
CRONACA SOVVERSIVA

Ma ciò che sanno fare gli apparquanta.non chi sa argomentare, fece dire al
Tancredi anche quello che quest' ultimo
non aveva detto, svignandosela poscia
coraggiosamente, quando 1' avversario
sorse a replicare al suo inqualificabile
modo di rispondere.

Lo Zocchi che nella sua concione,
ebbe la disinvoltura d'incastonarci que-

sto gioiello di cultura sindacalista che:
" il determinismo economico è la stessa
cosa del materialismo storico, anzi ne è
l'esatta fotografia " (!?!) ebbe la pie-

tosa illusione di trattare il Tancredi per
ignorante di sindacalismo. A disilluderlo
il Tancredi gli lanciò una sfida di contra-dittori- o

per l'indomani lunedì. È spera-
bile che il sapiente Zocchi accetti prima
di partire. E se anche ciò non fosse pos-

sibile ci auguriamo che non porti con se
tutto il sindacalismo di New York perchè
martedì 2 agosto Tancredi terrà una con-

ferenza sul tema: " La rinascenza marxi-
sta ed il sindacalismo " con ampia libertà
di contradittorio e garanzia di serbare
quelle norme elementari di equità che
impongono a chi attacca loiolescamente

del genere umano, colpe, s'intende, com-

messe per suo volere, fa uccidere in un
modo barbaro ed atroce il suo figliò dilet-

to. Un Dio pieno , di amore e di bontà
che vuol redimere gli uomini dal peccato
per mezzo di un assassinio, e che poi in-

vece redime niente, è un mostro di fero-

cia e di crudeltà e non un Dio pieno di
amore e di bontà. Ma apriamo il Vange-

lo di S. Matteo ed osserviamo per edifi-

cazione dei preti qualche altra cosa di più
divertente per fare quietare
piagnucolosi. -

Verso i. Gesù fu condotto "dallo
spirito nel deserto per essere tentato dal
diavolo. V

3. Se tu sei fig'io di Dio, di' che
queste pietre diventino pani.

4. Ma egli rispondendo disse: Non
di solo pane vive l'uomo, ma di qualun-
que cosa dio comandi.

5. Allora il diavolo lo menò nella
città santa e,poselo sulla - sommità del
tempio.

6. r E gli disse: Se tu sei il figliuolo
di Dio, gettati giù, imperocché sta scrit-
to che ha copmesso ai suoi angeli la cu-

ra di te, ed essi ti porteranno nelle maniv
affinchè, non inciampi talvolta col tuo
piede uella pietra. .

Nel verso terzo non seppe altro che
opporre al diavolo se non di esortarlo di
non tentare il signore Dio suo. Ma il dia-

volo audace lo voleva fare finita col fi-

glio del suo padrone e nel verso 8. lo
menò sopra un nionte molto elevato è fe-ce- gli

vedere tutti i regni del mondo e la
loro magnificenza, e nel verso 9.0 gli di-

ce: Tutto questo io ti darò se prostrato
mi adorerai. . ,

'

Se ad un ragazzo delle scuole elemen-
tari dessero per tema: " Dio è un puris-
simo spirito che con la sua potenza infi-

nita può lare e disfare ogni cosa M, non
farebbe uno svolgimento tanto contrad-
dittorio. !

Dio potentissimo si fa trasportare dal
diavolo da un punto all' altro come una
festuca di paglia. '

Ed è pur vero che fornisce i suoi ope
rai di case dove piove in permanenza e vi
starebbero a disagio anche le bestie.

Per tali benemerenze gli operai in mas- -

sa, saivo pocne eccezioni, cantano 1 osan
na per la compagnia e per il suo degno
ministro, Meny. Un soio fatto f

spieghe-
rà fin dove si spinga il fanatismo e l'in
coscienza di questi poveri schiavi.

Un operaio, per aver rotto casualmente ,

un pezzo di lavoro, tentò di suicidarsi,
tanto era esaltato dal dolore di, a ver dan-

neggiata la compagnia di qualche scudo,
e si dovette ricorrere alla camicia di for
za per impedirgli il triste passo. In som
ma qui è una gara per mostrarsi più for
ti sostenitori delle opere padronali.

Come premio la " Yali Marble Co. "
ha elargito diverse cróci poliziesche tra
gl'italiani di Marblel Meny, il dio (sen-
za un occhio) di Marble, ma pur sempre
dio, persuaso ora dei sentimenti dei suoi
schiavi, per mostrare a fatti la sua gene-

rosità e per alleviare le condizioni di
questi poveri iloti, alla minima mancan-
za licenzia dal lavoro senza misericordia,
e a chi rompe qualche .pezzo diminuisce
la paga. E se qualche operaio tenta di'
ribellarsi contro il forèman che gli ha of-

feso la moglie pretendendone dei favori,
viene minacciato di licenziamento.

Questi sono i ben accetti premii che il
dio di Marble largisce a questa massa di
oestie da soma che nei vecchi paesi osa
vano chiamarsi gente avanzata !

... ; x. X.

New Orleans, La. Un'altra vit
toria Unionista. E quella che
hanno ottenuto gli impiegati della New
Orleans Raihvay & Light Company sa
bato 16 lpglio u. s. Da quasi tre setti
mane non si parlava d altro che del pro
babile sciopero dei tramvieri ; scadevano
1 contratti con la Compagnia, ed essendo
aumentato come ognuno sa il costo della
Vita chiedevano, com'è naturale, un ele
vamento di mercede in ragione di cent.
2Y2 all'ora cioè, 25 cents invece di 22V2

che percepivano prima.
Ora il servizio tramviario essendo co

me tutti i servizi pubblici .parte inte
grante anzi uno dei più necessari i

per la vita di una ci;tà moderna, ne con-

seguiva, che se veniva a verificarsi1 uno
sciopero del personale il commercio ne
avrebbe risentito il coutracolpo danneg
giando un pochettino i suoi sacerdoti.

E l'hanno compresa benissimo la situai
zione i mercantucoli facenti capo alla
"Progressive Union" che più previdenti
dei grossi ladri, sanno qual grave disse-

sto è per i loro busines servirsi dei mez
zi di locomozione primitiva di cui' ogni
nato di ' donna può disporre. Votarono
compatti per l'arbitrato, seguiti in que-

sto dalla stampa cittadina alter ego
dei sullodàti signori. Di questo parere
non era però Mister Hugh Me Closkey
presidènte delia Compagnia che si rifiutò
risolutamente di trattare con una com-

missione della "Progressive Union" adduT
cendo lo specioso pretesto : che non
erano affari riguardanti loro ma della
Compagnia e dei suoi impiegati......

Cosa facevano intanto i tranvieri inte
ressati più deglr altri nel conflitto ?

onore in possesso di un uomo, tenuto or
mai a dare , la sua protezione ter
molto vago a patto dell'obbelienza
termine molto netto che ha di già
Questa persona non avrà più la libera di
sposizione di sè stessa. Se, a torto o a
ragione, deserta il tetto coniugale, il ma
rito può farvela ricondurre dai gendarmi
Il marito può privarla dell'educazione
dei suoi figli, può anche toglierli com
pletamente, se così gli piace, spedirli lon
tana che non li riveda più. Col codice
alla mano, più di un miserabile ha mi-

nacciato la moglie, perchè resisteva ai
suoi capricci, di compiere questa bassa
vendetta.

È essa, la moglie, lesa in quei pochi
diritti che gli sono lasciati ? Il tribunale
non le accorderà riparazione senza che il

marito vi acconsenta. E se il marito
ha perpetrato l'offesa? Essa non citerà
il colpevole senza l'assentimento del col-

pevole stesso. Malgraudo sia una creatu-
ra umana, essa non ha diritto alla giu-

stizia che col buon volere del suo signore
e padrone.

Agli occhi di tutti, agli occhi dei suoi
proprii figli, la donna è un essere' mani-

festamente inferiore al suo congiunto,
questo nei nostri paesi, più felice che non
nellejnumerose contrade ov'essa è schiava,
equivalente legale delle teste di bestiame
che si comprano e che si vendono.

Nulla roghamo esagerare, e, siccome
critichiamo il matrimonio legale , non

tenenti alle grandi numericamente
unioni .americane : tutelale gl'interessi
delle Compagnie succhianti fino l'ultima
goccia del loro sangue, e chiaccherare e
perdere tempo, fino a tanto che gli sfrut-
tatori si sono provvisti del numero neces
sario di krumiri e mandare degli ultima
tum così concepiti :

"Se a tutto il 19 luglio del c. m. non
avete deciso di accettare le proposte della
compagnia, sarete considerati come di
missionari (senza neppure scioperare !)
e la vostra organizzazione non ricono-
sciuta......" '

,

E questo un quattro giorni prima ! I
padroni insegnano ai servi qual' è la sola
via sicura da battere, e loro, ancora la
mente annebbiata di fisime legalitarie,
non comprendono. E la prova palmare
che non hauuo compresa tutta l'odiosità
czaresca di quella imposizione è stata la
prematura calata di brache votando in
maggioranza contro lo sciopero. Ad
onor del vero bisogna ricordare, che a
levar loro gli ultimi e debolissimi scrupoli
ha influito molto T International Presi-de- nt

of the Amalgamated Street Rail- -

way Employes, W. D. Mahon ($ 6,000
annui, senza contare gl'incerti) facendo
notare all' ultim' ora che: "se volevano
scioperare non dovevano contare per soc-

corsi sulla cassa dell'Unione già tauto
immiserita con l'ultimo sciopero di Phi- -

ladelphia'ma "sulle proprie forze"..... Si
contentarono della pedata morale inflitta
all' organizzazione dal presidente della
Compagnia, e dell'ironia di 4 di cents
all'ora elargito loro in aumento e che sa-

lirà a di cent progressivamente sino
alla scadenza del nuovo concordato della
durata' di tre anni -- - nonché, del plauso
di tutta la stampa ben pensante, col sot-

tinteso codazzo di cittadini-lettor- i.

Ed, hanno speso quasi 2,000 dollari
(tanto è costato l'intervento del Mahon)
per farsi dire sul grugno che bisogna coii-fidar- e'

"sulle proprie forze..."
Proprio quello che dicono gli odiati

anarchici ; con questa differenza però,
che non lo dicono agli oppressi-sol- quan-
do si trovano in lotta ed hanno bisogno
d'aiuti e per mettere bastoni fra le ruote
a prò degli oppressori, ma sempre e in
tutte le occasioni, sia "nella calma che
nello scrosciar della tempesta, gli anar-- .

chici cercano, con. la parola e con l'esem-
pio di inculcare la sola confidenza su sè
stessi e sulle "proprie forze" sfiducian-
doli, con la critica spietata dei fatti, sul-

l'azione deleteria e suervatrice dei capi,
siano essi bianchi, rossi o neri, che tutto
promettono' e niente, fanno (da Giuda
quasi sempre) illudendoli col miraggio
di una pace sociale falsa e bugiarda elar-

gita a piccole dosi, e, quando fa comodo
a lor signori.

Il benessere e la libertà non si chieg-

gono ma si prendono, anche con la vio-

lenza se occorre, è la storia che ce l' in-

segna.
Cosmo Messina.

New Orleans, La.,

, N
. ;

Detroit, Mich. E stato qui il com-

pagno Libero Tancredi a tenervi una
conferenza. Ci parlò della " Lntia per
l'esistenza ", svolgendo il tema proposto- -

pretendiamo affatto che produca solo dei
delitti e delle infelicità. Riconosciamo
sinceramente che, fra i matrimonii con-

tratti sotto gli auspicii dell'autorità civile,
vi sono delle unioni infelici quanto mai ;

ve ne sono parecchie che fanno la nostra
ammirazione , parecchie che vorremmo
imitare.,

Le istituzioni sociali, cose di una infi-

nita complessità, producono dei risultati
singolarmente dissimili. La pratica varrà
sempre meglio dei sistemi errati, sempre
meno che le belle teorie. Ciò non impe-

disce che, nell'insieme degli elementi i

quali concorrono a un risultato; un buon
principio conduca al bene, un cattivo al
male. Così, affermiamo che non vi ha
amicizia vera, che non vi ha grande amo-

re se non fra gli eguali e che. da sè stes-

sa, l'ineguaglianza sociale genera abusi,
ingiustizie e iniquità. La costrizione con-

duce alla rivolta, e la subordiuazione al-

l'insubordinazione!. La tirannia ha per
contraccolpo l'odio e il rancore, procrea
un i figliaz'ione che non vale nè più nè
meno di essa :. il dolo, l' ingannò, la per-

fidia. L'ineguaglianza e sopratutto quel-

la che impongono le leggi ed i costumi,
l'ineguaglianza fittizia e puramente este-

riore, avrà sempre un'influenza funesta.
Diverrà t ssa inoffensiva, ed anche pro-

duttrice di bene, perchè si sarà itrodotta
fra gli sposi ?

Elia Recujs.
(Continua). -

New York. Conferenza Zocchi.
Domenica 24 u. s. , nella Ha rlem Terrace
il sindacalista Fulvio Zocci doveva tene-
re una conferenza sul tema ' " Azione
Sindacale ". A dire il vero, lo Zocchi
parlò per ben due ore, incominciando la
sua esposizione nientemeno che dal prin
cipio del mondo; parlò di religione e di
formazione cosmica, Jessè apologhi su
apologhi, portò paragoni su paragoni; fe
ce una mirabile storia tecnica su come si
produce il grano e si confeziona il pane,
infiorò il suo dire di ripetute barzellette,
coronandolo con una lunga, e cinque vol
te ripetuta, chiusa retoricamente lirica;
ma è doloroso constatarlo - di azio
ne sindacale, e tanto meno di sindacali-
smo: teorico non fu possibile udirne una
parola. '

Di questa disillusione se non il gros
so pubblico in generale, almeno di tutti
coloro che pretendono un'esposizione teo- -'

rica ed organica dei temi posti a titolo .

delle conferenze si fece eco Libero
Tancredi, presente alla riunione, il quale
tentò di far rilevare in poche parole, da-

ta l'ora tarda e la stanchezza dell,' udito-
rio, i caratteri specifici de! sindacalismo
rivoluzionario, quale lo teorizzarono i
Labriola, i Pelloutier e i Sorel (il suo
carattere di azione e di violenza, l'impor-
tanza da esso dato alle minoranze rivolu
zionarie, la sua filosofia storica, la sua
teorizzazione anti-giuridic- a, anti-etic- a ed
anfi-stata- le e la sua importanza quale
negazione "dei rapporti etipo politici tra
padrone e salariato, ben più gravi che i
piccoli miglioramenti economici) rim-

proverando cortesemente lo Zocchi di
aver tralasciato questi che sono i caratte-
ri specifici e più belli del sindacalismo
teorico, senza i quali esso, diventerebbe

come lo è diventato nella conferenza
Zocchi una nuova ed inutile etichetta
data al , vecchio socialismo retorico'- po- -

polarista, morale ed umanitario d' un'
tempo. Chiuse rilevando la contradizio-
ne continua ed inevitabile tra' sindacali-
smo rivoluzionario teorico, che confina
in molti punti coli' anarchismo, e sinda
cati pratici, che fanno sempre opera ri
formistica, anche quando son guidati da
rivoluzionari ; ed augu rando allo Zocchi
di seguire un giorno la rivoluzione con-

tro i sindacati stessi, allorché questi due
termini si troveranno in opposizione.

Abbiamo detto che il Tancredi trattò
cortesemente lo Zocchi. non solo pel mo-

do con cui parlò, ma anche perchè cercò
di illustrare quella parte più rivoluzionaf
ria e genuina del sindacalismo teorico
che lo Zocchi non pensò o non volle, o
non seppe illustrare. Sopratutto Tancre
di non pensò mai di contraddire la... nes
suna teoria esposta dallo Zocchi. E la
cortesia fu secondo me un male,
un errore tattico. Poiché lo Zocchi pro
fittando della sua prossima partenza per
l'Italia, non trovò nulla di meglio che
rispondere con frizzi ironici, pistolotti
retorici, e sfruttando l'ignoranza della
massa che applaude chi sa far ridere e
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una ben nota leggenda, quella di Grise-lid- i.

La sposa del conte di Saluzzo accet-
tò senza mormorare tutti rabuffi, tutte
le ingiustizie del marito. Si fece coprire
d'insulti da una rivale. Griselidi non si
rivoltò ; rimase umile e sottomessa quan
do le tolse i figli fingendo di volerli sgoz
zare La paziente Griselidi, conie la si
chiamava, era l'ideale della sposa virtuo-
sa nel tempo in cui si costruivano le cat
tedrali. Se questa era la poesia, che cosa
era la realtà ? Diremo noi come dei gio
vani baroni spedivano, inopinatamente,
le loro madri a questo o a quello, rega-

landole a loro; come spose ? Diremo noi
le pedate delle quali venivano in molti
luoghi gratificate le nuove spose e degli
schiaffi che ricevevano dallo suocero e
dalla suocera ? Quando il granduca di
Moscovia maritava la figlia, Ja rimetteva
tra le mani dello sposo, al quale regalava
certi knout fatti di trecce di cuoio, dicen-
do : "Mio caro genero, tocca a te !'

Il knout, istrumento grossolano,, fu,
col progresso delle belle maniere, rim
piazzato da un frustino dal manico scoi
pito, dalle corde di seta rossa, che i gen
tiluomini deponevano delicatamente nel
cestino della loro promessa sposa. Ancora
oggi, in alcune tribù bengalesi,, il galan
te salda lui stesso al braccio della fidan
zata un grosso anello, solidamente battìi
to. Se divorzia, stacca l'anello è lo sug
gella al polso di un'altra. E, senza anda
re fino in Asia, non abbiamo noi tutti ri

di alfneno udire le repliche degli avver-- ?

sarii. ;

Silvano.
New York, 25 - 7 - 10.

" '

.
,

Pinckneyville, IH. Novità Min-
erarie. Questa miniera carbonifera di
proprietà più o meno onesta della Besse-me- r

Washed Coal Co. , come tutti certa-
mente sanno, ha riaperto le sue fauci per
riaspirare nel suo ventre i minatori che
per tre, mesi rimasero in isciopero per
lottare contro le angherie dèi padroni. È
ormai un mese e mezzo che lavorano, ed
in questo breve periodo di tempo, degli
incaricati speciali, per ben due volte, sono
andati in giro sia per gli stores, sia nella
miniera, durante le ore di lavoro per far
sottoscrivere min quota in favore della
Compagnia.

Ciò, non è ridicolo ?..,.., La pulce soc-

corre l'elefante. ' ,

Ad onore e gloria i questa piccola co-

lonia italiana, alcuni dei nostri connazio-
nali si sono anch'essi sottoscritti lascian-
do chi quattro,'-ch- i cinque giornate del
loro sudato lavoro. Si dice che questi pa-

droni sono poveri e che per poter conti-
nuare il lavoro occorre " che i minatori
paghino ". Si arriverà ad un putito che
per aver l'onortì di- - lavorare in una mi-

niera, occorrerà pagare.
Ciò lo hanno, dimostrato i nostri intel-

ligenti connazionali.
Bravi italiani ! '

("".'' XX.

Marble, Colo. In tutto il tempo
dacché lavoro nei diversi Stati Uniti, ho
potuto notare le diverse qualità di schia
vi nei lavoratori del marmo; ma quello
che osservo qui in Marble, Colo, è asso
lutamente nuovo; una specie'di fanati-
smo per i padroni.

E ben vero che la " Yali Marble Co. '

per accaparrarsi l'affetto dei lavoratori,
spinse questi allo sciopero nell-scors- o

anno; seppe corrompere diverse coscien
ze, compresa quella del segretario del
l'unione, ed in ultimo ridusse le paghe
da quattro e ventisette a scudi tre e cin

marcata nei cimiteri questi cattivi qua
dri : una mano bianca esce dai merletti,
incastrata Mn un braccialetto dal quale
pendono le maglie di una catena spezza
ta ? Non è necessario appartenere al
l'Accademia delle Iscrizioni e Belle Let-- ..

tere per spiegare questo simbolo. Non si
tratta qui di un forzato volgare. La de
funta era nei legami del matrimonio, le
gami che la morte ha spezzato.

Esageriamo noi dicendo che la donna
è sempre una captiva ? Che è sempre op
pressa dalla reazione del patriarcato con
tro le istituzioni matrimoniali ? Che il
ratto e la violenza hanno lasciato delle
tracce incancellabili nel matrimonio, del
quale hanno modellato le origini ? E che
l'evoluzione nella quale l'umanità è pre-

sa da una trentina di secoli èseniDreosti- -
i

le alla donna ? Ostile, e per qiesto ingiu-

sta. Ma il sistema s'abbatte già su sè
stesso ; noi siamo in reazione contro di
lui, e dal momento che si trova conte--.

stato, si può credere che non avrà lunga
vecchiaia.

IL

Considerato secondo il codice civile, in
che cosa consiste il matrimonio, da noi,
francesi (e da noi italiani, possiamo ag
giungere N. d. T.)?

DSvanti al pubblico riunito e ai rap-

presentanti della legge, con una dichia
razione solenne, la giovane mette il suo
corpo, la sua vita, la sua fortuna e il suo

A Dio, che è padrone del mondo, il
diavolo va ad offrire i regni del mondo e
pretende obbedienza ed adorazione da
lui. Dio potentissimo per redimere le col
pe degli uomini è costretto a commettere

. ini assassinio e fare, tanti altri delin-
quenti. .

Dio con un cenno della sua volontà
può fare e disfare ogni cosa, e la sua
dottrina, cioè il cristianesimo, dopo venti
secoli, malgrado rivi di sangue, roghi e
torture di ogni specie non ha ancora con
vertito l'umanità alla sua fede, e per far
progressi ha bisogno di sacerdoti per es- -

sere propagata.
E con queste fiabe, parto fecondo del

le , fervide fantasie orientali, i preti vo-

gliono persuaderci dell'esistenza di Dio !

A queste contradizioni debbono rispon-
derci i redattori del Risveglio senza sal
tare di palo in frasca e di dirci che noi di
teologia non ci intendiamo. S. Agostino
e S. Tommaso che hanno scritto volumi
di teologia non sanno più di un contadi-
no intorno all'esistenza di Dio.

Al numero prossimo serviremo al Ri
sveglio qualche brano di storia del catol-
icismo. '

.
.

D. Nucera Abenavou.
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IL MATRIMONIO
Quello che fu e quello che e

La più nobile delle istituzioni patriar
cali, contropartita della poliandria, è la
poligamia, nella quale versò in Oriente
tutto ciò che vi aveva di ricco e di po
tente. Fu questo un altro mezzo d'eman
cipare il sesso forte dalla tirannia del ses
so debole. Si diceva, con qualche ragio-
ne, che tre donne esercitano meno impe
rio sopra un sol uomo, che una sola don- -

na sopra tre mariti.
La chiesa primitiva permise il matri- -

nio, come esecutorio della lussuria, di
chiarando altamente le sue preferenze
per la verginità, che dei. grandi dottori
assicurarono efficacemente, interdicendo
ai giovani cristiani di non bagnarsi mai,
ed intimando loro di non lavarsi che con.
una mano sola. L'antica legge romana,
dura verso la donna, della quale faceva
una eterna minorenne, sempre sotto la
tutela del padre, del marito, del figlio o
dei nipoti, servì come modello alle gene
razioni che seguirono, ed ancora oggf ci
regge. . .

Il medioevo, che alcuni considerano
solo nelle corti d'amore e nelle giostre in
onore delle dame, fu per le donne un'e
poca più che mai disgraziata. Ricordatevi


