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EMANCIPIAMOCI ! BOIA E TIRAPIEDI
LE GALERE SCELLERATE DI REDSTONE ISI.H.

o vivremo del lavoro,
o pugnando si morrà.

F. Turati.

Sciacalli in giro
All'allarme da me dato sul No. 33 della

Cronaca Sovversiva, un Curioso si sveglia
e mi chiede : "come si possano eludere od
attenuare le calamità che ai lavoratori di
Quincy maturano nei filtri borgiani maneg-
giati con arte dagli sciacalli vagabondi ".

V'è nell'ambiente troppa inerzia perchè
si possa seriamente sperare in una completa
eliminazione delle calamità minacciate : co-

me si fa, quando vi rifilano un barile della
California, a sapere se sia vino o se sia qual-
che surrogato più o meno igienico, più o
meno borgiaiio? Ci vorrebbe un chimico , a
nostra disposizione e non è neanche il caso
di pensarci.

Ma attenuare si può, eliminando gli
schiacciando i pidocchi come

Teoribaldo, Scampagalere, Zanna di leone
e compagnia ladra, istituendo insomma
una relazione diretta tra produttori e con-

sumatori.
,

È) diffìcile? Punto, punto. Basta intender-
si in dieci, in venti, in trenta famiglie ed
ordinare direttamente alla casa produttrice
un vagone di vino e distribuircelo tra noi,
pagando ciascuno, parte all' ordinazione,
parte alla consegna della merce, l'importo
della propria ordinazione.

Si avrebbe un primo vantaggio : la per-

centuale su cui vivono oggi i pidocchi an-

drebbe a deduzione del prezzo del vino e si
avrebbe quindi la merce a miglior mercato.
Si avrebbe subito anche un .secondo avvan-
taggio : che la merce venendoci direttamen-
te senza soste intermedie, sospette e perico-
lose, le adulterazioni non sarebbero possi-
bili e si avrebbe, a minor prei.zo, merce
migliore.

Un terzo e non meno importante vantag-
gio si avrebbe nell'eliminazione dei pirati,
una geldra sconcia d'imbroglioni, di ladri e
di parassiti che cominciano in genere la car-

riera colle moine, magari con qualche osten-
tazione rivoluzionaria, poi, afferrato il me-

stolo, vi servono di barba e di parrucca alla

Ricchi e poveri, borghesi e proletari; ecco
le due classi antagoniste, che si combattono
da secoli in una lotta incessante, accanita.9
La storia è, lì, fredda nelle sue pagine di
sangue, a rivelarci l'antica barbarie, i turpi
mezzi adoperati dal più forte a danno del
debole.

Dalle prime ribellioni del popolo d'Israele
contro il dominio dei Faraoni, alla grande
Rivoluzione Francese, è tutto un passato di
lotte, di tristi vicende, che il proletariato di
tutte le epoche, ha combattuto per evolversi
ed emanciparsi.

Dalla schiavitù bruta ed inviolabile, al
feudalismo turpe, assassino ; ed infine alla
schiavitù attuale, progenie bastarda e raff-
inata degli antichi e trapassati metodi di
servaggio. , -

Il regime attuale, emanazione di un go-

verno ladro e prostituto, è invero, uno fra
i più insopportabili ; sia perchè circonda in
una rete d'insidie e di spionaggio le coscien-
ze emancipate e stanche di dover prostituirsi
ad una monarchia forcaiuola ; sia perchè
grava l'individuo di ogni male fisico e mo-ral- e,

affamaudo i tre quarti dell'umanità e
levandosi assassino a difesa di poche cana-

glie della casta borghese.
Il dominio dell'uomo sul suo simile deve

cessare. A mano a mano che la specie si è
evoluta, nuovi mezzi di lotta ha accaparrati
il proletariato, le coscienze si sono svilup-
pate e sentono maggiormente insopportabile
la nuova forma di autocrazia ; le energie si
on fatte rapidamente più.compatte ed omo-

genee, ed i primi bagliori si sono accesi e
propagati. E così sarà sino a che un incen-
dio immane, "la Rivoluzione", non verrà a
travolgere nel fango ogni larva di governo
e di dominio.

Gli ultimi scoppii della dinamite, che ri-

vendica il proletariato caduto sui campi di
battaglia e sotto la mannaia del boia, giun-
ge dalla Russia Santa sino a noi ; ci incita,
ci sprona al riscattò di tutte le ignominie
passate e presenti ; ci ammaestra ad un solo
mezzo di lotta, "l'azione diretta", la sola
capace a far impallidire la borghesia ed a
schiuderci la via alla libertà, alla vita !

troiti raggiungono i quattromila dollari che
egli si pappa di stipendio annualmente (sen-
za gli incerti, ben inteso !) non sa più che
farsene di noi, cerca al contrario la buona
grazia dei padroni. Così non rispose che
due giorni dopo assicurandoci che non po-

teva far nulla, che era affar nostro e dove-ìn- o

sbrigarcelo noi.
Chiamammo un altro meeting per vedere

che cosa ci rimanesse a fare, ma, come sem-
pre, mentre noi parlamentavamo, i padroni,
il foreman, i porcaccioni dell'Unione agi-

vano, e nelle ventiquattro ore raccolsero nel
minuscolo borgo di trentatre case una qua-
rantina di b rri installandone in barracca,
all'angolo delle strade, nello stesso boardiug
house.

Venne il Lunedì e noi, fermi nel nostro
proposito, non riprendemmo il lavoro ma gli
americani accorsero in massa lieti di elimi-
nare col concorso e colla protezione della
polizia il concorrente straniero, e con essi,
protetti dalla sbirraglia riassunsero il lavoro
anche gli italiani Francesco Crivelli e Na-

tale Marzoli, due cani rognosi che non bi-

sogna dimenticare.
Chiamammo un altro meeting ed i nostri

patroni dell'Unione ce lo accordarono fis-

sandolo per le quattro del pomeriggio, e lo
tennero diffatti a mezzogiorno preciso,
quando cioè non v'era nessun italiano e na-

turalmente deliberarono che l'incidente non
dovesse aver seguito, chi voleva andare a

'lavorare ci andasse, chi voleva starsene a
casa o partirsene facesse il comodo suo.

Apparve il sopraintendente e consigliò la
calma, gli abusisi sarebbero eliminati,
nassero alla ragione ed. al lavoro senza altri
disturbi ed altri guai.

Tornare al lavoro, sta bene, ma a quali
condizioni? a Leone Bottiggi, che lo inter-
pellava per conto ed a nome degli italiani e
degli spagnuoli in isciopero, il volpino so-

praintendente lo diceva con una smorfia di
untuosa ironia : "passate dal foreman, chie-"deteg- li

di essere riammesso al lavoro, e
"riavrete il vostro posto".

Tornare dal boia con una riverenza, con
una genuflescione ? È, nna strada, è una pro-
cedura che ignoriamo, per cui non passere-
mo mai. Se vi sono compagni di lavoro che
hanno impegni di famiglia ed interessi d'in-
dole locale e mancano quindi della voluta
indipendenza, poiché tutto è finito ed ogni
resistenza divien impossibile, tornino al boia
ed alla galera, noi, noi in massa abbiamo
fatto il baule, abbiamo riscosso la nostra
paga, ritirato all'ufficio della Compagnia
presso la quale e' ospitato l'ufficio dell'U-
nione (proprio così) il nostro travelling
card ed abbiamo ripreso il nostro pellegri-
naggio in cerca di un pane incerto ed avaro,
ma senza vergogna e senza rimorsi.

Vi mandiamo per la Cronaca Sovversiva
coraggiosa denunziatrice di tutti gli abusi
e vessillo amato delle nostre rivendicazioni
dollari 1,34 eccedenza della colletta apertasi
per le spese dei telegrammi a S. E. Duncan.

Gli evasi di Redstonet N. H.
18 Agosto 1907.

Redstone è una povera borgata di una
trentina di case raccolte umilmente, timida-
mente quasi, intorno alla maestosa barracca
della Redstone N. H. & Maine Co. la quale
è, in questa vallata perduta della repubblica
pinzochera, qualchecosa come le vecchie si-

gnorie del medio evo : le cave del granito
sono sue, sua l'officina, sue tutte le case
della borgata, suo l'unico store, suo il boar-ding-hous- e,

sua anche l'aria che respirate,
perchè se avete una faccia che per mala
ventura non vada a lor signori od ai loro
bravi, dovete far fagotto alla lesta e scan-

tonare senza voltarvi indietro.
L'abbiamo esperimentato noialtri nella

prima quindicina di questo Agosto che se
ne, va.

La Compagnia aveva sui primi del me.se
fatto venire da North Jay ed assunto al
posto di assistente una carogna d'irlandese,
il famigerato Meo, che ha per gli italiani,
per gli italiani intelligenti e fieri sopratutto,
un odio bestiale, feroce, implacabile.

Che cosa gli italiani gli abbiano rotto
non è bene accertato fino ad ora, quello che
è certo è questo : che appena assunto all'alto
ufficio di bull-do- g della Redstone N. H.
and Maine Comp., egli inaugurò la sua
spietata caccia all'italiano licenziando su-

bito quattro dei nostri ; l'indomani ne licen-
ziò un quinto e sicome questi, il Balduzzi,
dello strano e cervellottico licenziamento
domandava la ragione, il buio non gli rispo-

se che con queste testuali parole : "figliolo,,
la tua faccia non mi va !"

La provocazione era manifesta e gli scal-

pellini italiani la raccolsero. Chiesero un
meeting all'Unione per la sera stessa, Ve-

nerdì 9 Agosto, ed essendo in maggioranza
imposero al Comitato dell'Unione di recla-

mare presso la Compagnia il licenziamento
dell'immondo e bestiale persecutore.

Aspetta cavallo che 1 erba cresca !(

. L'Unione spilla quattrini, ingrassa qual-

che fakiro dell'impudenza del Duncan, vi-

gila severamente sull'adempimento dei do-

veri che i lavoratori hanno verso i padroni
e sopratutto sui doveri che i brothers hanno
verso la greppia dell'Unione, ma quan-
do si tratta di rivendicare o di tutelare un
diritto, allora, statene certi ! l'Unione è la-

titante, vi lascia nel sugo, se ne lava le
mani come Pilato.

Così hanno fatto a Redstone gli ufficiali
dell'Unione Scalpellini : quando hanno vi-

sto che il meeting vigorosamente condotto
dagli italiani esigeva da essi un atto di do-

verosa energia si sono squagliati. '

Gli italiani non si sbandarono, chiamaro
no al posto di presidente il compagno An-

tonio Gheller e chiusero la discussione vi-

vace coli' impegno formale di cessare e di
far cessare l'indomani, Sabato 10 Agosto, il
lavoro, se il boia svergognato della Compa-
gnia nn fosse immediatamente destituito.

E il domani quattro membri dell'Unione
in good standing si presentarono agli uffici
delia Compagnia notificando al soprainten-dent- e

il deliberato della sera : o licenziare
subito il foreman o cessazione immediata
del lavoro.

Ilsopraintendente, che s'era già abboccato
coi compari dell'Unione e col suo sozzo pre-

sidente, rispose : spiacergli il conflitto ma
non poter licenziare il foreman ; essere pron-

to però a pagare immediatamente tutti co-

loro che se ne volessero andare.
Non era, pel momento, quello che inten-

devamo noi. Visto che colla calma si prepa-
rano le trappole e si sconta soltanto la mal-

vagità dei tristi e la vigliaccheria dei poltroni
siamo entrati nella barracca ed in meno di

prima occasione presso la polizia di cui com-

prano e sfruttano la Confidenza e la com-

plicità.
Avete visto a Barre ? Ebbene quel che è

successo a Barre, se dal mattino si può pre-
vedere la giornata, arriverà anche a
pochi passi di qui in una località che è a
tutti e particolarmente agli italiani ben nota.

Ecco perchè ho voluto dare l'allarme,
confortato, lo confesso, anche un po' dalla
speranza che tra i nostri lavoratori qualcu-
no si mucva, faccia appello ai buoni, li con-

vochi a discutere dell'importante questione
che involge tanta parte dei loro interessi
materiali e morali, e si inizii quì come si è
fatto a Barre ed in altre località con fortuna
e con successo il lavoro onesto e modesto
che ci deve abituare man mano a fare da
noi, senza tutori e senza mezzani, le cose
nostre, riscattandoci ad un tempo dall'iner-
zia e dai pirati.

Crede il Curioso mio commentatore che
io abbia ragione ? Crede che la cosa si possa
fare? E vuole che la facciamo senz'altro?

Non domando di meglio.

L'osservatore.
Quincy, Mass., 27 Agosto 1907.

Note di Propaganda

Providen-ce-. R. I. I compagni di Pro-viden- ce

e dintorni sono invitati ad interve-
nire alla riunione che avrà luogo domenica,
8 settembre (ore 3 poni.) al No 130 Arthur
Ave, per intendersi circa un piano di pro-

paganda.
L'interesse che tutti i compagni vera-

mente coscienti devono prendere per queste
riunioni periodiche di libera intesa, ci fa
sperare nel buon esito della riunione indetta.

Philadelphia, Pa. Per iniziativa di
questo Circolo di Studi Sociali, il 6 Settem-
bre venturo, avrà luogo una festa onde
commemorare l'atto di Leone Czolgozs, il
giustiziere di Me Kinley.

Tutti i compagni sono invitati d'interve-
nire a questa festa di propaganda.

Il Circolo di Studi Sociali.
di Philadelphia, Pa.

Lynn, Mass. Il lunedì, 2 Settembre,

L'ormai decrepita fortezza borghese è in
ifin di vita; i bastioni le casematte in parte
diroccate e divelte offrono incerto riparo ai
nostri nemici ; i pochi mezzi di difesa ed of-

fesa, ormai vecchi ed inservibili, non resi-

sterebbero a lungo ad un forte assalto ; ed
infine le fondamenta sgretolate, minacciano
rovina. Un ultimo sforzo, la Rivoluzione,
manderebbe in isfacelo l'esecrato edificio
borghese.

Compagni, lavoratori del mondo, emanci-
patevi! affrettate il giorno liberatore, il gior-

no della giustizia universale, il quale abbat-
tendo frontiere e cinte, travolgendo caste e
monarchie renderà gl'individui tutti eguali,
innalzandoli alla vera dignità di uomini !

Saremo gli eterni turlupinati, f vili paria,
se non comprenderemo una volta per sempre
queste due grandi verità :

i Che l'emancipazione del proletariato
dev'essere opera dei lavoratori stessi ;

2 Che il miglior metodo di lotta e' "l'a-
zione diretta".

Parlamenti, camere ed organizzazioni :

tutte chimere! ambienti capaci a prostituire
le coscienze, a generare "cattivi pastori",

Dai sopra accennati metodi di lotta ci-so-
n

sempre venute delle buone parole, delle
grandi promesse; ma giammai nulla di con-

creto e stabile.
Oggi, una gran parte del proletariato ha

riconosciuta la frode, e memore delle scon-

fitte passate e. contemporanee, della perma-
nente schiavitù, s'allontana e combatte
certe tattiche da gente onesta ; e comincia
a riconoscere nell'azione diretta, il mezzo
più potente per giungere alla Rivoluzione.

E qui sembrami conveniente ripetere que-

sti versi profetici, che cantano in un poema
tutto di vita e di libertà, la lirica vittoriosa
della Rivoluzione avvenire !

Agli evasi di Redstone che hanno mo-

strato di saper coraggiosamente provvedere
alla loro dignità ed indipendenza tutte le
nostre simpatie. Così avessero, invece di
parlamentare, come essi stessi deplorano,
agito con altrettanta energia in difesa dei
loro interessi di lavoratori, di salariati, dan-

do a quest'emerita carogna che è il foreman
della Compagnia tale lezione che egli avesse
dovuto per un pezzo ricordarsene.

Cotesto atto d'energia ribelle e di meri-

tata giustizia non è ad essi tornato possibile
in causa della solita complicità dei Comitati
Unionisti coi padroni, in causa anche
più delle tre o quattro spregevoli pecore
italiane che di ogni agitazione sono i rinne-
gati maramaldi ed i traditori svergognati.

Il che dimostra che le cause della loro
sconfitta sono complesse, e degre per que-

sto di qualche considerazione e di qualche
proposta tanto più opportune, l' una e l'al-
tra, che la persecuzione bestiale potrebbe
riprendere e a Redstone e altrove. -

Lo faremmo in questo stesso numero se
lo spazio non facesse difetto, ma sull'argo
mento torneremo la settimana ventura e di-

remo esaurientemente il nostro modo di
vedere.

N. d. ?..

cinque minuti abbiamo fatto piazza pul ta.
Abbiamo intanto constatato che, contro

l'impegno formale concordemente assunto
la sera precedente, anche un italiano si era
prestato a fare il krumiro ed era andato a
lavorare. Lo raccomandiamo quindi alle pe-- .
date ed agli scaracchi dei compagni, se mai
capitasse loro fra le gambe : si chiama Bi-gi- ot

Bottiggi. Da noi ha già avuto qualche
anticipo.

Spazzata la barracca, qualcuno propose
di telegrafare subito al nostro ineffabile se-

gretario generale, al Duncan, esponendogli
lo stato delle cose ed ingiungendogli di in
tervenire non fosse che per evitare conflitti
tra unionisti per uno stupido pregiudizio di
nazionalità e di razza.

Aspetta, mo ! Il Duncan ci conosce sol-- t

mto come pecore da tosare e quando gl'in

e il fiume ingrossa, il fiume avanza, bieco !

I granitici, immensi argini atterra,
Lordo di sangue, lordo di pianto !

Domani, in nome di un diritto santo
Mugghiando allagherà tutta la terra....

Vittorio Viola.


