
CRONACA' SOVVERSIVA

Potei scambiarci quattro parole dalla !
alda insegna del Richelieu: datemi tutto trecento cinquanta lire che non

ci sono sufficienti a campare la vita
se non a stento e con molte privazioni.
Quando tu consideri che il pane costa
lire 0,70 al chilo, il burro nove lire, il

vino 1.50 al litro,l'olio 5 lire, le patate
formaggio sette ed otto, la carne sette,
la pasta 1.10, ti convincerai come riesca

avvolge nell'assurdità la psiche umana
non essendo altro che il prodotto di
una ignoranza trapassata, di una men-

talità retrograda, di un fantastico il-

lusorio di enti immaginari, che sono il
continuo spauracchio della mente e il
tormento della cecità umana. .

Siamo implacabili nemici dello Stato
e della Legge, emanazione autoritaria,
coercitiva, burocratica del capitalismo
usurpatore e detentore della ricchezza
sociale, oppressore e affamatore del
popolo.

Siamo contro la Morale costituita che
è tutta una maschera verniciata, bellet-tat- a

di un sentimentalismo di spasimi
e di ebbrezze, di miserie e di giocondità
che in nome del patriottismo genera
l'assassinio collettivo; in nome de la
famiglia, il mercimonio e l'uxoricidio;
in nome de l'autorità, la persecuzione,
la prigione per chi non pensa e agisce
come chi comanda; in nome de la reli

strada domenica scorsa e mi disse che
aveva scritto quattro' lettere ad amici
che fossero andati a trovarlo, chè è

malato. Ma nessuna ne è stata man-

data a destinazione. Son dieci giorni
che gli mandiamo l'avvocato ma inu
tilmente. Questi, non so se ci voglia
illudere, accarezza la speranza di po
terlo tirar fuori con le buone. E credo
anch'io che ci riuscirebbe se non go
vernasse la paura.

F. P.

Dei cinque carcerati a Springfield, III.

tre Angelo magmi, J. uuenno ea
Egidio Tozzi furono rilasciati in li-

bertà, non essendosi potuta formulare
contro di loro alcuna accusa specifica,

poiché, come dichiarò il procuratore
federale, "la legge non persegue le idee,

se non in quanto tali idee abbiano de
terminato un reato". Per cui il solo

fatto che uno si dichiara anarchico non
giustifica una condanna nè provoca una
pena.

L'arresto di Vincenzo Viola fu man-

tenuto per mancata registrazione e,

rilasciato sotto cauzione di mille dollari
di cauzione, dovrà comparire in corte
nel primo lunedì del prossimo maggio.

La posizione di Dante Rastelli è

aggravata dal puritanesimo bagascione
delle leggi federali. Il Rastelli convi

veva liberamente da un semestre con

Julia Bailey di Franklin, Kansas, e i

cerberi di monna giustizia, abbracciata
amorosamente con monna morale, han
trovato che esiste una legge Mann per
reprimere lo schiavismo bianco. Julia
Bailey è diciassettenne e per quanto
ella 'ami ed abbia scelto liberamente
come compagno il Rastelli e non sia una
prostituta, ma una ragazza che segue

le predilezioni del suo animo, passa
agli occhi casti della buona gente del-

l'ordine come una schiava che si vende
per mercede. Ah! la moralità decrepita
della gente tradizionale! Occorre pro-

stituirsi al prete, domandargli la con-

sacrazione dei sentimenti ed ottenere
il bollo del giudice di pace; altrimenti
si è lenoni e prostitute.

Intanto Rastelli è tenuto sotto 2500

dollari di bond.

..... pur l'avvenir siam noi

" Non forza orrenda
di ceppi atterrar può su l'ardua strada
l'ideai che s'avanza".

Ada Negri

Siam noi, strozzini ladri inguantati,
banchieri affaristi, scribi prezzolati, spie
monturate, vili regie iene togate, insot-tana- tt

impostori, isteriche sacerdotesse
della subburra, criminali teste coronate,
cafoni dilettanti guerrieri da Vedova

Allegra, pallidi e tremanti, dinanzi alla
tempesta rivoluzionaria.

Siam noi, siamo gli anarchici!
Siamo insomma gli artefici dell'av-

venire, che, armati de' nostri muscoli,
temprati, addestrati a tutte le battaglie
ed avversità ne la lotta quotidiana,
proseguiamo la pugna contro ogni in-

famia, contro ogni tirannia, affrettando
l'urto inevitabile dell'umanità che sorge.

Sulla forza brutale de la schiavitù,
de' l'oppressione, de' la violenza e del
diritto del più forte.

Siamo utopisti? Ma la nostra utopia
sarà la sicura e fidente realtà del domani,
e, sorgerà bella dalla pace e dall'amore
trionfanti

"Come un sogno d'amante e di poeta
"Allor sorriderà l'ampia natura
"La terra allor sarà fertile e lieta,
"Libera qual pensier, qual fuoco pura
'Madre che tutti nutre e tutti allieta
"Che l'opra alla mercè libra e misura,

. "Provvida madre che i suditi frutti
"Porge benigna ed egualmente a tutti.

Siamo dei distruttori; ma la nostra
distruzione è l'eliminazione del male ad
ingagliardir la vita. Siamo dei mal
fattori; ma al par di noi lo furono quanti
abbattendo pure il passato hanno spia-

nato la via all'avvenire. Siam malfat
tori, perchè negatori decisi, inconcilia
bili della proprietà individuale, fonte
perenne di ogni privilegio, di ogni egoi-

smo, di ogni rapina, di ogni perturba-
zione umana.

Siamo senza patria perchè ci neghiamo
agli arrembaggi ladri di un'accolta di
avventurieri, perchè la patria serve di
salvacondotto ai nuovi tiranni nelle
vesti nuove per difendere i propri in-

teressi, estendere i propri dominii, e,
spingere i lavoratori delle diverse na-

zionalità in lotte intestine di razza e
guerre fratricide.

Appellandoci alla scienza e alle leggi
della vita, tenacemente avversiamo ogni
credenza religiosa pianta funesta che

Iftéhe quahsiansi di un galantuo- -

e m'impegno su quene ai man-!ri- n

in galera per tutta la vita.
1W ce a 8uerra' ? incubo delle

wrazioni, la spaura, Vaccieca e Vim-Malis- ce

alle perquisizioni affannose,
ed improvvise, ed alle razzie cam-i- ::

p Irì Aite voialtri in auale turbine
pf u.

peripezie piomberebbe un epistolario
genere gli infelici designati alle pre

lite bestialità del sant' Uffizio repub- -

ano?

Di regola : parlate poco ed a proposito ;

scrivete ancora meno, e buttate alle

tnme, appena le avrete colte, le confi- -

ze epistolari che non siate ben certi
custodire da ogni indiscrezione e da

U" sorpresa.
Tenetevi abbottonati!
pel vento che tira, vento di sospetto,

diffidenza e di foli, a, H mio consiglio

4ico è così modesto, così accessibile
così ragionevole che a molti, ai più.
sperienza rispettiva l'avrà di per sè

ticipato : frugate la casa dalla cantina
li soffitte; frugate il baule,, lo scrittoio,

magro scaffale della magra biblioteca;

Hate le tasche degli abiti da lavoro,

li quelli festivi se ne avete, toghe-l- i

le lettere, gli scritti, i recapiti che

in servono a nulla e fatene una fiam- -

M; mettete al sicuro i libri, i giornali,

armi che non volete confinati sui solai
Ila polizia tra i corpi di reato; così

n quando gli sbirri vengano coli" onesto
Uposito di stanarvi la prova con cui
azolare in .

galera voi o quelli che vi

dettero degni della loro confidenza,
Stiano a tornarsene colle pive nel sacco,

Ma stringendo la terribil ugna ....
Tenetevi abbottonati! .

E' precauzione d'igiene elementare.

Nonna Luisa

ìi le tenaglie del Sant'Uffizio

A Seattle. Wash. il compagno Masu-

llo è in carcere. Dal novembre scor
do lo tengono dentro come qualcosa di
lericoloso rifiutando tanto a noi come

ì ? Il'n..,... r c ahldamn ì n era crcrì a tn
I Ili farcelo vedere e scambiare qualche

parola.

La cauzione l'hanno fissata a cinquem-

ila scudi, somma che a noi. riesce
impossibile di metter su, e che eleve
rebbero a quanto hanno dichiarato
all'avvocato se vi riuscissimo.

Lo tengono all'ufficio di Emigrazione
e minacciano di deportarlo. Si atten
dono istruzioni da Washington D. C.
giorno per giorno, e nel frattempo che
queste non vengono rifiutano il per
messo di farlo parlare con chicchessia.

Secondo l'avvocato, lo accusano di
essersi dichiarato anarchico. .

La causa dell'arresto; secondo io

Zaccagni ni, presso cui Massullo abitava,
e quello che disse il poliziotto italiano
è questa: ,

?'

La stagione scorsa, nel Luglio
se non erro, Massullo, Pigoni e Bertason,
raccolsero fra loro 12 dollari, per sottos-

crizioni al "Libertario" di Spezia ed
i perseguitati politici.

Il Bertason, incaricato della spedi-

zione del danaro, accompagnò questo
con una lettera corrispondenza di cri-

tica alla guerra, credo, che secondo il

poliziotto sarebbe stata una criminalità
che faceva schifo.

L'amm. del 'Libertario'; ricevè il

danaro, ma non la lettera e ne avvisò
il Bertason per conoscerne la destina-
zione.

La lettera dalla censura fu consegnata
Alle autorità di Washington, D. C. di
dove, credo io, fu cacciato il mandato
di cattura per l'autore. Ed infatti i

famuli dell'ordine, andavano in caccia
del Bertason che credevano trovare
come un merlo nella casa dove risiedeva
Massullo e dove Bertason teneva indi-

rizzati i giornali d'Italia "Avvenire" e
'Libertario" e qualche corrispondenza.

E misero la catapecchia sottossopra
tre manigoldi, mentre altri tre facevano
la guardia intorno alla casa.

Ma non poterono trovare nessun
indizio di Bertason e si siederono in
attesa di Massullo che ancora non
tornava da lavoro.

E come questi verso le sei di sera
mise i piedi sulla soglia, con un fischio
i bravacci gli si fecero addosso e lo
legarono. E dopo aver pulita la casa
dei libri e giornali che vi erano lo por-

tarono via. E lo mantengono stretto
come se fosse un non so che di perico-

loso, un'operaio che se è intelligente è

quasi analfabeta e non dice neanche
una parola d'inglese.

Miami, Ariz. Lo sciopero s'è fi-

nalmente concluso con la vittoria....
dei padroni, auspice e fattore principale,
tutta una schiera di buona gente as-

soldata a far l'ammazzasette, ma buoni
cittadini a cui è vanto la gloria dei
cosacchi che s'afferma sitibonda di
sangue sulla gente inerme e tranquilla.

Della gang che si pavoneggia dei
bottoni del Liberty Bond e dell'emblema
della Croce .Rossa sono additati, eroi
principali, onesti cuori ardenti di cit-

tadini che la prima patria han venduto
con disinvoltura per la seconda.

Intanto come misura di prevenzione
han creduto bene sguinzagliare contro
il nostro circolo di Studi Sociali una
quarantina di uomini equipaggiati co-

me se dovessero partire alla conquista
d'una piazza forte. I quali han preso
valorosamente d'assalto il., locale, se-

questrandovi, come dappertutto, un
po' di letteratura sovversiva con qual-
che giornale. Per la stampa bagasciona
è stato un gran bottino, ma per i cac-

ciatori di cospirazioni fu una delusione,
malgrado gli sforzi delle buone leghe
nazionali di difesa e di protezione.

P. Giacopaxzi

PERCHE' L'ITALIA E' ENTRATA NELLA
GRANDE GUERRA.

E' un libro sincero di Luigi Carnovale, una
accurata rassegna in lingua inglese ed italiana,
delle ragioni che indussero l'Italia all'intervento.

Risente nella parte storica della versione
ufficiale, dell'interpretazione ad usum delphini
della storia, che cerca nei fatti la santificazione
dei numi della patria, a detrimento della realtà.

Lampeggia però qui e là cosciente la verità
e l'autore trae ardite conseguenze dove ammae-

stra, passando in rassegna l'attività e l'essenza
dei comuni italiani, che finché le città ed i
popoli son liberi e non sopportan tiranni, sanno
con vigore difendere e mantenere la propria
indipendenza da gioghi stranieri.

Però l'appassionato della guerra e dell'in-

tervento italiano piglia la mano all'osservatore
sereno quando della reazione voluta dai ti-

ranni d'Italia vuol dar tutta la colpa all'Austria.
Questa, è vero, ha accettato alla conferenza di
Verona la parte del gendarme per conto e
tranquillità della Sant'Alleanza, ma che la
si voglia far responsabile dei tradimenti di Carlo
Alberto o del granduca di Toscana è tesi che
va oltre la verità.

Non è da rilevare troppo il mazzinianismo
di Carlo Cattaneo: in un volume di gran mole
dove la storia è fugacemente accennata, sono
piccole inesattezze che non tolgono al valore
dell'opera, per quanto sia sempre pregio som-

mo la precisione.
La sincerità non viene scossa neppur quando

vuol dare al popolo italiano una consapevo-
lezza che, francamente, non è la maggior dote
dei popoli, E poi rimane ancora da assodare
se nelle popolazioni della penisola esistesse
realmente un entusiasmo unanime per la guerra.
L'autore sa che alle dimostrazioni di piazza la
folla fu scarsa amenoche la folla non sia tutla
nell'el;mento studentesco e nell'accolta di po-

liziotti in borghese.
Gli uomini poi nella vita pubblica hanno

valore in quanto abbiano conservato dirittezza
di carattere e fermezza di proposito; e mi pare
che non sia il caso del divo Gabriele, il quale
ha tutt'altra ansietà che, dantesca, foscoliana,
mazziniana. Come non è il caso dei tanti altri
che saltarono il fosso troppo alla svelta perchè
il loro attg fosse conseguenza d'un pensiero
maturato. Disgraziatamente i Fabrizio come
i Bovio sono eccezioni e se in Italia ha lavorato
l'oro tedesco è per lo meno ingenuo escludere
che abbia lavorato l'oro francese e quello, in-

glese.
Certo per chi guarda dal punto di vista na-

zionalista, per chi vede sempre e sopra ogni-cos- a

l'italiano, il popolo italico diventa giusto, umano
ecc. ecc. Ma io son propenso a credete che il

contadino di Sicilia, come il pastore di Sardegna,
il montanaro di Calabria, l'operaio del Piemonte
e della Lombardia delle rivendicazioni del
diritto nazionale non si curino poi tanto. E
voler sostenere che Sennino e i suoi cooperatori
pensassero ai dolori del Belgio e della Serbia è
dare alla diplomazia un sentimento ed un cuore.
che sono la sua negazione.

Lo stato è il baluardo della plutocrazia e.

la guerra ha avuto origine esclusivamente nelle
competizioni industriali delle plutocrazie te-

desca ed inglese. Trova che il proletariato ne
soffrirà tutti i dolori, e non otterrà vantaggi,
ma pur bisogna combattere per un alto ideale
che si poggia nella razza. E contrasta con la sua
ammirazione dell'individualismo, di cui si dice
seguace e vorrebbe ai popoli affibbiare anche
se dichiara tutto il contrario un dovere
mistico che si traduce nel proprio olocausto per
le plutocrazie che li dominano e sfruttano.

In fondo il libro è una difesa e risente delle
difese i difetti e l'abitudine a dar rilievo alle
circostanze favorevoli tacendo quelle contrarie.
Noa è però il libro d'uno scrittore aulico, per-

chè la monarchia italiana vi è discretamente
maltrattata e vi ha grande estensione l'esposi-
zione i di corte, attraverso le atti-
vità di Giolitti, a precipitare in guerra l'Italia
a fianco degli Imperi centrali prima, a conser- -'

vare la neutralità dopo.
E' opera degna di lettura e considerazione,

che quà e là contiene documenti importanti,
la cui nozione è indispensabile ad un retto--
giudizio.

difficile nonostante un salario elevato
sbarcare il lunario.

Certo avrai saputo dei fatti del 21,
22 e 23 agosto e niente io ti potrò ap
prendere di nuovo. Fu qualche cosa
come le cinque giornate di Milano del
quarantotto. Il 19 fu dichiarato lo
sciopero generale come protesta al caro
viveri, sciopero che prese subito ca-

rattere antimilitarista con grida una
nimi di: vogliamo la pace! Il 21

la folla incominciò a rompere vetri nei
negozi e nelle officine e finì, dopo
qualche scaramuccia con la polizia,
con l'abbattere-- gli alberi, rompere le
cinte dei giardini e preparare le barri-

cate. Molte chiese furono invase e de-

vastate; ma ben presto sopraggiunse la
truppa con mitragliatrici: in qualche
posto fecero lavorare anche i cannoni.
Caddero più di duecento compagni;
molti altri vennero arrestati, ed altri
ricoverati feriti agli ospedali.

Ora è calma e con la calma Torino
è dichiarata zona di guerra, per cui

spadroneggia oggi l'autorità militare.
Stiamo bene di salute e ti abbraccia-

mo
Tuo fratello

Da lettera al compagno S. Petruccioli di
Taylorville, IH.

Mazara 17 Ottobre '17
Carissima Paolina,

Ho ricevuto il foglio da te e da Sal-

vatore. Mi domandi se è vero che gli

aeroplani e i sottomarini hanno dan-

neggiato Mazara. Di aeroplani non si

son visti; ma i sottomarini, o, meglio
la paura dei sottomarini, ci reca molto
danno. Figurati, sul mercato non si

trovan più pesci, perchè i pescatori
non vogliono più arrischiarsi in mare
dal momento che le barche vengono
spietatamente affondate dai sottoma-
rini in agguato.

I viveri sono carissimi. Non si trova
più niente per alimentarsi, anche a
pagare i. prezzi più esorbitanti.

Non c'è farina,, nè pasta, nè pane;
non petrolio. Quando ne arriva qual-

che po' la gente s'ammazza, s'ingiuria
si percuote per arrivar prima, perchè
gli ultimi rimangono quasi sempre a
mani vuote. Sono tempi orribili, come
nessuno ne ricorda di uguali. La carne
a cinque lire, un uovo cinque soldi, i

fagiuoli a due lire.
E' una vita insopportabile, nè si può

capire per quanto durerà ancora. Ba-

sta,1 speriamo che in modo.o nell'altro
abbia a finire.

Intanto conservati bene e tranquilla
ed abbiti un bacio dalla

tua madre

- Un compagno elio se ne va

Il 21 dello scorso ottobre, dopo brevissima
malattia, moriva a 36 anni il carissimo compa-
gno Alessandro Olivieri.

La catastrofe precipitò cosi improvvisa che
non fu possibile ad alcuno dei compagni l'assi-

stenza che pur dei nostri dolori e delle nostre
sciagure è lenimento dolce ed accarezzato.

Visse modestamente ma fieramente unifor-

mando i suoi atti alle idee che rimanevano
l'orgoglio più vivo del suo animo, lo scopo
quasi unico della sua vita oscura di lavoratore.
Nemico di ogni menzogna e di ogni ipocrisia
a tutte le forme d'oscurantismo tributava lo
sdegno fiero delle sue convinzioni profonde.
Anarchico, si schierò nella vita contro ogni
forma d'imposizione.

E morì come visse. Non preti al suo letto
di morte, non ceri, per sua stessa volontà, sul
catafalco che reggeva il suo corpo in decompo-

sizione. Fiori freschi e rossi, ultimo tributo
di stima e d'affetto degli amici, dei compagni
memori.

Il dolore di quanti, avendolo conosciuto, ne
vollero accompagnare la salma al cimitero,
l'unanime rimpianto degli amici e dei compagni
dicono più che non le' forzate parole nostre la
bontà dell'animo e l'elevatezza del sentire del
nostro buon compagno morto quando forse
sta per realizzarsi il suo sogno, il sogno di ogni
rivoluzionario.

Circolo Studi Sociali
Philadelphia, Pa., 11 novembre 1917.

E per la Cronaca pure, che l'ebbe sempre tra i

suoi migliori, il fiore rosso del . ricordo sulla
tomba del buon Olivieri.

Max Stimer
Studio storico e critico di V. ROUDINE

traduzione di MENTANA

Dieci soldi la copia.

gione, l'ignoranza, l'analfabetismo e l'in-

debolimento delle facoltà intellettuali;
in nome dello Stato, la miseria, la
schiavitù e la depressione morale e
materiale dell'individuo.

tu
Continuate, maschere d'ogni paese,

scribi prezzolati, spie, manutengoli, le
noni, impostori, sacrestani dell'una e
dell'altra sponda, stretti malgrado le
apparenze di guerra - in un vincolo
indissolubile per opprimere, affamare,
massacrare il popolo, continuate pure
nella folle impresa sanguinaria; perse
guitate pure imprigionate, sopprimete
le audaci voci discordi; ma ricordate
che ''oppresso non dimentica nè perdona.

E noi, raccogliendo l'urlo desolante
di tutta l'umanità offesa e calpestata

"con la fiaccola in pugno e con la scure"
alla conquista dell'avvenire perseve-
riamo sventolando la bandiera nell'aura
infocata della battaglia, sprone ai timo-
rosi, sfida ai vigliacchi, promessa ai
miseri, terror dei nemici, segnacolo dei
forti, i quali nell'esempio e nella me-

moria dei buoni, attingeranno il vigore
inesausto che è garanzia all'auspicato
trionfo dell'Anarchia.

Aldo Candolfi
Philadei 'phia, Pa., 26-11-- 17

"Ho letto la vostra piccola memoria
con molto interesse, pia senza rimaner
convinto, quantunque nessuna idea nuo-
va mi spaventi. Prima di cominciarne
la lettura, avevo fatto tabula rasa nel
mio spirito: Che le guerre siano fatali,
inevitabili, nello stato attuale di cose,
non lo credo che troppo. Così constato
la fatalità del fulmine e del mal di denti,
del colera e dei terremoti; ma non me ne
congratulo. E, se vedo con piacere la
crisi di guarigione, tremo davanti alla
crisi di malattia che può orbarci del
paziente.

"Voi parlale parecchie volte del gran
va'ntaggio che risulterebbe dalla guerra:
la fusione delle razze. In che cosa
la guerra del Tonchino ha mutato gli
annamitì in francesi?

"In che cosa, dopo la guerra del 1870
i francesi ed i tedeschi si sono ravvici-

nati?
"Si odiano reciprocamente, assaipiù che

di prima della guerra. Alla simpatia d'un
tempo è succeduta, anche fra i migliori,
una detestazione istintiva.

"Prima di giungere a delle conclusioni
come voi fate, sugli avvenimenti futuri,
sarebbe più prudente di ben comprendere
gli avvenimenti passati.

"Ora, io me lo domando, la guerra del
1870 ha provato i risultati, che voi vi
attendete da una guerra futura? l'indebo-
limento della proprietà ed il ravvicina-
mento dei popoli? Secondo me, i risul-
tati sono stati contrari. E inoltre i no
stri sguardi vennero distolti dalla que-

stione sociale. Tutto ciò ha preso un
posto enorme, che ci ha distolti
dalla sola cosa necessaria ".

E. Reclus
Epistolario. Voi. II

Dai focoiari
Torino 21- - 17

Mio caro fratello,
Quel che mi dici nella tua ultima mi

fa molto piacere, perchè è anche l'in-

timo convincimento mio: meglio diser-
tore che coscritto ad una carneficina
raccapricciante e senza scopo.

Non so come stiate costì a viveri,
ma se è come qui, è certo che non si
ha molto da godere. Qui tutto è mi-

surato e dato a razioni. Io attingo
circa duecento cinquanta lire mensil-
mente, mia moglie ne piglia cento; in


