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darebbe a noi coscienti, nella solidarietà
degli interessi e delle comuni aspirazioni,
il benessere e l'agiatezza per tutti.

A Quglielmo Galeotti che l'ozio del-

l'involontaria disoccupazione traduce in
fervore di limpida propaganda educatrice,
una fraterna riconoscente strettaci mano
coli' augurio di buona messe.

In settimana avremo qui per una serie
di conferenze Pulvio Zocchi vivamente
atteso da questi lavoratori. ;

Ve ne scriverò.
A. Barili.

Kensitìgton, 111., 29 Aprile '10.

man, Office : 210 East I3th St. New
YorkCity.

La Blouse --- Rivista di letteratura,
cultura ed elevazione operaia. Anno V.
Serie II. n. 4 - Sommario :

Congedo - Impressioni di un giornala-
io giornalista - Il Convegno degli
Esperantisti italiani, Lorenzo Cenni
Ancora Andrea Costa, Giuoeppe scarlatti

E dunque, " Aristocrazia operaia
Pio Dardini, muratore Le capriole di
Enrico Ferri (versi), Iacopo Bordoni,
muratore " Pruv-esperirnen- to " o),

Israeil Nicolaievskl kompo-stist- o

Poco e assai, Antonio Gamberi,
minatore Per un settimanale che non
vide la luce, Giovanni Francioni, bar.

Direzione e Amministrazione : Camera
del Lavoro - Savona.
Abbonamento ai. 12 numeri dell' anno in
corso : Italia L. 1,20 (sostenitore 2,00),
estero L. 1,80 (sost. 2,50).

Mother Earth. Rivista mensile di
Emma Goldman e Alexander Berkman.
Sommario del Voi. V, No. 2. Aprile 1910

Var..Arthur Stringer - Observations
and Comments. The election in Milwaù
kee - Exploitation of Girls in Breweries
- The American Herostratus - Suppres-sio- n

of Crime - Cheyenne Saves tue Cou-

ntry - Convention of ' the Worktnen' s
Circle - The Release of John Schreiber --

Stolypin and Mayor Reyburn A Stu-d- y

of the General Strike in Phiìadelphia.
Voltairiue de Cleyre Light and Sha-do- ws

in the Life of au Avant-Guar- d. E.
Goldnren Anarchist Symposium. Leo
Tolstoy The Market for Souls. Hut-chin- s

Hapgood A March Wind. Hen-
ry May International Notes Re-po- rt

of Italian Prisoners' Defense Fund
Mother Earth Sustaiuiug Fund.

Abbonamento per un anno $ 1,00 una
copia 10. Indirizzare tutto a Emma Gold
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Nel pomeriggio di giovedì il giudice
Barret si è trovato . dinnanzi a quattro
imputati che", secondo i rapporti idioti di
quel tiracatenacci analfabeta che è il te-

nente Wood, avrebbero dovuto essere
processati per una conferenza che.... non
avevano tenuta, e la cosa parve tanto
enorme anche al giudice Barret che pen-
sò bene non allargar lo scandalo e man-

dar a casa i quattro arrestati.
Bisognava veder le furie ed i salti mor-

tali di quel paltoniere del tenente Wood !

"Mandate in libertà Caporiccio, chiede-
va inorridito al giudice, Caporiccio che
è l'organizzatore dei sanguinosi tumulti
di due anni fa ? Mandate in libertà il
Tartaglia, di Marzio, Ladicos, stranieri
e dagos a cui la repubblica accorda l'o-

spitalità e della quale essi preconizzano
lo sfacelo, la rovina, la disti uzioue? No,
no, aspettate, troverò di meglio, rifarò
la denuncia......" '

Ma il giudice con un cenno del capo
ha licenziato i quattro criminali che guar-
dando colla più sincera commiserazione
alle convulsioni del manigoldo inferocito
aveyan l'aria di dirgli : ma se non ci fos-

se questo po', po di dagos a cui la tua
repùbblica usuraia ruba il sangue ed il
sudore, a cui non dà in compenso di un
lavoro da schiavi che un boccone di pane
avvelenato di scherni, di, un po' carogna
svergognata, dove raccatteresti tu il pane
ed il salario di giuda? Dillo un po' tu,
manigoldo !" :

L'incidente è volgare : è ormai passato
in cosa giudicata che nella grande repub-
blica americana v'è un'illimitata libertà di
pensare come piace a Taft, di scrive-
re quel che a Taft piace e giovi, di asso-

ciarsi à far da pali nella vigna di Taft e
dei trusts e dei birri, e che la libertà, fiac-

cola della verità e della giustizia, in Ame-
rica si relega fuori daio, al di là della
Batteria, a domicilio coatto in uno sco-

glio dell'Atlantico. -

Avevo torto di dirvi che le frenesie se-

nili dell'Europa intabaccata al civile pro-
gresso della libera America rappresentata
da Teddy il bifolco erano spese bene ?

M. P. R.
Phiìadelphia, Pa., 2 maggio 'io.

di marciare oggi "colle compagnie della
guardia nazionale delle quali fanno par-
te, decorati delle loro insegne e che non
lascieranno le armi se non quando avran-
no trionfato sui nemici della Repubblica
e della Comune". '

E siamo ai tradimenti. Questa notte,
narra E. Reclus, un ridotto importante,
quello di Moulin Saquet presso Choisy,
è stato lasciato al nemico. Il tradimento
è stato compiuto colla complicità del co-

mandante del ridotto, il quale pare abbia
portato esso stesso là parola d'ordine alla
colonna d'attacco nemica,, I versagliesi,
entrando nel. ridotto, così poco valorosa-

mente conquistato, si sono gettati sui fe-

derati 'dormenti lardellandoli a colpi

L'artiglieria federata dei forti di Bicè-tr- e

e d'Ivry ha incominciato a bombar-
dare furiosamente il ridotto, ma inutil-- '
mente. "

4 Maggio. Un altro tradimento è
scoperto dal comandante Eénot, i quale
Jo rivela al membro della Comune Le-frana- is.

Il traditore è il colonnello .La-port- e.'

Hieto individuò esce ogni sera
dalla porta d'Auteuil e si reca a conferi-
re col nemico in qualche ripostiglio del

e. Scoperto il tradimen-
to, il traditore è mandato al carcere' del
Cherche-Mid- i.

5 Maggio. Il Prefetto dell'ex pre-

fettura di polizia sopprime i giornali : il
Temps, il Petit Moniteur, la France, il
Bón Sens, il Petit National, la Petite
Presse e il Petit Journal.

Quali sono ora le forze in presenza ?

Per la Comune : battaglioni di marcia:
99,980 uomini cosi ripartiti : Presenti :

truppe 84,986, officiali 3,413. Assenti:
truppe 11,389, officiali 242. Battaglio-
ni sedentari : 97,852 uomini, così ripar-
titi : Presenti: truppe 77,665, officiali-3,94-

Assenti :'tiuppe 16,435 officiali
65S. Ossia un totale generale di 197,832
uomini. ,

Per il governo di Versaglia :

L'esercito di Thiers , comandato da
Mac-Maho- n è composto dì tre corpi djar-mat- a

a tre divisioni. La prima è confida-
ta al generale Ladmirault, la seconda al
generale Cissey, la terza, tutta di caval-
leria, al geuerae Du Barail. Due -- altri
corpi d'armata composti di prigionieri
tornati dalla Germania si stanno organiz-
zando a Cherbourg, a Cambrai e a Di-gio- ne

sotto il comando del generale
Douay l'uno e del generale Clinchaut
l'altro. Un'armata di riserva, forte di tre
divisioni, dipende dal generale Vinoy.

6 Maggio. Il delegato alla Sicurezza
Generale, avendo incontrato Elia Reclus,
gli domanda il suo parere sulle misure
da prendere contro la stampa ostile, a
cui risponde :

"La migliore di tutte le misure sareb-
be quella di riportare una buona vittoria
contro i versagliesi".

Ed il delegato, di rimando :

"Ma questa vittoria essi la rendono
impossibile divulgando i nostri piani, e
dando delle 'false informazioni, ' incorag-
giando i nemici esterni ed interni, rac-

contando un cumulo di sciocchezze sul
uostro conto che i nemici nostri, s'affrett-
ano a credere".

"In questo caso ribatte il Reclus
ciò che vi sarebbe di meno cattivo da fa-

re è, a mio avviso, che la Comune intera
si accordi nella proposta presentata' dal
cittadino Amouroux : In tempo di guer-
ra tutti i giornali devono essere soppres-
si, uno solo eccettuato,, l'Offcc".

Corrado.

ISfei SVISTE.--

Sono bene spesi davvero gli entusiasmi ,

le frenesie, l'apoteosi che la vecchia Eu-

ropa tributa da un mese a Teddy Roose-
velt come al rappresentante della demo-
crazia più progredita e più civile del
mondo e della storia. , .

E spesi anche meglio i panegirici che
Guglielmo Ferrerò - Ci moto fedele
va turibolando, su pei giornali che paga-
no ad oncia le interviste dei grafomani
bottegai , alla meravigliosa repubblica
americana. '

Ogni giorno che passa segna nelle cro-

nache della grande repubblica una dra-gonna- de

di cui i cosacchi dello Czar
avrebbero onta e vergogna. Ieri il Luci-f- er

soppresso ed il suo ottantenne redat-
tore sospinto attraverso le galere repub-
blicane alla tomba per aver osato mette-
re la mano audacemente sulle vergogne
e sulle ipocrisie del cosidetto ordine della
famiglia. Avantieri il Discontent sop-
presso in nome della morale pinzochera
per aver denunciato la depravazione dei
rapporti sessuali imposti dal regime bor-

ghese a mortificazione . dell'individuo e
della specie --r oggi è tutta la stampa pro-
letaria di Pensilvania che deve ammainare
in ossequio all'ordine ed iu omaggio ai

'baroni onnipotenti dei ..trusts per aver
ricordato ai lavoratori che la loro sacra
fatica non vuol essere salariata di scherni
e di faine.

Ed a Phiìadelphia l'Università Popo-
lare è invasa dai cosacchi di William
Howard Taft come una qualunque uni-

versità russa ed i professori sono randel-
lati ed il pnbblico espulso disperso a
calci ed a nerbate, come se i custodi del-

l'ordine repubblicano invece che dalla
costituzione di Jefferson pigliassero l'im-
beccata dalla Terza Sezione. v

; Proprio così. "
:

L'Università Popolare nostra riapren-
do i suoi corsi si era assicurato il concor-
so del Prof. Spirò Ladicos che nelle sere
del 26, 28 e 30 Aprile scorso doveva te-

nere tre conferenze su Socialismo ed
Anarchia, Sciopero ed emancipazione
operaia, Francisco Ferrer e la Scuola
Moderna.

La sera del martedì un drappello di
cosacchi repubblicani sbarrava l'ingresso
dell'Università Popolare al 1023 Cristian
Street, e gli organizzatori delle conferen-
ze lasciando la sbirraglia alla custodia dei
locali deserti avevano lì per lì convocato
il pubblico al Taft Hall, all'angolo di
Cristian e settima strada, dove difatti il
Prof. Spiro Ladicos iniziava la prima sua j
conferenza. -

Era alle prime battute ' dell' esordio
quando, spalancate con fracasso le porte,
una banda di gìanizzeri dell'ordine inva-

se la sala roteando i randelli, cacciando
il pubblico in istrada, mentre il tenente
XVood con una dozzina di mardochei af-

ferrava tel collo gentilmente il conferen-
ziere, il compagno Caporiccio, gli amici
Tartaglia e Di Marzio che rivendicavano
fieramente le responsabilità dell'iniziati-
va ed il diritto di raccogliersi ad oneste
ed istruttive discussioni.

Le proteste non valsero, ragionare con
dei manigoldi che, hanno il cervello nella
giberna ed il diritto nel randello è tem-- ,
po perso, cosicché i quattro criminali fu-

rono assicurati nelle carceri dell' udicesi-m- a

strada e posti il domani sotto cauzio-n- e

di cinquecento dollari cadauno, men-

tre la stampa per bene, quella che sta
alla greppia della questura, intonava evan-
gelicamente il crucifige agli anarchici
che avevano osato, oh bestemmia sacrile-
ga ! non offendere la costituzione, la re-

pubblica, la bandiera, la legge, il parla-
mento od il senato, ma avevano osato, i
paterini, toccare l'inviolabilità sacra della,
polizia di Phiìadelphia e conchiudere che
il governo del randello e della mitraglia
non è il più indicato ad assicurare il cul-
to ed il prestigio delle istituzioni repub-
blicane! .

di Reggio Calabria, Italia

era di conforto : mi ricordavo di essere
uomo ed anarchico,e sempre e dovunque
tra loro sparsi la buona sementa, portai
la parola della ribe'lione, suscitai l'odio
implacabile contro parassiti, governi e
tutti gli ordini costituiti.

Da dùe anni e mezzo piantai le
mie tende in Sharpsburg. Sharpsburg è
una borgata di Pittsburg, la capitale mo-

rale della Pensilvannia, il feudo del fi-

lantropo Andrea Carnegie, il re dell'ac-
ciaio. Anche qui assisto a delle cose im-

mani. Sotto la danza dei milioni la rid-

da della miseria e della ferocia capitali-
stica. :: " "

Dalle immense officine dijquesto filan-
tropo emerito, dagli ammazzatoi che 'ma-

ciullano la loro porzione di carne umana
in tutte le ore del giorno e della notte,
essa, la schiera innumerevole dei ciechi,
dei mutilati, degli storpi che stendono la'
mano e chiedono il tozzo di pane alla ca-

rità dei passanti. Ma ritorno nel luogo
della mia residenza. ?

Sharpsburg quando venni io era una
vera Beozia, dominata da ciabattini di-Ven- uti

professori e prominenti coloniali :

era la rocca inespugnabile del padre Bo-

naventura, un prete napoletano che po-treo- be

dare dei punti ai lazzaroni del
Basso Porto. Sgominai l'uno e gli altri.

Mi rattristava e mi faceva pena vedere
tanti poveri diavoli ignoranti, sfruttati,
spogliati impunemente da una sanguisuga
della vecchia' prostituta e ruffiana, la
chiesa cattolica ; ed a dispetto del gover-
no clerico-borghes- e italiano e di sua Ec-
cellenza Tittoni, li feci rinunziare alla
colletta mensile ed alle trecento lire an-

nue che dovevano pagare al" banco Bene-

detto per udire la santa messa, ed altri
trenta soldi che dovevano versare ogni
domenica per le anime del purgatorio e
delle prostitute emerite santificate dal
Vaticano. '

Convinto, per la fede che ho nel mio
apostolato, che la sola pubblica istruzio-
ne diffusa fra le masse può condurre alla
emancipazione del proletariato, ho aper-
to una scuola serale che è affollatissima.
Ragazzi, giovani, adulti, uomini a cin- -

quanta anni la frequentano. In questa
scuola non s'insegna il catechismo e la
dottrinella cristiana, nè l'amor di patria
nè la riverenza al re, ma odio a tutte le
religioni, a tutti i feticci, alla proprietà
privata, odio a tutte le tirannidi, secon-
do il metodo razionalista del nostro valo-
roso compagno ed educatore, trucidato
ultimamente a Barcellona, nei. fossati del
castello maledetto di Montiujch, dalla
bieca ira dei gesuiti, presso cui vive in
ostaggio la vostra padrona Margherita,
la vedova allegra; fo pure propaganda
anarchica colla penna.come Francisco Eer
rer.e con la parola: collaboro in questo fo-

glio che sta" all'avanguardia di tutte le
battaglie nobili e generose.e dalle colonne
di questo labaro immacolato e puro co-

me l'ardente nostra fede ho fustigato le
camorre transoceaniche, ho inchiodato
sulla gogna e bollato col marchio dell'in-
famia i funzionarli dello Stato, i proprie-tar- ii

degli organi magni coloniali, dal
bancarottiere,- - bordelliere e cavaliere Car-
lo Barsotti del Progresso, al ricattatore
Giovanni Vicario dell' Araldo, le sacer-
dotesse ardenti, le vestali riconosciute e
riconsacrate del vostro ordine infame.

Ed ora, signor Prefetto, che vi ho in-

formato minutamente della mia condotta
e delle mie occupazioni, permettete che
vi informi anche-d- i quella dei funzionarii
del governo, consoli, vic-conso- li, ed an-

che di quella di Suà Eccellenza, l'ex
Ambasciatore a Waschington, Barone

Lettera aperta al Prefetto

Signor Prefetto,

Il vostro zelo mi sorprende! Scelto
dalla fiducia del vostro re a reggere i de-

stini della città morta, delle desolate sue
rovine frementi di gemiti e di dolori,
trovate il tempo e l'energia per occuparsi
di me.

Rigido come un granatiere in senti-
nella alla consegna del dovere inchiodato
nella sua garretta, voi, i figli del popolo
che indossano la divisa dei carabinieri
avete sguinzagliato nelle diverse borgate
dei miei inoriti" discreti acciocché at-

tingano e raccolgano notizie intorno alla
mia condotta ed alla vita che io meno
nella terra lontana. Nessuna meraviglia !

La crudeltà, improntata al più ribut-
tante cinismo che caratterizza tutti i bu-

rocratici non vi lascia commuovere al gri-

do che si eleva dalle rovine e dai calci-

nacci rìon ancora rimossi e vi scaglia l'e-

strema rampogna.
Mentre voi, signor Prefetto, dormite

saporitamente su unjetto di fiori, le mi-

gliaia di cadaveri che non. hanno avuto
l'ultimo tributo di pietà che si rende ai
morti, la sepoltura nelle tenebre silenti
della notte, vaganti fantasmi, vi chiedo-
no conto dell'uso che avete fatto dei mi-

lioni mandati dalla fratellanza e della
solidarietà umana. . (..

Ebbene, signor Prefetto, se v'è rima-
sto un resto di pudore rivolgete la vostra
attenzione su questo fatto, che in quanto
alla mia condotta, vi tolgo io stesso d'im-
barazzo narrandovi tutte le mie peripezie
e le vicende della mia .vita in sette anni
d'America. Eccole :

Nei primi anni attinsi i mezzi di sus-

sistenza dal lavoro manuale e ramingan-
do per diversi Stati della grande Unione
ebbi agio di studiare la vita dei nostri
.emigranti con i quali dividevo i dolori.

Nelle foreste cupe e profonde dell'A-
merica immensa provai l'emozione della
vita randagia. Tra l'orrendo dei boschi
fitti e sconosciuti vidi la folla sparuta,
nostalgica, curva sotto il fardello del di-

singanno e del dolore ; curva sotto il pe-

so della valigia squancassata ed il sacco
sdruscito ; vidi la povera folla dei reietti,
dal volto pallido dagli abiti sbrandellati ;

la vidi, grondante di sudore sotto l'afa
canicolare ; la vidi appoggiata sui para-
petti, sull'orlo dei fossati nelle ore meri-

diane mangiare una fetta di pane e due
fette di patate stantie, residuo della cu-

cina della sera precedente ; la vidi questa
povera folla nelle rigide giornate brumo-
se, lungo le linee ferroviarie, quando il
termometro segna 20 e 30 gradi sotto ze-to- ,,

mesta e disfatta : lo vidi il gregge
umano sdraiato sul fetido strame, nelle
baracche costruite di tavole tarlate e mal-connes- se

; vidi infine questa povera car-

ne da macello e da, bastone trafficata,
sfruttata, bistrattata da negrieri indigeni
e paesani , e vidi pure le iperboliche in-

traprese americane che ingoiano a centi-
naia di migliaia i bastardi cosmopoliti di
tutte le patrie, la marmaglia abbietta ;

vidi i campi del lavoro, i campi concen-
trati, i campi delle maledizioni e delle
morti tragiche ; le bolge sacrileghe dove,
lontani, ignorati, periscono it nati alle
sofferenze, ed alle pene, senza conforto di
amore, senza una parola di rimpianto.

Nei quattro lunghi anni che passai tra
lavoratori quello che più aumentava la
mia tristezza e la mia afflizione era l'os-
servare che fra gli emigranti dalle diffe-

renti nazioni, compresi gli ungheresi, i
polacchi ed i russi, quelli che portano il
primato per ignoranza e denutrizione so-

no i figli della terza Italia. Tra tanto
squallore ed abbiezione una sola cosa mi

II Pensiero Rivista, quindicinale di
Sociologia, Arte e Letteratura. Redatto-
ri : Pietro Gori e Luigi Fabbri. Somma-
rio del N. 4 Anno VIII, 1910.

Luigi Fabbri, Andrea Costa. Luigi
Lucarelli, L'incubo sociale. Gino Lan-d- i,

Aurora di' morte. Andrea Costa,
Lettera aperta dell'Internazionale a G.

, Nicotera. James Guillaume, Pagine
di storia socialista. Armando Borghi,
Democrazia ed Aristocrazia. Giacinto
Francia, Auto-da-F-è da Caserma. G.
Grave, Malfattori !

Sommario del n. 5 : Luigi Fabbri, An-
drea Costa Pietro Kropotkine, Le ele-

zioni .inglesi Andrea Costa, Lettera
aperta deil' Internazionale a G. Nicotera

Filiberto Scalpelli, L'Arte e il Mestie-
re James Guillaume, Pagine di storia
socialista Eliseo Reclus, Elia Reclus

Giovanni Grave, Malfattori!. A,
Coen ed Alter Egò, Bibliografia Libri
ricevuti in "dono. "

Rivo'gersi per tutto ciò che riguarda
la redazione e l'amministrazione a: Luigi
Fabbri, Rivista "Il Pensiero", Casella
postale 179 Bologna, Italia. '

! 'v. :

Pagine Libere. Rivista quindicinale
di politica, scienza ed arte. Direttori :

Prof. P. Orano, Dr. A. O. Olivetti ;

redattore letterario : Prof. Francesco
Chiesa. Anno IV N. 6. Sommario :

Due anni dopo - La verità sullo scio-

pero di Parma detta dal Presidente della
" Agraria", Alceste De Ambris Mae-
stà, a sinistra ! Paolo Orano O la men-

zogna o la vita, Giacinto Francia Mi-

litarismo italiano, Sylva Viviani Note
all'articolo " Suggestione suicida " di
Sergio Panunzio, Tomaso Sorricchio
La colonna trionfale - Versi, Francesco
Chiesa La " Fedra " di Umberto Boz-zin- i,

Prof. G. Checchia La morale del-

la cocotte, B. M. Cammarauo Ameri-
ca proletaria e politica, Alberto Argen-
tieri Politica della quindicina, Auso-
nio Semita.

Per abbonamenti e richieste di Pagine
Libere rivolgersi direttamente all'Ammi-
nistrazione, per l'Italia: Campione (Co-

mo) Per la Svizzera: Lugano. Anno
(per l'America) Lire 15,00; 6 mesi 7,50.

In vendita presso Bottinelli & C3.

Da Kensington, III.
- Nella sala Parise affollata di pubblico'
il compagno .Guglielmo Galeotti ha te-

nuto avantieri sera una riuscitissima con-
ferenza sul tema l'Agiatezza per tutti.

Con parola rude ed incisiva, la parola
del minatore che la questione sociale ha
studiato nei cimenti assidui dell'aspra
lotta pel pane, Guglielmo Galeotti ha
rievocato nella memoria nostra le stazioni
sanguinanti del Golcrnthn rirnlptarìn fln- -o o 1 "
geuancto con impeti di maschia eloquenza
e i vampiri che speculano sul nostro ser-
vaggio, la fortuna che raccolgono nella
rapina e nella strage e l'inerzia nei disere-- -

dati, divisi ed imbelli, traviati da tutte le
superstizioni, inceppati da pregiudizii e
da scrupoli, sfiduciati nell'avvenire che

1


