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CRONACA SOVVERSIVA

glia accomunati a quelli di Miami e

Globe, Ariz. per non parlare del resto
che m'immagino saranno lo stesso.

Anzi per qualche genere Miami tiene
primato. Come per esempio l'aceto

si paga la bellissima "democratica"
somma di 35 soldi il quarto (una bot

tuno per il lavoro preparatorio che ne-

cessariamente deve precederlo, invitare
i gruppi ed i compagni isolati che vor-

ranno parteciparvi a mandare le loro
adesioni acciocché dalla quantità di
esse si possa giudicare sulla necessità,
o no, del convegno medesimo.

Il convegno si terrà immancabilmente
Providence, R. I. l'undici Novembre
v. ora e luogo da stabilirsi e chi vorrà

presenziarlo farà opera gradita nel man-

dare la sua adesione a
, D. Tedesco

1521 Hyde Park Ave." Hyde Park, Mass.

Il gruppo iniziatore:
De Pasquale, G. Gambera, G. Moro,

bCCHIO, EH!
I appollaiato di giorno e di
Pl0tte nei paraggi della nostra
tipografia uno sciame d'uc-lellac- ci

di malaugurio che vi
fpiano chi entra e chi esce, e

gettono la mano sui malca-
pitati al primo sospetto e sen-- i

un riguardo.
Gli uffici della "Cronaca Sov-

versiva" non vogliono essere
éliaééuatidellapo- -

standone i sogni felici, i baroni del le-

gno. Che, vedendo minacciati i lauti
dividendi e capovolti i calcoli, coadiu-

vati dalla sgualdrina impudica la stanr
pa prezzolata e venduta scatenarono
un putiferio indiavolato, gridando a
squarciagola al tradimento, all'oro te-

desco, ed altre banalità del genere, fa-

cendo ridere le persone di buon senso
e gli stessi scioperanti.

Nè le minacce e le adulazioni patriot-
tiche del governatore Lister, nè il can-

can della stampa che li avrebbe voluti
vedere appesi ai lampioni in nome del
patriottismo, nè le intimidazioni fede-

rali riuscirono a farli piegare o esitare.
Perchè infatti avrebbero dovuto am-

mainare ? Non era forse giusta la loro
causa? ,

Non erano forse essi i produttori della
ricchézza sociale? E non avevano
essendo i produttori il diritto di usu-

fruire del frutto accumulato con l'ener-

gia delle loro braccia, col sudore delle
loro fronti, con l'ingegno delle loro men-- ,

ti? Tutt'altro!
Queste cose gli scioperanti le sapevano,

perchè nella solitudine dei boschi le ave-

vano meditate e discusse in sè- - stessi.
mentre da ciò essi traevano il loro

spirito di sacrificio e di solidarietà, i

loro nemici si indispettivano, non riu-

scendo con tutti i mezzi gesuitici a smuo- - ;

verne l'opinione salda, chiara ed irridu-

cibile.
Gli scioperanti in lotta militavano

parte sotto le bandiere dell'I. W. W.,
parte sotto quelle dell' A. F. of L. ed
altri, 'non essendo affigliati a nessuna
delle due unioni, avevano per vessillo

la loro unica fede.
Ma avevano comuni gli interessi, i

destini e le aspirazioni. Avevano la me-

desima meta da raggiungere, quindi
avrebbero asceso la vetta gli uni a fian-

co degli altri.
Ma ecco i cugini sbraitare nei comizi
sui giornali che il movimento è tutto

La causa Galleani ed Eramo è stata
rinviata al martedì della settimana se-

guente, 23.

Thomas Renda, ' arrestato anch'egli il

per mancata registrazione, è fuori sotto .che
cinquecento dollari di cauzione, e rin-

viato a procedimento penale pel 18.

Il processo di Ettore Giannini è fis-

sato

e

pel 20. Sarà, come si vede uria

settimana affacendatta per la signora
giustizia alla caccia degli anarchici. ,

. X.
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Chi fa il conto senza l'oste lo fa due il
volte: così i bravi minatori di questo
bacino minerario, i quali erano decisi
pel l'o u. s. di scendere in sciopero di
solidarietà con gli altri minatori di que-

sto distretto in isciopero fin dal l'o
Luglio u. s. in seguito al rifiuto della
compagnia di non riconoscere l'Unione.
Ma i minatori fecero il conto senza.-- ,

pastori Il 2 Ottobre si tenne un meet-

ing generale in' Gallup dove si doveva
discutere la situazione. Il comizio fu

breve, brevissimo. In meno eli un'ora
tutto fatto. Apre il comizio il segre-

tario dell'U. M. W. of A. di Gallup,
quale spiega che pel 14 Ottobre p. v.
sarà una grande "conferenza" fra gli

operatori delle miniere e i rappresen-

tanti dell'Unione ove si discuterà la
questione del Close Shop'. Se le compa-

gnie predatrici rifiuteranno di accettare
l'Unione farà seguito alla "conferenza"
un'altro Mass Meeting nel quale verrà

senza dubbio dichiarato lo sciopero.

A meno che le compagnie non s'ac-

cordino, coi diversi "papaveri" dell'U-

nione, i quali non riesciraiino a fissare

un'altra data per portar lo sciopero alle

calende greche. Poiché questo giuoco
non è nuovo: sono più di due mesi che

rimandano lo sciopero da una settimana
all'altra.

Ma che altro desiderane queste com-

pagnie da questi bravi figliuoli che sono

capi dell'Unione?
S'è visto al comizio del 2 Ottobre il

Segretario dell'Unione raccomandarsi ai
minatori di voler lavorare fino aif 14

p. v. per dar agio a loro di negoziare
cogli operatori ecc.

Infatti ha conosciuto e conosce bene
il suo gregge, quel Segretario! Dopo
breve traduzione j del suo discorsino in

italiano, messicano e slavo, si fa uscire
quelli che sono già in sciopero, e si passa
senz'altro alla votazione; poiché per
non voler far vedere che l'Unione è

autocratica vollero lasciar decidere ai
minatori se dovevano proseguire il la-

vorò fino al 14, o no.
C:sì, senza curarsi d'interpretare qua-

le era la prima mozione; se era per scio-

perare subito, o proseguire il lavoro
fino ai 14, chiamano: chi è in favore di
continuare a lavorare fino ai 14 passi
a quest'angolo della sala, ecc.

Occorre dirlo? Tutti furono per la
vorare e così il segretario potè final-

mente dare un sospiro di sollievo. Non
mancò, però, prima di raccomandare di
attenersi alla "costituzione" ecc., che
non si poteva scioperare prima di noti-

ficarlo alla gran Loggia d'Indianapolis,
al suo gran Presidente P. White, e che
se si scioperava senza il consenso del
grande Pontefice sumenzionato non si

avrebbe diritto al sussidio ecc . .

Ora staremo a vedere se la conferenza
fallirà, o no. Per me è tutt'uno, ma c'è
da scommettere che se le compagnie
rifiuteranno l'unione, il segretario si
rimangerà allegramente le parole del
2 Ottobre, e chiamerà, senza notificarlo
al P. White, i minatori a scioperare.

E lo vedremo in 10 giorni.

Mentre in Gallup in ispecie, e nell'A-

merica tutta in generale i craft Unìons
s'agitano pel riconoscimento delle loro
gialle unioni, il caroviveri cresce verti-
ginosamente.

A titolo di documentazione vi trac-
cio qui il prezzo dei generi alimentari
di prima necessità:

Pane: 10 soldi la pagnotta; Swiss
cheese 50 soldi la libbra; Genova Sa-

lame 60 soldi per lb. ; formaggio cosidet-t-o

"Tuma" 40 soldi per lb.; zucchero
10 soldi per lb. caffè 40 soldi per lb. ;

olio $4,50 al gallone, riso 2 lbs. per 25

soldi; paste $2,25 per una box di 20 lbs.;
uova: Storage eggs, 60 soldi alla doz-

zina; uova fresche 70; Tea bond steak
35 soldi la lb.; pork chop 40. ecc.

Potrei continuare, ma a che prò? Si
noti che questi prezzi vanno a meravi- -

tiglia), il burro da 55 a 75 soldi la lb.,
l'olio a $5,00 il gallone. a
Chi è prò' Germans? I Trust Ameri-

cani
p.

che affamano il popolo, o questo
ch'è costretto dal Trust a scioperare?

Noi,' che reclamiamo solo la millesi-

ma parte di ciò che ci spetta, siamo ven-

duti all'oro tedesco; i grandi Trusts, i

fornitori avidi ecc. che intascano som-

me
C,

favolose sui profitti di guerra, sono
V,

buoni.... patriottù
Eh! è logico: "le pecore che hanno
lupo per governante è logico chè fini-

scano per essere da questo divorate."
A quando il cambiamento di scena?

P. Perruchon

Pro e contro il Convegno a

to
Mentre spunta l'un l'altro matura. to

Domani terranno il primo ad Hoboken, D.

tra qualche settimana l'altro... dove
or

non so'
Che lo tenessero avrei piacere, non

m'importa se lontano o vicino. Vi an-- .

drò dovessi andarvi a piedi, delegato
di nessun gruppo, delegato di me stesso.
E nella sala del Convegno piomberò
come un bolide, interrompendo la di-

scussione apostrofando i convenuti con

una parola sola: cialtroni!
Mentre la borghesia fa strage or-

renda di tutto il proletariato, noi a
campioni vantati dell'azione non siamo
càpaci che di attendar palestre in cui

la ciancia piglierà il posto del fatto a

tutto scapito dell'anarchia e degli anar-

chici, ad esclusiva soddisfazione di qual-

che vanesio disoccupato.
L'ora terribile che volge, gravida di

sgomento e di lutti non dà tregua né
campo alla chiacchiera; può sospender-

la, volgerla ad eventi migliori l'aziore
soltanto. Un convegno non può decre-

tarla perchè, la propaganda del fatto,
col fatto si esplica e si esaurisce non
colla vanità pericolosa delle parole.

Chi si sente di agire si muova, agi-

sca! Chi non se ne sente abbia almeno
il pudore di chiudersi sdegnoso nel suo
tormento in attesa di giorni migliori.

. G. B. Fruzzetti

Bridgewaiety Mass., 9 Ottobre 1917.

Carissimi
Niente convegno. E' cretino soltanto

il proporlo in questo momento in cui

la polizia va a taccia degli anarchici
non soltanto ma dei spcialisti più timo-

rati e dei sovversivi anche più innocui.
Volete dare alla polizia federale l'oc-

casione ed il mezzo di fare una retata?
di togliersi dai piedi duecento o tre-

cento dei compagni più fervidi e più
animosi? E per risparmiarle della cac-

cia i rischi e le noie volete dirgli: gli
anarchici che la reazione non ispau- -

ra, e che possono darvi ancora qual-

che noia, li potete cogliere a Provi-

dence la prima, la seconda dome-

nica del Novembre prossimo in via
tale, al numero tale, all'ora tale?

Ebbene andateci voi, ci vadano i

gonzi, e non si lagnino degli incerti, e

non maledicano all'impreveduto.
La Cronaca non mette gli iniziatori

su la bilancia del successo; neanche io,
Ma mi dico che se di sghembo fra loro

s'infiltra una carogna, e poiché siete
a due passi da Boston salutatemi Poli-gna- ni

che lì ci sverna, a Providence al
Convegno andrete in pochi od in molti,
non mi riguarda, ma non tornerete nes-

suno.
Chi vuol fare ha modo di agire e nel

modo più inesorabile senza andarlo a
contare pei trivii a le comari; chi non
sa e non vuole, che cosa ci va a pigliare
al convegno? il coraggio? Non mi fate
ridere. Mentre la borghesia s'arrabatta
da tre anni a far di si, noi andremo
piagnucolando al convegno per dir di
no. Vergogna per tutti.

Vorrei che il mondo fosse una polve-

riera, il fuoco lo darei io stesso, tanta
rabbia mi fa, tanto disgusta l'infirnga-daggin- e

impennacchiata di millanteria.
E. M.

New York 10 Ottobre 1917.

Il gruppo iniziatore, nella speranza
di portare a compimento il proposto
convegno di Providence crede oppor

federale. Chi ha conti
I .4fi mi Sant'Uffizio re- -

pubblicano giri al largo; tanto
itf che se abbia notizie da
irci o da chiederci ha cento
Ije per arrivarvi senza cader
iella ragna.
Compagno avvisato e rnez- -

o salvato.
La Cronaca Sovversiva.

ra le maglie del Sant'Uffizio
fu

il- Mille dollari! ed un'allegra sghi- -
vi

'..aya ta dietro le spalle a significare la
i iì;sinvoltura della giustizia, la serietà

'eia maestà dei suoi sacerdoti, l'&tòril

Ci s'è arrochito un vecchio nmbam- -
i 4..

ito a sbraitare-contr- o la giuvcmu u- -

: lidie che alla volontà dei tutori oppone
: 111 propria, che agl'interessi di Creso

ppone quelli di Lazzaro. E Raffaele
Schiavina sorridente sotto la scarica

! degl'improperi deve aver allegramente
! ioasiderato il vecchietto iroso come un
jjmdere di età passate, quando l'educa--I

Itore diventava la bestia nera e deve
l larer riesumato tra i ricordi dell'infan- -

:ia qualche istruttore di dottrinetta cn- -
. .

stiana, e deve essersi convunu,
stante la minaccia che gli pesa sulle
oalle di molta galera, che non è solo

i
fn rhf si le farse

M Unitili", twjj i.-- - - O
Ì

i vaudevilles. Per lui è ancora un
plnnnpntissimo. uno sauarciotywuvn' w j -

di vita che dal campo della teoria lo
landa vis-a-v- is con quella grande turl-

upinatura che è la legge applicata dai
suoi legittimi rappresentanti.

Eppure devono essere rimasti scon-

certati e scandalizzati. Un giovane che
a ventitre anni butta qualche anno
della sua libertà perchè non si fa
illusioni': se questa debba attingere
a prezzo di debolezze e con la sconfess-

ione delle sue idee, che non ne ha vol-

uto sapere, non. ne vuol sapere di re-

gistrarsi e rimane in mezzo ai ribelli
senza esitanze, pei manigoldi abituati
alla gioventù passiva ai buoni figliuoli
a venti ed a trent'anni ancora lattanti,
aggiogati al carro del trionfatore del

momento fra le strettoie della bibbia
e l'obbedienza del buon cittadino, deve
scandalizzare le me'nti fossilizzate de-

gli applicatori di artìcoli di codici.

Ma Schiavina non è soltanto lo slacker,
è anche, come si espresse uno degli sbirri
che lo deve aver ruminato per molto
tempo, l'associated editor di Cronaca Sov-ttrsi- va

e a provarrgli la sua qualità di
Anarchico, che nessuno nega o contesta,
gli han levato contro mezzo ufficio po
stale di Lynn (già, è gloria nuovissima
degli impiegati servire alla polizia) e
tentano usare a danneggiarlo le sue ami-

cizie. '

i E' sopratutto la Cronaca presa di
ira. A Lynn, a Waltham, ovunque

ssa arrivi, .malgrado le ritorte minac-

ciate, ne inseguono i distributori, ne
molestano i lettori e gli abbonati di
cui hanno gl'indirizzi dal giorno in

'cui saccheggiarono i nostri uffici, e si
sforzano a raccogliere le testimonianze
che autorizzino, con una, lustra di equi-

tà, la segregazione di Luigi Galleani e
di Giovanni Eramo. Sono gli ultimi
espedienti a cui s'afferrano brancolanti
nel buio e nell'incertezza, poiché l'or-

dito sapiente si sfascia e la preda sfug
ge. .

ì E' geniale tentare la condanna del
redattore della Cronaca con una dichia-

razione di Schiavina e dei tanti lettori
ed amici! Roba da inquisizione pretina,
ma tentativi stenti quanto lassi e spre-

gevoli.

Intanto Schiavina è fuori sotto mille
dollari di cauzione e la sua causa fissata
per martedì 16 corrente. .

Colarossi, G. Interlandi, D. Tedesco.

DEPARTMENT OF LABOR

Office of the Secretary
Washington

July 3r1917.
Dear Sir:

I am taking the liberty of inclosing herewith
circular for your perusal, whlch is

and in so doing would r'equest that any
information you may be able to obtaln relative

the matter contained therein be forwarded
the Department of Labor, 41 15, Washington, E
C. Your cooperation in this matter will be

very much appreciated. If so desired, the name
nàmes of those giving information will be

treated as absolutely confidential.
Respectfully yours,

W. B. Sheson
Secretary.

DEPARTMENT OF LABOR
OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON
' Aprii 28, 1917.

CONFIDENTIAL.
It is the desire of the U. S. Department of

Labor to be helpful in promoting the public

safety during the, war. It is our belief that the
great mass of enemy ahens resident in the Unit-

ed States will be loyal to it, or in any event
passive. Ali such shoutd be treated with the
utmost consideration, courtesy, and respect.
Thev are passine through a very trying ordeal.

There will undoubtedly be some under the pay e
of the Imperiai Ger man Government or inspired

by other motives who will seek to injure the
United States, its citizens, or their property.
We feel that the officers ànd members of trade

unions can be of great assistance in promoting
a friendly sentiment towards those aliens who

are loyal to the United States and at the same
time keep the Government advised of those
who are seeking to injure it. You probably

are, because of your coming in contact with

them at work and elsewhere, picking up here
and there little bits of information relative to
alien enemy activities, which, when woven

together with similar information gathered
from. other points, may be of great value to

the United States. It is therefore requested

that anything heard or seen by you which in

any way affeets the safety of the United States
shall be reported to the "Department of Labor,
4115, Washington, D. C."

To insure prompt delivery of the report,
unopened, it is important that the number
4115 be placed upon the envelope with the
address.

W. B. Shesonv
Secretary.

Ecco, se per i edeschi far la spia a favore della

Germania è delitto, è vigliaccheria della più: bassa

ed alimentarne V estrinsecazione è vergognoso, non

sappiamo se possa la stessa azione esser conside-

rata benemerita semplicemente perchè esercitata

a favore degli Stati Uniti e sia opera' altamente

onesta instigare i cittadini a farla. Sotto qua-

lunque latitudine la spia e il poliziotto sono esseri

spregevoli e chi se ne fa alimenMore è qualche

cosa di peggio e di pià basso della spia e del

poliziotto stesso. Eppure è un ufficiale pubblico

che lo spionaggio ed il tradimento consiglia e

sollecita ai lavoratori e il documento pubblichiamo

per smascherare i sistemi del governo e mettere

in guardia i compagni contro qiualunque mo-

scone che possa ronzare loro attorno magari sotto

la blusa dell'operaio.
n. d. r.

Competizioni bottegaie

La cronistoria dei fatti sopra ognialtra
cosa, acciò ognuno possa fare le sue con

clusioni e tirar le somme come meglio

gli aggrada.
Più che tre mesi fa, i lavoratori dei

boschi, nauseati dalle condizioni poco

umane, della vita disperate e quasi ani-

malesca alla quale dovevano sottostare
lavorando lunghe ore, e dover dormire
peggio ò molto peggio delle bestie,
con lo stomaco sempre rovinato dai cibi

che molti cani avrebbero rifiutato: com-

patti abbandonarono i campi e le fore-

ste lungo la costa del Pacifico, decisi a
non ritornarvi se prima le ore di lavoro
non fossero state ridotte almeno ad otto
giornaliere e le condizioni sanitarie ac-

comodate in modo che avessero salva-

guardata e non danneggiata la loro sa-

lute.
L'atto e le determinazioni ribelli di

questi uccelli di bosco che par l'aria
dei monti e l'ombra delle foreste am-mal- ii,

destarono dal dolce riposo gua

loro, che lo hanno organizzato, prepa-

rato e precipitato, e che i "wooblies"
bastano a sè stessi.

Mentre dall'altra sentina ci gridano
che l'I. W. W. nello sciopero dei boschi

vi entra come i cavoli a merenda, e che
il chiasso che su questa si fa, caricandole
tutto sulle spalle, non è che malignità
della stampa e fantasia di chi non vuol
vedere. E di qui, se tion i dissidi, nean-

che quella concordia che sola può gui-

dare il proletariato alla vittoria contro
i suoi sfruttatori.

In seguito, la Metal Trade Union, che
abbraccia tutti gli operai, in numero
di 15 mila, addetti alla costruzione dei
vapori pel governo federale e i suoi alleai
ti aveva fissato lo sciopero generale delle
ship-yar- ds pel 5 Settembre scorso, con

l'intento di chiedere un aumento di paga
del 20 al 30 per cento e nello stesso tempo.
aiutare i lavoratori dei boschi pel trionfo
della loro causa. E tutti si aspettava
con ansia, quando alla vigilia dello scio-

pero i cavadenti dell'unionismo trova-

rono più utile rimandarlo a data indefi-

nita e partire immediatamente per Wash-

ington D. C. in compagnia dei rappresen-

tanti delle diverse corporazioni per con-

ferire e patteggiare con le autorità fe-

derali sul come accomodare le divergen-

ze fra padroni e schiavi. Lo sciopero
nei boschi continuava. Mentre i ship
builders aspettavano impazienti l'esito
del mercanteggio fra i vari lupi, icar-oentie- ri

impiegati nelle varie ship'yards,
ed i lavoratori in legno in generale lungo
la. costa si agitavano rifiutandosi di u-sa- re

più oltre il cosidetto "unfair lum-be- r"

prodotto dal lavoro di dieci ore.
E il 14 Settembre scorso scendevano in
sciopero al fianco dei boscaiuoli rinforzan
doli e rincuorandoli della loro solidarietà
e simpatia. (1) Alla domenica succes-

siva, 16 Settembre, e cioè dopo la di-

chiarazione di sciopero -- dei carpentieri,
in una riunione speciale i Wooblies, ve
nivano consigliati dai loro leaders di
ritornare a lavorare, cercare di orga-

nizzare i crumiri e scioperare sul lavoro
strike on the job che consiste nel

principiare e lasciare il lavoro in modo
che non si sgobbi più di otto ore al gior-

no, oppure quattro giorni dieci ore, uno
otto e restarsene a casa il resto della
settimana fino al lunedì seguente. Co-

sicché, la proposta fu votata, approvata,
e lo sciopero dichiarato chiuso.

Io non so se i cugini credano sincera-

mente alla bontà di questa tattica, o
se altri scopi o ragioni li abbiano Spinti
a questo passo.

Perchè non "mi sembra cosa buona,
specialmente ora che lo sciopero par
vada allargandosi e generalizzandosi, di-

sertare la piazza e dividi .e il movimento.
E neanche le loro Idee mi persuadono


