
CRONACA SOVVERSIVA

L'AnarcofobiaIL BUON SEME. più intelligente e più attiva del proleta-
riato. Lontani però le mille miglia dal
pensare che la rivoluzione possa effet-

tuarsi soltanto quando tutti gli operai,
(o per lo meno la parte più numerosa di
essi,) siano diventati rivoluzionari.

Perchè è premessa salda e incrollabile
dell'anarchismo, che una minoranza ar-

mata di audacia, di coraggio e di fede,
possa trascinare alle battaglie più cruenti
e più vaste, il grosso dell'esercito prole-
tario.

Perchè la grande massa degli operai
si persuaderà di tutta la grandezza della
rivoluzione soltanto quando avrà potuto
godere i benefici che essa ne apporterà.
E della grande rivoluzione, sono baleni
precursori le rivolte individuali e le som-
mosse plebee che scoppiano qua e là di
tanto in tanto, affrettandone l'avverfto,
propiziandone la vittoria.

El Giovin.

agisce con parzialità, favoritismi ed op-

pressioni, allora esso diventa la causa di
mali che dovrebbe invece prevenire.

Osservando le insurrezioni ed ì tumul-

ti che in epoche diverse avvennero nel-

l'Inghilterra, noi vediamo che sebbene
non voluti dal governo, pure esso ne fu

la causa prima e precipua poiché invece
di consolidare la società, l'ha divisa in

caste; l'ha privata della sua naturale co-

esione fomentando discordie e lotte civili

che altrimenti non avrebbero avuto luo-

go. In quelle società che l'uomo forma
per scopi commerciali o d'altra indole,
con le quali il governo non ha nulla a che
vedere, e che sorgono ed agiscono pel

principio di associazione, noi vediamo
l'armonia e la cooperazione di tutte le

parti associate. Ciò dimostra che i go-

verni lungi dall'essere fautori e strumenti
d'ordine, sono spesso causa di disordine.

Continua.

piccicato sulle labbra la proverbiale fra-

se: "Eh! il mondo è sempre andato così,

e sempre così andrà."
Povero mondo! Quante glie ne fan

fare! Chi lo ferma come Giosuè, per l'e-

ternità! Chi lo fa camminare a ritroso,
come i gamberi! Chi lo fa andare a passi
da formica e chi a passi da giganti!

La società poiché quando si. dice
mondo è la società umana che vogliamo
indicare si muove, si sviluppa, cresce.
E il suo movimento è 1a risultante di for-

ze ed impulsi di varia natura e diversa
potenzialità.

Accade alle volte che per bene gustare
un paesaggio o un quadro bisogna allon-

tanarsi e mettersi ad una certa distanza
ed a un, certo punto di vista.

Così è di alcuni fatti sociali. Un certo
numero di fumi dopo ch'essi avvennero,
si riesce a scorgere l'importanza che dap-

prima sembrava, non avessero La. tra
gedia di Monza, ad esempio, sembrò
che nessun effetto avesse avuto sul go-

verno della cosa pubblica in Italia. Si è
visto di poi e lo hanno affermato que-
gli stessi che su Bresci avevano scagliato
i loro strali velenosi che l'uccisione di
Umberto giunse a buon punto per sal-

vare l'Italia dalla monarchia assoluta,
dal dispotismo militare, a togliere alla
camarilla di corte certe velleità reazio-

narie. Disse qualcuno Pisacane se
ben ricordo che la baionetta di Agesi-

lao Milano ebbe più di tante parole e di

tanti scritti.
Disse anche che l'omicidio politico è il

il segreto per condurre alla vittoria le ri-

voluzioni. L'attentato di Oberdank, ai
suoi tempi, per molti dovette sembrar
sterile, tanto più che non riuscì a rag-

giungere lo scopo immediato a cui mira-

va. Pure il martirio del biondo eroe trie-

stino è riuscito a tener vivo per tanti anni
l'irredentismo della gioventù italiana, ed
è diventato oggi il simbolo d'una guerra.

Chi può dire oggi che i tentativi di

Pisacane, dei fratelli Cairoli, dei Ban-

diera, furono infecondi sol perchè sofffo-ca- ti

dalle "forze strapotenti" delle tiran-

nidi d'allora, vani perchè incompresi
dalla grande maggioranza, apata ed in-

differente ieri, come oggi?

Nel testamento politico che Carlo Pi-

sacane scrisse nel momento di compiere
la sua arrischiata impresa, oltre che per
manifestare le sue opinioni, anche per
rimbeccare la critica del volgo, corrivo
sempre ad applaudire i fortunati e ma-

ledire i vinti", si legge:
"Le idee risultano dai fatti non questi

da quelle, ed il popolo non sarà libero quan-

do sarà educato, ma sarà educato quando
sarà libero. La sola opera che può fare un

cittadino per giovare al paese è quella di
cooperare alla rivoluzzione materiale, ep-pe- rò

cospirazioni, congiure, tentativi ecc.

sono quella serie di fatti attraverso cui l'I-

talia procede verso la sua meta. Alcuni
dicono che la rivoluzione deve farla il pa-

ese : ciò è incontestabile. Ma il paese è com

posto d'individui, e poniamo il caso che

tutti aspettassero questo giorno senza con-

giurare la rivoluzione non scoppierebbe

mai. Stimo colui che approva il congiu-

rare e non congiura egli stesso : ma non

sento che disprezzo per coloro i quali non

E' il male cronico delle anime prave
che si annidano nei lupanari questurine-sch- i,

dei cervelli spappolati nella melma
delle fogne giornalistiche in tutti i paesi
e in tutti i tempi.

Qui a Frisco, dopo lo scoppio della
bomba, ha subito una veemente recrude-
scenza.

Come assolvono bene - questi giorna-lo- ni

della stampa gialla capitanati dal-
l' Examiner di quello schifosissimo rettile
che è W. R. Hearst il loro duplice
compito di untori della fobia antianar-chic- a

e. di lanzichenecchi della salute
borghese!

Che ributtante cinismo e che ipocrisia
in quella masnada di camorristi che ha il
covo nella Camera di Commercio, spal-
leggiati dalle autorità... tutorie e dal io

giornalistico.
Non appena scoppiata la bomba, senza

Che negano sapesse a persona o le per-
sone implicate nell'attentato. nnì al- -
1 apparile ai liti seguale Bòli Veti uió ed at--5

teso dala canea reazionaria s'eleva il
coro del "Dagli all'anarchico" "Cruci-fig- e,

crucifige", e preti e poliziotti e gior
nalisti, costituitisi in supremo tribunal
della salute pubblica, urgono le autori' à
statali e federali all'arresto e alla depor-
tazione degli anarchici tutti, sobillano li
vandea al linciaggi in massa, alle

anarchiche.
Ma li abbiamo attesi invano i degni

pronipoti di Lynch, arrovellati dalla foia
di reazione: non sono venuti. Eppure
sanno il nostro ritrovo.

Sotto il pungolo della taglia di $15,000
che pesa sul collo dell'anonimo autore
dell'attentato, la polizia ha messo gli ar-
tigli su Mooney, la sua compagna Nolan,.
Billings e Weinberg avviluppandoli in.
una fitta rete di cervellottiche accuse,
che la stampa arruffianata vende al volgo
e all'inclita come oro colato.

E così sotto il manto dtlla giustizia
in the name of law and order si insa-
pona la corda agli accusati per la ven-

detta degli interessi borghesi.
Sì: è una maramalda vendetta che st

vuol consumare. Perchè non è per mera
combinazione che gli accusati erano fra i
più attivi, i più intelligenti ed instanca-
bili agitatori operai, invisi per il loro spi-

rito battagliero e rivoluzionario ai birri
dello Stato e ai pastori delle unioni ope-

raie, egualmente.
Non per pura combinazione la United

Railways Co. i di cui schiavi, sobillati
dall'ardente parola del Mooney, avevan
minacciato l'ammutinamento indicava
il Mooney in un pubblico manifesto al
suoi subalterni come un pericoloso dina-
mitardo, prima ancora della tragedia di
Stuart Street.

Che sarebbe dell'imperio borghese e
statale se, svegliata dalla diana rivoluzio-
naria, alla turba degli schiavi si rivelas-
sero d'un tratto la sua forza, il suo dirit
to, il suo destino; se lungo l'erta doloro-
sa dei divenire umano, dopo tanta tene-
bra di dolore, di rinuncia, di desolazione,
al bagliore dei baleni precursori, il gran-
de dormiente della storia intravedesse la
via della sua estrema liberazione?

Un mucchio di rovine, il ricordo di
un'onta senza nome.

E' la fiaccola della rivolta che si vuole
spegnere, la fiaccola da cui scoccano le
faville prometee che accenderanno il
grande incendio purificatore.

EJgiacchè sono uomini quelli che la
fiaccola agitano nella tetra oscurità e
l'accendono della loro fede e del loro en-

tusiasmo, si sapprimino quegli uomini.
"Dagli all'anarchico" che l'anarchico

è il piùjfiero, il più audace fra i reprobi?
all'anarchico che nega ogni autorità, ii

ride alla legge e spezza ogni tutela; che
solo e contro tutti squarcia ogni barriera,
e apre il varco alla rivoluzione.

Se per un qualunque altro cittadina
che contravvenisse alla legge distribuen-
do manifestini a mano, v'è l'ammenda di
pochi dollari, per l'anarchico vi sono tre;
mesi di reclusione. A tale pena furori
condannati i compagni Veglio, Potier e
Aubert, e lo saranno probabilmente an- -

che Lizzull e Sidorin che aspettan il pro-

cesso per aver distribuito il nostro mani-

festo di propaganda: Down with anar
chism.

Ma è fiaccola che non si spegne quelli-dell- a

rivolta. Son tempre che non si pic-

cano quelle degli anarchici. Ben sanno
essi che l'anarcofobia è morbo cronico
dei birri e dei giudici, che soltanto la
morte può guarire.

K birri e giudici, mezzani e preti mo-

riranno travolti sotto le rovine dell'impe-
rio che sorreggono. Aerate.

San Francisco, Cai.

Un compagno di Brooklyn un "co-

scritto" come egli stesso dice è contrario
ad "ogni atto ribelle di azione diretta, coni'
piuto da un piccolissimo numero di anar-

chici" perchè secondo il suo modesto pa-

rere, sarebbe d'un fiato represso dalla stra-

potente forza di cui dispongono le classi

dominanti, senza dare un risultato utile,

pratico e immediato.
E' una mia convinzione egli soggiun-

ge e potrebbe essere anche errata. Chiede-perci-

il nostro parere, per lettera o sul gior
naie. , Più che volentieri lo facciamo, e

sulle colonne del giornale, affinchè riesca
utile a tutti.

Vorremmo anzi che, come P. C. di Brook-

lyn, quei simpatizzanti i quali avessero dei

àiiloi ólìón vedessero ben chiaro sii qual-

che punto, provocassero delle discussioni.

Le quali oltre che ad intensificare la prò

paganda- - riuscirebbero ad irrobustire,

rinsaldare e chiarire le nostre convinzioni.

Ed è perciò che apriamo questa nuova

rubrica: "Il buon seme", nella speranza
che i compagni vogliano alimentarla con

serene, chiare e semplici discussioni sui
postulati più importanti dell'anarchismo.

Dunque caro P. C. tu dici : "Pren
diamo ad esempio la recente dimostra-
zione fatta agli uffici di quel giornalone
forcaiolo e ladro che è il Progresso.

Ebbene, cosa si è ottenuto? Nulla,
completamente nulla. Quel giornale con-

tinua a fare i suoi schifosi comodacci."
"Si sono uccisi tanti coronati. Che

cosa abbiamo ottenuto? Nuove carne-

ficine e malanni.
"Io penso che si dovrebbe cercare con

tutti i mezzi di educare il proletariato al
bello, al giusto, al vero, e quando saremo
in buon numero, per poter combattere
l'intervento armato di lor signori, allora
sì che si potrebbero ottenere vittorie ra-

dicali e complete."
Prima d'addentrarci nella discussione

del problema che tu poni, esaminiamo
anzitutto il caso particolare a cui ti rife-

risci, anche perchè altri che pure par-

lano e cantano di rivoluzioni e hanno
detto la dimostrazione ostile al Progres-

so, una "pagliacciata" o qualchecosa di
simile.

Dici che quella dimostrazione ha la-

sciato il mondo come lo trovò; che quel
giornale fa nè più nè meno quello che fa-

ceva prima. Hai ragione. Ma io non
credo che nella mente dei dimostranti
sia balenata l'idea che il loro atto poteva
scardinare la società borghese.

Però non è riuscito del tutto sterile ed
inutile come pensi. Perchè, se non fosse

altro, è riuscito a rompere la congiura
del silenzio che la grande stampa aveva
ordito ai danni dello sciopero del Minne-

sota e degli arrestati. Uno dei quotidiani
di New York anzi ha pubblicato un ar-

ticolo di un suo corrispondente speciale
Mrs West in cui si delinea nei più

minuti particolari la situazione, e si met-

tono in luce i retroscena, gli intrighile
congiure della mafia padronale; i soprusi,
le angherie, le camorre a cui vanno sog-

getti quei minatori. Un articolo che,

ripubblicato in molti altri giornali, ha
vivamente impressionato l'opinione pub-

blica, sì da provocare dei commenti fa-

vorevoli alla causa degli scioperanti, nella
stampa più moderata. The Chicago Tri-

bune, in un suo articolo "editoriale" sullo

sciopero del Minnesota, si domanda fra
l'altro: "Vuole lo Steel Trust dare al
paese ancora un altro sanguinante spet-

tacolo? Se le condizioni sono qualiMrs
West le descrive, la compagnia si tro-

verà di fronte ed ostile l'opinione pub-

blica dell'America tutta."
E il "Mesaba Ore" dice: "dopo che è

apparso l'articolo del West i "fat boys"
e i loro aguzzini hanno abbandonato la
loro tattica dispotica e strafottente."

Dunque ,a qualche cosa è pur valsa la

dimostrazione contro al Progresso.

La tua opinione su questo caso parti-- ,

colare, è comune a quella che i socialisti
legalitari hanno in merito ad ogni atto
di ribellione individuale o alle sommosse
piazzaiuole in genere. E' la caratteristi-
ca potrei dire la stigmate degenera-

tiva della mentalità riformista.
Tu dici: "Si sono uccisi molti coronati.

Pure le infamie dei governanti non sono
cessate." Altri dicono: "Uccidete un re.
All'indomani un altro prende il suo po-

sto, e il mondo fila come prima." Altri
ancora: "E inutile arrabbattarvi a far
della propaganda è fiato sprecato. Pren
detevi il mondo come viene."

E poi ci sono quegli altri che hanno ap

Le nazioni sono destinate a fondersi per

fà 'rè ima nazione sola, che abbatterà ìefron

tiere.
Chevreuil.

IL SALASSO
"Alla mia ed alle madri dei disertori

della guerra."
Il calderaio; usano dire nel paese

dove ebbi la sventura di nascere, quan-
do non scotta, tinge. Verità sacrosanta.

Prendete ad esempio il prete; quando
con le sue ipocrisie e menzogne: le gioie
del paradiso e gli orrori dell'inferno, la
bontà di Dio e la malvagità di Satana
non riesce ad ingannarvi ed allegerire le
vostre saccoccie; vi diffama vi calunnia
e v'insudicia fino a farvi apparire agli
occhi del volgo un degenerato; un be-

stemmiatore, criminale pazzo e chi più
ne ha ne mette.

Il padrone, quando non riesce a vin-

cere e sottomettere ai suoi voleri gli

schiavi con la forza; ricorre all'astuzia,
all'inganno, all'agguato. E cavilla fin-

ché non abbia fatto apparire a questi il

nero per bianco e rassettato loro sul collo

più solido il giogo. Non è diversamente
dei governanti verso i loro sudditi sui
quali si arrogano il diritto di tutela di
padronanza in vita e in morte. E quan-

do quella la vita non possono avere,
si accontentano non potendo altro
di succhiarne il sangue. Insomma, nel-

l'uno e nell'altro modo devono salassarvi.
Scrivono infatti i miei poveri vecchi dal
bell'Italo regno: "Ti facciamo sapere che
a quelli che siete in America, il governo
vi ha messo la tassa. Però a noi ; fino ad
oggi, non è venuto nessun avviso".

Bella eh!? Come se mi avesse dato il

latte, e il pane quando ero marmocchio,
il patrio governo.

"Non vuoi tornare a dare in olocausto
quello straccio di vita e quel po' di san-

gue che ti hanno lasciato i padroni; per
la patria che fanciullo ti ha riempito la

testa di pregiudizio e di menzogne? Che
adulto ti ha fatto sgobbare come un mu-

lo; ricompensandoti un anno di lavoro
con dieci scudi? Che ancora fanciullo ti

ha scacciato dal paese natio lanciandoti
inesperto; solo come un cane, attraverso
il mondo alla caccia di un pane meno du-

ro, meno ingrato?
Che ha ricompensato tuo padre; per

cinquantanni di onesto e disenteressato
lavoro con cinque lire di pensione men-

sile? No? Non vuoi proprio tornare a di-

fendere la patria di Vittorio Emanuele;
dei marchesi, dei duchi, dei baroni, dei

cavalieri e di tutti i briganti grossi e pic-

coli? Ebbene paga allora, poiché non
possiamo carpirti altro!" E pagate mici

poveri vecchi ;non appena vi viene l'av-

viso. Pagate voi madri; felici di avere
i figli oltre Oceano piuttosto che sul Car-

so per i cannoni per la mitraglia per i

corvi. Pagate: Stringete magari la cin-

tola; mangiate una patata di meno; la

polenta senza sale, se è necessario; ma,

pagate. E' il re: sono i suoi sgherri che

lo vogliono. Ricordatevene però! Ricor-

date che è pane imprestato; e che a sua

volta dovrà essere restituito.
Oggi; essi fanno i conti, voi pagate.

Domani faremo i conti noi e pagheranno

loro: e ad un pezzo che dovrà farli sba-

lordire. La promessa; o madri angoscia-

te, che dai vostri figli sarà mantenuta,
serva a tranquillizzare il vostro cuore

straziato ed a stringere il nodo d'amore

che a noi vi lega.

Pagate. Ma... che venga presto la

scadenza del credito che oggi concedete

al governo!
Francesco.

Se i soldati pensassero, nessuno di essi

desterebbe nelle file.

Federico II il Grande.

Re Travicello
Laggiù, nella vecchia Europa, si sen-

tiva spesso ripetere una volta, quan-d'anc- or

la guerra non era venuta a cam
biar faccia e nomi ad uomini e cose
che il re regna e non governa. Quasi a
significare che un re costituzionale altro
non è che un fantoccio a cui muovono
i fili i burrattinai del parlamento. Quasi
a dire che, al postutto, altre mansioni
non rimanessero ad un re, che non fosse-

ro quelle di intascar comodamente i mi
lioncini della lista civile, e di apporre l'a-

ugusta firma ai decreti.
E gli spiriti arguti, memori della favola

di Esopo e della satira di Giusti, chiama-

vano il monarca costituzionale col nomi-

gnolo di re travicello.
Mi è capitata fra mano di questi giorni

quella fine satira che il "poeta toscano"
scrisse per fustigare il granduca Leopoldo
II che andava "pascendo il bel paese ove
il sì' suona di ninnoli, di sonno e di
pancotto" e pel popolo del pari: per quel
dormiglione che non si scuote e non ha
denti per mordere e difendersi. E nel ri-

leggerla vidi fotografato nel re Travicel-
lo, l'anima candida e mite del presidente
Wilson, e nei gracidanti ranocchi del pan-

tano, i beati sudditi della grande repub-

blica: questo popolo "pieno di tante for-

tune che può fare a meno del senso
comune."
. Guardatelo un po' il povero Mister
Wilson, tutto affannato a riappacificare
chiavi e padroni in lite; che suda le pro-

verbiali sette camicie da due anni affin-

chè i coronati d'oltre oceano che han per-

duto il ben dello intelletto e la grazia di
Dio, tornino sulla buona strada, prima
che si svegli la volontà della nazione; che
non sa ancora decidersi se dare ascolto
ai borsaiuoli di Wall Street che vogliono

la guerra col Messico, o al popolo che vuo
le la pace; questo Mister Wilson che "ten
tenna, galleggia, e mai dello Stato non
pesca nel fondo"; che s'inchina ora a de-

stra ora a sinistra come i frati di cartone
che una volta segnavano il tempo ad uso

di barometro, e poi ditemi se il presidente
degli Stati Uniti non sia proprio quel
re travicello di cui parlavano Esopo, Fe-

dro e Giuseppe Giusti.
Figuratevi! Mr Wilson, cittadino su-

premo della nazione, dall'alto del suo
seggio presidenziale, ha solennemente
proclamato, nel sacro nome della giusti-- ,

zia umana e di quella divina; che egli

è pienamente favorevole alle otto ore di
lavoro per ogni suo suddito operaio.

Eppure. . . Eppure la sua volontà s'in-

frange contro una più salda e più ferrea
volontà: quella dei suoi sudditi padroni.

Che volete? Il presidente. . . presiede

e non governa.
E dire che i socialisti v'intontiscono

ancora col loro piagnisteo :"Ah! se po-

tessimo mandare lassù un presidente so-

cialista che cuccagna per noi poveri
lavoratori. E che non ci darebbe lui?

E dire che certi sudditi . . . progres-

sisti, vorrebbero dare un calcio a Wilson,

per far posto a Teddy Roosevelt.
Ah! tacete, tacete, che vi torna conto.

Volete il serpente
Che il sonno vi scuota?
Dormite contente
Costì nella mota,
O bestie impotenti:
Per chi non ha denti,
E' fatto a pennello,
Un Re Travicello!

hobo.

solo non vogliono far nulla, ma si compiac- -

dono nel biasimare e maledire coloro che

fanno. A coloro che diranno l'impresa im-

possibile, perchè non è riuscita rispondo,,

che simili imprese se avessero l'approva- -

zione universale non sarebbero che volgari.

Fu detto folle colui che in America fece il
primo battello a vapore si dimostrava più
tardi l'impossibilità di traversare l'Atlan-

tico con essi. Era folle il nostro Colombo

prima di scoprire l'America, e il volgo

detto stolti ed incapaci Annibale e

Napoleone, se fossero periti nel viaggio,

o l'uno fosse stato battuto alla Trebbia, o

l'altro a Marengo."
Non ti sembra che in queste profetiche

parole vi sia l'anticipata risposta ai "quie

tisti" della riforma, ai bizantini dell'evo-

luzionismo socialista o magari . . . anar-

chico?

Quanto all'educazione della massa,
siamo d'accordo. Senza il proletariato
non si fanno rivoluzioni: di ciò ognuno
di noi è persuaso.

Ogni movimento in cui la grande mas-

sa del popolo rimanga contumace non

riuscirà a rimuovere radicalmente gli

ostacoli che si frappongono al comune
benessere. Riuscirà, tutt'al più, in un
semplice mutamento di basto e di padro-

ne. E' il nostro continuo ed indefesso

lavoro di propaganda mira appunto a

conquistare alla nostra causa la parte


