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di Little
coscienti della grande

ì ?

Gli rrestati
ai lavoratori

r

Rocco Filomeno
Carlo Firollo

Compagni!

Voi avete raccolte nell'anno te-

ste decorso migliaia di dollari per
strappare alla galera Ettor, Gio-vanni- tti

e Caruso colpevoli di es-

sere rimasti, oltre ogni minaccia,
oltre ogni violenza, fedeli ai lavo-

ratori di Lawrence.
Ed avete fatto bene.
Colpevoli di aver serbato tutta

la nostra fede, tutta la nostra ab-

negazione ai lavoratori di Little
Falls noi siamo in carcere dal 30
ottobre 191 2, ed in carcere molti
di noi sono stati così atrocemente
brutalizzati, torturati, percossi che
di sangue son tinti i macigni gelo-

si della muda orrenda in cui ci ser-

bano alla vendetta dei negrieri.
Non siamo nè agitatori, nè ca-

pitani, noi ; modesti coscritti del-

l'innumere falange del lavoro, alla
conquista discreta e modesta d'un
pane meno avaro e meno amaro
abbiam dato le nostre energie, la
nostra operosa solidarietà con en-

tusiasmo.
Eia nostra colpa, la colpa im-

perdonabile per cui ci trarranno in
catene il 3 Marzo venturo dinnan-
zi ai giudici, essendo proposito te-

nace dei nostri sfruttatori suggel-

lar nel silenzio delle galere repub-

blicane per sempre la protesta in-

docile nostra, dovessero la nostra
condanna attingere traverso le ac-

cuse più fantastiche e le congiure

MENO MALE!
(

Meno male che il proletariato sociali
sta, indignato delle ultime smorfie guer-

rafondaie, patriottarde e cortigiane dei
suoi piloti riformisti, li ha agguantati a
mezza vita, li ha strappati dal ponte di
comando e li ha buttati a mare, nell'ul-
timo congresso nazionale, i parrucconi ;

ed è tornato sotto l'antica egida rivolu-

zionaria il partito socialista italiano !

Chissà che cosa avrebbero detto e fatto
i Cabriui, i Bissolati, i Berenini, i Po-drec-

maturi per essere staffieri domani
e cugini dopo dimani del re, all'appello
con cu dall'America si è sollecitata la
Confederazione Generale del Lavoro ad

Falls, N. Y
repubblica.

f

Vt ' ' tararvi. ( i

Orazo Orlando
Antonio Schitrona

senza debolezze e senza millan-
terie. .

Sarete al fianco nostro nell'i nte

battaglia?
Ci abbandonerete nelle mani';,

alla vendetta del nemico implacato, .

inesorabile ?

Voi sarete accanto a noi con tut-
to l'affetto,con tutta la forza vostra,
perchè in noi si oltraggia, in noi.
si minaccia e si insidia il comune-- ,

diritto al pane, alla vita, al sole,,
alla libertà, alla gioia.

E noi, che non ne abbiamo dù- -

bitato mai, vi rinnoviamo solenne
l'impegno che sapremo mostrarci!
degni fieramente della solidarietà
della fiducia e dell'affetta di tutti
lavoratori d'America.

FUippo Bocchini, Antonio Pre-
te, Antonio Schitrona,. Orazio
Orlando, Rocco Filomeno,. An-

tonio Capuana, Domenico Biàn
chi, Carlo Firollo, Antonio Cor-nocc- hio,

Benjamin J. Legere,
Geo. H. Vaughan, Louis LesnU
cki, Fred Rirsh.

Non aggiugiamo una parola d'eccita-
mento, ciascuno risponderà secondo iS

cuore e le forze, e nella risposta sarti
l'orgoglio o la mortificazione sua.

Noi aggiungiamo semplicemente che
l'avvocato Moore della difesa ci scrive-ch- e

il processo andrà il 3. Marzo venturo;,
che la causa è grave, e che deve essere
larga e sollecita l'attestazione della soli
darietà dei buoni.

Memento !

vita umana avrebbe conclamato la forca
con cui si è già riconciliato a Tri-
poli, sulla Piazza del Pane, per la vitto-
ria, per la gloria della più grande Italia
di Rocca Gorga e di Camiso.

Meno male che è tornato sotto l'egida
rivoluziouaria alle origini eroiche il Par-
tito Socialista Italiano, e che un nuovo
alito d'intransigenza rivoluzionaria ne
ispira oggi tutti i gesti, ne pervade tutti
gli organismi, fino ad agitarne anche
quePa podagrosa e tabaccosa congrega
che è la Confederazione generale del La-
voro !

Meno male !

Abbiamo così avuto alla Confederazio-
ne Generale del Lavoro un'insolita au-

dacia di sentimenti e di propositi : Dacci

che "i morti vogliono esser lasciati in
pace".

Quali morti hanno bisogno di pace e
d'oblìo ? Maura ? che il ciclone di maledi-

zioni e di imprecazioni, aveva spogliato
violentemente della regia livrea, e pare-

va morto a tutti e per sempre, morto
sommerso dall'infamia e dalla vergogna,
e torna in questa grigia atmosfera d'i-

nerzia e d'oblìo ad offrire il braccio se-

colare alle rivìncite ed alle vendette del
Sant'uffizio? O Canalejas, l'abbietto as

che arrembando la cuccagna av-

ventava contro la clericanaglia tutte le
folgori e tutte le minaccie, ed ai repub-

blicani, ai radicali, ai reprobi d'ogni fa-

zione giurava di spalancar a tutte le in-

dagini i casellarii e gli archivi dei tribu-

nali di guerra, di rimettere Francisco
Ferrer luminoso come un profeta sull'a-
ra della scuola moderna, riconsacrata al-

la redenzione del popolo ed alle vittorie
della libertà ? E sulla tomba, su le ossa,
su il supplizio di Ferrer riconsacrò inal-

terato il principio d'autorità, e la mae-

stà incorrotta della cosa giudicata? e de-

gli antichi fremiti ribelli è dei nuovi pe-

gni liberali fece ammenda con tanto zelo

di corti marziali, con tanta prodigalità
di garrote e di galera che dovè Alfonso

XIII di Borbone richiamarlo dal santo
fervore, e fermarlo per sempre la rivol-

tella di Manuel Pardinas? O Francisco
Ferrer, che io non so quanta pace abbia

nella tomba vigilata, lassù, tra i bastioni
merlati di Montjuich, ma che a voi,

quanti siete manigoldi dell'ordine, fa-

muli della Sacra Romana Rota, lanziche-

necchi bagascioni del capitale tregua non

darà più mai !

Tornano i morti ; oh, se tornano ! E
in fronte ai contadini dell'Andalusia, di

Catalogna, della Valencia, in fronte ai

montanari saldi delle Asturie, in fronte
ai lavoratori di tutta la Spagna costellati
sopra le vecchie divisioni in un solo, im-

menso, inesorato odio contro la doppia
tirannide, costellato sui piccoli amori

crepuscolari, nel grande anelito di tutta
la fratellanza, "di tutta la giustizia, di

tutta la gioia, verrà Francisco Ferrer a

chiedervi conto di ogni stilla del sangue
suo e delle lacrime e dei sudori nostri.

Verrà : nè la vostra mitraglia, nè i vo-

stri raggiri possono riscattarne l'oblìo.
Giappone. Il ministero del princi-

pe Katsura come chi direbbe il Bis-ma- rk

del Giappone, l'esponente del tradi-

zionalismo inamovibile e lo strumento di

tutti gli elementi di conservazione
è stato battuto e censura-

to dalla parte costituzionale con una

maggioranza di 234 voti, e Pokio è in

piena convulsione liberale. Due deputati
conservatori per poco non sono stati but-

tati a fiume, ed il rescritto imperiale che

dichiara sospesa la sessione è stato ac-

colto da una cagnarra di fischi e d'irrive-

renze che è durata un paio d'ore.
Il giovane sovrano Yoshihito continua

rigidamente la tradizione paterna nel

l'orrore, nella persecuzione di tutto ciò

che è eterodosso, eretico, nel campo della

politica od in quello del pensiero.

Il padre di fronte all'albeggiare della

nuova coscienza proletaria, del nuovo

diritto sociale non ha saputo erigere che

qualche dozzina di forche, le forche di
Denijro Kotoku, di Sugano Kano, di
Nikishawa, di Wishikava, di Sokai,
il figlio tra le dande del principe Katsu-
ra non scoverà altro rimedio alle prote-

ste alle rivendicazioni della gente nuova
che forca e galera.

Così esorbita dallo squallido campo co-

stituzionale il malcontento ; e butteranno
a fiume più e meglio che non due deputati
conservatori, i lavoratori, i contadini del
Giappone che guardano ai tumulti della
Capitale irrequieta

Dicono che nell'estate prossima verrà
in America l'Imperatore Yoshihito.

Se qualcuno avesse a chiedergli nuove
dei compagni che laggiù, sotto il suo
sguardo rassicurato, il boia ha consegnato
all'immortalità della gloria e della storia?

trancia. aiuwu jruugct. uumuuo
ne la Guerre Sociale il ripullular dei

sindacati cattolici che imperversano in

tutta la Francia grazie alla bieca tenacia
delle congregazioni e dei preti che se ne'

sono asssuntà l'organizzazione ed il go-

verno.
Ricordati opportunamente i precedenti

falliti quasi tutti, della "Nostra Signo-

ra dell'Officina" e delle "Croix" in cui

ai tempi di Boulanger gli Assunzionisti
coscrivevano i lavoratori alle sognate re-

staurazioni del trono e dell'altare ; quelli

non meno loschi dei sindacati gialli sorti
sotto il doppio auspicio della sacrestia e

della cassa forte ad opera di Lanoir e di

Bietry all'epoca dell'affare Dreyfus, Emi-

lio Ponget richiama tutta l'attenzione e

la vigilanza dei militanti sul fatto che il

sindacato Clericale dei ferrovieri ha oggi

cinquantamila iscritti per lo meno, a cui

l'abate Reyman direttore dell'opera rac-

comanda "di essere buoni e coraggiosi

cristiani, assidui alla messa alla do-

menica e nelle feste comandati, ad es-spr- e

corretti, disciplinati, oiu' coscien
ziosi al compito presso le Compagnie

che li impiegano ; cui interdice sopratut-

to la partecipazione a società che sia-

no avverse alla religione ed al rispetto
delle autorità'.

Il prete non muta programma ; tutt'al
più muta campo e modo d'azione. Quan-

do andavano in chiesa a messa, a vespro,

a dottrina, contadini ed operai, gli scabs

devoti alla religione ed all'autorità, co-

scienti alla fatica, il prete li cresceva in

casa', in sacrestia, nel coro, al confessio

nale. Ora clie un po' la coscienza re-

denta, un po' l'anticlericalismo superfi-

ciale di moda i lavoratori in chiesa non

vanno più, va il prete nei Sindacati, e

poiché gli altri Sindacati possono essere

malsicuri, fa i Sindacati suoi, tanto per

confermarci che il Sindacai smo in se' non

dice un bel nulla, se vi può essere un

sindacalismo scab come quello dei Bietry,

un sindacalismo anarchico come quello

del Pouget, uno assunzionista come quel-

lo dell'abate Reyman ; e che quello che

conta nella massa, e vale al buon mo-

mento, non è il gallonano, il bottone

più o meno massonico, ma lo spirito di

solidarietà temprato all'ammonimento
inesorabile dell'esperienza e della storia :

finché non cammini colle tue gambe sa-

rai sotto tutela ed ogni tutela è umi-

liante quand'anche non sia esosa ! finché

non ti muoverai a prendere quello che ti

, manca, benessere o libertà, non avrai mai

nulla.
Spagna. Chiamato dalla fiducia di

Alfoucito di Borbone alia successione ui

Canaleias nella presidenza del Consiglio

dei Ministri, il conte di Romanones ha

risposto con un rifiuto al comitato del-

l'agitazione che vorrebbe riveduto il pre-

cesso Ferrer e sancita da un'assolutoria

giudiziaria la sua innocenza.
Non è il fatto del rifiuto che merita

rilievo. All'agitazione abbiamo negato

recisamente l'adesione anche noi fino dai

suoi inizii infelici. Appartiene alla storia

Francisco Ferrer e dirà questa, con sin-

cerità sconosciuta ed impossibile ai giu-

dici della borghesia borbonica e della in-

quisizione santissima, quale sia stata l'o-

pera del catalano dilaniato a Montjuich,

ed a quel giudizio non aggiunge nè to-

glie il dispositivo d'un concilio di curiali.
È la ragione del rifiuto, perchè è davve-

ro d'una ambiguità inquietante il conte

di Romanoues che rinvia agli archivi de-

finitivamente la domanda di revisione

del processo Ferrer col pietoso congedo
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Antonio Prete Antonio Corno:chio
An'onio Capuana Domenico Bianchi,

4 v r

i v'' "l'I À

Filippo Bocchini.

più tenebrose.
Così ci imputano i delitti più

biechi e più immaginari.
Delitto nostro, grave in verità, è

soltanto di esser rimasti fedeli, di
rimaner devoti alla nostra causa, ai
suoi diritti, alle sue rivendicazioni.
Noi oggi, come voialtri domani

interessarsi del caso Aldamas, protestan-
do quanto meno della solidarietà dei la-

voratori italiani al fuochista ribelle, di
fronte alla persecuzione di classe di cui
era ieri bersagliato cosi come oggi è la
vittima. Per Aldamas che accerchiato, la-

pidato dagli scabs e dai birri, ferito, pe-

sto, sanguinante, in procinto di vedersi
linciato s:aricava sulla conserta progenie
di Giuda la sua rivoltella mandando a
rifascio l'un sull'alto poliziotti e crumiri
piuttosto che abbandonar gli avamposti,
venir meno alla parola ed all'impegno
tolto cogli scioperanti; per Aldamas che
frena coli' armi l'armata aggressione che
lo vuol morto, il sinedrio riformista
avrebbe riaguzzato i vecchi anatemi, ed
in nome della santità, dell'integrità della


