
quale miserabile macchinazione possa

nascondersi oggi sotto la nuova piroetta
dell'ex presidente Teodoro Roosevelt.

Finché è rimasto l'ospite rumoroso
della Casa Bianca, l'arbitro più quo-

tato di tante vertenze tra capitale e la-

voro, la sua parola non è stata che un
ordine dato ai suoi cowboys ed ai suoi

policemens : Massacrate gli operai !

Moyer, Haywood, Pettibone, tutti i

leaders delle folle rivoltose, tutti gli

schiavi insorti, non furono mai per lui,
che dei cittadini non desiderabili, dei

soggetti da forca e da galera..'

Quanti ne mandò a marcire nelle luri-

de prigioni della grande Repubblica?
Il suo cuore non ebbe mai palpiti, che

non fossero per le casse forti dei maggio
ri negrieri ; il suo ideale fu sempre di ar-

ricchire i maneggioni principali dei trusts
affamatori : i Vanderbilt, i Carnegiè, i

Morgan, gli Astor, ecc.

La lotta contro le grandi corporazioni
finanziarie, non fu mai che una comme

dia invereconda, un bluff.

, I minatori li fece fucilare, i ferrovieri
i fece affamare, i tessitori li dannò alle

privazioni, alia tisi, nei vasti Dagm in
dustriali ; encomiò ed incoraggiò solo gli

scabs ed i criminali al soldo del famige-

rato Pinckerton.
Al circo il pagliaccio, alla malora l'i

strione !

I lavoratori, se davvero hanno a cuore
ì loro proprii interessi, se vogliono seria-

mente conseguire la vittoria che deve
c ronare la battaglia del lavoro, se

non vogliono prepararsi ad un più triste
domani, con lo scorno e la disillusione
deprimenti, curino da soli i propri affari,

allontanino da loro la geldra maledetta
dei cacciatori di una popolarità interes
sata ; si convincano una. buona volta che
in essi soli è il diritto, che essi soli hanno
la forz 1 per farlo trionfare.

Arturo.

Lo sciopero dei sarti
DI NEW YORK.

Scrivo jggi solo, perchè oggi i 120 mi

la sarti scioperanti hanno mostrato un
pò di energia stracciando sul grugno del
giudice dell'alta corte di giustizia e a di

spetto di tutta la borghesia interessata,
la In Junction che proibiva loro di far la
guardia alle fattorie ove da anni consu-

mano la loro triste esistenza, ove da an
ni le loro energie, il loro sangue, tutta
la loro vita sono spremute, maciullate,
spente.

Dopo tre settimane i padroni erano
quasi sicuri che gli operai si arrendesse
ro. e non vedendoli tornare hanno scrit
to una circolare dove dicevano ;

"Tornate subito altrimenti 1 vostri
"posti saranno occupati"; vista anche
questa minaccia inutile, sono andati a

cercare il giudice che ha proibito agli
.scioperanti di non far più guardia sotto
le fattorie pena la galera ai contravven
tori. .

Ma a questa infame provocazione che
significa semplicemente il riconoscimento
da parte della legge dei diritti dei pa
droni e la riprovazione e condanna dei
diritti dei lavoratori, i sarti hanno sapu
to rispondere recandosi in massa a far
la guardia alle loro fattorie e confonden

istrumenti completi, soltanto ci occorre
acquistare la destrezza e l'abilità per es-

sere esperti assassini. Assassini !

No, mamma, vostro figlio non mac- -

chierà le sue mani di lavoratore onesto
dei fratelli. Ve lo prometto. I vostri pre-

cetti mi sono più sacri della mia vita.
Voi mi avete insegnato ad esser buono

e di non fare male a nessunoj e non lo

farò.
Se un giorno dovesse scoppiare una

guerra, preferirei disertare, andare lon

tano anziché diventare un cieco strumen
to di stragi e di lutti. Oh, che mestiere
orribile e feroce è questo del soldato! Me

glio non pensare.
Sono già le quattro p. m. l'ora della

sortita, ma non esco; tuon la neve e,

alta e non voglio buscarmi una polmoni-
te. Ho le mani gonfie pel freddo e finisco
di scrivere.

Bacio tutti.
Vostro tìglio : Antonio.

E per copia conforme : Saraceno.

w

Pro Aldamas

Al Common di Boston domani dome--

nica 2 febbraio corr., ane 1 va pom.
avrà luogo un grande meeting prò Al

damas. '
Parleranno in spagnuolo Francisco

Varela, in italiano L. Galleani, in in-

glese ed in ebraico altri noti oratori.
S'invitano i lavoratori a dare col loro

intervento numeroso carattere d'impo-

nenza alla grande manifestazione di pro
testa e di solidarietà.

Chiodini riarrestato

L'habeas corpus, che è costato una
rivoluzione, rimane nella grande repub-

blica la più sanguinosa delle ironie.
- La prima carogna venuta, con una die
cina di scudi ed uno sbirro compiacen-

temente lubrificato, vi contende vitto-

riosamente alla costituzione, alla legge,
al buon senso, alla libertà e vi inchioda
in galera dieci volte in un giorno.

Dopo un mese di contrattazioni vergo-

gnose in cui la cauzione per la libertà
provvisoria oscillava a capriccio dei mer-

canti di giustizia tra i cinquecento ed i

settecento dollari, Marcello Chiodini era
finalmente, tornato in libertà, e sdegnan-

do il frettoloso consiglio di chi lo persua-
deva .1 mettersi al largo si tenne a dispo
sizione della giustizia.

L'hanno riacciuffato con un cavillo
curiale ed è dentro in attesa di giudizio,
del giudizio che con ogui probabilità si
farà nel Marzo.

Abbiamo voluto rileggere l'articolo
che si imputa, non sappiamo con quanto
fondamento legale, a Marcello Chiodini,
ed è di tale innocenza da rendere, è vero,
più lubrico e più odioso l'arbitrio di cui
è vittima, ma tale da rimetterlo in Mar-

zo libero tra gli amici che vigilano.anche
se a Springfield non vi saranno giudici,
anche se la sua sorte dovrà dipendere da
qualche rigattiere più o meno togato,
poiché susciterà tale sdegno in ogni co-

scienza l'impudica persecuzione che lo
investe da non consentire certo la san-

zione della bestiale violenza, da imporre
la sua immediata liberazione !

Alla sua assistenza giudiziale vuol
essere provveduto con sollecitudine ed
energia da tutti i compagni.

Siamo in terra di tanta libertà che un
minuto di distrazione o d'indifferenza ci
possono mettere alla mercè dei manigol
di peggio intenzionati, capaci di tutto
fuor che di un'azione pulita.

La vigilanza è obbligo, e noi la terre
mo viva inziando col prossimo numero il
processo all'ignobile tirapiedi che sfoga
su Marcello Chiodini la sua rabbia di
usuraio ladro colto colle mani nel sacco.

E ne vedremo 'delle pulite !

E per bene comprendere il lievito

sobillatore delle recenti insurrezioni
della folla anonima dei contadini del
mezzogiorno, rivelatrici ed annunziatici
insieme è bene dare, anzitutto, un'oc-

chiata fugace alle tristi condizioni di,

quell'ambiente cupo. È risaputo che nel

sud d'Italia la borghesia industriale si

svegliò troppo tardi, e quando volle sol-

levarsi troò scarso il cemento necessario

a costruire l'edificio macabro dello sfrut-

tamento e dell'oppressione.
Perchè la grande industria possa na-

scere e vivere, ha bisogno di libere brac

eia che si offrino, che si --vendano, al pri-

mo concorrente, facendosi una spietata
concorrenza fra loro. Da qualche tempo

il mezzogiorno scarseggia di tali braccia.

Non perchè in realtà non ne abbia; ma

perchè sono andate a vendersi in altri.....

mercati di carne umana. Soltanto nei

grandi centri popolati la borghesia e il

proletariato industriale hanno raggiunto

un certo sviluppo. Quasi dovunque il

sopra suolo, e in parecchie contrade il

sottosuolo, sono ricche di materie prime

e di forze natuaali, ma lo sfruttamento

di queste fonti inesauribili di ricchezze,

dà parte di compagnie scese dal nord è

cominciato soltanto ora.

E la lavorazione delle materie prime

non avviene nei paesi spopolati da cui

sono estratte. Così come le correnti

elettriche di potenzialità altissima strap

pata alla natura prodigiosissima si tra-

sportano altrove in grembo alla gran-- '

di città dove mandre di operai si assie-

pano davanti alle entrate degli stabili-

menti, a Russi lungo il corso del Pesca-

ra, nelle gole di Tremonti si sviluppano,
di forze, ven-

ticinque
con un minimo dispendio

mila cavalli motore; ma la
' maggior parte di questa forza motrice

vien trasportata a Napoli, perchè nella

Voli HpI Ppsmra. 1'ooeraio è scarso e

ricercato.
' Se la borghesia industriale è ancora

bambina in quel canto d'Italia, l'agri-

coltura industriale non è nata quasi af-

fatto. L'agricoltura non è sposata all'in-

dustrialismo : è rimasta allo stato me-

dievale.
Poche d'altronde sono le provincie do-

ve regina sovrano il latifondista che la--

scia le terre in abbandono, o tutt'al più

le coltiva estensivamente e non intensi

vamente. In altri luoghi poi, rivive lar

vata la servitù della gleba, sotto la for-

ma irrazionale della mezzadria. Invece

quasi dovunque predomina la piccola e

media nroorietà terriera. Nel sud d'Ita
lia non si è avverata la profezia di Marx,

dell'accentramento della proprietà in

mano di pochi chè anzi si è andata, e

va sempre più suddividendosi. E vi sono

delle ragioni per cui ciò è avvenuto, ed

avviene tuttora.
Cause che cercheremo di esaminare a


