
CRONACA SOVVERSIVA

! i governi, la pace dei popoli, e chiamareI E si capisce come una volta giunte

ui codeste disgraziate sarebbero, nelle

i mani della compagnia facile strumento

h secondare le mire dei suoi maneggioni,

che arriverà con la venuta del Messia.
E' utopia sperarlo con le unioni gialle
d'America. Ed anche le cosidette rosse
lo strombazzano più sui telegrammi al
Presidente Wilson, ai Governatori, ecc.
che non fra la plebe. E' più bluff che
altro, e si sa, coi bluff non si macina
grano.

P. Perruchon

Miami, Ariz. 21 Agosto 1917.

neppure la speranza d'un nuovo processo,
perchè la procedura legale nel primo fu
ampiamente e rigorosamente rispettata.
Weinberg appare innocente, dalla con-

corde deposizione di molti testimoni,
che travolgono le montante macchine
dell'accusa, eppur Fickert s'incaponisce
a tenerlo dentro a disposizione dell'au-
torità giudiziaria, ,

Perchè Fickert che parla con tanta
elegante disinvoltura di complotti e di
cospirazioni tenebrose, è proprio luì il
complottatore accanito che, ih ubbi-
dienza alla Camera di Commercio, vuole
ad ogni costo, consegnare al boia cinque
persone evidentemente ignari del delitto
che loro si addebita; perchè ai tanti che
che gli servono e la cui condanna po-

trebbe agevolargli la via, deve aggiun-
gere la testa di Alessandro Berkman.

E tenta, poiché ha vistò di quale so-

lidale simpatia il lavoro abbia circon-
dato gli imputati, in una studiata let-

tera di è. W. Brouillet, presidente del

Labor Council, di scindere la causa dei
lavoratori da quella degli accusati. Di-

menticati ed abbandonati alla propria
sorte Tom Mooney e Weinberg, e la
stessa Rena Mooney e Alessandro Berk-
man dì su le forche rizzate ammoniran-
no gli audaci di domani quanto sia peri-

coloso cozzare col capitale che abbia ai
suoi servizi uomini come Fickert.

m Vigilano i lavoratori ? E sono ben
compenetrati della inscindibilità della
causa dei carcerati di San Francisco da
quella del lavoro?
! Gli araldi propri non devono lasciare
in mani del nemico, ansioso di farne
strazio; gli assertori dei loro diritti non
devono abbandonare in mano di chi li

contende con ferocia pari alla cupi-
digia.

I carcerati di San Francisco devono
rivedere la luce, contro ogni potere
occulto, contro ogni violenza della legge,
contro ogni cavillo di magistrati sfac-

ciatamente servili. X

le masse alla lotta contro il nemico in-

terno, alla lotta per la distruzione del-

l'ordine sociale odierno. . -

Questa risoluzione è immediatamente
comunicata per via diretta od indiretta,
alle organizzazioni rivoluzionarie di tut-

ti i paesi. Sarà egualmente posta alla
conoscenza dei rappresentatnti le mino-

ranze socialiste alla conferenzà di Stoc-

colma.
Dal "Risveglio"

CON TUTTI I MEZZI

La reazione imperversa più che mài
a San Francisco. Gli scioperi vi assu-

mono caratteri di insolita violenza e non
per opera certo degli scioperanti.

Da qualche settimana hanno lasciato
il lavoro quei tramvieri. Han cercato
sinora di tenersi nei limiti consentiti
dalla legge, evitando qualunquè energica
protesta, speranzosi di evadere alle re-

sponsabilità1 che pur devono affrontare
agli occhi del capitale iroso.

Ma i, padroni sanno e suggeriscono
ai propri mastini che "the only way
to break strikes is to pack the ambulan-ce- s

with union men". Ed il suggerimento
cade in buone orecchie e parla a gente
rotta ad ogni crimine, a qualunque pre-

potenza. Sinora la compattezza degli
scioperanti è ammirevole, impossibile
fiaccarne la resistenza e poiché il pub-

blico protesta quasi benevolmente di-

sposto verso i tramvieri bisogna pur
dar modo alla polizia d'intervenire, pro-

vocando l'indignazione degli scioperanti
e con l'indignazione la violenza.

Tutti i crumiri di professione, im-

portati da New York e da molte altre
città dell'Est, sono armati di rivoltelle,
di pugnali, di bastoni e ove questi di-

fettino di tubi e di ogni mezzo per of-

fendere ed inveire. Nè si limitano a
maltrattare solo gli scioperanti; pare
si dilettino di tirare anche ai poliziotti

non sarebbe poi troppo male e serve
magnificamente a dimostrare a quale
intrepida arroganza siano arrivati i cru-

miri di San Francisco come è avve-
nuto al sergente di polizia J. J; Casey.

Il servizio tramviario va alla malora;
i deragliamenti sono all'ordine ...del
l'ora.

Un nuovo sistema escogitato a terro
rizzare scioperanti e popolazione lo tro
vante nelle . tanks adottate di questi
giorni. La guerra indica di buoni me
todi quando si tratta di doyer macellare
la gente. Le compagnie del rame le
hanno già con successo adoperate a
Bisbee nell'Arizona e i capi dell'United
R. R. non potevano rimaner ciechi al
progresso. Perciò escono di quando in
quando dai depositi carri armati di tutto
punto; mancano ancora le mitragliatrici,
ma si sa che, messi per la via del pro-

gresso, non si possono arrestare alle ri-

voltelle ed ai fucili ed occorre qualche
cosa di più perfezionato.

I poliziotti, si capisce, vedono e tac-

ciono, grati al valido aiuto, anche se a
qualcuno di loro pervenga qualche pal
lottola davvero errabonda.

Non si arresta però lo sciopero e i
tramvieri sono disposti a tener duro,
tanto più che a facilitare il trionfo della
loro causa si pensa già allo sciopero
generale, il quale per quanto abusato
può sempre riuscire un monito per la
protervia padronale, e già si minaccia
lo sciopero degli affiliati .alla Metal
Trades e si pensa a quello dei falegnami
lavoranti per la stessa compagnia tram-viari- a.

Comunque persiste in San Francisco
più che altrove, tra la panciuta e gau-
dente borghesia, il sistema della provo-
cazione che indirizzi e determini l'esplo-
sione dell'ira ad autorizzare poi i Fickert
compari compiacenti ad apprestare il
laccio a chi non s'accomodi agl'interessi
padronali.

Dodici giurati hanno assolto la Rena
Mooney dell'imputazione di complicità
nell'esplosione della bomba del 22 lu-

glio 1916 e pur la Mooney continua a
marcire nella carceri sanfranciscane.

L'indignazione pubblica ha coperto
d'obbrobrio il famigerato Oxman e lo
ha trascinato," prima che al giudizio del
magistrato, al giudizio del retto senso
comune che si ribella a certe difese le-

gali e lo ha ifremidiabilmente condan-
nato, eppur Tom Mooney condannato,
solo per la deposizione sua e del Riegall
pentito e confessatamente spergiuro,
rimane in carcere e non gli si accorda

a tutto scapito loro, e di questo prolet-

ariato.

Alessandria La guerra offre inf-

inite sorgenti, di profitto al capitale.

?er iniziativa della locale cattedra ambu
li! te di agricoltura ed autorizzazione
lei Comando il corpo d'armata, si è

potuto ottenere che tremila cinquecento
prigionieri in questa provincia parteci
però ai lavori di mietitura.
II prezzo delle mercedi pei prigionieri
stato fissato in 35 centesimi 1 ora e le

Ilo 1 ìo

re. Il vitto a carico dei richiedènti.
Salano inferiore dunque a quello pac-

ato agli operai italiani: preferenza quin-j- ;
Ha narte dei Dadroni della mano

l'opera dei prigionieri, che il governo
Ijono concede, a quella indigena più
lotosa.' ; .

I Non han poi torto a benedir la guer-l- i.

Nevvero?

Knoxville, Tenti. I colloqui tra i
--.presentanti del 19'o distretto W. M.

X of A. ed oltre sessanta imprenditori
Merari, dei campi del Kentucky e del
';nnessee, si sono chiusi con la stipu-

lane d'un contratto che stabilisce le
; to ore di lavoro e pospone la fissazione
!

Ile nuove tariffe. Óltre 4.000 minatori
'

e avevano sospeso il lavoro, lo ripren-- !
ranno immediatamente.

I
...

'

ì'et Fritz Adler
i

I Assemblea riunita a Zurigo il 22
,:ggio 1917 per protestare contro la
riarma a morte di Fritz Adler, ha

: provato all'Unanimità la seguente ri--

!i7innA

I. La sentenza è stata pronunciata
; .un tribunale borghese e statale, scien-- !

mente parziale. Essa non può nè deve
riconosciuta da alcun rivoluzio--;

irio sincero, ed urge ricorrere a tutti i
'".itativi in seno agli elementi rivolu- -

bnari per,, impedirne la esecuzione.

I II. Fritz Adler come internazionali-K.!- 3

e socialista rivoluzionario, ha sem--t
spiegato una energica opposizione

i società attuale ed alla guerra. Lun-- ;
dall'essere come l'han qualificato i

.

à giudicL un "semplice assassinio",
i suo atto puramente rivoluzionario, fu
. contro la società borghese, causa
. 'massacro dei popoli. Fu una prote-
si contro il militarismo, schiavitù della
j a;se lavoratrice, ed un appello al pro-caria- to

a sollevarsi in massa contro la
erra. Adler volle dimostrargli che non

.
ì di là delle frontiere artificiali degli

ìti, ma entro i confini della patria va
reato il vero nemico. Ancora, suo

j
pò fu di protestare contro la politica
portunista dell'unione sacra, volta
icamente a sviare i popoli dal loro

pgramma rivoluzionario, e costrin-
gi ad una complicità criminale cera-

ndo di persuaderli della comunanza
l'interessi con l'imperialismo ed i go-

mmanti.
! HI. I rivoluzionari internazionalisti

un pei jjiui.coi.ciic cuiiuu ia dciilciicI
W "assassinio previsto dal codice" che

t ha colpito, si dichiarano intera- -
j te solidali col suo atto e posano
Reamente i seguenti principi :

'

a) La guerra è un delitto contro l'u-

manità intera e non va più a lungo su-r'- ta

dal proletariato rivoluzionario.
I f) Tutti i mezzi rivoluzionari utili
l'iemancipàzione umana possono essere

ti contro la guerra e contro ì governi
Vitalisti. Atti individuali come quello
fi Adler possono servine alla causa della

libertà quanto l'azione delle masse, quan- -
non tendono solamente alla soppres

sone di una persona, ma sono un mezzo
Inondo le circostanze, di affrettare la
abduzione e di dare come in Russia il
lagnale della insurrezione.

c) La delittuosa Unione sacra è, in
ihuttì i paesi, una derivante della agita-
rne operaia e della lotta di classe ri-

voluzionaria. Coloro che pur chiama-
nti "socialisti" e "anarchici" appogg-
iano codesta unione, si comportano

me traditori e come nemici del po-
talo, e servono, non la causa proletaria,

gli interessi dell'imperialismo e dei
Sverni.

d) I socialisti rivoluzionari e gli
d'Austria e di Germania, de-

filo esigere, con ogni mezzo, la liber-

azione dì Adler e di K. Lìebknecht.
Jaoltre, i rivoluzionari di tutto il mondo
anno il dovere di proclamare malgrado

The Metal Mine Workers Industria!
Unions di Miami e Globe (Arizona) sono
impegnate in un duello terribile con le
corporazioni del rame per un salario
che permetta la vita e per decenti con-
dizioni di lavoro. Oltre 5000 lavoratori
delle miniere e delle officine sono in
isciopero dal 1 Luglio e continueranno
a combattere finché rimarrà la possi-

bilità della resistenza. Uomini, donne e
bambini hanno bisogno d'immediata as
sistenza,

E' sciocco, se non crudele, gridare per
il Belgio quando l'Arizona, in questa
strombazzata terra di libertà, presenta
terreno di battaglia ben degno della
vostra più benevola considerazione.

Dobbiamo noi perire perchè domini
la plutocrazia?

Mandate contribuzioni a F. Mori,
Box 445 Miami, Arizona. Treasurer
Defense Commìttee, Miami and Globe
Branches Metal Mine Workers Indu-
striai Union, No. 800 L W. W.

Miami, Ariz. 22 Agosto 1017.

Riceviamo e loto corde pubblichiamo.
Non occorrono fervorini e sollecitazioni.

Laggiù è lotta corpo a corpo. I baroni
del rame smascherano come non mai le
loro cupidigie e ricorrono a tutti i mezzi
d'intimidazione, falliti le lusinghe e gli
inganni. E il contegno degli scioperanti
diventa tanto piti lodevole in quanto non
si lascian dividere dalle stupide compe-

tizioni gelose sfoderate dagli ufficiali delle
due unioni,1 ma rimangono sulla breccia.
Il nostro Perruchon ci dà settimanalmente
le fasi della resistenza e da questa traspira
chiaro la percezione acquisita che nell'af-
fermazione d'undirittónon possono in
framettersi dottrinarie disquisizioni di
tendenze o gelosie avide di capi.

Per tutto questo, lavoratori; date i vostri
spiccioli ad irrobustire la resistenza degli
umili vostri fratelli, a fiaccare la traco-

tanza dei padroni.
I minatori dell'Arizona devono vincere

e nelle vostre contribuzioni, nella vostra
diuturna opera solidale devono trovare
la forza, l'incitamento, l'assicurazione che
non è frase senza significato la solidarietà
proletaria.

n. d. r.

A PATRIA
La Patria non è un fatto, è un sen

timento.
Non è un fatto, perchè mutevole

nel tempo e nello spazio.
Nel medioevo era estremamente pa-

triottico pel cittadino pisano 'uccidere
ihmaggior numero di cittadini lucchesi,
e pel cittadino genovese il maggior nu-

mero di veneziani. La patria fu il mu-

nicipio, indi la signoria, quando'ancora
non era la setta o la fazione onde anda-
vano divise le patrie polverizzate del
tempo. Tanto vero che i ghibellini di
Siena appoggiavano quelli di Firenze
contro i guelfi della stessa città e questi
furono a un punto dal votare la distru-
zione della patria per il bene della fa-

zione.
Non parliamo poi dell'antica Grecia

dove presso a poco valse lo stesso prin-
cipio.

Gli aristocratici di Atene si appog-
giarono a Sparta. I partiti avversi ri-

correvano, a fine' di prevalere, ben
volentieri all'alleanza persiana. Le guer-

re persiane furono tutt'altro che guerre
nazionali.

Il concetto di patria è evolutivo e
storico ed essenzialmente un concetto,
proprio della classe dominante in un
dato momento. 1 catoni del cardinal
Ruffo corsero addosso alla repubblica
oartenopea. che si appoggiava ad una
guarnigione francese. Sotto il riguardo
nazionale i patrioti erano i cafoni.

Ora. un sentimento, come quello di
patria, non può essere imposto. C'è a
non c'è.

Discutere è vano.
A. O. O.

DELL'ARIZONA
la tomba innanzi tempo schiusasi e giu-

riamo, col figlio e compagno desolati,
di vendicarla.

Qui a Miami find a ieri la situazione
rimaneva invariata, eccettuata alla mina
Warrior ove lavorano attualmente circa
50 operai sotto la giurisdizione dell'agen
zia di crumiri: la W. F. of M. Degli
Italiani che al Warrior lavorano, che si
sappia preciso, sono quattro (caratteri
grandi proto). Non essendo' per ora
altri Italiani Giuda in tutto questo Di- -'

stretto vi prego di pubblicare i nomi di
questi ad imperitura infame memoria:
Bernardo Scimmia ; (questo fa il cru
miro per aver la job da sorvegliante);
Pietro Pittore, Angelo Colombo, Bene
detto Colombo (trinità di cognati).

Man mano che avremo i nomi pub
blicheremo. S'intende, sono membri
della W. F. of M., ma siano da questa
o dal socialismo, o dall'anarchismo, o
dal Papismo mandati non si possono
sottrarre allo spregevole appellativo di
scabs.

Gli altri che al Warrior lavorano non
li conosciamo bene, poichè la più gran
parte sono nuovi. Dei vecchi che oggi
lavorano là non sono più di 10 o 15 al
massimo. -

Domani, sotto la protezione della
truppa così annunzia la stampa
aprirà i suoi cancelli ai crumiri anche
la Miami Copper Co., qui di Miami.
E lo si vede chiaramente dal movimento
d'ieri e d'oggi: molti vanno all'ufficio
ad inscriversi, cioè a prendere il numero.
Sono, s'intende, tutta gente di commer
cio fallita per causa dello sciopero, Loyal- -

ty League, ecc. Come a, Globe, uguale.
Notammo però perchè non dirlo?
molti Messicani. Chi ci dice che non
vengano importati dal Messico ove re
gna la più grande miseria? Intanto
quegli scioperanti che abitano in case
della compagnia, e che non vogliono
andare a lavorare, hanno avuto lo
sfratto. Al loro posto mettono gli scabs,
protetti dai soldati, gunmert con mitra-
gliatrici. Molti sono carichi di famiglia
e senza risorse. Tentano ogni mezzo
per fiaccarci. Indarno finora.

Ora non vogliono più permetterci di
riunirci all'aperto.' Ieri sera fummo per
la seconda volta cacciati dal Baseball
Park situato ad un miglio circa dal

-v t 1. I 1paese. Lucono cne aisturoiamo ìa pace
pubblica quando ritorniamo dal comi-

zio e che parliamo troppo forte. La
verità è che vogliono scompigliarci con
lo scopo di fiaccare in noi lo spirito di
solidarietà. Questa sera ci riuniamo di
nuovo all'aperto in una località d'un
compagno Messicano. Scommetto che
ci cacceranno anche di lì. Eppure con
tutto ciò non ci manderanno indietro
al basto, e crediamo di vincere; sempre
se non troveranno crumiri.

Cosi è opinione di moiri. La mia
però è differente, ed è inutile negarlo.

Noi abbiamo - come credo già d'a-

verlo detto perduto lo sciopero il 4

Luglio u. s. giorno in cui arrivò il go
vernatore Campbell con la sua politica
pacifista. Senza di lui, forse sì, forse no,
l'Old Dominion quel giorno andava in
fiamme ed avremmo vinto. '

Ora è inutile sperare più la vittoria.
Potremo solo vincere con lo sciopero
generale; e se non troveranno sufficienti
crumiri. Ma lo sciopero generale pare

LO SCIOPERO
Tanto è complicato il minestrone che

non so proprio raccapezzarmi un corno.
Ma vedrò d'essere conciso e veritiero.

La situazione attuale nel distretto è
questa : A Globe nella mina 014 Dominion
continua la farsa dei primi giorni; cioè
sempre il .medesimo esiguo numero di
crumiri j membri quasi tutti, del "Loyal-t- y

League", del corpo di polizia, dell'u-
nione dei commercianti senza job ecc.
Non altro, eccettuato una quarantina di
disgraziati crumiri di professione che
prima dello sciopero facevano la spia
per la compagnia. Minerale non ne
viene fuori. La stampa fognaiuola ci
dice con sarcasmo che il lavoro nella
mina procede soddisfacente; ma la ve-

rità è ben diversa: Invece della miniera-hann- o

riempito ben lo disse il com-

pagno Botti in un comizio indovi-

nate? l'ospedale. Nientemeno! Tanto
che l'ospedale della compagnia non ha
potuto contenerli tutti, e dovettero ri-

coverarli all'ospedale della Contea. Meno
male che quella. . .benedetta redentrice
dei popoli si ribella a chi non sa maneg-

giarla! Vi sono dei feriti che hanno gli
occhi asportati, chi una gamba, chi un
braccio, ecc. Qualcuno ha avuto anche
il . . . passaporto pel . . . regno dolcissi
mo dei cieli. Buon viaggio e ...felicé
permanenza. -

Queste cose certamente la stampa
padronale non ' ce lo dice. Non ce lo
diceva prima, volete che ce lo dica
adesso che hanno bisogno di crumiri?

Il beccamorto invece di lavorar di
giorno lavora la notte come i gufi.

Ecco tutto. Invece d'essere accompa-
gnati all'ultima dimora da una molti-

tudine d'esseri umani fieri e superbi dei
loro diritti, queste carogne vengono giu-

stamente accompagnate dal generale
pubblico disprezzo e maledizione.

C'è stato però una vittima fra le
nostre file alla quale mi piace tributare
tutto il mio rispetto assieme al com-

pianto di tutti gli scioperanti.
Ecco in breve la cronaca della fatale

tragedia : Arrestano un Messicano di
nome Valasquez uno scioperante
accusato, come gli arrestati precedenti!
d'incitamento alla rivolta. Questo, dalla
prigione, fa sapere a suo figlio quattor-
dicenne che se per l'avvenire e men-

tre lui rimanga carcerato qualche ma-

stino del ... disordine tentasse ancora
di varcare la soglia della loro casa per
qualunque altro pretesto, avesse, senza
indugi, fatto "fuoco".

Oh, orrore! Il ragazzino mantenne la
promessa e vegliava, e dormiva conti-

nuamente con la sua fida rivoltella al
fianco. Il 13 Agosto u. s. il giovane
Valasquez, con la sua adorata mamma,
si mettono a letto alle 8 P. M.

Mentre il ragazzino innocente prende
il sonno la mamma esce di casa per
qualche bisogno (poverina!) e quando
tenta rientrare in casa il ragazzo suo
si sveglia di soprassalto e sentito rumore
sulla porta impugna la pistola e al primo
apparire della persona sulla porta pre
me il grilletto colpendo in pieno
petto mortalmente la sua mamma. Vi
lascio7 immaginare lo straziante dolore
del figlio nel constatare che invece d'un
cane mastino, come lui credeva d'aver
ucciso, era la sua propria madre!

Chi' ha la colpa?
. Questa baldracca ed imbellettata pro

stituta società di ladri e d'assassini.
Cospargiamo a piene mani di rossi fiori


