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Un esèmpio
Il deficit oscilla con una tenden-

za lenta ma benigna a decrescere,
ad estinguersi. ; .

Gli hanno dato un fiero colpo i
compagni di Hardwick Vt. che si
apprestano ad assestargliene un
altro. E ad Hardwick non sono fór-

se cento italiani, non è forse più suo
che mezza dozzina di compagni ! ti

Possibile che nei grandi centri,
in cui i compagni sono a centinaia, che

non si sappia trarre dal modesto
gruppo di Hardwick, Vt. e dall'es-

empio che erompe dalla loro abne-

gazione
con

operosa l'incitamento a fa-

re qualche cosa di efficace e di prat-

ico a favore del giornale ? in

L'Amministrazione.

per
ci

Ancora un eccidio !
un

che
dei

Dopo il terremoto la fame ed il freddo,
l'eccidio. Dopo quello , di Monteleone,

: questo di Sinopoli in quel di Reggio Ca-- ;
s ' re

labri 1.
,:;

ce
Il giorno 25 del - corrente mese altre

vittime caddero crivellate dal piombo go-

vernativo, e le vie desolate del montaneo
villaggio furono irrorate del proletario

le
sangue innocente. E questi feroci macelli
aumentano con un crescendo spaventev-

ole ora che i popolari sono in numero
considerevole alla Camera e Andrea Co-

sta ha attinta la sospirata carica della

La stampa sovversiva non manca di cu

protestare platonicamente; quella ufficiale
assolve il suo mandato decantando l' eroi-im- o

della pubblica forza che mitraglia la
folla sparuta degl'inermi; un'interpell-
anza sarà per formalità presentata alla
Camera, Giolittisi fregherà sodisfatto le
ciani, mentre altri eccidi ed altre vittime
iranno aggiunte al lungo martirologio.

A che prò protestare con la penna e
con la parola se la forza soltanto può re- -

fingere la forza !
'

la remissività passiva del popolo ha
1 imbaldanzito gli sgherri. Bisogna uscii e
: il questa deplorevole inazione, ed agire!

Sinopolesi ! Voi siete forti come i ma--gr- u

dei vostri monti K ed è viltà per voi
' Uciarvi trucidare in ? anta pace. I vosti i

oschi donde lampeggiarono il pugnale la
dirdil fuoco delia-carabin- a hanno una tra-(- 1

zioue, e conservano il ricordo di un
eoe,' del cui nome si impadronì la leg-

enda : Nino Martino. " '"--"

Si", Nino Martina che i poteri costituiti
'.tezzarouo brigante era un'eroe, un ri- -

oluzionario in azione, il qua' e dichiara
o fuori lese per avere vendicato " la

)rte del fratello, divinai ò guerra alle
!'ggi ed al governo, e con esso trattò di
4
ari a pari, incusse timore, ebbe protes-

one dai potenti e fu rispettato.'
Voi ir.s; nate eoa orgoglio ai vostri

: gli la sua canzone :

Alia montagna lu filici stare
Sirra la chioza eli Nino Ciurlino

Nino Martino non scriveva sui gi r- -

Jtili, non mandava interpellanze al Par- -

'lento quando ra perseguitato, ma
! opprimeva , sopprimeva , sopprimeva
jpuesorabilmeute, tutti, spie e birri senza
I "guardi, senza pietà.
1 Fate come iNino Martino, ed i delegati
l 'i P. S. prima di ordinare il fuoco ed i
I carabinieri prima di esplodere le armi ci
1 penseranno due volte.

I D. Nucera Abenavoli.
I Sharpsburg, Pa. 1909. I
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conferenze contradditorie nel contenuto,
non se ne intende. Lo rimandiamo a leg-- J

gare l'aureo libro di Pietro Kropotkine,
La Conquista del Vane, se vuole ap-

prendere qualche cosa. .
"

I finanzieri non hanno, come in Euro-
pa, peso nel governo della repubblica;
perchè il pubblico che gode una sconfi-

nata libertà, derivatagli dalle tradizioni
democratiche di questo paese, controllata

loro funzioni ! ! !

Lo sapevate prima che i finanzieri ne-

gli Stati Uniti non hanno venni peso nel
governo della cosa pubblica ?

Dunque in America non comandano i

trusts, non comandano i finanzieri, i forti
capitalisti, non sono essi che hanno ini-

ziato vl ìa politica aggressiva, espansio-
nista, agognando di conquistare l'uni
verso, tutti i mercati, per collocare a loro
modo gl'ingenti capitali, per potere eser-

citare a loro agio il più feroce sfrutta-
mento? Non sono i capitalisti che negli
scioperi, nei conflitti tra capitale e lavoro, ,

chiedono là truppa al governo che la con-

cede per mitragliare capitalisticamente
gli operai ?

Libertà ! Di quale libertà intende par-
lare il Ferrerò ? Se invece di raccontarci
delle chiacchiere opportumste si fosse
provato a tenere una conferenza sovver
siva, allora sì che avrebbe imparato dal
randello del poliziotto quale libertà si
gode in questo paese.

Queste le idee del Ferrerò che i sociali-
sti sì ostinano a ritenere uno dei loro.
10 non posso comprendere da quale ma-
nìa suggestiva derivi tale convinzione.
Ho letto tutti i libri del Ferrerò e non
ho trovato un'idea, un accenno, una pa-

rola a favore del socialismo; ho trovato
borghesuccio petulante, astioso contro

tutto quanto tende verso le alte conce-
zioni di una vita nUovr, d'idealità subli-
mi; hp trovato che chiama i ribelli op-

pressi di tutte le epoche esseri turbolenti,
piazza torbida, demagogia anarchica , e
ci fa solo il regalo di presentarci Giulio
Cesare, il rannodatore del partito Maria-
no, come un leader del partito socialista
odierno, e si compiace chiamare tempi
felici quel nefasto periodo della storia ro-

mana che passò dal duecento al cento
avanti Cristo, quando tutti gli usurai ,

gli speculatori ingordi si arricchirono ra-

pidamente sulle desolate rovine che nel
mezzogiorno che avevano lasciate le guer-
re d'A uib le.

' Vi sono alcuni che credono che dopo la
venuta di Guglielmo Ferrerò agli Stati
Uniti noi abbiamo migliorato e siamo
più stimati dagli americani. Io non lo so,
per la ragione che non ho pranzato con
Morgan, non ho stretto la mano del mas
sacratore degli scioperanti del Colorado ,

non esplorai gli Stati' Uniti salotti de
gli aristocratici liótels, nè'li attraversai
sd alalo in Pulmanu.e nemmeno la visione
delle popolate città mi passò avanti agli
occhi mentre velocemente fusui va l'au- -

mobile, come Ferrerò; ma invece scendo
sul profondo delle miniere, vado lungo
le hnee ferroviarie, nelle imtiier.se fonde-

rie di Carnegie a vedere il rispetto che
procurò kra la venuta di questo messìa,
e dovunque trovo gli stessi patimenti e
lo stesso disprezzo; dovunque trovo bos-se- s

accigliati che maltrattano i poveri
pària.

Sarebbe tempo oramai di smetterla a

tombolare avanti a questi feticci d'orpello;
l'Italia ebbe altri che mi compulsatore di

polverosi volumi, e non per questo furo
no rispettate le turbe fameliche che sono
sparse pel mondo.

L'Italia ebbe scienziati che indagaro-
no Ì misteri della natura, artisti che fe-

cero palpitare di vita la tela ed il marmo,
poeti che'in versi sublimi piegarono l'im-

magini e gli affetti ai loro voleri, musici-

sti che con melodie immortali commosse-
ro il inondo, ma sempre sotto tanto splen- -

iore artistico e letterario , noi ci siamo
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che ha superproduzione dei generi di pri-

ma necessità sia povera, a meno che non
si intenda per ricchezza, come fa il Fer-
rerò, lo sfruttamento capitalista.

lì vero, dice l'illustre professore, che
gli operai delle altre nazioni mangiano
bene e vestono meglio, ma i nostri lavo-

ratori hanno qualità superiori, hanno lo
spirito del risparmio, sono sobrii, si pri-

vano del necessario, ed accumulano qual-
che cosa; la loro parsimonia fa di loro le
degli operai eccellenti.

' Da queste premesse Guglielmo Ferre
rò deduce la superiorità della nostra raz-
za. Operai Italiani, lavoratesoffrite, ri
sparmiate, poco importa al nostro storico
e sociologo se la pellagra, la tisi e tutti
gli altri malanni che derivano dalla de-

nutrizione vi accoppano e recidano pre
cocemente le vostre vice; voi sarete sem
pre la gran de razza ; lo dice Ferrerò e
basta. ,

Siamo una razza superiore soggiunge
il grande storico di Teddy perchè abbia-
mo Manzoni. Noi ammiriamolo scrittore
lombardo come artista, ma ncn ci inchi-
niamo avanti al suo miserabile s pie-stana- to

di letteratura arcicattolica, come
non crediamo di essere una razza supe-
riore perchè i nostri lavoratori sono igno-
ranti, osouo di facile contentatura, o sof-

frono in santa pace tutte le ingiustizie
senza ribellione, e, privandosi del neces-

sario risparmiano.
Una razza, una nazione è superiore

ad un'altra, allorquando i suoi compo-
nenti sono più avanti nella via del prò
gresso e della civiltà. Se per civiltà s'in-
tende il miglioramento intellettuale , ma-

teriale e morale di tutti i membri della so-

cietà, ottenuto dagli sforzi dell'attività
umana, noi italiani skmo più indietro , 11

poiché nessuna nazione, nemmeno la Rus-
sia, ha una percentuale così alta di anal-fab.- ti

e di miserabili
' Ma Ferrerò si conforta della nostra

povertà, e come storico afferma che l'I-
talia ha avuto due secoli di brutta storia
che non ebbero le altre nazioni.

Ma la storia è un'indagine filosofica di
fatti avvenuti, narrati per ordine crono-
logico; questa indagine ci dice che l'Ita-
lia ha avuto quindici secoli di brutta sto-
ria, cioè dalla caduta dell'impero d'Occi-
dente fino quasi ai giorni nostri, lungo e
nefasto periodo in cuiessa ha dovuto
combattere, per la sua unità politica.

I coi tadini sona necessari, esclama en-

faticamente Ferrerò, il mago della mac-

china non verrà mai per esonerarli dal
duro e. proficuo lavoro. A questa inaudita
affermazione quoto gli altri cento dollari
che i contadini pagarono al .Ferrerò per
udire la loroy condanna, ' e faccio ' appello
alla sua generosità' per udire le altre fa-- ,
cezie. ; . :

Addio progresso, addio invenzione,! ut-:t- o

ha raggiunto l'ultimo stadio. Ferrerò
ha proclamato la stasi," uniformiamoci. al-

l'immobilità imperitura. Schiavi di ieri,
dell'oggi,' dell'avvenire 1:011 alzate' gli oc- -

chi al cielo, state sempre proni alla terra,
per voi 1:011 vi saranno nè letizie r.è gioie,
l'Oracolo ha pronunziato i suoi responsi
e... se li è fatti pagare salati e pepali! .

Ferrerò che affermò tutte queste: cose
con-convinzio- farina, costante, come se
si osse trattato della dimostrazione di
un teorema matematico, si trovò imba-

razzatola rispondere alla domanda che
faceva a se medesimo, cioè se gli Stati
Uniti siano all'inizio od alla fine dello
sfruttamento. - '

Oh veggenza degli uomini grandi ! Un
continente spopolato con risorse naturali
inesauribili è alla fine del suo sfrutta-
mento ! ......

Non vide Ferrerò per dove passò tanti
terreni incolti che, coltivati, produrreb-
bero segala, granone, patate, leguminose,
ortaglie e pure grano ?

Ma qui si tratta di un problema agri-
colo e chi rimpinza la scarsella, dando

GUGLIELMO FERRERÒ

E L'AMERICA
' '''

oC-- o 7-
-

Certamente non mi occuperei del più
grande storico moderno di.... Teddy se la '

stampa coloniale non riportasse larghi"
sunti dei responsi che l'inaspettata Pito-
nessa sta pubblicando in un grande quoti-
diano di Parigi.

Guglielmo Ferrerò, dopo che con il
lungo accattonaggio negli Stati Uni

fece apprendere ad un centinaio d'emi
grati che 1 Romani erano, dediti al vino e

il matrimonio di Antonio con Cleo-
patra fu un matrimonio politico e non di
amore, ora tenta dalle colonne del Figa-r- b,

che lo paga profumatamente, divert r
contraddizioni paradossali i buoni

Parignr., nel momento in cui il proleta-
riato della grande metropoli è impegnato

un duello mortale 'contro un governo
gendarme.

Che Antonio abbia sposato Cleopatra
politica o per amore," è cosa che non

interessa, nè è mia intenzione scrivere
saggio di critica storica per dimostra-

re il contrario; ma se uno studeucello di
terza ginnasiale, traducendo i capitoli

Quinto Curzio scrisse a comi lemuito
Commentari di Giulio Cesare, dimo

strasse a Giulio Cesare che Cleopatra non
concesse 1 suoi amplessi allo stesso Cesa--.

per amore, ma per politica , al sempli
ed unico scopo, che il conquistatore

delle Galhe la rimettesse al trono, usur-pato- le

da suo fratello Talemo, come la
rin.ise, e proseguendo a considerare tutte

astuzie civettuole proprie dell'Oriente
messe in opera dalla ambiziosissima re-
gina, che questa non dall'amore, ma dal-
la politica fu spinta ad unirsi con i gene-
rali roman', che rispc n lerebbe Ferrerò ?

Ma non è di questo che m'intendo Ov
are.

lo intesi Ferrerò recitare una confe-
renza nello scorso Gennaio a Pittsburg
mentre la vasta sala, rigurgitante di un
pubblico suggestionato dalla fama del
suo nome, scoppiava in applausi, anche
quando il conferenziere ne sballava del-
le marchiane.

Riassumo per sommi ca i.
Egli cominciò con dire che le nazioni

più ricche disprezzano le più povere , e
questo è un male perchè anche le nazio-
ni povere hanno dei pregi, e fin qui meno
male. .

L'Italia, continua Ferrerò,' è povera
relativamente alle altre nazioni perchè
ha. una popolazione superiore a quella
che può nutrire il suo territorio, e quindi

s'uperpopolazioue deve trovare i mezzi
vivere nell'emigrazione; e riu-n-o male

'ancora. ... .. , :

Ma a questo punto Ferrerò ci fece ap-
prendere un'altra cosa, alla quale io vo-

lentieri quoterai i cinquanta' dollari dèi
centocinquanta che l'Università Popolare
di Pittsburg gli pagò la conferenza con i
danari che racimolò tra gli operai a sol
do a soldo. Kgii disse che la Francia è
ricca perchè ha vicina l'Inghilterra, dove
per lo stretto di Calais può esportare i

prodotti della Normandia, la Germania
perchè può. esportare i suoi predotti. in
Rùssia, e l'Italia più ricca di
queste nazioni se avesse più vicina l'Ar-- ?

germina dove potesse esportare" i pro-lott-

delia Valle del Poi ;

Santissimi numi, casco dalle nuvole!
L'Italia non può nutrire la superpopo-lazion- e

perché ha un territorio troppo
piccolo, ma se avesse -- l'Argentina,, vicina
per potere esportare i prodotti della Val-
le del Po sarebbe ricchissima. State a ve-

dere che Ferrerò non proponga al gover-
no la conquista dell'Argentina acciocché
abbiano uno sbocco i prodotti che. .. non
bastano a nutrire i pellagrosi del Pie-
monte e del Lombardo-Venet- o.

Io non capisco come una popolazione

mo agitati miseri, raminghi e disprezzati
da tutti.

Invece d'illudere noi e gli altri e piati-
re considerazione e rispetto per l'autorità
di certi nomi allo scopo di corazzare la
nostra debolezza, pensiamo più tosto a
svegliare le coscienze delle masse, edu-
carle ed istruirle quanto meglio ci riesce,
chè questo è compito doveroso e nobilis-
simo. La nostra ambizione sarà insodi-
sfatta, ma avremo fatto il nostro dovere
ed avremo insieme servito la verità e la
civiltà.

D. Nucera Abenavou.
Sharpsburg, Pa, aS Maggio '09.
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La Ratria
Memento ai patriottardi del socialismo ortodossi

"Ma se noi non avremo più esercito,
le altre potenze verranno a dettarci leg-
gera massacrarci, a iniporci condizioni
più dure ancora di quelle che ora subia-
mo". "Noi siamo patrioti i,' c'osi come
voi dite, e riconosciamo che la proprietà
è mal suddivisa e ky società dev'essere
trasformata ; ma intanto riconoscete con
noi che la Francia è alla testa del pro-
gresso, e lasciarla smembrare sarebbe
permetter un ritorno indietro, equivar-
rebbe a perdere il frutto delle lotte pas-
sate ; che ne sarebbe infatti delle nostre
libertà se fossimo vinti da una potenza
dispotica?"

Non abbiamo certo l'intenzione di
tracciare qui una linea d condotta qual-
siasi, da seguirsi dagli anarchici in caso
di guerra. Questa condotta dipenderà
dalle circostanze, dello stato degli animi,
e da una quantità di cose che non ci è
impossibile prevedere : ma noi trattiamo
la questione di un punto di vista logico, ;

e la logica ci insegna che le guerre es-

sendo sempre intraprese a beneficio degli
sfruttatóri, noi non dobbiamo prenderci
parte.

Abbiamo già osservato che, daqualun- -'

que parte venga l'autorità,- - quegli che la
subisce è sempre schiavo ; e la storia del
proletariato ci insegua che i governi na-

zionali non ristanno dal fucilare gli stes- - '

si loro sudditi, quando questi rivendir
cano un po' di libertà. Che cosa- - potreb--ber-o

fare di più gli sfruttatori. stranieri ?

Il nostro-nemic- o è il nostro padróne,
qualunque ne sia la nazionalità ! ,

Quale che sia il pretesto con cui si
vuol giustificare e nobilitare una dichia-
razione, di guerra, essa non può avere in
fondo per determinante che una questio-
ne di interesse borghese : dispute a pro-
posito di prevalenza . politica, trattati
.commerciali o annessioni - di paesi cokn
niali ; tutte cose che interessano soltanto
i privilegiati, governatiti -- commercianti,
industriali. I repubblicani attuali credo-
no d'aver trovato un buon "argomento,
quando ci obbiettato bellamente che : le
loro guerre non sono più fatte per inte-ress- é

dinastico, hi repubblica avendo so- - '

stituito i re. L'interesse dr' casta ha so-

stituito l'interesse dinastico, liceo tutto !

Che importa ciò al lavoratore ?

Vincitori e vinti, nei continueremo a
pagar le tassé," a soffrir la farne quando
siamo disoccupati ; l'ospizio e l'ospedale
continueranno ad-esse- l'estremo rifugio
della nostra vecchiaia e i borghesi
vorrebbero che noi ci occupassimo delle
loro discordie ! Che cosa abbiamo da gua-
dagnarci ?

In quanto al timore di una situazione
peggiore e di un arresto del progresso,
nel caso in cui una nazione fosse as-

salita e vinta, cai teme ciò non si rende
onto di ciò che sono oggi le relazioni
internazionali, e della diffusione delle
idee. Si potrebbe oggidì smembrare una


