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ìa verità, ecc. Nella causa vertente tra
il signor Fiscale di questo Santo Officio

da una parte, e te, suddetto reo, dall'al-

tra, sentenziamo, pronunciamo, condan-

niamo", ecc.
. O Gesù Cristo, dove eri' tu allora? Io
pensando a te, quasi veracemente ti cre-

do figlio di Dio : ti vedo chiomato, mite,
eretto sulle turbe ; e l'azzurro del picco-

lo lago di Nazaret ti è come di sfondo, e

i gigli assurgono per ascoltarti, e gli uc

"sione di sangue e senza pericolo di mor-"te- "

(dell'anima, si intende ! Il che fa
capire che si ammette una Corte di Cas-

sazione, ma non presso Dio).
Il Braccio Secolare accoglieva la rac-

comandazione e, formalista anche lui,
allo scopo di evitare la effusione di san-

gue adoperava il rogo : mezzo di morte
molto barbaro, che può fare rabbrividire
chi non pensi che esso è stato, mercè la
scienza, abbastanza bene perfezionato ai
nostri tempi mediante la sedia elettrica,

ne, la settimana scorsa un'edizione nuo-

va del poto opuscolo Gli Anarchici e
ciò che vogliono, che ha fatto per molti
anni così fecondo lavoro di propaganda.

Là nuóva'edizione è nitida, elegante,
accuratissima ed è un miracolo di buon
mercato, perchè con cinque soldi il bel
volumetto di oltre quaranta pagine si

può avere al Gruppo Autonomo, Box 53
E. Boston, Mass.

Per il giro di Maìatesta

Questa settimana speravamo di rimet-

terci in carreggiata col giornale, siccome

pare che la nostra salute vada lentamen-

te assecondandoci. Ma avevamo fatti i

couti senza l'autorità sanitaria di Lynn,
la quale, sabato scorso, ci portò via un
tipografo che lavorava presso di noi da
alcune settimane. Così che trovandoci
nella impossibilità di sostituirlo imme-

diatamente, ci vediamo costretti uscire
in formato ridotto.

È la disperazione nostra, e non farà

neppur piacere ai nostri lettori. Ma, che

fentered as second-clas- s matter at the post-offic- e

at Lynn, Mass. under Act of Congress
of March 3rd J879,

Pietro Continenza, Publisher.
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AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI

Miles, City, Mont. T. Lo-- f
rese

Mont Vernon, N. Y. D. Ve- -
' spasiano
Gary, Ind. V. D'Amico
Sacramento, Cai. G. Sulli
Selbytown, 111. Jennie
Chicago, Heights, 111. A. Pi-ra- ni

Lynn, Mass. Joe Yuele
Endicott, N. Y. A. Morlando
New York. A. Bernardo
Bnffalo, N. Y. - G. M. Tritto
Ybor City, FJa. P. Scaglione
Phila, Pa. G. Cauzonelli
Solway, N. Y. J. Pescìo
Ames, Colo. E. Del Giudice
New York. J. Clement
Saginaw, Mich. C. D'Arcan-cangel- o

1,00, P. D'Arcange-
lo 1,00

Springfield, Mass. G. Zanar-d- i

Ludlbw, Mass. A. Scarponi
New York. A. Costantini

1,00, A. Morali 1,00
Tacotna, Wash. G.' La Rosa
Barre, Vt. G. Lotti 1,00,

P. Chioldi 1,00, G. Garibol-d- i
2,00, C. A. Bottinelli 1,00

Milburn, N. J. M. Locatelli
Chicago, 111. J. Micheluzzi
Falcade (Italy). L. Miche-

luzzi
Brooklyn, N. J. U. Gallo
Detroit.Mich.-- - N. Biondi 1,00

A. Urbani 1,00
Pine Grove, Pa. A. Matassa
Rock Springs, Wyo. Andy

Zanin
Bimgham, Vt. L. Zasso
New York. Otto Ciofolo
Gallatin, Pa. Eude Groppi

1,00, A. Periccioli 50
New York. A. Azzari
Dover, N. Y. J. Amaccone
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1,00
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celli fermano il loro volo.
Ma come apparivi Tu "ai tuoi guer

rieri?" Certo come un feroce, implaca

bile giudice celeste, terribile nel volto,

proprio còsi come essi, i giudici terreni,
dovevano essere, anzi èrano. ,E lo dice il

Testo : "Il Giudice mentre esamina i

Rei, dee mostrarsi nel volto anzi rigido
e terribile, che no"

Cristo (il loro Cristo !) ha 'sotto di sè

il baratro e le fiamme infernali con mi

gliaia di diavoli. Kssi, alla lor volta ,

hanno a loro disposizione "il Sacro Ar
senale, li Notari, le tenaglie, i manigol
di, la corda, le stanghette, le bacchette
per li fanciulli, che però non trapassino
il nono anno della loro età". Hanno a

disposizione anche il tormento del fuoco,

perchè risulta evidente che se un disgra
ziato eretico mancava del braccio (bra
chio mancus vel ruptus), non gli si po-

tevano dare i tratti di corda. Che si fa

ceva allora ?

Allora, dopo averlo più volte benigna
mente ammonito in nome di dio a dire
la verità (pluries benigne mònitus) gli

si denudavano i piedi, e questi ben unti
di lardo (lardo porcino intinctis), si ac-

costavano, stretti stretti, ad un fuoco

gagliardo (iuxta validum ignem) finché
il disgraziato non incominciava a dire :

Ohimè !

"Li notan reeistraranno gli olnme, 1

ragionamenti, i moti, anzi tutti i sospiri,

tutte le grida, tutti i lamenti, tutte le la
grime" che il reo mandava

Dopo gli "ohimè !" è però provveduto
il caso che il disgraziato non risponda
più. Ebbene, allora lo si toglie dalla tor
tura, lo si fa accomodare sopra una sedia
di legno (uper sede iignea accommoda- -

ri), e se dopo averlo ancora interrogato,
sbattuto, scosso (commotus squassatus)
non risponde, ma offre anzi l'imagine di
un morto (immo semimortui imaginem
prseferat), allora i signori giudici danno
ordine che si spruzzi il convenuto di ac
qua fredda ; e se questa non basta, gli si
bruciano sotto le narici zolfo e stracci
(suiphure et petiis lineis suffumigari)
Rinviene ? E allora si comincia da capo
Sviene ancora r in tai caso si manda a
chiamare il medico, il fisico del Santo
Ufficio, che doveva essere altrettanto
abile quanto pietoso ; e si sta al suo re
sponso.

La causa di tutte queste premure è
evidente : il torturato non deve morire
sotto la tortura ! La tortura deve essere
così "temperata" che il Reo tormentato
"si conservi salvo o all'innocenza o al
supplicio (Capoverso CCXLVII)in quan
to che la tortura non è (Capoverso
CCLIV), come noi possiamo credere,
una pena, ma soltanto "un rimedio ad
eruendam veritatem" per iscoprirela ve-

rità ; anzi essa (non è detto sia dilettevo- -

vole) "non arreca Infamia !"

E risulta evidente del parf la ragione
perchè la tortura deva essere "tempera
ta", cioè blanda, soave, perhè se l'impu
tato moriva durante la istruttoria, come
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in uso presso gli Americani del Nord.
L'istruttoria con la tortura era tenuta

segretissima : non doveva essere presente
l'Avvocato, ma solamente i Giudici e
"li Notari". Il rogo era invece spettaco
lo pubblico.

Ricordo una descrizione impressionan
te che fa la storico Pietro Colletta di un
autodafé in Palermo, nel secolo XVIII
Dame e cavalieri, in gran pompa, attese
ro su palchi, attorno al rogo, banchet
tando e gozzovigliando, l'arrivo di un po
vero frate e di una monaca, rei di seni'
plice quietismo.

Ma anche oggi le esecuzioni capitali
non costituiscono una specie di spetta
colo ?

A. Panzini.
(Finirà al prossimo numero).

Per gli arrestati di Hopedale

Un nuovo appello angoscioso ci giun-

ge in tavore degli arrestati di Hopedale ;

tre dei quali, accusati di mancato omici-

dio in primo grado, passeranno davanti
alla corte in questi giorni, per sentirsi
forse condannare, innocentemente, a pe
ne rilevanti. Ebbene, cotesti operai, ar-

restati unicamente per avere sostenuto i

loro diritti, i diritti che sono anche di

tutti i lavoratori, si trovano quasi abban-

donati. Per difendersi, in questo momen-

to critico, malgrado i numerosi appelli e

circo.an messe in giro, nanno appena di
che provvedersi di un semplice avvocato.

"Pensavamo, essi ci scrivono, che il

proletariato ed i sovversivi particolar-
mente valutassero la vita di un operaio
oscuro quanto quella degli agitatori ; ma
ci siamo ingannati". Se veramente si
siano ingannati non vogliamo dire. Con
statiamo però che per gli arrestati di
Hopedale si è fatto poco, e che siamo
ben lontani dall' aver spiegato in loro fa-

vore quell'energia che si spiegò in altra
occasione, un anno fa. Siamo ai due pesi
ed alle dne misure ?

I fondi a favore degli arrestati di Ho
pedale devono essere unicamente indi-

rizzati : V. Leoce, 3 Columbus Ave.
Milford, Mass..

Pare impossibile!
I nostri avversari, meno sanno a che

pesci pigliare, più fanno la voce grossa.
E tale è Martino Stanga e sozii.
Martino Stanga ha avuto la stupidag

gine di fare sgarbo agli anarchici ; i suoi
sozii hanno avuto l'imprudenza di ren-

dersi mallevadori ; noi non abbiamo tol-

lerato lo sgarbo, ma ci siamo piaciuti di
tuffare lo Stanga nella sua madornale
cretineria.

Ogni persona che abbia retto senti
mento, alla nostra prima risposta avreb
be compreso l'errore ed avrebbe taciuto.
Non così Martino Stanga, il quale, tanto
per dimostrare che i presuntuosi.... sono
gli altri, volle rimbeccare con "lazzi stu
pidi, sconci, mosse sguaiate" (vede co-

me si possono ritorcere a lui le sue stesse
parole?), ecc., per tentare di spostare la
la questione. Ma è appunto questo che
non vi permettiamo, signor Martino
Stanga !

Voi, con la mentalità di un borghese
qualunque, avete voluto usare la parola
anarchia come sinonimo di confusione,
di disordine; vi abbiam dimostrato
che siete un asino ; ed ora non sapendo
più a quai Nume votarvi, vi lasciate an
dare ad una serqua di insolenze degne
di voi.

Poco importa ! .Resta assodato intanto
che a sfuggire le discussioni teoriche non
siamo proprio noi aprite la scatola dei
vostri ricordi, signori e che a renderle
impossibili siete proprio voi.

E con questo: basta !

Corrado

Se vi e' scaduto l'abbonamen

to pagatelo senza ritardo.

IN ITALIA

La sottoscrizione per l'escursione de
compagno E. Maìatesta, continua con
vigore ; a quelli solleciti ringraziamo
sentitamente, agli altri compagni in ri
tardo la cui fede è rimasta egualinen
te incrollabile, rammentino che nella lot
ta quotidiana dobbiamo trovarci uniti in
un sol fascio. Le beghetsi dimenticano e
si da posto al buon senso. Del resto lo
vuole l'interesse della causa comune, e
ciò basta.

Il compagno E. Maìatesta è senza al
cun dubbio uno dei nostri migliori pro-

pagandisti, non staremo qui a tessere
elogi, il suo passato, il presente, la sua
fede incrollabile, la convinzione ferrea,
la tenacità dei suoi propositi, la sua pen-

na, i suoi atti più che ribelli, dalle "ban-
de di Benevento' a oggi, tutto insomma
ce lo presenta come il gigante più lumi-

noso dello rivendicazioni proletarie. È
quindi assoluta necessità che il suo giro
di conferenze in Italia sia completo.'

Non dimentichiamo che si avvicinano
le elezioni legislative. I pastori rossi, per
mettersi a Montecitorio usciranno (alme
no per qualche settimana) a farselà col
popolo, pronuncieranno discorsoni mo-

dellati per accontentare gli uni e gli al-

tri, prometteranno (come sempre) tutto
quel ben di dio, che promette il buon
parroco ai suoi fedeli,. di modo che occa
sione migliore non si poteva sperare.

Ed ora la parola, cari compagni, spet
ta a voi.

Salute e solidarietà.

Gigione e G. Nardone.

New York. G. Solieri 1 ,00
M. Vinci 25, B. Lo. Lupo 10,
C. Saraceni 25, A. Continen-
za 50, G. Trillo 50, A. Atta- -

guille 25, Ghilarducci 1,00,
S. Leonardo 25, C. Del Giac-c- o

25, E. Cavuoto 25, A.
Torani 25, A. Giorgioni 15,
F. Raimone 25 5.25

Plymouth, Mass. Circolo di
S. S. 2,00

Meriden,Conn. G. Rossi 20,
P.Sironi 25, F. Andreoni 50,

- G. Srillaci 25, T. Altieri 50,
G. ' Amerighi 50, S. Bottero
25, E. Massi 25, A. Meacci

20, G. Papali 25, G. Cercena

25. Totale 4,40. Dedotte spe-

se postali 3i33
Pittsburg, Pa. M. Martino

25, M; De Carlo 25, S. De

Filippi 25, A. Zumbrano 10,
D. Scinto 25. R. Gismondi
15, B. Bruno 25, G. Fiore 25

P. Chierego 25, E. Dalò 25,
V. Palmieri 25, B. Cerchiaro
50 3.oo

Cincinati, G. O. Solimine 50
M. D. 25, T. Ragnelli 25, G.
Terranova 50, F. Pacifico 25,
B. Bollino 25, M. Del Moni-c- o

50, S. Sansono 25, C. Pri-polet- ta

25 3.oo
Paterson, N. J. Commetti 0,50
Antes Fort, Pa. F. Gimini

25, D. Di Carlo 50, Il Volon-

tario 25, G. Rago 25, G. Fe-

derici 25 1.50
Readsboro, Vt. O. Barigelli

2,00, A. Barigelli 25, G. Sal-

tamartini 50, F. Marchegiani
50, A. Merchegiani 25 3.50

Saginaw, Mich. D. Arcan
geli 1,00, C. Livi 50, E. Co-

letti 50, F. Arcangeli 50 2,50

(Continua.) '

Rettifica : Nel numero scorso invece
di Aquadro di Pateson 1,50 leggasi 1,00
così pure di A. Armento, New Y. 50, si

deve leggere .1,00. Il totale generale pe
rò rimane immutato.

La Morale Anarchica
di P. Kropotkine

Interessantissimo opuscolo di oltre . 60
pagine, 5c la copia. $ 4,00 per 100 copie!

Per ordinazioni rivolgersi al Gruppo
Autonomo. Box 53 E. Boston, Wass.

fare? '

Ad ogni modo, noi pensiamo ad una
prossima rivincita sulle avversità che ora

ci perseguitano. "

I ,
La Cronaca Sovversiva.

lComunicati
Da Chicago, HI.

I buoni compagni di Chicago e din
torni lavorano continuamente per la prò
paganda delle nostre idee sovversive co
desiderio di scuotere questa Immensa fiu
mana di lavoratori che tutto l'anno su
dano, stentano a profitto di padroni in
gordi.

Questa settimana il nostro bravo com
pagno U. Postiglione ha tenute tre suc-

cessive conferenze. Il giorno 21 a Cice
ro, 111., sul tema "la nostra utopia", i

22 a Kensington Ave su "lotta di clas
se", sabato 24 li Garry, Ind., sul tema
"lotta di classe".

Numeroso fu l'uditorio in tutte tre le
conferenze.

A Garry, Ind., dove i lavoratori, eie
chi strumenti di fatica, giacciono nel
l'abbrutimento più vergognoso, dove
prima nessuno aveva portato la parola
sublime della redenzione umana.

L'oratore parlò in mezzo ad un silen
zio religioso, scosso ogni tanto da frago
rosi applausi.

Sono stati tre giorni di buona ed effl
cace propaganda anarchica e noi ne sia
mo orgogliosi.

Venerdì prossimo, U. Postiglione, par
lerà a Kensington sulle religioni.

I compagni del gruppo propaganda
anarchica di Chicago sentono la necessi-

tà di fare uscire un giornaletto di propa
ganda spicciola per divulgare le idee li
bertarie agli operai meno colti che vedrà
la luce col primo settembre.

Per chi interessa.
E stata estratta la riffa prò casa del

del popolo di Raiano, il numero vinci
tore è 508 il detentore farà recapitare il
suo indirizzo al 807 S. Morgan Street;
Chicago, 111.

.
x D. Menta.

Da Chicago.
I sovversivi di Chicago, daranno un

gran Pic-ni- c il giorno 7 Settembre in
Kensington, 111. 117 Street., ioc St. car
From Chicago, City.

Il ricavato andrà a beneficio della
stampa sovversiva.

Oli iniziatori.

TRATQiìRl

RIVISTE
E" GIORNALI,

Il reduce di Tripoli, dramma in un at
to, ridotto dal Permissionaire di H. Hau-io- t,

per le scene italiane con adattamen-
ti alle particolari circostanze e condizio
ni della guerra libica.

Ottimo per serate e rappresentazioni
di propaganda.

L'edizione è curata dal Risveglio di
Ginevra, ed il fatto è di per sè una rac-

comandazione.
I compagni possono trovarlo presso il

Gruppo Autonomo, Box 53, E. Boston,
Mass..

Prezzo : cinque soldi la copia.

Gii anarchici e ciò' che vogliono.
Ad iniziativa e col maggior concorso dei
compagni di Vancouver B. C. ed a cura
dei compagni del Gruppo Autonomo di
East Boston è stata messa in circolazio

Totale Abbonamenti $ 40,50

SOTTOSCRIZIONE
Sacramento, Cai. G. Sulli 1,00
Chicago, Heights. A, Pirani

a disprezzo della canaglia ca-

pitalista '; 0,25
Salway, N. Y. J. Pescio 1,00
Lynn, Mass. Cesidio Venti

e Z. Ferruccio per il mancato
pic-ni- ciascuno 1,00 2,00

Eveleth, Minn. A. Gambucci 0,18
Chicago, 111. Felice dal Por-

to affinchè la Cronaca combat-
te senza tregua 4 nostri av-

versari 1,00
Salem, Mass. Tarabelli 0,25
Cvicago, 111. J, Micheluzzi,

per giornali 0,50
Rock Springs, Wyo. A. Za-

nin 1,00
New York. V. Della Guar

dia vend. giornali 5.00
Sacramento, Cai. A. Marietti

augurandosi che il carissimo
Galleaui si sia ristabilito 1,00

Totale Sottoscrizione $ 1 3 , 1 8

Riassunto Ammlnist. N. 36
Deficit precedente 327A

Totale spese 72.42

Entrata: Abb. 40,50
" Sott. 13,18

Totale iìntr. 53,68

Disavanzo 18,74

DEFICIT I $ 346,14

Rìccola Rosta
New Haven, Conn. C. M. Alla

vostra richiesta ed in luogo del Comitato
di Paterson, risponde il C. F. F. di costì
e dice di guardare il Proletario, 23 ago
sto, ove troverete la lista sottoscrizione. ,

a corr. al prossimo numero.
Wintor, Pa. P. Q. Indirizzò

Avanti I è:"a S. Damiano, 16, Milano.

si faceva poi a consegnarlo, se del caso,
al Braccio Secolare ? Anzi ad evitare che
il Giudice, preso da furibondo zelo, non
insista di troppo nei tormenti, gli si pre-

scrive di avere davanti "l'orologio da
polvere" per sapere quanto tempo vi
scorre ! E per colmo di riguardo si stabi-biiisc- e

che la tortura non deva essere
somministrata in modo da coincidere con
la digestione ; ma dopo otto o nove ore
dall'ultimo pasto, cioè a corpo ben debi-

litato.
Che cosa è il Braccio Secolare ?

Ecco : i Santi Padri Inquisitori erano
e in questo abbiamo progredito come

i gamberi dei formalisti famosi. Nella
loro qualità di sacerdoti e di evangelici
non si potevano macchiare di pena di
morte, e molto meno poi di sangue uma-

no, e perciò quando avevano giudicato
l'eretico degno dell'ultimo supplizio, se
ne lavavano le mani come fece Ponzio Pi-

lato con Cristo, cioè lo consegnavano al
potere civile, diremo così all'umana giu-

stizia, cioè al Braccio Secolare.
Indimenticabile è la forinola di questa

consegna : "Noi ti discacciamo dal Fòro
"nostro Eclesiastico e rilasciamo e con-"segna-

al Braccio Secolare, il quale
"però efficacemente preghiamo che circa
"la persona tua voglia moderare la sua
"séntenza, di maniera che sia senza effu- -


