
CRONACA SOVVERSIVA

derò io agli eretici d'Isnetio quali sono iE quello su cui hai sputato con tan
ta rabbia ?

tro i soprusi di cui tutti hanno sofglia innestata hi tutte la fibre, diffusa
in tutte le vene della vita paesana, fan-

no, a parere nostro, opera utile, opera
sana ed audace che travalica il dubbio
confine della barruffa provinciale per
assurgere ad indice d'uu risveglio che è
nostro dovere secondare ed incoraggiai e
con tutte le forze.

Tanto più che non ci può rimaner
dubbio abbian colto sul vivo le sassate
degli eretici d'isnello residenti a Sche-neutady,-

da Isnello e da Gibilmauna la
pretaglia fustigata ha sentito .di dover
rispondere. Ila risposto, si sa, come ri

veri focolai d'infezione che dobbiamo
combattere col ferro e col fuoco, senza
dipanale nel vuoto e senza armeggiare a
caso.

Paolo Schicchi.

Pei nostri reclusi

xwviuu au xvuycvvciuci
si sta allestendo la torca per
mezza dozzina di lavoratori
italiani i quali alle violenze
della sbirraglia avrebbero, se
condo l'accusa, risposto colla
forza consapevole di se' e dei
proprii diritti.

Ricordate che a Little Falls
insieme Col Bocchini, COI Le--

ger, con altri agitatori gagliar-
di, sono una ventina di lavora-
tori che tornarono le aggres-
sioni professionali della sbir
raglia in solenni e meritate
mortificazioni dell'ordine.

Ricordate che nelle carceri
di Springfield, 111. Marcello
Chiodini per aver denunziato
l'usura, la vigliaccheria, la pe- -

tulanza ribalda d'un lanzirfiP.
necco delle Compagnie, e' in
attesa di giudizio.

Ricordate che in America
on v'e' mercanzia cosi' cara

come l assistenza giudiziaria
dei patrocinatori e la giustizia
somministrata nelle botteghe
dei padroni.

Ricordate che quello che og
gi accade ai detenuti di Edge-water,- di

Little Falls e di
Springfield potrebbe essere il
vostro destino domani, nella
repubblica che governano
triumviri impunitarii il dollaro
il birro il prete; e che .amari vi
parrebbero 1 ' indifferenza
l'abbandono.

Ed ubbidite al consiglio del
cuore! stringendovi con soli
darieta' affettuosa intorno ai
nostri reclusi, intorno a tutti i
nostri reclusi, senza' chiedere
quale sia la loro patria o la loro
fede.

Ógni aggressione, ogni vio
lenza debbono trovarci fratelli,
e contro la falange solidale
rintuzzarsi sterile la vendetta
dei vampiri della fabbrica
degli sciacalli dell'ordine.

Ubbidite al consiglio del
cuore!

Per Al. Chiodini

qualcuno torce 11 naso Svoglia- -

.. 1 1.
-

"mente, qualcun altro SI stringe
nelle spalle dinnanzi agli appelli
di solidarietà per Marcello Chiodi-
ni "perchè l'avventura giudiziaria
"in cui è incappato ha carattere
"personale, e se si dovessero sor--

è tui-L- i ìic pei mi
Cvnf rA , ..fA litio o 1 1 J -

gt.c5L uu uno. fjo,njici inLunuilU 111

"una querela di parte, non si fini- -

"rebbe più".
A costoro noi offriamo in esame

l'articolo che sipresume del Chio-

dini giacché fino ad oggi non è
menomamente provato che Mar--,
cello Chiodini ne sia l'autore, e
pare che il proto dell'AvYEXiRE
abbia semplicemente posto il no-

me del suo corrispondente ordina-

rio sotto una corrispondenza per-
venutale straordinariamente da al-

tra fonte l'articolo in- - ogni caso
che è oggetto della 'querela odio-

sa del Mori coni ed è causa arbitra-
ria, esosa della detenzione del bra-

vo Chiodini. Vedranno essi che,
pur volendosi ritenere del Chio-

dini l'articolo, è una protesta cou- -

ferto e soffrono, ed una rivendica
zione di diritti comuni a tutti i la
voratori di quel campo

xva avranno cosi la coscienza
tranquilla, daranno a ' Marcello
Cliiodinini, perseguitato da un
giannizzero immondo degli sfrut
tatori, l'affettuosa solidarietà di cui
è degno

Ecco l'articolo, attribuito al Chio--

unii, m tutta la sua interrita :

Smascherando i farabutti

Ammantato sotto le mentitpoglie di
socialista, nel 1907 venne qui uno di que-

gli esseri indefinibili che mutano il colo
ro della propria bandiera e della coscien-
za propria, ogni qualvolta l'opportunità
Pecuniaria si presenta loro.

Appena giunto era un arrabiato sov
versivo, rivoluzionario fino all'idrofobia,
e scagliava fulmini ai padroni e al capi-

tale; ma i suoi fulmini cominciarono a
lussarsi, e a perdere la violenza usia,

quando gli ufficiali della Compagnia che
esercisce le miniere di questo campo,
subodorando in lui una coscienza duttile,
disposta magari allo spionaggio, gli die
dero una specie di sinecura: la giobba
facile, benché pericolosa, di fuochista,
cioè d'accendi mine. In ogni modo, ac-

cettando il lavoro egli compì un atto di
crumiraggio, poiché si obbligò, con una
dichiarazione da lui firmata ad esonera
re la compagnia da qualsiasi accidente,
che gli fosse potuto capitare. Da quel
giorno la casa del rivoluzionario "dago"

. . . .J ! I - .

uivenne n ritrovo preterito dei Dosses e
dei direttori della miniera; prova palma
re questa, dèlia sua sbollita effervescenza
ribelle.

iua 11 iritio e, cne avviatosi sulla via
dello sfruttamento e del camorrismo, egli
non si fermò qui. Noi non ci soffermia
mo per nulla su quanto riguarda la sua
vita intima, e ì che ci sarebbe da dire,
ma non possiamo esimerci dall'esporre i

suoi loschi business: In questo paese,
ove tutto è proprietà della compagnia,
esisteva un macellaio che faceva affari
discreti; ma questo fatto aguzzò l'appe
tito del camaleonte, il quale con mezzi
subdoli e disonesti, portò il macellaio
sull'orlo del fallimento, e lo costrinse a
vendere il suo negozio; l'acquirente
manco a dirlo fu lui. Appena entrato in
possesso della macelleria, si fece premu
ra di rialzare i prezzi della carne, si che
i minatori, per ragione di risparmio, tro
varono più convcn:ente macellare lacar
ne necessaria alle loro famiglie; questo
non durò molto però, che il losco affari
sta, riuscì, assieme ad altri due soci, ad
ottenere il monopolio del ghiaccio, ed
una volta ottenutolo, ne rialzò il prezzo
da 50 soldi ogni 100 libre, com'era pri
ma, ad un dollaro. Questo prezzo proi
bitivo, faceva si che i minatori fossero
costretti a buttar via la carne, non po
tendo comprare il ghiaccio sufficiente
per conservarla. E cosi dovettero ritor-
nare di nuovo sotto lo sfruttamento di
questo esoso vampiro.

qualcuno cura : ma percne non vi ri-

bellate a questo triste arnese ? Sissignore;
ma in che modo? Noi tutto abbiamo ten-

tato, ma egli ed i suoi fedeli soci son
protetti dai padroni, dalla massoneria o
dal camorrismo unionistico dell' U. M.
W. of A. , e le nostre proteste non hanno
avuto altro esito che quello di accre
scere la tracotanza del triumvirato ne
fasto.

Ma finirà la cuccagna; in un modo o
in un altro; finirà, perchè i poveri mina
tori ne sono stanchi e nauseati.

e
Sottoscrizione Bresci
Gli iniziatori della sottoscrizio

ne Pro figlie" Bresci, fanno noto ai
compagni tutti che avendo essa
sottoscrizioue raggiunta una discre-
ta somma (come da resoconto com-
pleto e specifico che sarà dato dal
compagno Fornara) con cui le fan- -

ciullc notranno vivere per qualche
tempo 1 meno peggio, la sotto--

scnzHu:; sarà chiusa col 1 dell'eia
trante mese.

Si invitano perciò i compagni
che avessero iniziato liste di sotto-
scrizione di rimetterne l'importo al
compagno Fornara sollecitamente.

Gli anarchici- -

Chicago, 111 , 17 Febbraio 1913.

, Nicola Tallanco lo raccattò e me lo
porse : era La Parola dei Socialisti.

Schifosi ! digrignava Tallaricoin un'ul
tima maledizione cordiale.

Rocudi.
Chicago. 111., 12 febbraio 1913.

Agli "Eretici d'

Una lettera di Paolo Schicchi
I

La lettera appare con molto ritardo,
dovuto esclusivamente alle assenze fre-

quenti e prolungate del nostro redattore,
ma è sempre opportuna e noi la diamo
integra'mente anche se certi giudizii del
compagno carissimo uorfToncordano per-

fettamente coi nostri.
Proprio di. questi giorni si riapre in

Italia la serie rossa degli eccidi proletarii
a cui il Tiburzi di Drouero che siede
sulle cose della più grande patria, aveva
concesso un anno di tregua, l'anno della
gloriosa gesta d'oltremare che doveva
compiersi col sangue, coi digiuni, coll'ab-negazion- e

del proletariato italiano, al
quale volevansi di conseguenza usare i

più liberali riguardi a non porlo in diffi-

denza ed in rivolta.
Ma compiuta la gesta, all'eccidio si è

tornato con violenza e con frequenza che
non si erano per lo innanzi vedute.

Si doveva tornare. In Italia, come del
Il resto in ogni paese di quà e di là dal

mare, il regime è rimasto feudale. La ri
voluione è passata come un uragano su
gli ordini della società che avevano tsau- -

? 1 rito la loro funzione storica ed i cui ori- -

vilegi superstiti non avendo più giustifi-

cazione venivano a costituire una minac
eia permanente all'ordine sociale eretto
sul dominio economico e politico della
minoranza sulla maggioranza. La rivo
luzfone non poteva quindi couchiudere
che ad una sostituzioue di classi, alla'so- -

stituzioue dslla borghesia fervida e vo
race all'aristocrazia neghittosa ed esau
sta; ma il regime non poteva mutare, ed
il sistema rappresentativo non doveva
essere che il travestimento dell'ancieu re
gi re rifatto più violento e più audace
' Come governa Giolitti ? Coi feudo elet
torale. Il feudalismo industriale del nord,
il feudalismo terriero del sud.

E come si assicura l'omaggio ligio e
devoto dei grandi feudatari? Lasciando
ad ersi, ai loro vassalli e sgherri, la piena
incontestata balìa sull'armento servile
"taillable et corvéable à merci" come ai
tempi di re sole.

Così ogni piccolo comune d'Italia è
alla mercè degli intendenti del Torlouia,
dei Doria Panphili, dei Raggio, dei Te

I stasecca e dei Pavouctlli. auando non sia
a. discrezione dei grandi' j i:ati della fi

nanza e dell'industria, nell'Italia barba-

ra come in quella civil ssima,in Sicilia ed
in Calabria come in Piemonte, in Lom
bardia. in Lisruria ed in Toscana.

h E come amministrano i lacchè dei ba
Uroni corsari rìt Ila finanza l'abbiamo vi

sto a Piombino; quei della t'jrra, a Roc-

ca Gorga.
Si tagliano la lista civile nel pan ma-

gro dei villani pellagrosi confiscandone i

diritti secolari, ooerandoli di tasse, fa-

cendoli zimbello della giustizia domesti-

ca, facendoli carne da strage per la mi-

traglia del re. ,

11 governo il quale non è che l'in-

segna, l'esponente di questa diffusa e l,

tenace associazione di grandi malandri-

ni, ed andrebbe all'aria il giorno in cui
non ne avesse la complicità il governo
non ha che ad ubbidire, a sancire, ad
encomiare quando, stanchi della rapina
esosK e degli scherni recidivi, i servi le-v- an

le mani, le mani disperatamente
inermi; e quel gesto d'innocente rivolta
è soffocato in un turbine di biombo, in
un lago di sangue.

Siamo d'accordo: non si rimedia a

questa fatalità congenita che con una
rinnovazione ab imis, colla spietata
amputazione rivoluzionaria di tutti gli

organi parassitari di questa decrepita so
cietà criminale ; ma la rinnovazione si

prepara soltanto chiamando, con un di

retto controllo delle varie aziende truffal
dine e con una spietata analisi delle cau
serà grande massa alle superbe eucarest e
della salutare e necessaria distruzione,
la grande massa anchilosata da tutte le
devozioni, da tutte le paure, da tutte le

superstizioni, da tutti i vieti rispetti
umani.

E da questo punto di vista i compagni

Isnellesi di Schenectady, N. Y. che

squarciano dalle loro mani irriverenti-- 1

tveli complici ed ipocriti della clericana

WOT.Ol

Una tornee di Emma Goldman

La compagna Emma Goldman comin- -
cierà sugli ultimi del mese una vasta
escursione di propaganda di cui diamo
le tappe principali d'argomento delle
conferenze che rispettivamente essa vi
terrà :

Cleveland, O. Memorial Hill Cor
.

Superior Ave), Sabato 22 feb-

braio alle 3 pom. "La steri-
lizzazione sesssuale dei delin-
quenti". Domenica 23 feb-

braio, 3pom. "Psicologia del- -.

l'anarchismo". Alla sera 8
, pom. "Inumanità della donna

verso l'uomo".
Entrata 25 soldi.

Toledo, O. Mèredith Hall fcnrr.fr, Tf.j
ferson and Michigan), Mar-
tedì 25 febbr. 8 pom. "Sin-
dacalismo". Mercoledì 26 feb-
braio, 8 pom. "Inumanità
della donna verso l'uomo".

Entrata 25 soldi.
Detroit, Mich. Prismatic Hall (140

FirtSt.) Giovedì 27 febbr.
5 pom. "Memorie di ua
anarchico". Venerdì 28 feb-
braio, 8 pom. "L' inumani-
tà", ecc. Sabato 2 Marzo,
8 pom. "Sindalismo".

Entrata 25 soldi.'
Indianopolis, Ind. Germania Hall (37

So. Delaware St.) Marte-
dì 4 Marzo, 8 pom. "Falli-
mento della Democrazia".
Mercoledì 5 Marzo, 8 pom. C

" Sindacalismo ". Giovedì
6 Marzo, 8 pom. "L'inu-- '
manità", ecc.

Entrata 25C.
Lt. Louis, Mo. - Majestic Hall ( Beau-mon- t

et Morgan Sts.) Dome-
nica 9 Marzo, 3 pom. "Il falli-
mento dellademocrazia". Lu-
nedì 10 Marzo, 8 pom. "Steril-
izzazione sessuale dei delin-
quenti". Martedì 11 marzo
8 pom. "Sindacalismo". Mer-
coledì 12, 8 pom. "Memorie
di un anarchico". Giovedì 13
marzo, 8 poni. "L'inumani- - t
tà", ecc.

Entrata 25 soldi.

Chicago, IH. Ieri sera a Keusine- -
ton e oggi a Chicago, D. Abenavoli e
U. Postiglione, hanno parlato sui tema :

Il perebe della 'nostra miseria" e 'ad uno
svolta della storia", , su u vi laiga
messe di simpatie ed assentimenti. A
mettere in guardia gli operai dai gian--
n zzeri dell' A. F. of Labor, che lavorano
a tutt'uomo per imbrancarli nella mandra
servile, noi ci siamo proposti di iniziare
un sano e costante lavoro di propaganda
ed educazione rivoluzionaria dei sobbor-
ghi di questa porcopoli, densi di fonde-
rie e "steel works".

E i nostri sforzi non saranno vani.
Domenica 16 a Chicago Ileights alla

Tony Longo Hall, 2 p. m. Abenavoli e
Postiglione parleranno sulle "Origini
della Ricchezza."

Baldo Peligno- -

Poiché' non l'intendono,

continuano ad arrivare alla
box 502, al Si Pleasant Street
lettere, reclami, mone' orders indi
rizzati particolarmente a qualcuno
della Redazione o dell Ammini-
strazione, ripetiamo per la millesi
ma volta e diffidiamo la gente al--
legra che non vuol tenerne conto
che tutto quanto riguarda il
giornale vuol essere esclusiva- -
mente ìnAÌTÌTyafn

Cronaca Sovversiva
Box 678, Lynn. Mass.
Del resto non si farà' nessun
conjoj

spondo i preti, coll'anouimo prima ed
insieme e poi colle porcherie e colla por
nografia degenerata che è del mestiere e
della vocazione,e noi metteremo le Jette- -

re di buon grado a disposizione dell'ot
timo compagno ed amico nostro Paolo
Schicchi perchè vedi quali ragioni sor
tano a lor difesa gli insottauati di Isnel
lo e di Gibilmanna e possa conchiudere
con noi che se non ne hanno altre gli
eretici di behenectady non sono dalla
parte del torto.

Il compagno Schicchi.promette di met
ter la mano spietatamente in , altri e peg

.i e t 1 fgioii iocoiari a iniezione, 1 compagni
isnellesi di Schenectady ci mandano dal
loro cauto un cronaca nuova : isnello,
cuccagna di camorristi impunitrii,
mentre da Bisegna (Abruzzi) ci rimetto
no tutto un dossier completo sulle cesta
di quell'Amministrazione comunale: vuol
dire che la rubrica non è senza importan- -

za ne senza interesse.e noi, non fosse che
per la promessa collaborazione di Paolo
Schicchi e questa parte ingrata del com
pito nostro, ci felicitiamo d'aver dato
agli eretici d'isnello lo spazio della Cro
naca Sovversiva, aperta a tutte le bbe
re voci, a tutte le battaglie della verità.

Ed ecco ora la lettera di Paolo Sch echi:

Cari compagni,

"Ho letto i due articoli su Isnello ap.
parsi mila Cronaca Sovversiva col
pseudonimo "Gli eretici d'isnello" e
sono rimasto sorpreso dellimportanza
data alle baruffe chiazzate d'un piccolo
borgo sperduto fra le Madonie, uè più
i;t meno come se si trattasse delle ba- -

raoiKie ponticne e sociali a una gigan
tesca metropoli. Ma ciò è nulla: Isnello
è quasi un appendice di Collesano, del
cui mandamento fa parte e da cui dista
pochi chilometri; permettetemi dunque
ch'io, sia pur da lontano, intervenga
nella baruffetta, non per altro che per
mettere le cose a posto avendo solo di
mira la serietà e la dignità della nostra
propaganda. Innanzi tutto quegli arti
coli puzzauo le mille miglia di beghe e
di ripicchi personali, in cui le idee c'en-
trano conie i cavoli a merenda. L'into
nazione poi, la forma, le descrizioni, gli
cpisodii ecc. ecc. sono talmente fantasti
ci che hanno destato l'ilarità in chi li ha
letti !! 10 non so ninne chi siano questi
eretici d'isnello che scrivono in Aratrice;
imm-igin- però benissimo chi sono gl'in- -

f armatori del luogo, cioè quelli che
1 J T timanuano le iaise nouzicue aa isneiio. e

posso assicurarvi sui mio onore di anar
chico che costoro non h.inno nulla, as-

solutamente nulla di comune uè con noi,
uè colla nostra idea, nè col libero pen
siero. Kssi sono il fior fiore dei cler cali,
dei forcamoli, degli sbirri, dei ribaldi
borghesi, da ment'altro animati se non
da a ' 'o di bottega e da scopi incon

Intanto è bene ricordare arii Pr.t.Vi
d'isnello trapiantati in America che il
oro paesetto fu uno dei primi in Sicilia

a scuotere la dominazione feudale e che
non fauno bene a dipingerlo come il ri
cetto d'ogni immondizia e d'ogni infa
mia clericale. E bene anche ricordare
che la famiglia Verga, che essi sembra
abbian preso di mira, fu l'unica e sola
famiglia d'isnello che, nel tempo degli
stati d'assedio e delle maggiori persecu
zioni, difese a viso aperto gli anarchici,
quando tutti gli altri s'inginocchiavano
tremanti ai piedi del carabiniere, di Cri-sp- i

e della sbirraglia di questo basso im-

pero.
Gli eretici d'isnello e tutti gli altri

lavoratori siciliani cacciati in America
dalia miseria, ai ihiiìhiu puic uaDtiuori
ella grande idea anarchica nell'isola

torte e disgraziata; vi promuovano una
sana e vigorosa opera di propaganda;
vi combattano tutte le superstizioni e

tutte le vergogne borghesi e clericali;
aiutino con tutte le loro forze il rinno-

var euto morale e intellettuale del nostro
precariato; ma, per carità, non conti-

nui ad imbottar sopra la feccia, per- -
1

pel;1-- -, io bngue e le Degne paesane,
gl'intrighi locali, le porcheriuole pri-

mitive.
In una prossima corrispondenza ricor- -

Vengano a reclamare poi !

L'Amministratore.


