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senso ribelle che finì in un'ardente crociata che ha bisogno della biada, scagliando sugli
a prò' del dogma, in un'aspra battaglia per anarchici la responsabilità degli ultimi di--

.sordini, dovuti esclusivamente alle provocala Vergine Maria! '

Sicuro, vollero la madonna col bambino,
e per una pupa di pochi pollici che può va-

lere giusto giusto mezza dozzina di dollari

zioni della clericanaglia e del poliziottume,
cantava trionfalmente l'inno dell'ordine sul-

lo sbarraglio degli anarchici cacciati da
North Square come cani e con tanta salu- -ne sciuparono 250.

Ma questo nòli è che il principio della j tare paura da potersi sperare che non si sa- -

frode immane con cui i preti ladri si burla rebbero mai più fatti vedere, . T

no da anni della Mutua Soccorso e della co- - - Ma la Gazzèttaecia non ne imbrocca una
Ionia italiana. neanche a ungerle la carrucola! I nostri

1,6 quali offrirono la madonna alla chiesa compagni Di Pietro e Goverts tornarono in- -

dell' Immacolata Concezione con riserva di vece.più sereni che mai alla loro consueta

testo, essa avvenga, della democrazia-socialist- a

al funzionamento dello Stato borghese,
s'arriva inevitabilmente alla fusione delle due
correnti ideali, primieramente antagoniste,
allo smussamento di ogni principio di virile
resistenza.

È adunque vana ed' ingenua l'indignazio-
ne degli scrittori del Socialiste du Cen-tr- e.

Se vogliono seriamente che il loro
partito non continui ad imborghesirsi non
hanno che una cosa da fare: ritornare all'an-
tico, vale a dire alle sorgenti del socialismo,
e rigettare come funesto ad ogni lotta seria
del proletariato, la partecipazione, in qua-

lunque grado avvenga, dei socialisti al po-

tere. ;
'

. ,

Questa è la sola soluzione che si possa da-

re al deviamento vergognoso del partito dem-

ocratico-sociale, lamentato oggi dai pochi
socialisti in buona fede.

Lo zio Virgilio.

tribuna e arrestati per aver mandato un ev-

viva all'anarchia! furono tradotti in Corte
lunedì mattina, 21 coir., ma non per reci-

tarvi l'atto di contrizióne.
Riaffermarono in Corte, dinnanzi al pub-

blico plaudente, intera- - la loro feda, rivendi-
carono insommergibile "il loro diritto a dire
aperto il loro pensierose un capitano di po-

lizia che crédeva far lo spiriroso sorridendo

portarla in gifp nelle solennità.
Father Garven era disposto a darle ospita-

lità ma a condizione che una volta in chiesa
vi dovesse rimanere;- - cosicché la madonna
fu confinata a domicilio coatto nella sede
della M. S. con molti scongiuri contro il.

prete irlandese e col più fermo proposito di
di avere al più presto un prete italiano. .E
questo venne piangendo le geremiadi, più
sconsolate sulla povertà della madonna che degli imputati e delle loro dottrine s'ebbe
non aveva nè corone, nè maniglie, nè geni- - un'intemerata, così opportuna é .così secca
me ed eccitando cotesti poveri diavoli ad dal nostro ottimo Valentino che dalla voglia L'ANNO MILLE!

day e l'anno mille... .che è passato di qual-

che secolo, e la nuova fine del mondo....
che verrà soltanto tra qualche secolo, e la
tenebrosa apocalisse che tu straluni, ultimo
erede di San Giovanni e di Ezechiello, da
mezz'ora?

Bravo! l'umor profetico tenebroso, co-

me dici tu, mi viene proprio dal labor day:
me l' ha cacciato addosso quanto meno il pro-

gramma variopinto del Central Labor Union
il quale per la voce ribelle di quel lucifero
del socialismo indigeno che è Alex Irousìde
convoca i buoni sudditi al Caledonìan Park
per ascoltarvi devotamente il sermone del
molto Reverendo Fraucis A. Poole del Cou-gregatio- nal

Church di Barre sul The advan-c- e

of people to their Own. ,,

E poi?
E poi è chiaro: perchè un socialista

scientifico come Alex Ironside, che ha letto
Marx, e giura per la lotta di classe, il dar-

winismo, il monismo e la. rivoluzione socia-

le, in rappresentanza del Central Labor U--
.

nion, in rappresentanza cioè di tutte le or-

ganizzazioni operaie di Barre, osi, nell'anno
della Santissima Incarnazione di Nostro Si-

gnor Gesù Cristo 1905, vestire il piviale,
radersi la chierica, cospargersi il capo à ce-

nere e, picchiandosi il petto, chiedere ad
un prete la sola parola di speranza e di fede
che sarà pronunziata in una solennità sacra
del lavoro bisogna che un brivido della te-

muta fine del mondo e del nuovo millennio
espiatorio sia passato sulla lardosa cotenna
dei farisei, e che un'acre libidine di mortili-cazion- e

e di penitenza morda l'anima degli
schiavi. ,

La setta ribelle che squadra le fiche a dio,
e vuole il paradiso in terra, inquina le no-

stre organizzazioni e la nostra valle; bron-

tola sotto la verga la ciurma delle galere,
pronta a scagliare il martello nella faccia
di bronzo degli idoli insaziati e nelle bilan-ci- e

della giustizia mercenaria; il peccato di-

laga e sommerge la terra.
Bisogna placare il corruccio di dio, rassi-

curare il capitale, tranquilizzare il 'privile-
gio, il portafoglio e l'epa; bisogna mostrare
ai padroni che se yi so'110 qua e là dei reprobi
che osano sacrilegamente voler pane e vita e

sole e sognare temerariamente di fierezza,

averne pietà. È da notare che i disgraziati di ridere guarì come per incanto.
Il bello è questo, che dopo aver sfogliato

costituzioni e codici per scovare un cavillo -
non guadagnano che a stento il loro pane e

vivono di miseria e di privazioni, e che men-

tre sono sordi ad ogni voce e ad ogni pal
Divagazioni melanconiche sai LABOR DAY.

da sanzionare 1' arbitrio inverecondo, la
Corte dovette mandare assolti con un alipito di libertà e di emancipazione sono proni

e docili alla voce fraudolenta e bugiarda right i due compagni nostri che s'ebbero
felicitazioni e strette di mano ed applausi
dai compagni, dagli amici e dal pubblico.

Il che non prova soltanto che Ja sincerità
della fede smuove i monti e confonde..... i
giudici; ma prova ancora, e sarebbe un pec-
cato dimenticarlo, che la Gazzettaccia

che li ossessiona dal pergamo e dal confes-

sionale. Smunsero dunque le saccoccie, strin-

sero la cintola un altro po' e comperarono
la corona, le maniglie, le gioie alla madon-

na; e al 15 di agosto il privilegio di portar
la madonna per le strade, messo all'asta
toccò ai calabresi di Nenutic che lo pagaro- - del Massachussett ha fatto la spia ad
110 iso dollari: le donne per non lasciarla al ufo.

L'anno mille ! non ve ne ricordate certo
e.... neanche io, ma, come me, avrete sentito
a dire da quelli che la sanno lunga e leggo-

no sui libri tarlati della storia che fu l'anno
del ravvedimento e della paura. ,

I misfatti degli uomini avevano colmato
l'ira di dio ed egli annunziava per non dub-

bi segni . e per la bocca benedetta dei suoi
ministri che al millennio sarebbe tornato
sulla terra colle folgori di Soddoma e Go-

morra e l'avrebbe sconvolta e riarsa.
La fine del mondo sarebbe venuta ! La

paura era dunque legittima ed il ravvedi-
mento naturale: i ricchi portavano alla chie-

sa il gruzzolo sacrilego dei sùbiti guadagni,
impetrando l'indulgenza; la plebe, la pleba-
glia cenciosa che non ebbe mai altro, porta- -

Pece.

?

FRA CUGINI.
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buio regalarono, una candela ciascuna giac-

ché father Garven pigliandosi per la messa

55 dollari, non
.

Ma il bello è questo, che passata la ' festa
il santo u ancora una volta gabbato. "L'a-

stuto prete visto che il greggie è docile e si
lascia smungere impose condizioni ricatta-
trici. La Mutuo Soccorso poteva all'occor "II ministro degli affari esteri, il Rouvier va le sue genuflessioni, le sue. contrizioni,

del Panama, riceveva l'ammiraglio May, le lacrime e l'anima.
uno dei capi della marina inglese. Il citta- - È andata poi a finire che il buon dio, es- -

dino Jaurès innalzava il bicchiere brindando sendosi rasserenato dimenticato della mi--

fra questo mondo dell'alta aristocrazia, del- - naccia, i preti si tennero i quattrini e gli al
tri le beffe e lo scherno.l'alta finanza, del militarismo.

"Qualche giorno dopo, a Saint Etienne,

di dignità, di emancipazione, la malaerba
non cresce tra le pubibonde organizzazioni
proletarie di Barre che credono in dio e van-

no a 'messa e baciano la pantofola a Molok
e riconducono penitente e contrita la plebe
a piè degli altari riconsacrati da un rinno-

vato fervore di fedeltà e di devozione come
nell'anno mille, alla vigìlia della tragica e

predestinata fine del mondo.
Quanto all'anno mille, passi! poiché i

i socialisti di qui sono di 905 anni certo alla
retroguardia del movimento intellettuale e
morale, politico e sociale di tutto il millen-

nio; ma quanto alla fine del mondo, del
mondo borghese antropofago e parrassita,
non Le parliamo: sarà qui nella grande re

renza portare la madonna in processione ma
riportandola in chiesa doveva pagare il mo-

desto pedaggio di 155 dollari!
Il troppo storpia e la Mutuo Soccorso in-

dignata riportò la madonna al sodalizio im-

precando al prete famelico e bottegaio; ma
senza imparare nulla della lezione. Invece
di buttar neh" immondezzaio od alle fiamme
il feticcio della vergine e devolvere alla fon-

dazione di una scuola o- - di una biblioteca il
denaro che butta nelle idolatrie selvaggie,
si ostina a cercare la pietra filosofale e la
mosca bianca r il prete onesto e la chiesa
santa, e rumina sciaguratamente e sul serio
l'ipotesi di una chiesa italiana e di un prete
italiano, come se i preti conoscessero onestà,
sincerità e patria e le tre belle cose potesse-
ro fiorire all'ombra della santa bottega.

Povera gente! quando comprenderà essa
mai che la verità ha da secoli abbandonata
la chiesa, e che la scienza distrutti i covi
della menzogna e della dominazione reli-

giosa, sbaragliate le fole insane e scaltre
del paradiso e dell'inferno, edifica oggi la

Ora, voi lo sapete per esperienza, la no-

stra specie tirata a milioni d'esemplari sul-

l'immagine di dio è scellerata ed impeni-
tente.

Emersa appena dal pericolo dimenticò i

giuramenti da marinaio, e della paura s'è ri-

fatta con una sbornia d'eresia: Tide dell'in-

ferno e delle sue fiamme, squadra le fiche a
dio, tira lo sgambetto ai semidei. Alle vec-

chie sette sofistiche e brontolone che, in

iL cittadino Briand riceveva il ministro del-

l'interno, gongolante di gioia. Il signor
Etienne, ministro, paragona il deputato so-

cialista a Gambetta, ed il cittadino Briand
celebra nel ministro il ' 'vero repubblicano' ' .

"Il posto di un socialista non è in mezzo
ai generali, ai ministri, agli ammiragli, agli
arcivescovi d'ogni tsorta fcdei governi bor-

ghesi. È col proletariato che devono essere,
è con esso che devono restare.

"Che Jaurès vada a Londra, se lo vuole,
con Bebel. Laggiù troverà degli inglesi che
sono nostri fratelli. Ma se è veramente col-- l'

Internazionale operaia, ci sembra, abbia al-

tro da fare che brindare al Champagne co-

gli ammiragli di Edoardo VII.
"Quanto al signor Briand, il caso suo è

ancor più straordinario. È un uomo che il
proletariato, ha in orrore è un nominato E-tien-

direttamente responsabile dell'ecci-
dio di Limoges, il responsàbile del sangue

fondo in fondo non volevano che un dio in
pubblica, qui nelle organizzazioni proletarietre, o tre in uno, è succeduta una sacriléga

che. il in agonia troverà iindigene capitaledi nrini rhP non ne vuole ì A

ferocecomplici rifusi e la vandea idiota e
delle sue ultime resistenze disperate.

Nagott.
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nessuno ; che vuole il paradiso e non di nim-

bi rosei, e di armonie serafiche e di spiritua-
li misteriose transubstansazioni al di là della
tomba e delle nubi, ma lo vuole di pane e
di gioia e di bontà, lo vuole di libertà e d'a

operaio versato; il valletto della classe capi-

talista; l'uomo che non esita davanti al più
odioso dei crimini, che Briand riceve con
pompa e lo magnifica come un "vero repub

more, qui sulla terra conquistata nel fremito
pieno della vita, in conspetto del sole fecon-

datore !

Si può dare più dannata aberrazione? Eb-benen- on

bastaci scellerati vogliono scalare
xla sacrilega utopia scavalcando altari e tro-

ni, e re e papi, i sacerdoti della chiesa e
"quelli della legge, i pubblicani dello Stato

e" quelli della Borsa minacciando di avvolge-

re in un ciclone satanico di fiamma e di ri-

volta i penati, i lari, gli indigeti e.... chi vi
crede.

Non basta ancora: l'eresia sale nel silenzio

fede illuminata nella coscienza di ciascuno
che è padrone ed artefice del proprio desti-

no, artefice del proprio domani; che la re-

denzione non è nelle frodi dell'ai di là, ma
qui dove il nostro lavoro fecondando il solco
e la spiga consacra il nostro incoercibile di-

ritto alla vita ed alla felicità.
Qui cercano e trovano il loro paradiso si-

gnori e preti e padroni affogando noi e i

stri diritti e le nostre aspirazioni nell'infer-
no di tutte le miserie e di tutte le vergogne

Qui l'energia ribelle del proletariato, dif-

fusa e ravvivata dalla solidarietà universale
troverà il paradiso e la redenzione il giorno
in cui emancipata da tutte le religioni, dal-

l'ignoranza secolare e dalla secolare devo-

zione a tutti gli idoli, divini ed umani, saprà
sulle rovine della chiesa erigere la .scuola,
sulle rovine della proprietà erigere la fra-

tellanza, sulle rovine della fede implorare i
raggi redentori della scienza senza dogmi,
senza veli, senza confini.

Una donnaccia.

'

Non lo faremo più'!
Ci capita fra le mani, dopo più che tre

mesi dalla sua clandestina apparizione, un
numero della Liberta di Providence, R. I.
(6 maggio 1905) in cui si somministrano al
sottoscritto molti consigli pantofolai (tanto
non costan niente!) e molti vituperii e mol-

ta inutile bava (perchè la botte non può
darvi più di quello che ha) .

Perchè? Perchè polemizzando rudemente

come voleva la provocazione con
-- Gennaro Foschini avevamo accennato anche
. ai giudizii della Liberta, anzi, per dire riù
precisamente, al giudizio dei faccendieri
della Liberta, che chiamavano Gennaro Fo-

schini,
- monarchico- - indi

viduaIistaateocattoIico-niente-, tutto in
una volta.

dei meriggi gravi dalle spighe turgide col
canto dei mietitori, romba tra i colpi di pic-

cone par le tetre catacombe della miniera,
canta sulle iucudini, ansa, stride, urla nei
vent;, la nette, per ogni piaggia, per ogni
borgo per ogni città, per ogni terrà l'irre

blicano' '..

Queste parole non sono nostre, le stral-
ciamo dal Socialiste du Centre' dell' ulti-

ma settimana di Luglio, un giornale unita-
rio, il quale non ha perduto la fregola di
dire qualche verità, anche se queste spiac-

ciono allo stato maggiore del partito.
Però quanta melanconia e quanta inge-

nuità in quelle parole!
Credono di poter così chiamare alla voce

del dovere i deputati socialisti, di poter "far
loro comprendere che l'azione socialista non
si deve confondere còli' azione borghese. .

Illusione!
Socialismo e borghesia, è vero, sono la

negazione l'uno dell'altro, sopratutto se
colla parola socialismo comprendiamo la ma-

nifestazione ideale del proletariato tendente
alla sua redenzione; ma, se astraendo dalla
manifestazione ideale, scendiamo all'azione
più prosaica delio svolgimento storico del
partito che falsamente si proclama del socia

parabile rovina, l'indeprecabile espiazione.
È la fine del mondo! e stavolta illudersi-- è

vano, non ci redimerà la penitenza, non
ci salverà la preghiera, non troveranno le
lacrime pietà. -

Portse imperi praevalebunt!
La vittoria stavolta sarà dell'inferno.

Ora la Liberta scrive che col Foschini,
il quale è un suo ottimo amico, faceva per
burla e che noi abbiamo avuto torto marcio
a pigliarla sul serio.

C'è sempre' tempo ad emendarsi, e noi
per far vedere alla Liberta' che non siamo
nè strafottenti hè guasconi le assicuriamo
da buoni figliuoli tornati alla ragione: che
non Io faremo più!

Ma qualche attenuante la Liberta doveva
anche consentirla.

Lynn, Mass. In seguito alle sfacciate
denunzie della Gazzetta del Massachu-
ssett - sorta, se vi ricordate, con velleità
libertarie e ruzzolata in servizio dèi don
Biasotti, della sacristia e dei Cavagnaro
della sbirragliala polizia di Boston ha ten- -

tato un' ultima violenza ui compagni nostri
Di Pietro e Goverts. La Gazzettaccia che

lismo, troviamo che esso collima, di più,
che si integra col principio, colla estrinse-
cazione del partito borghese.

È una fatalità ineluttabile.
'Colla partecipazione, sotto qualunque pre- -

E mi guardi?
Sfido io! se non sei bacato nel nomine

patris ti ci deve mancare ben poco. Ma che
razza di rapporto vi può essere tra il labor


