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. Signor Direttore, questi non sono so-

gni, è storia, e storia dolorosa .. Altro PER GLI SPURI! CONTRO I PURISSIMI tro mezzo che la violenza riparatrice.
Impiccati i nemici del nostro benessere e
del nostro risorgimento morale e intellet-
tuale ! assassinati gli assassini della ci- -

J1 . .... .
di pubblica sicurezza che trent'anni fa ci
volevano riconquistare alla devozione

Difatto voi, nel vostro ultimo articolo
Non si torna indietro dite: "La

dottrina, prodotto quasi esclusivamente
letterario, è innocua, soltanto una spe-
cie di esaltazione ideale, all' infuori della
realtà. Quando coloro i quali dicono di
professarla fossero studiosi, anche sol-
tanto mediocremente colti, nessuno

ragione d'i adombrarsene". '

G. Pi M Pi no.
(La fine al prossimo numero)

c uci precariato ! Disogno ricorre-
re alla lanterna !

A. SCIUMBRACA..

Buffalo, N. Y. Qui in Buffalo sap-
piamo oramai in qual conto tenere i so-
cial democratici; i lettori della Cronaca
ne sanno pure qualche cosa, e sembre-
rebbe superfluo occuparsi ulteriormente
di loro e delle loro gesta se qualche fat
terello nuovo non servisse molto bene a
gettar luce fosca su questa specie di pre-
ti rossi e delinear meglio le loro equivo-
che figure.

Sono stato, nel fiorire dei primi incon-
sapevoli entusiasmi giovanili, anch'io
socialista, e nel socialismo mi ero per-
ciò abituato, ingenuamente, a vedere la
più bella espressione degli ideali umani
e la forinola concreta e giusta di una so-cie- ià

avvenire; ma la realtà dd fatti che
ho rotuto col tempo constatare nello
svolgersi della vita quotidiana, una mag-
giore e precisa comprensione dei bisogni
veri del proletariato hanno gradatamen-
te disposto l'animo mio e la mia mente
all'accettazione dell'ideale anarchico che
ritengo meglio rispondente alle aspira-
zioni della umanità. Non avevo però an-
cora trovato in me la forza nocessaria
per romperla completamente col sociali-
smo che dominava sempre sulla mia vo-lont- à,

e, d'altra parte, mi pareva d'arre-
care offesa a quei compagni che ritenevo
sinceri e coi quali ero vissuto, in buona
armonia.

Ma quando l'anarchico Speziale comin-
ciò a denunciare il contegno ambiguo e
la malafede dei socialisti e nei comizii
pubblici e per mezzo della stampa, in ba-
se ad inoppugnabili verità, e dimostrò di
quali azioni essi siano capaci per il loro
personale tornaconto, io vinsi la mia timi-
dezza e mi dichiarai pubblicamele soli-

dale con lui.
Ebbene, in seguito a questa mia fran-

ca dichiarzione, il socialista Bàttistoni,
presso cui vivevo da più tempo a pensio-
ne, mi ha messo fuori di casa compiendo
così una stupida vendetta e dimostrando
tutta la piccineria gretta dell' animo suo
ed Un settarismo che ha molti punti di

wu 4ue"" aei preti.

.
similx gente non Potev aspet

che encicliche e motu propriì nella mu
sica sacra, sul modernismo, sul Sillon.. .,

et sìmilia !"
'. ...

'

Un'acre urlante rivolta della carne fla- -

genata, miviaua ciane astinenze impure
e dalle scellerate macerazioni contro na
tura.

Ma rivolta della" carne soltanto. I gio
vani preti che si ribellano al celibato
non si dolgono dello strazio che l'educa-
zione, l' insegnaménto, l' ambiente dei
Seminarli hanno fatto dej loro cervello e
del loro cuore, delle torture con cui e
interdizioni del Sillabo ed i raggiri di
una dogmatica atroce ed inflessibile li
hanno deformati. Così contro tutto ciò
che è religione superata dalla scienza,
dall'esperienza dalla ragione non si ri-- ,
bellano, ed invocano e preconizzano l'as
surdo: il cheprete rimanga uomo con
tutti i suoi affetti e le sue passioni, anche
sotto la tunica del prete, a dispetto dei
voti e della tonsura,

Il prete non è e non può essere un
uomo, è la negazione dell'uomo, è il pre-
te che pone la felicità nella rinuncia e
nell'umiliazione invece di cercarla nella
vita, nelle sue energie e nelle sue audacie.
E siccome non v'è miracolo di temerità
che possa infrangere la legge ineluttabi- -

le dtlla natura così, tra un caso di co
scienza ed uno stupro violento, il prete
vi darà per un lato i più compassionevoli
saggi d'aberrazione per mutilazione, dal-
l'altra la documentazione nefanda delle
aberrazioni criminali di Pallanza, di
Monza, di Frascati o di Czeustochau,
tutte le psicopatie tragiche in cui rovina-
no giovani e vecchi uomini donne e fan-
ciulli nei quali siasi soffocato l'alito inco-
ercibile, il senso esuberante della vita.

Perchè religione e vita sonc termini
contradditorii.

Per tutte le religioni, per tutte le chie-
se, la vita vera non si compie che dopo la
morte, all'inferno o nell'empireo. La vita
terrena è un semplice episodio, non è che
la vigilia aspra fatta denegazioni e di
rinunzie a tutto ciò che è vibrazione dei
sensi od audacia della ragione, perchè
soltanto a questo prezzo si attinge l'u-
miltà e la miseria dello spirito che

alla benevolenza di dio.
I giovani sacerdoti romani invocano,

in nome della civiltà del ventesimo seco-
lo il diritto d'amare?

; Fanno benone.
Non hanno che un torto, quello di

chieder l'amore ad. un motu-propri- o del
papa od alle deliberazioni dei sacri con-cili- i.

La civiHà del ventesimo secolo che
è trionfo della rivoluzione laica e della
conquista scientifica sulla chiesa e sul
dogma dirà a loro, sempre che abbia-
no il coràggio di interpetrarla, che le li-

bertà uou si chiedono nè ai pontefici uè
ai concilii, nè egli imperatori nè ai par-
lamenti, ma che si prendono e che a que-- ,
sto prezzo soltanto esse sono liberta',
giacché le libertà che si conciliano colle
decretali e col sillabo, coi canoni, col pa-
pa, col re o colla legge, sono ibride ma-

sturbazioni che consacrano l'impotenza e
l'equivoco, non possono nè potranno fe-

condare mai la generazione sana onesta e
libera che essi vogliono inaugurare.

Vogliono la libertà dell'amore i giova-
ni preti in cui l'abito d'ipocrisia non 'ha
spento ancoia i fremiti sacri e le pulsa-
zioni del sangue e della vita? Chieggano
tutte le libertà, la libertà dello spirita
che è la prima condizione della libertà
dell'amore "concepito un po' più in su
dell'ombelico e la chieggano soltanto
alla loro audacia buttando alle ortiche la
tonaca che è oggi soltanto liv ea di tur-
pitudine e d'infamia, avventando contro
l'aggroviglio di menzogne superstiti e di
imposture nefaste di cui si innerva la
sciagurata funzione delle religioni e la
criminale potenza della Chiesa, l'esube-
ranza d'energia che freme nel giovine
sangue, ed affrancati dai voti eunuchi e
dall'abito mentale ipocrita si rituffino nel
gorgo agitato e tempestoso della vita : vi
troveranno dolori che l'anima di un prete
non conobbe nè potrà con oscese mai,
gioie che sono il viatico ed il retaggio
esclusivo degli uomini che rivolti all'av-
venire combattono per tutta la libertà,
tutta la giustizia e tutto l'amore.

Bautta.

'' --",'
r OYCOTTATE senza quar-tier- e

i sigari di Tampa che
i negrieri della Florida butta'
no sulla piazza col lavoro degli
scabs per strangolare il diritto
degli scioperanti. : : : : ;

Verso la metà dell'agosto scorso La
Vita, organo ufficiale del partito radica-
le italiano, dedicava agli anarchici'il suo
articolo di fondo: "Non si torna indie-
tro."

A proposito di che? A proposito del-

l'attentato anarchico al Teatro Colon di
Buenos Ayres e delle voci corse in quei
giorni che dagli anarchici italiani si con-
giurasse contro la sacra inviolabile esi-

stenza della regina Margherita e di Vit
torio Emanuele III."

Quelle voci apparvero alle stesse inchie
ste della polizia fantastiche ed assurde, e
fupnó autorevolmente smentite, ma l'at
tentato al Teatro Colon rimaneva e Lui-
gi Lodi il direttore della Vita vi ricama
va su le proprie considerazioni.

Oh, molto modeste.
Il pubblico, diceva il Lodi, concepisce

l'aharchistiio unicamente come il crimine
in atto; da molti anni non avevamo atten
tati ed il pubblico aveva conchiuso :

l'anarchismo è finito e gli anarchici sono
morti.

Ora l'attentato di Buenos Ayres li ri
suscita di Colpo e risuscita attorno ad
essi, ai loro propositi macabri, le leggen-
de più, macabre ma anche destituite della
Piu pallida ombra di fondamento.

Ma si persuade qualcuno che la dottri
na anarchica nella sua sostanza integra-
le, nulla ha di fatalmente delittuoso? si
chiede il Lodi; ed istituisce allora la di-

stinzione.
"La dottrina, prodotto quasi esclusi-'vameu- te

letterario è innocua, è soltan-
to una specie d'esaltazione idealeall'in- -

' 'fuori della realtà. Quando coloro i qua- -

"li dicono di professarla fossero studiosi
'anche soltanto mediocremente ,coltì,
'nessuno avrebbe ragione di adombrar- -

acne .

"Ma, era coloro che si figurano di es-

serne i seguaci ci sono, fatalmente,
molti i quali seguono soltanto un oscu-
ro ed irrequieto spirito di rivolta; che'
seguono un istinto avido di potenza in-

definita e sterminatrice, potenza che si
attribuiscono".
Ed allora illustra:
"Che può essere Luccheni, se non un

"pazzo?".
E Bresci?
"Cervello intimamente squilibrato,

"temperamento accensibile, senza ness-
una cognizione della realtà". .

'

E Caserio?
"Si può immaginare qualche cosa di

"più assurdo del reato commesso' da
"costui? .

"Quel povero uomo, il quale si lasciò
"convincere a compiere l'assassinio di
"Camot non aveva la facoltà ardua
"facoltà del raziocinio'......

"L'odio e la vanità! ecco i maggiori
"strumenti di quell'anarchia spuria, an-"- zi

falsa, che suggerisce il delitto".
Luigi Lodi si consola che il maggior

rispetto tributato da tutti i governi alla
libertà, la maggiore istruzione ed un più
uvuscujuui giustizia sociale amusi in
ogni nazione hanno sbaragliato "non gli
"anarchici ma i delinquenti ed i pazzi
"che ne assumevano il nome".

Questo, fedelmente, l'articolo del Lodi
ne La Vita di Roma (anno iv n. 226,
del 17-1- S Agosto rgìo) intorno agli
anarchici.

C'è bisogno di dire che quell'articolo
non ha commosso e forse neanche rassi-
curato alcuno?

Luigi Lodi che è un vecchio pubblici
sta di vasta cultura, di raro ingegno e di
coscienza anche più rara tanto che qua-
rantanni di vita giornalistica l'hanno la-

sciato povero ed onesto, sa farsi leggere
quando affronta e sviscera le più intrica
te situazioni i più complessi problemi
politici quando cioè non parla ad orec-
chio e non riflette soltanto una sua im

pressione. Discorrendo d'anarchia che
conosce soltanto per quel che ne. ha sen-
tito dire, ha ripetuto le sciocchezze di cui
si compiace lo strupo dei cronisti analfa-
beti, e la sua impressione sugli attentati
consumati o sospetti ha tradito la sua
mentalità formatasi in quarant'anni di
incessante immutata critica radicale ed
incapace oggi di. esorbitare dai criterii e
dalle forme in cui si è pel lungo ufficio
cristallizzata: 1' anarchismo teorico è
esaltazione ideale campata fuori della vi-

ta, la reazione anarchica alla, violenza si-

stematica dell'ordine inamovibile, pazzìa
o delitto.

Per cui Luigi tLodi che dalla trattazio-
ne degli argomenti sicuramente possedu-
ti sa trarvi quasi sempre un'osservazione
geniale ed un insegnamento pratico ma
teriato di buon senso, in questo caso non
è riuscito che alla filosofia dei delegati

Luiuuan.un.a luu 4ucsiu miracolo ai ra
gionamento: "il nostro governo è uno dei
più liberali, il rispetto alla libertà di co-

scienza e di pensiero non è soltanto nei
suoi statuti e nelle sue leggi, è nelle sue
norme nella sua indole liberale; voi altri
potete pensare quel che, vi pare, nessuno
certo ve ne farà colpa

; E dire, anche?
Quanto ad esporre il vostro pensie-

ro ed a farlo vivere, è un altro paio di
maniche. Ve ne avverto, non incontrere-
te che guai.

Esaltazione ideale! dice Luigi Lodi se
passa accanto a Bakounine od a Reclus a
Kropotkine, a William Morris o ad Ed-
ward Carpenter sognanti le aurore glo
riose della redenzione'; ma se ricordate
Angiolillo, Caserio o Bresci che nel cielo
fosco di tenebre e di minacce hanno cer
cato a quelle aurore uno spiraglio e spez
zare 1 ceppi che la liberazione contendo
no, allora Luigi Lodi non griderà soltan
to: pazzìa, delitto, ignominia! insinuerà
ancora potenza delle leggende e delle
superstizioni! che dietro quel povero
omo di Caserio v'era il sobbillatore ma
ligno.

Null'altro adunque che il convenzio-
nalismo stagnante dei preconcetti stereo-
tipati ed arcibalordi, e non è quindfa
meravigliare se dell' articolo del Lodi
nessuno nel campo anarchico si sia accor-
to o commosso, nè degli spurii nè deipuri.

Non ha risposto che Antonio Agresti
e la sua prosa eccola qui:

CHE COS'È' L'ANARCHIA ?
Egregio Lodi,

E buon segno quando un giornalista
del vostro ingegno e del vostro valore si
sofferma un istante ad osservare un feno-
meno sociale che per lunga consuetudine,
per pigrizia intellettuale e sovente anche
per arte polemica, fu considerato a ro-

vescio. E buon segno ed è bene perchè
le parole di uno scrittore quale voi siete
non possono non avere la loro benefica
ripercussione su l'opinione pubblica. Ora
permettete dunque a me, da lungo tem-
po qualificato anarchico - e mi onoro di
esserlo di unire la mia alla vostra pa-
rola, e mi sia concesso andare anche più
lungi di voi. Perchè, vedete, io credo
che la stampa e specialmente la stam
pa avversaria , abbia una buona parte
di sua colpa nella delinquenza di quella
che voi bene a ragione chiamate
anarchia spuria. Perchè, è bene sia dei-to- ,

mai quelli che la stampa borghese,
tolleratemi la parola che rende più evi-
dente il concetto, chiama i caporioni
anarchici Malatesta, Kropotkine, Reclus,
Kampfmager, Turner Grave, mai nessu-
no di essi ha approvato, o considerato
atti anarchici quegli atti di violenza in-

dividuale, che, però, codesta stampa ha
volentieri addebitati alla ispirazione di
codesti anarchici... caporioni. E questo è
stato, secondo me, un delitto maggiore
che non la bomba di Emile Henry o la
punteruolata di Luccheni.

E, badate, io e quei sunnominati anar-
chici con nìe, consideriamo codesti atti
come abominevoli delitti nati solo in
mente di irragionevoli fanatizzati e da
tali irragionevolmente pupo-hì- ; nr- " J.XCl OC

codesta stampa avesse, come sarebbe sta-
to suo dovere, detto chiaramente ai de-
linquenti ed ai loro panegiristi: Voi
non siete, essi non sono anarchici sta-
te pur certo, egregio Lodi, che probabil-
mente si sarebbero avuti parecchi delitti
di meno commessi in nome dall'anarchia.
O forse si sarebbero avuti i soli giustifi-
cabili anche dal punto di vista anarchi-
co, e non da questo solo: Vaillant, per
esempio, e Ang-'olillo- . - Ma codesta stam-
pa, per ignoranza e per pigrizia - chi
fra i giornalisti che parlano di anarchia
conosce quello che hanno scritto Covelli
e Kropatkine, e d:sidera studiart e sa
perlo? Codesta stampa ha preferito far
tutto un fascio e ciò fu fiuo a ieri
dei delinquenti e dei pensatori, dei pazzi
e dei savi e dire: Ecco; l'anarchia è l'as-
sassinio e la sua glorificazione; è il furto
e la sua giustificazione; è la violenza, è
il delitto: abbasso l'anarchia! Ora voi
venite, ."e distinguete. Da uomo intelli-
gente e da giornalista che studia e pensa
voi separate l'anarchia dalla sua carica-
tura e dalla sua deviazione. Grazie, egre,
gio Lodi. Non rimarranno senza il dovu-
to benefico effetto le vostre parole. Ogni
buon seme dà frutto.

Ma permettetemi di dire di più, anche
se questo di più dissente da qualcuna
delle vostre affermazioni. .

I sigarai di Tampa sono in
sciopero da sei mesi.

Sostenetene la resistenza
raccogliendo sussidii per le fa-
miglie degli scioperanti.

IL GOVERNO D'ITALIA

la "Questione Meridionale"

Chi non ha letto nei telegrammi, nelle
cronache, nelle articolesse dei giornali e
delle gazzette '

pagati e non pagati coi
fondi del ministero dell'interno, dell'e-
terna questione meridionale? chi non sa
che essa è l'incubò del beato regno itali-
co la di cui resurrezione morale è subor-
dinata a quella questione? chi non ha
appreso e fors'anco sperato dalle amene
ed inef fallibili dichiarazioni reclame di
tutti i ministeri chè là, nel "bel paese",
si stanno succedendo con mirabile alter-
nativa, che il governo abbia a cuore la
questione meridionale e che intenda ri-

solverla al più presto ?

Citta Jini meridionali, disilludetevi, le
promesse dd governo sono il portato del-
la politica

a base dì miele alla bocca e rasoio alla
mano, esse son promesse bugiarde, il go-
verno italiano è asservito al Vaticano e a
quella gran puttana della regina Marghe-
rita che si confessa con tutti i patriarci!
e i vescovi d'Italia, il governo italiano è
il portavoce e il factotum di tutte le ca-
morre e di tutte le camarille che delizia-
no quel povero paese, quel governo, è
un governo di ladri, di sanguisughe, di
gesuiti e di sfacciati, i prototipi sono
Giovanni Giolitti, lo svaligiatore della
banca romana, e Gigione l'ebreo. Ne vo-
lete una prova ? eccovi un caso tipico :

Ariano di Puglia è una graziosa citta- -

dina di un 20 mila abitanti, perduta là,
sull'Appennino, a 900 metri sul livello
del mare. In una posizione ridente e in
cantata, domina, collo sguardo d'aquila,
la vaJle dell'Ofanto e le forche "' caudina
il Partenio e la bocca del Sele la pianu- -

ra di terra di lavoro e il Molise, si può
dire che guardi lontanamente anche l'A- -

driatico. E dovette essere appunto in
grazia di questa sua posizione privilegia-
ta e alpestre che nel Medio Evo divenne
il nido di baronetti e signorotti, di cui
rimangono a testimoniare la rapacità e
la grandezza, i ruderi del suo "Castello".
Ma il feudalismo, in quei paraggi, ha la
sciato non soltanto i-- reti materiali, vi
ha lasciate anche i ruderi morali, ammuf-- '
fiti di una signoria sgangherata di avvo
cateci avariati e dottori senza ammalati
sorretti da preti e baciapile.

Ebbene, da vari anui a questa parte,
una schiera di volonterosi s'è data a sra
dicarvi cotali avanzi di camorra clerico-feudal- e,

ma si può asserire, con esito
piuttosto felice, poiché il paese è stanco
d'essere sfruttato e vilipeso.

"Quale miglior occasione di questa' pel
governo che si propone di risolvere il
problema del mezzogiorno di agevolare e
coadiuvare in certo qual modo quel co-

mune che segna così l'inizio del risorgi
mento meridionale, che è come il lievito
di forze e d'energie da cui dovrebbe trar-
re nuova vita la povera e travagliata
bassa Italia ? Ebbene, . quel governo di
gesuiti, in meno di due anni, coll'ultimo
decreto di scioglimento ha sciolto due
volte ' quel consiglio comunale non ligio
e non prono alle sue camorre incardinate
nelP analfabeta stercaiuolo, perchè ha
avuto anche l'onore dell? m.... in faccia,
deputato Caputi, quel governo, contro le
istesse disposizioni di legge, vi ha man-
tenuto un anno i commissari regio e pre-
fettizio, mettendo addirittura il comune
fuori legge.

Cittadini meridionali e di Ariano in
particolare ! siete fuori legge, poiché le
leggi, fatte. da borghesi e governanti, son
tele di ragno. Contro quel governo di
gesuiti liberali e democratici che ha la
sfacciataggine di dire a Pasquale Villari
che è il meridionale a mandare la camor-
ra in parlamento nel mentre lui, le ca
morre, protegge e sorregge 111 tutti 1

tarmi di meglio. Il compagno Speziale
ha avuto la commendevole audacia di
toccar la piaga troppo sul vivo, dimo-
strando, fino alla evidenza, che i pretesi
socialisti di Buffalo trescavano vergogno-
samente coi peggiori arnesi del promi-nentum- e

coloniale dai quali, senza trop-p- i
scrupoli, accettavano sovvenzioni in

contraccambio di soffietti laudativi che
"la Fiaccola", il loro organetto stuona-
to, non mancava di pubblicare in onore
del dio quattrino.

Nè basta. Tempo fa venni arrestato
per aver preso parte attiva allo sciopero
e sotto l'imputazione specifica di aver
consigliato gli scioperanti ad appiccar
fuoco agli uffici della compagnia, impu-
tazioni che avrebbe potuto procurarmi'
una seria condanna-I- n

questa circostanza "la ' Fiaccola"
non ebbe una parola in mia difesa e non
si occupò del fatto nemmeno a titolo di
cronaca. Dei socialisti poi nessuno tentò
di porgermi aiuto, per quanto si sapesse
che io ero una vittima della tracotanza
dei capitalisti che avevano provocato il
mio arresto e stavano per spingermi in
galera.

Se me la son cavato senza grave dan-
no, lo debbo esclusivamente all' aiuto
spontaneo e generoso dei compagni anar-
chici e specialmente dello Speziale che
osò perfino affrontare il giudice che do-

veva condannarmi e dirgli sul muso che
il mio arresto era ingiusto e che l'accusa
che pesava su di me era falsa ed infa-
memente ordita dai capitalisti colpiti dal-
lo sciopero che volevano, per - intimorire
la massa, trovare un capro espiatorio.

Quésti dunque sono i socialisti di Buf-
falo. Amici, per la pagnotta, dei promi-
nenti coloniali e contro gli anarchici che
hanno osato di mettere al sole il cencio
sudicio della loro coscienza e denunciare,
a base di prove lampanti, la svergogna-
tezza della loro condotta deplorevole da
ogni punto di vista.

G. B. Sferrazza .modi con quel governo, dico, non c'è al


