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Ài rivoluzionarii del mondo !
.fstto, a'parer nostro, falsa rotta cercan-
do ai Pinkerton le prove della colpabili-
tà del sicario, ed ai giurati di Pittsburg
la'condanna del Giordano.

La condanna dell'attentato e dell'ag-
gressore era venuta severa e solenne da
ogni ordine di cittadini ben avanti che di
manifesta malavoglia il magistrato si di-

sponesse all'istruttoria.
Ed a Carlo Tresca doveva bastare. .

La condanna del sicario non . poteva
avere alcun significato utile-pe-r noi che
certe responsabilità sappiamo valutare; e
sperare dal processo rivelazioni e scan
dali che indiziassero il mandante in quel-
l'ambiente di omertà tradizionale e di
giustizia bordelliefa, è tale ingenuità chr;
in Carlo Tresca mal si , saprebbe, compa-
tire.

Egli deve a quest'ora conoscere chi
aveva interesse a togliere lui dalla circo
lazione, chi avesse il fegato di concepir-
ne il proposito e l'abbiezione di affidarne
ad un sicario il mandato. .

In tal caso non contro il Giordano do
veva istituire il processo, ne dei man;
dante chiedere la vendetta al magistrato: '

No! Al Ltvitico; occhio per occhio, den
te per dente (N, d. 7?.)

.

Quod non fecerunt barbari.
Quello che non ha fatto il terremoto lo

sta facendo sulle due spiagge del Faro il
patrio governo, e quel ch'esso abbia fatto

uvi suv-wi- tdl.v.uill Udii UUIVCt
sale solidarietà in prò delle vittime di
Calabria e di ; Sicilia appare manifesto
dalla Ietterà derconipaguo Tommaso De
Francesco che qui pubblichiamo :

Compagni Carissimi,
La presente per esternarvi i miei più

vivi ringraziamenti per la cortese premu-
ra avuta nel farmi pervenire copia del
vostro giornale. In questo momento di
tristezza e di dolore provo nel mio annuo
un vero sollievo quando mi giungono
giornali dfparte nostra

Accomodata la mia famigliuola in una
casetta vicino Catania, sono qui ritornato
al mio modesto posto di lotta per la dife-

sa di tanta povera gente fatta segno ad
infamie inaudite. ,

Siamo già a tre mesi della fatale data
del disastro, e nessuno accenno qui si
manifesta per la resurrezionf di questo'
sventurato paese.

Prima lo sgoverno militare, poi il di
sastro delle occupazioni e j r occupazioni
elettorali; adesso la burocrazia che tarpa
ogni e qualsiasi iniziativa.

I superstiti rimasti qui ancora non
hanno potuto ottenere una baracca per
potersi ricoverare, famiglie intiere vor
rebbero ritornare nella sventurata città '

e non io possono percne mancherebbe
l'alloggio. Nè servizi pubblici, nè igiene,
uè sgombro di macerie.

In compenso di tutte queste negazioni,
una sola cosa na avuto agio di ailer-mar- si

: la camorra. Dispersi, rubati dai
capoccia, i viveri, gl'indumenti ed i dena
ri inviati dalla solitarietà mondiale.

I poveri superstiti senza tetto ed in ba
lia del caso si stanno esaurendo in richie-
ste vane di legname, di locale, di meza
per provvedere agli impellenti bisogni

" 'della vita. , . ;
"

Queste sono le condizioni tristissime di
tutti coloro i quali intendono qui rima
nere per cercare di dare vita e far risor
gere la .povera città distrutta.

Dite,. dite al mondo intiero che gli
sciacalli della vita pubblica italiana si
sono arricchiti coi denari che da tut
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Diaz che ha il - cervello di Caligola, il
cuore di Nerone, la(perfìdia dei Borgia,
l'ipocrisia feroce di Torquemad?, e la
civiltà di un Papuas, la grande repubbli-
ca ha cinto una rete impenetrabile di
Pinckertons ; la stampa americana ha
buttato il velo compiacente ed inviolato
dei suòi silenzi rnercenarii ; e quando un
gemito, un rantolo hanno rotto per un
attimo la trama di queste complicità
criminose, Teddy Roosevelt ha risposto
col suo ghigno cinico di cow-boy abbru-
tito, il popolo americano colla lapida-zion- e.

Non saranno qui per le vittime di Por
firio Diaz nè comizii rutilanti di sdegno,
ne insurrezioni di simpatie generose, nè
rivolte di coscienza civile, nè manipoli no
eroici di sanculotte camicie resse.

I rivoluzionari messicani sperdano
gli eventi il vaticinio sconfortato non po
troveranno lungo l'erta del Calvario, un
cireneo.

Dai nuclei sovversivi rare oasi del
l'ideale in questo deserto squallido di
mercadanti e d'usurai sorgeranno cer-

to, i cuori le braccia le armi protese
verso la chimerav adorata della giustizia
e della libertà,, melanconici hidalghi che la
alla redenzione del popolo messicano :

legata alla conquista della terra, della
fabbrica, della miniera, delle fontrdellà-vit- a

e - degli strumenti" delia gioia ' più a
che alla conquista di franchigié . effimere
e di sospette guarentigie costituzionali
daranno generosf ; la " fède, " réntusiasfnò; e

la libertà, la vita, appena squilleranno
nella vigilia ansiosa le diane della risur-
rezione

Sorgeranno, noi quasi quasi ne impe-
gneremmo la fede e la parola... ..

Sojgeranno ma non contino 1 pre
fughi, i ribelli messicani, sulla simpatia, .

sul concorso di questo popolo, e neanche
sulla neutralità della grande repubblica
che da quindici anni al sequestro, alla
persecuzione ed al tormento dei loro pre
cursori presta gli agguati, i birri e le ga
lere della Confederazione.

Non conti il giovine Messico che sulle
proprie forze e sull'abnegazione dei ca-

valieri efranti cui la storia, la vita e l'e
sperienza impararono che le vittorie della
libertà si propiziano cogli olocausti: ed a
questi non chiederanno i lauri, le palme
d'effimeri trionfi ma le più serie guarenti
gie della rivoluzione messicana, vigilan
do che essa non disarmi,. obliosa sulla de
posizione o sull'esecuzione di Porfirio
Diaz, o sull'apparente restaurazione delle
franchigie costituzionali, ma che il ferro
ed il fuoco diffonda, purificatori, in tutto
l'ordito, in tutti i meati del vecchio ordi-

na sociale sì che non ne rimanga pietra su
pietra, e sulle rovine di tutti i privilegi,
di tutti 1 vestigi dell antica scniavitu e

della nuova," il proletariato- - messicano ri
trovi nel pane le prime ed essenziali gua- -

t rentigie della fratellanza, della egua
glianza della libertà.

Perchè non vuol essere meretrice a

scaltri e svereoenati avventurieri della
politica l'imminente rivoluzione messi
cana, ma arra di civiltà e di progresso,
tappa luminosa sulla via dell'ultima re
denzione. -

Anima.

i) Desjacques. IHumanispherev
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I parlamenti che erano prima lo stru
msnto per spingere i governi sulla via
del progresso, diventano sempre più uno
strumento d'impacciò perfino a quel pic-

colo progresso che il governo è costretto
dalle circostanze" a compiere.

. Karl Kaustky.
Riforma e rivoluzione sociale. Pag. 75).

INFAMIA!
Sapevamo finora che combattere per

un'idea generosa e nobile era delitto pu
nito dai governi d'oltremare colla desti
tuzione ,' la circere, .l'ammonizione, il
domicilio coatto è, nei momenti gravi, la
galera : non sapevamo ancora che qui
nella libbra repubblica il delitto impor-
tasse, anche in tempi normali, la pena ca
pitale .

Eppure è quanto emerge ammonitore
dal verdetto emesso dai giurati della Cor-

te Criminale di Pittsburg la scorsa setti
mana nella causa del tentato assassinio di
Carlo Tresca. v

Avanti ai dodici villani che costituiva
il magistrato popolare nella Corte cri-

minale di Pittsburg si presentò lunedì'
scorso Antonio Giordano che con un col

di rasoio tentò recidere la carotide al
coraggioso pubblicista; e gli onesti far- -

mers alla vista di questo sciagurato che
senza alcun motivo personale aveva ten
tato un assassinio , si sentirono così
commossi che l'assolsero unanimemente.

L'intemerata coscienza del giudice e
dei farmers fu turbata da un numero del

scomunicata "Plebe" che un certo ex
copista un tal Canuto, diventato a v cat
come in questa terra di trucchi si diven
ta anche giudici, farmacista o giornalisti

secondo dei gusti e della mancia, agitò
j , n 1. m Iper uimusirarc wiac ario i rcsca nou ere- -

dendo in dio è capace di tutto. E giudice
mercanti di rape e ài " capucci " èbbero

come un fremito, un furore e videro nel
Giordano il ministro di un dio vendica o
re una specie di Gedeone cui fosse da un
decretò divino commessa la distruzione
dell'eresia; ed assolsero.

Oh, ma se invece di tentare d'assassi
nare Carlo Tresca, il Giordano avesse
rubato una gallina dal pollaio dei suoi
giudici od una mela infracidila dal loro
verziere non gli sarebbe mancato un paio
di anni di penitenziario.

Ma che colpa ha il Giordano ? la mala
vita? L'hanno tutta e non l'hanno per
nulla.

La malavita del Mezzogiorno è com
posta di tutti gli elementi ignoranti ed
arretrati che non nutrono nè odio nè ran
core verso alcun r artito perchà essiigno
rano l'esistenza dei partiti; il loro odio è
solo contro la pubblica forza che di quan-
do in quando li disturba. Essi odiano la
pubblica forza come tutti gli oppressi
odiano i governi.

Beraglio della malavita non sono gli
uomini che appartengono a questo o quel
partito politico, ma la massa degli umili,
la stessa massa lavoratrice che essa sfrutta
coi mezzi fraudolenti e coi violenti.

Ciò posto, si può dedurre che delinquenti
non sono gli sciagurati cne apparten
gono alla malavita solo perchè raccolgo
no le collette settimanali o mensili, ma che
la vera delinquenza fornica nei tassi 'ondi
e nelle sagrestie della promiuenza colo
fiale, la quale si serve degli associati alla
malavita per compiere le sue vendette
contro coloro che gridano forte contro le
sue gesta criminose.

Come ieri Giordano attentò alla vita
di Carlo Tresca per qualche diecina d1

tracidi dollari . domani attenterebbe' a

quella di un prominente qualsiasi per
una' somma anche minore.

Bruciate le cervella a cento picciotti ,

mandatene in galera mille, non vivrete
per questo più sicuri; i preti ed i promi
nenti troveranno sempre degli incoscienti
a cui armare la mano: gli abbrutiti ed. 1

lavoratori disoccupa'ti abbondano.
Fate lampeggiare certi bagliori corru

schi dinnanzi agli occhi della delinquen
za elegante, ed i Giordano nòn attente
ranno più alla vita di nessuno.

D. NUCERA ABENAVOLI.
Sharpsburg, Pa, 8 Aprile '09.

La Plebe' e Carlo Tresca hanno
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rora di un periodo rivoluzionario
che distruggendo le vestigia infa-
mi della moderna schiavitù schiu-
derà alla libertà del pensiero i van-

ni gloriosi ed all'umanità redenta
la via a realizzare le sue più nobili
e più generose aspirazioni..

Fiduciosi di aver l'appoggio di
tutti i rivoluzionari del mondo, di
tutti colorò che come noi lottano
per l'emancipazione umana, vi sa-

lutiamo fraternamente.

J. Vidal, C Garcia,
- C. Aramburo, Ynes

Salazar, A. Gonzaks.

., "? - i? '
..

;

In qualunque altro paese che non fosse
"l'immenso vivaio di salumai che i gra-"tifi- ca

benevolmente del soprannome di
"repubblica modello' ' 1 ) ; presso ogni altro
popolo che non fosse il popolo america-
no, l'accolta bastarda, ibrida, di quacche-
ri fanatici, di negrieri feroci, di linciatori
selvaggi e di miliardarii idioti che ha la
stupida pretesa di marciare all'avanguar-
dia della civiltà e del progresso, l'appello
che i profughi messicani lanciano al mon-

do troverebbe suscitatrice fatidica di
simpatie fraterne di eroiche abnegazioni
di cooperaziohi fervide l'eco più viva
più profonda e più diffusa.

S'abbatterà qui inascoltato sulle mu-

raglie d'indifferenza cinica che questo
paese e questo popolo, proni nell'adora-
zione bruta del vitello d'oro'; custodisco-
no gelosamente da ogni morbida injfe--zio- ne

di sentimenti e d'ideali ; si - abbat-
terà sterile ed incauto sulla fitta rete di
insidie, tesa dalla grande repubblica lun-

go tutta la frontiera settentrionale del
Messico a ribadire sulla cervice dolorante
del popolo Messicano il giogo di un'au-
tocrazia ben più infausta e 'sanguinosa di
quella che pesi sul collo dei poveri mu-sgicc-

russi, la dittatura scellerata e pe-

renne di Porfirio Diaz.

I bastioni formidabili egli in-pa- ce ge-

losi del Castello di Montjuch non seppe-

ro custodire l'infamia dell'Inquisizione
risorta; non seppero le tundre della Si-

beria deserta, le fosse putride di Sakka-liu-e,

le casamatte di Pietro ef nolo to-

gliere che non varcassero la vigilata fron-

tiera i gemiti delle vergini riisse spiranti
sotto la nagaika imperiale; le cupe fore-

ste del Congo, gli aridi deserti dell'Afri -

ca orrenda e misteriosa non tolsero alla
vergogna della "tratta dei negri" riconsa
crata di riapparire come uno stigma sulla
fronte dell'Europa civile; e quando sulle
spiagge dell'Egeo si rinnovavano in no
medi Allah le persecuzioni e le stradi
che in nome di dio vi 'aveva sferrate,
qualche secolo avanti, la chiesa cristiana,
non seppe quegli orrendi supplizii na
scondere la doppia cerchia dei monti e

dei mari; e su dagli atenei severi, dai par-

lamenti cauti, dai fondachi melmosi ir-

rompendo per le vie, per le scuole, per le
piazze, pei campi, coU'impeto d'un ciclo--?

ne lo sdegno e l'orrore del mondo civile
si cacciavano innanzi, alla gogna, sotto
lo scroscio di tutte le maledizioni.di tutti
gli anatemi, la regale abbiezione degli in-

quisitori, dei boia, dei negrieri coronati,
raccogliendo intorno alle vittime indocili
fervidi i voti, irresistibili le simpatie, te-

naci le alleanze, eroiche le camicie rosse.

Qui' intorno allo scempio che del po-

polo messicano fa da trent'anni Porfirio

- 1 1 1 i--
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Compagni,

Richiamiamo per un momento
la vostra attenzione sulle condizio-

ni che al proletariato messicano so-

no fatte dall'odiosa tirannide di Por-

firio Diaz, il Nerone moderno,: e vi
annunziamo giubilanti, o compagni
carissimi d'ideali e di battaglie, che
il popolo comincia ad essere stanco
di tanta-miseri- a e di tante umilia-

zioni.
Gli arbitrii, le violenze della sbir-

raglia non si tollerano, non si su-- ;

biscono più con passiva, disperata
rassegnazione ; i cuori vanno tem-

prandosi agli estremi cimenti, gli
spiriti assurgono alle gagliardìe
della fede, ed attraverso la vasta re-

pubblica messicana riecheggia dif-

fusa, ribelle, minacciosa la prote-

sta : '

Infamie non più !

lunedì 19 marzo ultimo volen-

do i giannizzeri del governo impor-

re ed estorcere tasse ai contadini,
tasse anche più gravi di quelle on-

de sono oggi esausti, i paria della
gleba rifiutandosi insorsero. L'urto
fu grave: dei manigoldi di Porfirio
Diaz qualcuno lasciò la vita, altri
parecchi morsero la polvere grave-

mente feriti. Il primo conflitto àv-ven- ne

a San Andres, Stato di Chi-

huahua, dove i contadini levatisi in
armi si rifugiarono dopo questa
prima avvisaglia nelle gole della
Sierra Madre teatro in questi gior-

ni di altri scontri gravi tra .
conta-

dini e rurali, le notizie pervenuteci
in questi giorni assicurandoci che
ben pochi sbirri poterono sfuggire
al moschetto degli insorti e tor-

nare à Chihuahua.
Questo movimento insurreziona-

le contro il dispotismo feroce di

Porfirio Diaz va generalizzandosi
ogni giorno più, e molti paesi si se-

no levati in armi nella Sierra a
non più di cinquanta leghe dalla

'

cap'.tale di Chihuahua, in cui, sor-pre- se

dalla paura di un eventuale
assalto degli insorti, le Banche e le
maggiori case di commercio si sono

chiuse. ;
" Negli Stati americani che con-

finano col Messico, regna la più
viva agitazione, ed i comizii si suc-

cedono ai comizii per provocare
un'intesa che secondi anche da

questo lato il movimento. A Bl Pa-

so, Texas, si tenne domenica 4 A-- ,

prile corrente un comizio spettaco-

loso a cui assistevano in numero
straordinario lavoratori delle, due
nazioni acclamanti all'aperta pro
paganda della rivoluzione che la li-

bertà politica del Messico deve as-side- re

sulla espropriazione della
borghesia e la ripresa ad opera dei
lavoratori dei mezzi di produzione
e di scambio.

Il proletariato messicano è alla
vigilia di grandi avvenimenti.' Sia.
mo aduno svolto della storia, all'a u.

te le parti del mondo sono pervenuti
nelle casse del . Comitato Centrale di
Soccorso.

- Ad enumerane, le infamie, le ruberie
che si commettono tutti i giorni ai danni
dei poveri superstiti non basterebbero
parecchie colonne del vostro giornale.

Ma... chi vivrà... vedrà.
Saluti e solidarietà'.- - - ,' ';

f. Tommaso Di; Francesco.
Messina, 24 Marzo 1909 " ' - -


