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Decadenza religiosa
Nulla è più pericoloso quanto il voler

LA PROTEZIÓNE

idei nostri emigranti

vocatori dei gravi tumulti avvenuti, setti-
mane or sono, in piazza del Gesù causati da
alcuni teppisti anarchici, assiste una gran-

de folla di curiosi.
"Gli imputati si mostrano assai irrequieti

nella loro gabbia e spesse volte inveiscono
contro i testimoni che depongono fatti tut- -

chiere B. ed il negriero C. per una ono-

rificenza.
Fortunati quando non vengono cacciati

via con male parole.
Illustriamo le nostre asserzioni con

qualche fatto. .

Nel 16 settembre del1 'anno scorso men-

tre sei operai stavano lavorando di notte
nella costruzione di un muro che serve
per allacciare il fiume Allegfca ey.la bar-

ca che li trasportava carica di materiale
capovolse e tutti i sei miseramente pe-

rirono. Il giorno diciassette, chiamato,
venne in questo Villaggio il signor Na-

tale, reggente allora il Vice-Consola- to di
Pittsburg, intorno a cui si affollarono i

parenti ed i paesani delle vittime per
raccomandare e raccontare le ragioni al
tutore ufficiale di quello che almeno si
potesse fare a favore di sei famiglie ri-

maste nel lastrico. Ma che? il degno fun-

zionario s'inalberò, s'indispettì alla vi-

sta della feccia, del pidecchiume che gli si
avvicinava. Che cosa volete ? chi siete
voi ? siete professionisti , siete avvocati ?

lontano, sono affari che riguardano me.
No, signor Vice-Consol- e erano affari

che riguardavano, assai più voi, gli inte-

ressati e voi in quel momento non eravate

generalizzare la scienza, ci siamo spesse
volte lasciato dire. Così, per il fatto che
a religione ha la propria base nel dogma

e pensato che essa e e deve essere
immutabile, e che le parole che Fogaz
zaro mette in bocca ad Antonio, nel suo
Santo : La religione e un tronco immu
tabile, coperto di rami mutabili" , costi-

tuiscono una vera bestemmia, o, come si
suol dire oggi con parola eufemistica,
sono una vera manifestazione modernista
degna dell'ostracismo di Pio X e dei ri
gori di tutti i tribunali vaticani.

Oh ! modernismo, quanti grattacapi
procuri al tuo dio terreno !

O siete religiosi o non lo siete ! ri
petono sovente i puri, i depositari gelosi
dell'integrità dogmatica. Perdio ! hanno
ragione. Se siete religiosi dovete pensare
che dio è uno e trino, che tutto da lui
proviene, che l' uomo non ha alcun dirit-
to d'infrangere le sue leggi e che ad esse
deve sottomettersi umilmente : se non
pensate a questo, se le indagini specula-
tive del vostro cervello vi conducono a
riveder le buccie all'opera di dio, se siete
portati a dubitare dell'infallibilità del
dogma, oh ! allora potrete essere dei mo-

dernisti, dei framassoui (dato che vi piac-

cia codesta edificante compagnia), degli
atei, ma non sarete mai dei veri religiosi.
Sarete con Fogazzarro,con Romolo Mur-r- i,

con l'abate Loisy, sarete magari ab-

bonati fedeli del Coenobium diretto dal
neomisti Giuseppe Rensi, già marxista
puro colla defunta Lotta di Classe di
Milano, ma non sarete mai e poi mai con
Pio X, l'unico depositario dei precetti
divini, il dispensatore massimo del ver-bo- di

dio.
"La religione è un tronco immutabile"

che non può coprirsi, come pensa poeti-
camente Fogazzarro, "di rami mutabili"
O che, si vuole ora scambiare la religio-
ne per una volgare pianta di pomi alla
quale il contadino, questo essere mate-
riale, può innestare rami di susine o di
pesche per trarne frutti dai sapori e pro-

fumi più diversi ? Si vuole ora innestare
sul "tronco immutabile" della religione,
.insieme di concezioni ideali, divine , il

ramo prosaico e volgare della scienza ì
Altra bestemmia cjrudelej
Ma, la scienza, questa signora fotta

ormai a tutti i peccati, accoppiata all'ir-
riverente Progresso, non tralascia dal di
spensare i suoi procaci favori; non s'ac-
contenta d'invadere il campo dei figli di
Satana, si stende, abominio ! anche fra
le candide coorti degli unti del Signore.
Il Boston American (15 agosto 1908),
giornale che ha sovente le confidente di
Pio X e dei grandi prelati della curia ro-

mana, non che le confidenze dei grandi
dignitari delle molteplici chiese che po-

polano la terra, ci informa come a Pechi
no, fra i buddisti, sia venuto in onore un
congegno speciale , meccanico , per pre
gare. Si tratta di una ruota la ruota
della fortuna dell'indovina del mercato !

che, messa in moto mercè l'introdu-
zione d'una moneta in un foro speciale,
fa passare davanti al credente la dovuta
preghiera, stampata con caratteri ele-

ganti su carta fine, con la formula fon-

damentale della religione buddista: "Qm
mani padme hum". E, a complemento
dell'opera, se la preghiera esce in forma"
inversa dalla ruota, vuol dire che vi . ha
sacrilegio. -

Con questo nuovo sistema di far pre-

ghiere, è probabile che i sacerdoti di
Budda raccoglieranno quattrini a iosa ;

ma non potranno negare di essersi di-

mostrati quali fautori dell'aborrito mo-

dernismo.
Abbiamo ora la preghiera...... a mac-

china ! È una macchinazione infernale
addirittura !

Continuando questa corsa pazza verso
le cose moderne, verso l'applicazione dei
"rami mutabili" sul "tronco immutabi-
le" della religione, dove si troverà più il
"contadino dalla barba folta, dal viso
compunto, dolorante, dalle vesti in di-

sordine", di cui ci parlò Ivan Tour-guene- f,

il quale entrando in chiesa si
gettò "in ginocchio, moltiplicando i se-

gui di croce, scuotendo la testa, rove-

sciandola indietro, dopo essersi proster-
nato a terra" e chesi profuse in una sentita
preghiera ? Dove si troveranno più le

morbose e le estasi frenetiche
di una Santa Teresa ?

Ah, non vi ha più religione ! Il moder-
nismo, volendola rinnovare, l'ha uccisa.

Papa Sarto, fate ammanire gli ordegni
ormai dimenticati della Santa Inquisi-
zione ! Se non ricorrete ad essi, sarete
presto perduto, chè la scienza, genera-
lizzandosi distrugge la religione !

Lo Zio Virgiuo. '

Non possiamo lagnarci ! In tutte le
città più o meno importanti della repub-

blica Nord-America- na vediamo sventola-

re la bandiera tricolore, simbolo della
ignoranza e delle miserie italiane. Ma
dove sventola questo drappo è territorio

si
italiano, è ca-;- a nostra, dove abbiamo
trasportati i Lari e i Penati, gli dèi tute
lari degli affamati dispersi pel-mon- do.

Ed anche nella terra straniera, nella
terra dei. disinganni e dei dolori, dove si

trascina uria-vit- a misera e triste nella
lotta immane per l'esistenza, la bandiera
che tanti martiri e tanti eroi innalzarono
in nome di una fede, ci rammenta che
ancora esiste la schiavitù, la tirannide e

l'oppressione , ci inasprisce le ferite
prodotteci dal fisco; perchè qua, anche
qua dove sventola questo emblema del
paese natio, ci sono i rappresentanti del
patrio governo, i consoli, i quali non

altre funzioni se non le burocra-

tiche, esigere tasse, tasse e tasse.

Ma che dovrebbero fare questi prodot-

ti d'intrighi, di bassezze, striscianti d'uf-
ficio in ufficio, nelle porte di tutti i mi
nisteri, bipedi implumi, delle fauci arse,
svolazzanti di ramo in ramo nel fracido
.albero della burocrazia, a cui chiedono,
pigolando, il guiderdone per il voto ven-

duto? -
Tutta gente che non ha nè l'atti

Indine pel disimpegno del loro alto uffi-

cio, nè il sentimento' del dovere.
33 perchè l'opera dei consoli fosse spie-

gata con una certa efficienza, bisognereb-
be che essi avessero una preparazioue che
non hanno, che avessera un'esatta cono-

scenza del paese in cui si trovano e delle

, leggi che lo governano, che studiassero
.la vita ed i bisogni dei connazionali ,i cui
interessi debbono, o dovrebbero, difen
de re, e sopratutto che avessero un tanti-

no di dignità e di pudore che non hanno.
Basta dare un rapido sguardo a qu 1 o

che avviene a New York, nei quartieri
4i Mulberry, Mott ed Elizabeth St., in
seno della greater City, a quello che gior- -

nalmente avviene sotto gli pcchi del Con-

sole e di tutti i protettori ufficiali, man-

tenuti col prelevamento del fondo cost-
ituito con otto lire che versa ciascun emi- -

grantej perchè ognuno si convinca delle
nostre asserzioni. 3 M'

Il Console, quale rappresentante del
governo, mandalo per vigilare e tutelare
gli interessi degli emigranti, insediati
da uno stuolo di ribaldi e di ladroni è il
peggiore loro nemico.

Non sono io che voglio foggiare le au-

torità governative a mio modo, chiuse i ì

un'asterità marmorea, lontane dal mon-

do e dagli uomini; ma tutti gli onesti ri-

conoscono che è stretto dovere , non solo
di un funzionario delle Stato che ha ob-

blighi delicati d'adempiere , ma anche di
' qualunque galantuomo, stare lontano di

un ambiente spudorato e corrotto se non
vuole subirne il funesto contaggic.

Indarno si vorrà opporre che altre so-41- 0

le pubbliche funzioni ed altre sono le
relazioni del privato cittadino ; quando i
pubblici doveri si confondono con i dritti
privati s' avviluppa un nodo gordiano che
nessuna spada di Alessandro può scio
gliere.

Questo avviene appunto a New York
con tutti i consoli, questo nelle altre cit-

tà con i Vice-Consol- i.

. Barbieri, ciabattini e tutti coloro che
avevano conti da rendere con la giusti-

zia italiana, scappati dalle unghe dei ca-

rabinieri , trovarono rifugio in questa
- terra di conquista, dove, a forza di spo--

gliare ìì parente, l'amico ed il fratello
diventarono i prominenti delle colonie,
personaggi ragguardevoli ed influenti.
E perchè questo cambiamento repentino,
questa inaspettata metamorfosi sia più
evidente non passa settimana ch'essi non
diano feste o banchetti privati o più o
meno ufficiali, con l'immancabile inter-
vento delle autorità consolari. E seduti
in fraterno simposio Consoli e negrieri
brindano al re ed alla regina , alla pro-

sperità della patria lontana e profanano
i nomi di artisti e letterati illustri, men-

tre i reporters d'una stampa greppiaiola
cantano le lodi dei convenuti e celebrano
la riuscita delle feste e dei banchetti. 'Ma
.nloffl rcr li loffini 3 rrr min - i .-- 1 - i

tudme d'ingannati e traditi dai negrieri,
si presentano a reclamare pressa il Con-

sole presso il banchiere B. per danaro
spedito da molto tempo e non arrivato,
contro il negriero C. per bossatura presa
senza avere procurato lavoro; nel mo-

mento proprio che il Console sta scriven-
do al suo govèrno per proporre il ban

t'altro che onorevoli per essi.
si"Quasi tutti i testimoni, infatti, sono con- -

cordi nell 'ammettere che in quella occasio- -

ne gli anarchici commisero un'infinità di
inenarrabili violenze e li accusano di es-

sere colpevoli di vari fatti ispirati al teppi-
smo più sanguinario.

"Desta raccapriccio il modo di procede: e
degli imputati i quali ferivano, proditoria-
mente, gli inermi innocenti cittadini".

Ora il processo pei dolorosi fatti di
Piazza del Gesù checché piaccia a
L'Italia e all'Ing. Patrizi cucinare in
redazione per amor delle... provvidi sov-

venzioni consolari ha messo in luce
proprio il contrario; ha rivelato al pub-

blico ancora una volta l'insana libidine
della patria sbirraglia per le stragi im-

provocate ed inutili, documentando c'ie
se alle provocazioni bestiali dei giolittia-n- i

lanziuecchi la folla reagì con qualche
innocua sassata, sì che feriti dalla parte
dell'ordine o non ve ne furono, o legge-
rissimamente, dalla parte dei pacifieri
custodi dell'ordine fu una caccia selvag-
gia agli anarchici immaginari, una ag-

gressione proditoria, un furore teppistico.
cannibalesco, pienamente conforme del
resto alle tradizioni borboniche e papa
line della nostra polizia cui servono, in
vidiandone gli allori, L'Italia biadajola e

Plug. Patrizi.
A noi e venuto più cruna volta 11 ca- -

. . . ; ... ...
priccio poicne aa cotesti piscianm- -

chiostro che vituperano per ignoranza o

per salario non v'è da attendere mai nè
un commento onesto uè un giudizio sin-

cero di dare ai vibrioni de L'Italia ed
all'Ingegner Patrizi tale un rancio che
del 1 anarchia e degli anarchici avessero
a ricordarsi per un pezzo. Ce ne ha trat
tenuto sempre il rischio di dover pagar
per buoni cotesti rifiuti della fogna co

loniale,coteste piattole sordide avvinghia
te tenaci ed insaziabili alla fistola infetta
dei fondi segreti.

Ma alla prima occasione li pagheremo
del pane che meritane- - buttando loro
sul grugno impudico una badilata di...
quella rota.s -

I. Kirghisi.

I RP.... IN MUTANDE

I re, è noto, hanno, quasi, sempre, ol-

tre i figli legittimi del letto regale, an-

che dei discendenti concepiti fuori del
talamo in una notte d'ebbrezza o forse
d'amore. Le occasioni sono tante e le re-

sistenze femminili alle voglie di un re
così tenui, così lievi !

Alfonso XII, il padre di Alfonsino ce-

dette anche lui al fatto comune. Amò
una vezzosa creatura nata per l'amore,
una cantante, Elena Sanz ; l'amò prima
del suo matrimonio, l'amò anche dopo ;

ne ebbe un figlio, prima ; ne ebbe un al-

tro, dopo ; e pare che si sentisse, benché
re, padre di questi suoi figli. Lo prova il
copioso epistolario del re alla cantante,
pieno di frasi affettuose per i due inno-

centi: "Baciami i bambini"; così chiude-

va quasi tutte le sue lettere. Anche la
madre del re, donna Isabella (espertissi-
ma d'amore ed indulgentissima agli

non risparmiava ai bambini le ca-

rezze di nonna.
Ora, i due bambini sono uomini fatti ;

e chiedono di essere riconosciuti quali fi-

gli naturali del defunto re.
Una sentenza del supremo tribunale

spagnuolo insegna loro che la legge non
lo ammette ; la

" natura li ha fatti uscire
dalla copula feconda di don Alfonso di
Borbone e di Elena Sanz ; ma la legge
affronta la natura e la vince.

Sentite un brano soltanto della senten-

za ; essa riproduce le disposizioni del di-

ritto di famiglia, vigente perla casa reale
di Spagna e poi continua :

"Un re che adempia il suo dovere, non
deve aver rapporti con donne che non
fauno per lui. Elena Sanz non avrebbe
potuto essere mai la moglie di Alfon
so XIII ; anzi, secondo il diritto antico,
neppure la sua amante. Perchè il re non
deve dividere il letto con una ' 'comme
dianté"" la quale canta, balla e recita, per
denaro, innanzi al pubblico. Se cionono
stante, il re ha fatto di una simile donna
la sua amante, i figli che ne nacquero
non sono figli naturali, ma dei bastardi".

Così, il "diritto antico" spagnuolo
ma così, anche, una modernissima sen
tenza altrettanto spagnuola !

C'è da far disperare il più convinto
"evoluzionista" spenceriano.

Cerche, da questo punto di vista, c e
un po' di spagna dappertutto !

Nella Stampa Fognatola

Tra i giorna'i che in servizio dell'or-
dine borghese, delle consorterie losche,
dei banchieri falliti e della polizia inter-

nazionale spendono uno zelo fervidissi-

mo, e stnz'alcun dubbio assolutamen-t- e

..disinteressato, è L'Italia quo-

tidiana che dirige qui in San Francisco
l'ingegnere Ettore Patrizio.

Dico "zelo" per eufemismo, giac-

ché in sostegno dell'ordine che ad essi è
largo di biada i pisciainchiostro de L'I-

talia non hanno fino ad ora saputo tro-

vare e spendere un argomento od un mi-

nuto di coraggio per dimostrare cheil
regime paterno della borghesia risponda
nella dottrina o nella pratica ai sentimenti
di equità, di fratellanza, di pietà, di uma-

nità che, a sentirli ! sono i canoni della
loro morale civile.

L'Italia si è fin qui esclusivamente
preoccupata di deridere, di schernire o di
vilipendere coloro che all'eterno, incoer
cibile progresso della civiltà e dell'urna
nità credono con sincerità, collaborano
con fervore, e le vie fatali del divenire
spianano coli' audacia, coli' abnegazione e
col sacrifizio. Uno zelo, come vedete, che
esplodendo unicamente in ischerni ed in
vituperile può ai pennivendoli de L'Ita-
lia colmare la ciotola della sbobba quoti
diana, ma documenta in modo irrefutabile
la miseria intellettuale e morale dell'in-
gegnere Ettore Patrizi che per poco i

nostri bietoloni paesani di San Francisco
non scambino per una specie di Buddha
onnisciente ed infallibii;.

V'è bisogno di dirvi che gli anarchici
sono de L'Italia e dell'ingegner Patrizi
la fobia più acuta e più lancinante ? che
ne sono l'ossessiene.e che non passa gior-

no quasi senza che dal dubbio pergamo
de L'Italia Torquemada Patrizi scara-

venti suil' anarchia e sugli anarchici le

maledizioni irose, gli anatemi feroci, gli

scongiuri macabri, tutti i vituperii, tutta
l'infamia?

Nolla primavera scorsa Emma Gold-

man di passagio a San Francisco ha te-

nuto qui nei diversi quartieri della città
al pubblico più diverso ripetute confe-

renze di propaganda anarchica che han
no, e si spiega, suscitato pel loro conte-

nuto le più vivaci discussioni, ma che
hanno strappato ai giornali d'ogni colore
unanime il giudizio sopra un punto capi-

tale : la serietà ineccepibile delle argo-

mentazioni, la lucidezza del pensiero
scientifico, lo splendore della forma ora-

toria ; non mancando neppure tra i gior-

nali avversarii taluno che, pur disse nttn-d- o

aspramente dal nostro vangelo, testi
moniò ad trama Loldman tutta la sua
ammirazione pel civile coraggio con cui
boicottata, perseguitata, vituperata, mal
menata, rivendicava pubblicamente le
sue ribelli idee di rendenzione, la sua
ammirazione per la sincerità e l'energia
con cui le propagava.

Questo gicrnale non era L'Italia, né
questo avversario era l'ingegner Patrizi.'

L'Italia e l'ingegner Patrizi si accon-

tentarono di rovesciare su di Emma Gold-

man le solite volgarità sbracate e sala-

riate : Emma Goldman era una incen-

diaria regina dell'anarchia , era in ter-

mini subdoli, qualche cosa di peggio,
una ; quanto al Berkman che l'ac-

compagnava t. ra'the King of the Tramps'
Dove si vede che l'anarchia, la radiosa

concezione dell' Umanità riconciliata e

felice, che sorrise alle menti più vaste ed
ai cuori più nobili del nostro secolo da
Shelley a Re 1 is, da Zola ad Ibsen a Tol-

stoj ; e colle sue eresie e le sue rivolte,
ed ì suoi attentati acche, provocando la
critica più acerba degli istituti religiosi,
economici, politici, morali cui s'inchina
cieco, protervo da secoli il genere umano,
ha provocato forse il più largo movimen-

to d'idee, la più turgida fioritura di sen-

timenti onde, età un paio di millenii il
mondo sia stato agitato non trova nei
pennivendoli idioti de L'Italia che il sar-

casmo stupido ed imbelle, non trova nel
cavalleresco ingegner Patrizi la coraggio-
sa annuuziatrice di civiltà e di liberazio-
ne che lo scherno ed il vituperio.

Ma volete un documento irrefragabile
dell' abbiezione in cui s'indracano i quat-
tro manigoldi analfabeti alla dipendenza
dell'ingegner Patrizi?

Eccovi un telegramma da Roma, fab-

bricato caldo caldo qui in San Francisco
nella redazione de L'Italia, sul recente
processo pei fatti di Piazza deb Gesù :

"Processo politico e infamie anarchiche.
"ROMA, 23. Al processo contro i pro

che il loro servitore" umilissimo, pagato
con il loro sudore.

Ma andiamo avanti.

Fra gli annegati vi era un certo Giù
seppe Traelò che aveva addosso 40 dol
lari che il Vice-Consol- e prese in deposito.
Domenico Traelò, fratello del morto, vo-

leva partire dopo la disgrazia del fratello
per assistere i vecchi genirori e fattosi
venire i documenti del paese comprovan-
ti la sua identità, reclamò quale legitti-
mo erede del fu Giuseppe i quaranta dol-

lari, e il signor Natale per parecchio
tempo tenne duro- - Ma finalmente dopo
tante insistenze, si decise e gli consegnò
il danaro con questo gentile complimento:
"Quando arriverai in paese dirai al ca-

fone del tuo sindaco di non rompermi più
li scatole per affari che 1:011 lo riguardano.

Piano signor Natale, egregio illustre
ed educato funzionario del governo , non
l'abbiate a male se noi poveri cafoni ci
permettiamo qualche osservazione. "'

Il sindaco come rappresentante del suo
comune ha il dovere verso i suoi ammi-nittrat- i,

di reclamare per la tutela dei lo-

ro interessi, ed il diritto di rompere le
scatole ed imparare un pò di galateo a
tutti coloro che pappano uno stipendio
ed hanno dei doveri d'adempiere verso il
pubblico.

Del resto il gergo del signor Natale non
scandalizza nessuno poiché si è reso di
prammatica quasi presso tutti i consola-
ti, nè l'epiteto di cafone dato al Regio
Commissario di Bova, Dottor Pietro La-rizz- a

produsse a me la minima ombra di
risentimento, ma il linguaggio da trivio
adoperato avanti a gente ignorante, a cui
un pubblico funzionario ha il dovere di
dare l'esempio di una buona educazione,
e di comportamento gentile e civile, è
ancora un documento della ciurmaglia
che infesta i nostri consolati. ... .

Se poi il Vice-Conso- le Natale ha cre-

duto" abbassare un altro funzionario col
chiamarlo cafone lo ha innalzato poiché
non appartengono alla classe di cafoni i
Cuciniello, i Tallongo e tutti i deplorati
della Banca Romana, nè in America so-

no i così detti cafoni che scappano con i
danari dei miseri, mi appartengono ad
un'altra classe che pure il Natale cono-

sce. Il Regio Commissario di Bova dottor
Pietro Larizza, è un cavaliere come voi,
signor Natale, è ùn forcaiolo cerne voi,
con la differenza che egli è un buon me-

dico, e persona colta ed intelligente, e
suo fratello avv. Bruno è deputato al par-

lamento, dove fa il moretto del pastetta-r- o

Giolittì.

Ai primi inizii della colonizza-ion- e del-

la Pensilvania Guglielmo-Pen- u alla vista
degl'indiani toglieva rispettosamente il
cappello e li salutava poiché diceva che
spettava a lui che era statò educato a
Londra dare il buon esempio ai selvaggi,
oggi in questo stesso Stato, dopo tre se-

coli di civiltà, sono i Consoli che inse-

gnano a coloro che una società bastarda
lasciò abbrutiti, ed essere scostumat".

' Che cella protezione e che splendidi ser- -

vizii rendono all'emigrazione i Consoli.

D. Nucera Abenavoli.
Sharpsburg, Pa, 15 Agosto

L'abbonamento e' il mi-glio-r

modo per sostenere
il giornale.


