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Aneliti e
Paginette del nostro Calendario

mana: non ferma la vittorJa.,su le proprie
insurrezioni, nè coglie la messe delle,

proprie rivoluzioni il-- proletariato che ne
affidi a concilii, a sinedrii,a pontefici, le

fortune ed i destini, che non conti su di se,
esclusivamente su di sè, su la propria
audacia e su la propria forza.

L'ora di ricordarcene è venuta.

Miniti

True translation fiied with the Post- -
master at Lynn, Mass., on Jan 7th,
1918, as required by the act of Oct.
8th, 1917.

Nemo tenetur.
(i
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giuria non rimaneva che di statuire su
la maggiore o minore colpabilità degli
accusati, ed alla Corte di statuire su
la maggiore o minore gravità della
condanna.

Questo vi aspettavate dalla Corte, e
questo compito ritenete che essa abbia
assoluto, è vero?

Disingannatevi!

8?

La Corte non si è neppure inciden-
talmente occupata del tragico conflitto
del 9 Settembre. Ha tacitamente am
messo che se da una parte non poteva
negarsi un gesto sacrilego di rivolta,
tanto aveva dall'altra parte esuberato
la reazione che l'offésa reciproca poteva
ritenersi cqmpcnsata e che se un cre-
dito rimaneva non era certo a van-
taggio dell'ordine, delle sue istituì
zioni, dei suoi fidecommissarii, e che se
una soddisfazione era dovuta, si do-
veva agli imputati

L'accusatore pubblico Zabel, il Pre-
sidente delle Assite Bacchus, e la sul

Ito
spJUiq' ,','g'uria,, .salumaL

.
di

vtiiaiu uuu hi sono occupati cne cene
idee e delle preferenze politiche degli
undici accusati. I testimonii numerosi
che durante una settimana furono

sono stati chiamati a deporre se
gli imputati credessero in dio, se baz-

zicassero in chiesa, se coltivassi ro un
particolare disprezzo per Woodrow Wil-
son, per la repubblica o per la cittadi-dinanz- a

o per la bandiera americana o
per la grande guerra democratica; e
poiché il Giudice Bacchus, coltiva per
la procedura del sant'uffizio lo steseo
culto eie per le sue divine ispirazioni,
e fra i testi dell'accusa non ha voluto
che manigoldi idioti e meretrici, e questi
sono venuti a rincarare sul fitto; e d'al-
tra parte, fermi nel respingere l'accusa
d'aeeressione con intento omicida, nes- -

suno degli undici imputati ha ripudiato
od ammainato la propria fede rivolu-
zionaria, il giudice Bacchus li ha man-
dati all'inferno tutti quanti, al peni-

tenziario di Waupun per venticinque
anni caduno.

Esagerazioni?
Desumo dai giornali ortodossi, dai

giornali della polizia e della sacrestia,
senza aggiungervi del mio neanche un
rigo.

I testimonii.
Teste basilare dell'accusa è Miss

Maude Richter, quella che suona . .
l'organo a Padre Giuliani.

Non può dir nulla dell'aggressione,
ed ancora meno se nei tentativi di
contradditorio, che si ripetevano da un
mese ogni domenica a tutte le riunioni
del Giuliani senza alcuna seria con-

seguenza, si potesse raffigurarr l'inten-
to omicida. Può dire però che du-

rante un'acerba discussione nel pome
riggio del 26 Agosto l'imputato Angelo
Bellucci ha chiamato Woodrow Wilson
un porco, uno straccio la bandiera ame-
ricana,- e la grande repubblica una ga-

lera.
Il poliziotto Louis Fisher depone

che l'imputata Maria Nardini gli era
apparsa felicissima dello sbaraglio che
nella discussione contradditoria era toc-

cato al prete Giuliani, e di vederlo ac-

compagnato in sacrestia dai fischi
urli della folla.

John Piantino, sagrestano del prete
Giuliani viene a dolersi che Bortolo
Testolin e Maria Nardini gli abbiano

sin
levato in Lunigiana le bande armate,
delle quali avevano avuto ragione sul
morire dell'anno gli alpini del generale
Heusch ed il prolungato stato d'assedio,
ebbe in Sicilia, in tutta la Sicilia, dà
Trapani a Messina a Caltanisetta, eco

formidabile.
Primi ad insorgere furono il 2 Gen-

naio 1894 i contadini di Pietra perzia al
grido di abbasso la gabella! vogliamo
pane e lavoro! L'indomani 3 Gennaio
insorsero i contadini di Giardinetto, di
Gratteri, della Piana dei Greci, di Cor-leon- e,

di mille altri centri diversi. E
furono massacrati senza pietà, l'insurre-
zione divampando incoercibile per tutta
l'isola generosa.

Le classi dell'ordine vacillarono sgo-

mente come su l'orlo delle estreme ineso-rat- e

espiazioni. Più prestò e più pro-

fondamente allibirono i mali pastori del
proletariato che ad organizzare nei Fasci,
strumento della loro cuccagna politica,
l'armento . dei ' diseredati, l'avevano rin-

tronato della necessità rivoluzionaria di
espropriare -- iilatifondisliia
il governo, e die, scoccata l'ora spaven
tosa delle responsabilità, vi si negarono
con inutile codardia.

Inutile. Crispi si era arruffianato fra
le insurrezioni della giovinezza, impa
randovi che vai meglio mettere la mano
sui mandriani che sulle pecore; ed aveva
d'altra parte l'urgente necessità di diver
gere tragicamente l'opinione pubblica dal-

la questione morale che l'appassio-
nava nel parlamento e nel paese, dinnanzi
ai quali Felice Cavallotti aveva documen-
tato del nefasto sire di Ribera concussioni
falsi, ladrocinii, porcheria innominabili
d'ogni sorta.

t
Allora che, mentendo, Francisco Crispi

ebbe l'insania di denunziare alla camera
il firmatissimo trattato di Bisacquino
per cui gli epigoni dei Fasci si propone-
vano di cedere la Sicilia allo straniero,
le classi dominanti non giustificarono
soltanto la proclamazione dello stato d'as-
sedio per tutta la Sicilia, ma l'odissea
d'arbitrii, di violenze, di massacri che
il Generale Morra di Lavriano vi aveva
inaugurato.

Barbato, Garibaldi Bosco, Bernardino
Verro, Emanuele Guli, Defelice Giuf
frida, l'avvocato Montalto sorpresi nella
stiva di un velerio mentre s'apprestavano
a partire per la Kalibia furono portati
dinnanzi ai tribunali militari, ed in
quell'occasione contro il trapanese av
vocato Montalto che, marcio di paura,
rinnegava i coimputati anarchici, insor- -
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geva Nicola oaroato rivendicando sotto
il flagello della reazione le comuni soli-
dali responsabilità, testimoniando agli
anarchici per la coraggiosa sincerità della,
loro fede e per l'apostolato eroico la sua
ammirazione e gratitudine.

Migliaia di morti, secoli di galera
sanati un anno di poi con una generale
amnistia, jurono i epilogo della grande
tragedia proletaria, soltanto perchè le
regioni d'Italia che si pretendono meglio
evolute , all'iniziativa del proletariato sici
liano generoso ed infelice non risposero
in alcun modo. Se l Emilia, la Lombardia
il Piemonte, la Romagna si fossero mosse
dividendo la forza armata del governo
non avrebbe questo nè così agevolmente,
ne cost pienamente trionfato.

Apre, od aggrava, quella disfatta un
conto di cui la grande guerra sta preci
pitando tcon esito ben diverso, la liquida
zione, se i lavoratori abbiano fatto tesoro
deWinsegnamento severissimo che ne pro
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Non so se il Presidente Bacchus delle
Assise di Milwaukee pretenda, come il

gesuita" Machado, che l'Inquisizione san-

tissima sia di divino fondameli to; so
che nel recente processo dei nostri com-

pagni di laggiù egli ìiè ha rievocato,
in servizio di dio, le torbide insidie,
l'atroce procedura, gl orrori domeni-
cani con ispaventoso cinismo.

I lettori conoscono gli antefatti, le
ragioni dell'accusa e del processo. A
Milwaukecun prete spretato, Augusto
Giuliani, rinnegati per un pugno di
dollari i dogmvMaria Vergine, il papa;
chiusa? per mancanza d'affari-l-a botte- -

ga cattolica, aveva apeTt in Bay Yiew

glior fortuna. Portò' in piazza, sul tri
vio, la sua ciancia di cavadenti arruf
fiana tOj sperando' ditrovare nella pro-

vocazione e nello spionaggio la pagnotta
che alla doppia abiura mercenaria aveva
chiesto indarno.' .

Ma i tempi sono difficili alla menzo
gna ed i credenti, rari; ed il baiocchetto

cospirato jqw vaniva. ;Jn ivano invece
aue sue iiumuiu gii ìmtrueii, alcuni cuiu- -

pagni nostri, che non gli perdonavano
nè menzogne nè raggiri, che lo strin
gevano g, ragionare, che lo cacciavano
a casa avvilito e disfatto poiché ragio
nare non sapeva e d'ingarbugliar la
matassa e di truffare i minchioni non
riusciva.

Non gli rimaneva altro scampo che
la questura, e vi si rifugiò organizzando
l'agguato, la caccia grossa, la dragon- -

nata contro i guasta feste. Nel pome-
riggio del 9 Settembre scorso, dopo di
aver vomitato la sua giaculatoria senza
che alcuno dei presenti lo disturbasse
pure d'una interruzione, qualcuno dei
nostri, chiesta la parola in contraddi
torio, si vide assalito dall'armata bestia-

lità della polizia.
Successe il parapiglia: due compagni

nostri boccheggiarono sul lastrico cri-

vellati di proiettili, un terzo fu portato
agonizzante all'ospedale, mentre altri
undici, tra cui la compagna Maria Nar-din- i,

furono portati in carcere, deferiti
all'autorità giudiziaria, tradotti la set 7

timana scorsa alla Corte d'Assise im-

putati di aggressione con intento
omicida.

L'accusa.
C'è dell'ironia nell'accusa, la quale

ignora le aggressioni della polizia che
alle assemblee evangeliche di padre
Giuliani ha massacrato il Fornasier ed
il Marinelli ed ha conciato come un

ecce homo Bortolo Testolin, senza bu-

scarsi pure una graffiatura; ed imper-

versa sugli undici arrestati colpevoli

soltanto di non essersi lasciati accop-

pare colla stessa rassegnazione, collo

stesso rito sommano. Ma il tema e

l'ora non consentono l'ironia. Stiamo
al fatto, qual'è concordemente ammes-

so dai quotidiani di Milawukee d'ogni
più diversa fazione; consentendo la
peggiore delle ipotesi magari, quella
dell'accusatore pubblico: che gli undici
imputati, sempre che l'avessero potuto,
avrebbero voluto fare tutta una sal-

siccia del paio di birri che alle riunioni
del prete Giuliani hanno fatto, la ri-

voltella in pugno, estrema giustizia e

della costituzione repubblicana e della
nelle dei loro compagni.

Hanno aeeredito? Ed era l'intento-

omicida nella loro .aggressione ?

Accertati il fatto e l'intento, alla

1 Gennaio" 1881. A Parigi alle nove

e mezzo dèlia sera, assistito nell'agonia
straziante dagli amici più, cari, il Vail-lan- t,

il Cournet, il Granger, il Clemenceau
(il Clemenceau che oggi rizza le forche
dia libertà di pensiero) muore Augusto
Blanqui che era nato il 12 Pluvioso
dell'anno XIII (1 Febbraio 1805) a
Puget-Tìieni- er dove suo padre Gian Do-

menico, ex Convenzionale, vi copriva l'uff-

icio di Sotto prefetto.

La vita è l'opera di Augusto Blanqui
è sconosciuta o quasi alla nuova genera-

zione; ultima ingiustizia che ne perse-

guita la memoria così, come lui vivo, ne
percosse ogni giornata. Perchè nessuna
vitafu pià che la sua piena ed esuberante,
nè più sconsolata; od amareggiata. Le
insurrezioni del 1830, del 1832, del 1848,
del 1871 videro Augusto Blanqui primo
all'audacia, primo alla pena. Ila scon-

tato complessivamente quarantatrè anni
di galera. In galera meditò ed ordinò

h sua Critica Sociale che rimane anche
fuggi opera magistrale d'analisi, di demo- -

I psimwriiysabhttlasiom
ì sparizione .tra i vivi era segno di una bat- -

taglia nuova, d' un nuovo assalto all'or
dine sociale, alle fondamentali iniquità
su cui riposa, ed alle quali Augusto
Blanqui non concesse un'ora di tregua.

Non è possibile riassumere neanche
brevemente nei confini di questa rubrica
la varia prodigiosa attività delle sue
energie molteplici, nè èsquì il luogo di
ricercare se quella sui azione tumultua-
ria, se quella sua irre uietezza tempestosa
non mostrino quà e lì il gesto incoerente
che è inseparabile dall'attività praticai
qiwtidiana,ed a lui valse anatemi spietati,
la guerra a coltello che ne amareggiò gli
anni estremi.

'Senza mutarne la condotta, senza fiac-
carne la fede, nè spegnerne l'audacia
incoercibile.

Ai sovversivi di ogni scuola Augusto
Blanqui che non fu di nessuna, che
nel suo feroore irresistibile d'azione le t
superò e le trascinò tutte quante, rimane
esempio raro, mirabile di fede, di tenacia,
di carattere, lo stessi sempre dal 1830
al 1881, quando a Milano di fianco a
Giuseppe Garibaldi, in faccia al monu-

mento pei caduti di Mentana, a noi gio-

vani ammoniva che il ne faut pas
essayer de faire des bonds, mais
des pas humains et "marcher tou-jours- !"

Io l'ho qui dinnanzi agli occhi la
figura esile e scarna del vecchio glorioso,
che nel pallore della faccia esangue diceva

il 'mezzo secolo di martirio ed era la viva

fWsgtf&rstite condanna delle turpitudini e

delle tnfamte del secóndo. Impero. ìl
quanti con me lo videro quel giorno, con
me presagirono senza sforzo che non lo
avrebbero riabbracciato.

Tornò da Milano in Francia, la per-

corse insieme con Luisa Michel per ogni
verso, sfidando i rigori della stagione, sde-

gnando i riguardi dovuti ai suoi seitan-tas- ei

anni, levandola unanime a recla- -

j mare che agli amnistiati della Comune,
tornati in patria dopo un decennio di
supplizii concedesse la repubblica una
congrua indennità.

Su la breccia, in armi, lo colse la
paralisi che trionfò in tre giorni del
misero corpo anemizzaìo da quarantatre
anni di segregazione cellulare.

"

2-- 5 Gennaio 1894. L'insurrezione
ihe.il 13 Dicembre dell'anno 3893 aveva

ci volgo
ea aue vendette delia giustizia paesana
perche' abbiamo avuto la faccia tosta, baV
date un po' ! di prevedere l'imminente
tracollo in patria della monarchia savo-
iarda, di Gennaro Terzo, dell'ordine co
stituito e di altre congeneri sudicerie. .

E nel loro diritto, diro teglio, e' nella
loro funzione. , '".

Ce bene a Washington una persona
sospetta, il nominato Woódrow Wilson, il
quale non s'àccoriterita
destamente, come noi, lo sbaraglio delle
monarchie per la grazia di dio prima che
per la volontà della nazione; ma ne esige
addirittura la ripudiazione avanti di en
trare in qualsiasi rapporto colla nazione
che ne accetti il giogo esoso e malfido.

Ma la polizia non sa spingere il suo
zelo oltre la soglia della- - Casa Bianca, e
nessuno saprebbe darle torto: ne andrebbe
di mezzo la giobba, colla giobba .lo sti
pendio, senza contare lo scandalo che se ne
indiavolerebbe, sobbillatore delle incon
tinenze più disastrose;' che dio ne scampi
e liberi!

Possibile tuttavia che la censura, la po
lizia, la giustizia federale abbiano ignorato
la presenza a Washington di un certo
Hamilton Fyfe, inviato speciale del "Lon
don Daily Mail" il quale a chi voleva ed
a chi non voleva sentirlo, af corrispondenti
della "Associated Press" ed a Gilson Gard- -
ner che ne ha dato conto sui giornali
meglio quotati della grande repubblica
ha espresso, egli che e' stato un po' su
tutti i fronti, e più lungamente e più
recentemente sul fronte italiano dell'I
sonzo, la previsione che il primo paese in
rango per una rivoluzione fondamentale con
annessa detronizzazione e relativo bando di sua
maestà il re Vittorio Emanuele III di Savoia,
sarà con tutta probabilità VItalia r

Noi ci rifiutiamo di credere che polizia
e censura federali sieno cosi' cieche, cosi'
sorde, cosi ottuse da non vedere da non
sentire da non accorgersi di quanto av-

viene in casa loro; e ci domandiamo allora
come mai la censura che ha per noi tanto
livore e tante folgori, non imperversi su
l'Associated Press, su Gilson Gardner, su
Hamilton Fyfe, sui giornaloni che ne
hanno diffuso gli oroscopi scellerati.

Non frena la censura, e non inquisisce
la polizia perche' esulano da quell'oroscopo
gli estremi del reato ed anche il princt
pio del"irriverenza; e fa bene; e farebbe
anche meglio a non accorgersi neppure
dove lo strappo alle convenzionali devozio
ni vi fosse specifico caratteristico e fla
grante.

Ma allora perche' quello che e' la tra
sparente sfolgorante innocenza sui grandi
quotidiani dell'Associateti Press, diventa
il più' nero dei delitti e il più' orrido dei
sacrilegi quando si diffonde dalle colonne
della "Cronaca Sovversiva"?

Perche' ?

Ne' Lamar, ne' Burleson risponderanno
mai Nemo tenetur detegere turpitudinem
suam, concedeva la sapienza giuridica della
vecchia Roma, e Burleson e Lamar non
sono tenuti a confessarci che ha la giusti-
zia due pesi e due misure, e che bilancie
e pesi e misure sono adulterate. ,

E noi compatiremo, senza dimenticare
tuttavia.

NONNA LUISA

1 ) Nessuno è tenuto...... a scoprire le

proprie vergogne.

1


