
CRONACA SOVVERSIVA

Uffizio RepubblicanoFra le tenaglie del Sanf56O.QOO.O0O ài tonnellate di carbone,

cento ottantacinque milioni di ton-

nellate più che nel 1916, duecento

milioni di tonnellate di carbone più che

rano più. Non imprecano alla patria,
no, che le serbano anzi le ansie più
vive dell'anima; non imprecano ai di-

sertori, che sono i figli ed i fratelli ado-
rati; ma imperano alla guerra, al giorno

mettevano il bastone fra le ruote al
carro dello sfruttamento.
Ma la stampaccia locale, accortasi che

la via intrapresa menava ad altra meta
che quella propostasi; ha chiuso
bocca e non ha dato nemmeno la pro-

messa versione inglese degli articoli in-

criminati del nostro foglio intemerato.
All'ufficio d'Immigrazione di Seattle

sono finora rinchiusi: 48 italiani arre-
stati in . città, a, Black Diamond, a
Cle Elum ed in altri paesi; più sette
Russi presi nella fretta insensata nel
Circolo Studi Sociali di Seattle, dove
'erano riuniti a far la prova di una re-

cita.
Inutile dirlo, le case degli arrestati

furono saccheggiate. Al Circolo, si di-

irebbero passati i Vandali: pyizza pulita
dei pochi libri ed opuscoli e della ricca
biblioteca dei Russi; i ritratti dei no-

stri martiri ed eroi vituperati e distrutti;
l'inchiostro buttato .in istrada: tutto
sconquassato.

Finora non si hanno notizie: all'in-fuo- ri

che dalla stampa: i nomi degli
arrestati non sono ancora palesi. Se-

condo un giornale socialista di qui,
nessuna accusa è formulata ancora
fuorché quella di essere anarchici.

Un avvocato è ingaggiato fin dal'ar-rest- o

di Massullo. Vedremo come an-

drà a sgonfiarsi il pallone.

" ""TST'TiÌt --r !

--so
they didn't prove anything éxcept that
they had no case.

They are ali anarchistsl Non vede
che l'anarchia la testa rancida di Fickert.
Per lui sono tutti anarchici quelli che
non tengono il bandolo alle sue mene
arruffate.

Ed a prolungargli la dittatura terro-

rista è venuta la guerra, per cui al solo
nome" di anarchici córrono i brividi per
le reni della platea' cóme ad uria rappre-
sentazione zacconiana degli "Spettri",
e per ogni cervello la visione fantastica
della pàtria in pericolo venduta al
Kaiser od al demonio.

Ma comincia ben a vedere ed a sen-

tire, la platea, che a vendere la patria
non sono gli anarchici ; e può rassegnarsi
ormai il Fickert ad abdicare alla bieca
pretesa di veder morire in galera i

cinque arrestati di San Francisco.
m

Incomincierà il ventidue prossimo il
processo di Edoardo Nolan l'ultimo dei
cinque imputati.

E sarà l'ultimo bluff del pubblico
ministero. . -

Nando

Seattle, Wash. L'eco della ferocia
reazionaria ed inquisitoriale scatenatasi
in quest'angolo della Grande Repub-
blica, sarà giunta, immagino, fino a
voi. .

Le insinuazioni, le calunnie, il fango
buttati sui compagni arrestati nell'ul-
timo 'éprogrom" furono spettacolo di
troppo clamorosa abiezione perchè non
potesse raggiungere codesta costa. La
vecchia Russia ed il piccolo padre; la
santa inquisizione e Torquemada pos-

sono ben dirsi .riabilitati. Io non credo
sia mai esistito al mondo cinismo più
brutale.

Per quanto la sapessi squalificata da
Un pèzzo, la democrazia nostrana, non
credevo tutto questo possibile; mi par
rebbe incredibile se. . . non li avessi
visti con questi miei occhi gli . sgherri
suoi, strappare i padri tornanti dal
lavoro ai figli piangenti, alle donne
terrorizzate dallo spavento.

Ancora mi strazia il cuore una scena
dolorosa alla quale assistetti in casa dì
una povera vecchia, il marito della
quale vecchio pure nella cieca fu
ria, non fu risparmiato.

Ma che vale rievocare episodi così
raccapriccianti da farne arrossire gli
inquisitori più acerbi dei vecchi tempi,
quando sappiamo che dall'Atlantico al
Pacifico freme nelle vene avariate d'ogni
sicario il desiderio di ripeterne gli orrori,
le violenze, l'infamia?

Vediamo piuttosto se
. sia possibile

scovare il crimine di cui gli arrestati
dell'Washington si sono resi colpevoli.

Secondo la stampa infame ed i suoi
informatori non meno infami, quei no-

stri compagni complottavano per levarsi
dai piedi Gennaro e Wilson; facevano
propaganda in favore della Germania,
auspicando per questa la vittoria su
l'Italia; hanno, con la loro propaganda,
abbattuto il morale delle truppe ita-

liane; erano in rapporti con colui, o co-

loro, che hanno posta la borhba non
ammaestrata di Milwaukee; erano
sempre secondo la stampa ed i suoi
informatori arruffianati i proprie-

tari della nitroglicerina ieri scoperta
nei dintorni di una ship-yar- d di Seattle;
e costituivano la localemembership"di
una immensa organizzazione anarchica
con gli scopi più foschi.

Dove siano andati a pescare tante
frottole io non so; ma tutta la monta-
tura mette in evidenza oltre la malafede
bestiale la loro asineria "paradossale.
Perchè se solamente si dessero la pena
nell'applicare le Wilsoniane violazioni
recidive delle libertà costituzionali, di
vedere che cosa pensa il loro signore e
padrone degli anarchici, troverebbero
che: anarchism is the negation of
organizationl) e che, quindi, è sospeso
nell'aria il loro castello dei miracoli.

La ragione vera è che il disagio ed
il malcontento lo sentono un po' tutti.

Le "note sovversive" di Minin sulla
situazione internazionale fanno presa e
spaventano le anime democratiche che
non vedono più in là del loro program-
ma elettorale, o del libro mastro del
boss.

Le corrispondenze che da questa zona
in fermento la scorsa stagione mandava

Ego-juec- o ai lettori della Cronaca; pas-

sarono per manovre tedesche perchè

A San Francisco.
Si sgretola tutto quanto l'edificio di

Fickert; è così tarlato è marcio da cima
à fondo che lo perde a brandelli, lui,
Fickert, miseramente nella sua corsa
al precipizio. E r- - ironia dei fatti --

sono proprio gli stessi strumenti suoi
a dargli l'ultima pedata là dove il sol
non splende: sono proprio le creature
sue i testimoni da lui creati, istruiti e
pagati, per mandar Mooney é gli altri
usuila forca, r che lo disertano nel mo-

mento della crisi lasciandolo solo come
un cane, in balia dei fantasmi lividi
della coscienza sporca e della sua ver-

gogna. Gli sta bene. Lo merita. E tante
umiliazioni, torture e bastonate si me-

rita, tante da ridurlo alla disperazione
estrema e si. decida a farsi saltar le
cervella d'un sol colpo, visto che noi
non sappiamo risparmiargliene la fatica.

E' la volta di Alice Kidwell, madre
di un altro testimonio per l'accusa Mrs.
Estelle Smith. La signora Kidwell ha
recentemente presentato alla giuria un
affidavit con cui impugna le sue pre-

cedenti deposizioni contro gli accusati,
di falso, assieme a quelk: della figlia e
di un altro teste di cui non sappiamo
il nome. -

Aggiunge che alla figlia, per deporre
in favore dell'accusa pubblica e contro
gli arrestati, furono offerti mille dollari,
e ad essa, Mrs.( Kidwell, la liberazione
del marito detenuto nel penitenziario
statale di Folsom, Cai.

Un altro che se ne va dunque; un
altro pilastro dell'edificio fosco di Mr.
Fickert, perchè fu la testimonianza di
queste tre figure quanto sincere, si

vede unita a quella dell'Oxman
un altro bel campione da forca che
Billings e Mooney furono condannati.

In fondo poi, tutti questi avanzi di
fogna e "di forca, sono il legittimo
"entourage" di Fickert corruttore . ed
assassino.

Non vogliamo raccogliere i pettego-
lezzi elettorali, perchè quelli che oggi
sono avversari fanno come le bagascie
e mettono in piazza tutte le bassezze
reciproche, per essere poi amici domani ;

e sappiamo pure che il suo successore
se non sarà così sfacciato, non sarà
neanche migliore. Ma i peccati dell'a-nimacc- ia

sua sono tanti, che stanchi
ne sono ormai molti, moltissimi, e non
è improbabile che il 18 prossimo nelle
elezioni di richiamo non abbia à per-

dere la giobba.
.

A me, veramente, farebbe più piacere
se la perdesse ig altro modo la pagnotta
che truffa da anni e, se fossi elettore,
eleggerei Crones a cuoco estemporaneo
del Districi Attornev.

Poi gli inviterei. a banchetto tutti gli
amici. Non è mjca la sola canaglia
Fickert. C'è Cunha, c'è Ferrari che gli
reggono il manto.

E ce ne sono ancora.
Il giudice Franklin A. Griffin, per

esempio, ha voluto staccarsi dalla gang
di Fickert.

Egli ha riconosciuto . a Weinberg il
diritto di uscire sotto cauzione per
quanto riguarda alcune imputazioni di
sua competenza. Ma siccome su altri
due capi d'accusa il giudice Frank
Dunne ha in precedenza diretto che
agli imputati sia negato il privilegio
della cauzione, così Israele Weinberg
non sarà messo in libertà e la generosità
di Griffin diventa nè più nè meno che
la generosità di Pilato.

La Rena Mooney, prima, Weinberg
ora; ecco due persone che assolte dalla
giuria sono, arbitrariamente trattenute
in prigione. Perchè?

Tkey are ali anarchists dice Fick-
ert and I kave indietments enougk
against them to keep them in ,ail for
the rest of their naturai lives.

Per tutta la vita, vuol tenerli in
galera, il galantuomo.

Eppure: Non solo Weinberg avrebbe
dovuto essere rilasciato sotto cauzione

dice A.J?. Happ, giurato nell'ultimo
processo che conosce quindi le cose a
fondo ed ha udite le due campane; un
conservatore bigotto e nemico dichia-
rato dell'anarchismo ma assolto da
ogni accusa e immediatamente. Le testi-
monianze portate contro quest'uomo sono
un insulto all' intelligenza ed alla ripu- -
riputazione d'ogn'uomo sensato. Potrebbe
nessuno, che abbia ascoltate le deposizioni
di John McDonald e della Edeau (testi
d'accusa) supporre che una giuria avente
sia pure solo l'intelletto da, dio fornito
ad un oca, U crederebbe sincere?

4. 1015........V...
Ed i satrapi delle compagnie minerarie

$ piangono la carestia! 1)
-- Sta bene: c e ti carbone, ma a che

osa serve ove manchino i vagoni a por--

'(irli sta mercato.
Mancano i vagoni?

Il bollettino che pubblica 'American
Rail way Association a mezzo delle sue

Scusali di New York e del suo cen- -

rak 'ufficio di Washington lamenta, in- -'

fatti che nel maggio' ultimo mancassero
iihmgni dèlia circolazione carri 167653

tfa nel Luglio la situazione e

cominciata a migliorare; non

incavano che carri 105782

urli 'Agosto scorso la.
ji del materiale rotabile era
iti Uà a carri 33776

Riassumete: non si è cavato m ai tanto
car'toKei non si svtw avuti'
&pni a disposizione delle compagnie!

'( duali vendendo a nove scudi il carbone.

ic ad esse non costa neanche due--pagat- a

m'i jòesa-realizz- ano quest'anno in
rizia della bella guerra il maggior
profitto di un miliardo e seicento
milioni di dollari!

E mettete il cuore in pace: non avrete

turbane quest'inverno che a prezzo d'u-

sua, e vi soffierete su le dita; ma non

drete nè in malora per la carestia, nè
1 galera per aver dato al kaiser, al ne-

rico il più valido aiuto" ed il conforto
deifico ravvisato nel Trading With

jiemy Act i satrapi delle Compagnie.

Manderanno in galera voialtri, poveri

faccioni disperati che turbate delle vo-

te bestemmie gli iddilii tricolori della
azione; di là dalla barricata, farisei e

tobblicani della banca e ddla borsa, della

,inlilir.n. k della magistratura,. , conciliano. .

la notte, nella stessa greppia, attriti e

competizioni di cui si dilaniano il giorno.
Non si guastano i connotati, fra loro,

i ladri di Pisa; sono tutti un grimaldello
d un palanchino.... nel nome della
lentocrazia e dell'umanità!

Che siano ladri incanagliati non di-

ciamo noi; lo gridava il governatore James
Si. Cox dell'Ohio avantieri pigliandosela
col governo federale, col dittatore dei
csit&ustibili, coi manutengoli illustrissimi
kcui sono circondati, i quali, unspeak-él- e

outrage! hanno ricotto al lumicino,
stnza la possibilità di buttar nella stufa
una palata di carbone, la intiera popola
tone dell'Ohio che è il sedimento carbo
nifero più ricco 'e più generoso d'Ame
nità.

Inutilmente, si capisce ; e non è nostra
neppure la constatazione mortificante.

A New York giovedì scorso la marma -

minJligeUita dal rovùo, tumultuava alle
porte della S. Tutte Co, ed era randellata
iatla polizia, perchè, denaro alla mano,
reclamava al prezzo imposto dagli stroz--

àni il secchio del carbone; a Syracuse,
lo stesso giovedì, parecchie migliaia di
Persone assalivano il palazzo municip-

ale reclamando i buoni pel carbone,
Mentre un povero diavolo, disperato di
tiienere il prezioso combustibile dai ba- -

larini sfrontati e dai tutori menefrego,
tra schiacciato sul binario dove spigolava
falche coccia d'antracite a dar la gioia

luna fiammata alla sua vecchia com
pagna agonizzar; te in soffitta.
Ed è così dappertutto, è così pel car

ene e per lo zucchero come pel pane,
onte sarà domani pel sale o pel pesce,
?er il lardo 0 per la farina, accaparrati,
lascnsti- - sp.bnlli. nei fondachi nei eranai.

I L Lì '
tieì docks da un pugno di vampiri che

ti condanna tutti quanti all'inedia ed
atta disperazione.

Potete stare sicuri che l'ispettore White
ti quale farnetica di congiure dove non ci

no perchè il pubblico, gabbiano, non
Scopra le cospirazioni spudorate che

protegge di impunità criminose; e

nette la mano al colletto sui minatori
iiserti e malnutriti di Cle Elum e di
ùoslyn. di Spokanc e di Seattle: Vis pel
are White r.on andrà a cercare gli avvoltoi

f All'Ohio, della Pennsylvania o del Colo-rad- o

che per leccare )a4 essi gli stivali,
!Pulezzare ai ladroni ed alle loro ruberie
Assoluzione e le felicitazioni.

Non per nulla si è tolto a balia l'uma-
nità, ed è il campione armato della demo-

crazia

QUASIMODO

1) John Bruce Mitcheil nel Forum Voi.
LVIII. No. 5, Novembre 1917. New York.

ON DIMENTICATE! ÌIZdrizzo nuovo mandateci quello vecchio.

che le hanno dato il fremito dell'en-
tusiasmo ed il tributo sacro; imprecano,
alla guerra che durerà altri cinque, sei,
altri dieci anni, sempre più vorace,
sempre più spietata, non irta di altra
altra messe che non sia di lutti, di mi-

serie, d'esecrazione; una quaresima or-

renda, tutta la passione dolorosa dd
Calvario!

E come la quaresima è il carnovale
degli insottanati, così il disastro è bal-

doria dei cavadenti tricolori. I quali
si sono costituiti subito nell'inevitabile
"comitato di soccorso alle vittime del-

l'invasione", ed hanno sbandierato il
solito ciarpame retorico nèl sòlito ec-cletis- mo

spudorato e ruffiano: il ceffo
criminale di Gennaro insieme all'effigie
radiosa di Garibaldi, il nome sacro
della patria colla loro poltroneria d'im-
boscati transoceanici, e la semplice in-

genuità degli sfruttati colla loro im-

pudenza di ciurmadori.
Ed hanno diffuso un appello ai

sudditi che è un documento d'ironia e
di vigliaccheria, la prova irrecusabile
che mentre per la patria e per la guerra
da noi vogliono tutto, alla patria ed
alla guerra essi non vogliono dar nulla:
"se non possiamo dare il nostro
sangue, diamo una goccia dei no-

stri sudori Ah, cristo!
non vi monta lo sdegno al viso? Oh
perchè non possono dare il sangue? O
chi tiene dunque i cavalieri bacati ed
ed i pisciainchiostro mercenari dall'ac-corre- re

laggiù dove le terribili esigenze
della guerra che essi hanno voluto e
celebrano, voglionoaltri tributi che di
ciancie e di piagnistei?

La paura eh? l'amor della pancia,
la libidine del baiocchetto, eh? E vor-

rebbero cavarsela, sdebitarsenc, con una
goccia dei sudori nostri, perchè
loro i cavalierissimi patriottardi ed i

Tirtei da barriera non hanno lavorato
mai, non hanno condito mai il pane
quotidiano d'una sola stilla dei propriì
sudori; l'hanno trovato caldo caldo in-

sieme col companatico, frutto quoti-

diano del raggiro del mercimonio e
della prevaricazione. s

Vadano a cercar baiocchi fra i com-

pari che sulla guerra e sulla strage
della poveramente si sono coniato il
miliardo, e se la fortuna di Gennaro
traballa, diano la pellaccia loro a sal-

varlo dal naufragio, che tanto non è
neppur buona a far tamburi: e il pro-

letariato agli arfasatti che vqgliono
giuocarsi il suo gruzzolo ed il sangue
dei figlioli, risponda con una dose ener-

gica di buone bastonate.
E tanto va la gatta al lardo che. .

ce lo lascia lo zampino.
Un anarchico che li conosce bene.

! Comunicati j

d -- fa

Non si pubblicano comunicati anonimi
GenterTilIe, Iowa. I pochi volenterosi di

cuisi costituiva e si animava il gruppo locale
"La Barricata" hanno dovuto lasciare questo
campo, mentre altri per le stesse condizioni
saranno costretti a lasciarlo tra poco.

Il gruppo "La Barricata" si è quindi sciolte-
gli interessati ne prendano atto, cessando da
ogni' ulteriore corrispondenza, che andrebbe a
cascare in mani indebite.

"La Barricata"
VVoonsocket, K. I. Nella Sala Franco-Belg- a

Domenica 16 corrente Dicembre, la Filodram-
matica Sovversiva di Providence rappresenterà
alle 2.30 p. m:

Militarismo e Miseria
un lavoro drammatico senza pretese a cui il
momento tragico che infuria conferisce, un acre
suggestivo carattere di opportunità.

Scelta orchestra. Il compagno Ernesto Ber-toli- ni

farà gustare qualche prezioso a solo per
clarino al pubblico che interverrà in folla cer-
tamente, tratto oltre che dal programma lu-

singhiero, dalla certezza di contribuire al fin
di nobilissima solidarietà che ispira gli inizia-
tori.

Ingresso: uomini 25 soldi; donne 15.
Tutti alla Sala Franco-Belg- a Domenica dopo

pranzo!
Gli iniziatori

Newton, Mass. Sabbato 29 Dicembre cort,
alle ore 7 p. m. nella Nonantum Hall New-
ton Corner la Filodrammatica "I Ldberi"
rappresenterà II Richiamato ovvero La Presa
di Gorizia, dramma in tre atti di T. Lucidi.

La rappresentazione si dà a beneficio di ea
compagno di lavoro, inabilitato da più eh
un anno a sostenere la propria famielia. Alv
un doppio compito d'educazione e di solidarietà
al quale vorranno dare il loro generoso contri-
buto senza dubbio i lavoratori tutti di questa
vicinanze.

Dono il dramma irà in :
m . O " lASUinJUtjLM

ia: uue uopo la mezzanotte.
Entrata: 25 soldi.

Liberi. f

Passaic, N. J. A cura del gruppo
Gli Insorti, sabbato 1 Dicembre si è
qui rappresentato il dramma Tem-
peste Sociali. Non v'era confusione,
no; Passaic, quantunque non sia che
a pochi chilometri da Paterson, la mecca
leggendaria - quanto, ohimè! dell'a-

narchismo, è rimasta campo ingrato ed
inviolabile rifugio d'ogni superstizione.

Ma la Filodrammatica ha fatto bene,
ha rotto il ghiaccio.ed il compagno Stami
ha approfittato dell'occasione per but-

tare tra gli intervenuti un pugno di
buon seme, e raccogliere sedici dollari
per le vittime di Milwaukee. Anche
il concerto messo insieme con cura e
con gusto dal compagno Scalerà ha
contribuito al successo della serata.
Non si sono fatti insino ad ora i conti,
e non è previdibile soverchia mietitura;
ma pel primo colpo di vanga non biso-

gna pretender troppo.
Il . compagno G. Amantini, arre-

stato su gli ultimi del Novembre perchè
non si è voluto registrare, è stato posto
il 7 corrente in libertà provv isoria stj)tto
cauzione di dollari cinquecento ed è
ora in attesa del processo, al quale
pare intenzionato di rivendicare piena
eó intiera la responsabilità del gesto
indocile.

Nelle faccende del compagno Aman-tin- i,

aveva cercato introfularsi Firmino
Canio di Paterson, ma qualcuno gli
fece intendere che ad un'opera buona
non occorrevano gesuiti, anzi! e Canio
levò le berte senza farselo dire dup
volte, felicissimo d'essersela cavato sen-

za infortunii. v

S. Maires

Trenton, N. J. Siamo in piena
quaresima... nazionale anche qui. La
conferma della disastrosa ritirata dell'e
sercito italiano colla perdita di trecen-

tomila prigionieri e di tremila cannoni
ha gettato nella costernazione la colonia
immigrata; e si spiega. Non c'è nes-

suno che non abbia al fronte un fra-

tello, un figliuolo, un congiunto, un
amico; non ha risparmiato nessuno la
grande guerra ed essa torce nel suo
girone livido tutti i cuori.

E sui cuori versa il disastro tutti i

disinganni; più atroce sui cuori sem-

plici che l'epopea della più grande pa-

tria e la liberazione degli irredenti ave-

vano salutato con fervido entusiasmo,
e se ne erano ubbriacati fino al sacri-

fizio, fino a dare senza piangere e
senza rimpiangere i figlioli ed il gruz-

zolo. . Purché sventolasse su Trento e
su Trieste il tricolore della patria.

Non perchè, fuggiaschi, i soldati del
re abbandonate su l'Isonzo le armi e
le bandiere schiudessero al nemico i

varchi ed i piani del Veneto e della
Lombardia; non perchè al sacrifizio
ed all'eroismo rispondessero beffardi la
vergogna e l'invasione, hanno dato quel
che avevano di sangue e di sudore!

Ed oggi non credono più, non ispe- -


