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che prelùdono in Germania ai funerali
del Kaiser, in Austria a quelli degli Au-sburg- o,

in Italia a quelli dei Savoia, in
Inghilterra allo sfacelo dell'incongrua
mole imperiale.

Laggiù per forza! laggiù' dagli esau-

sti e sparuti commilitoni I quali da tre
anni, per forza pure, all'ombra del tri-

coloreche sulle stesse Argonne inal-

beravano gli avi segnacolo d'ugua-
glianza e di liberta' si battono pel più'
sordido dei calcoli, pel più assurdo del
privilegi, per la più odiosa delle ege-

monie, coglieranno I soldati delia re-

pubblica, i soldati vostri, tra le impre- - .

cazioni e le bestemmie del disinganno
che le giovinezze fiorenti e le armi im-

peccabili avrebbero potuto consacrare,
potrebbero dare ancora, a più' nobile,
più' civile impresa che non di spoglia-
re 'dei segni augusti l'ultimo degli
HohenzoIIern per investirne l'infausta
oligarchia che, di contro, l'equivale.

Raccoglieranno, tornando, dal labbro
amaro del superstiti che mentre essi,
laggiù, per la maggior fortuna e per
la più' grande gloria della patria ver-
savano il sangue generoso ed eroico.

uìV in casa, protetti da Ila stessa ban
diera costellata, feroci, onnipossenti,
mpunitarii, I caimani delia banca e

della borsa si saziavano dell'inedia del
vecchi, delle spose, dei figli.

Qui', essi, I legionari! della repubbli
ca torneranno portando nel cuore l'a
nelito d'una fede nuova, di un diritto
nuovo, improvvisamente rivelati dalla
prova terribile ed angosciosa, cerche
ranno oltre ogni sacro presidio I re-

sponsabili, oltre ogni sacra trintea del
divini e degli umani comandamenti! il
pane, consacrando ie e intravvedute
eucarestie della fratellanza e della li
berta: l'uragano.

Non l'avremo provocato noi, ne' voi
vi potrete far nulla, egregio Procura
tore Federale: e' nel fatale divenire di
ogni cosa, e' nei contagi provvidi della
verità e della storia. Brunswick, gli
emigrati di Coblenza e di Quiberon non
ebbero ragione dei sanculotti ne' della
Dichiarazione del Diritti. La nuova
Santa Alleanza di cui Woodrow Wilson
gitta il primo ordito, sarà' fragile
schermo alla rivoluzione sociale che la
terra promette al figli che "due volte la
rifecondarono del sudore d'ogni fronte,
del sangue d'ogni vena.

Voi non potete nulla. Potete schiuderci
Per qualche anno la galera, ma badate!
nell aforisma romano: cogitationis poe-na- m

nemopatiatur, era più che l'omag-
gio alla maestà del pensiero, era l'ammo-niment- o

dell'esperienza e della- - storia: a
Sibari poteva l'arconte bandire i galli
che annunziando l'aurora turbavano de'
gli effeminati cittadini i sonni, gli ozii
beati; non contenere le falangi di Milone,
nè la fatalità delle espiazioni supreme.

Suggellateci in galera, cacciateci in
bando! egregio Procuratore Federale; af
fogate gli annunziatori coir infausta ve
rità che vi spaura! Ma essa riapparirà
domani, corrusca di folgori e di faci, ne-

mesi implacata, squillando l'ora estrema
d'ogni menzogna, d'ogni frode, d'ogni
tirannide. Cinto di codici e di birri non
vivrete voi, così sereno come noi in galera
oditi bando, lo spasimo crepusolare del-
l'attesa.

Irromperà trionfale sulle tenebre l'au-
rora, l'aurora fìaynmante della libera-
zione. È l'epilogo d'ogni notte l'aurora,
e V attendiamo noi tanto più sicuri che
l'affretta col fervore dei nostri voti V in-
sania delle vostre persecuzioni.

, MENTANA.
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Dove eravamo dunque rimasti al mo-

mento in cui il j maresciallo Bancroft
iella polizia federale veniva ad interrom-
pere la sintonia ingrata di queste dolenti

note consegnandoci, le manette ai polsi
anche una volta, nelle carceri della Con-

tea di Middlesex, colpevoli di oltraggi al
presidente della repubblica e di cospira-'zìon- e

ai danni della coscrizione militare
e della sicurezza dello Stato f y ,

A questa conclusione largamente docu-- .
mentala, se io non isbagli:'

'
. Che il proletariato d'America,

pronto a difendere l'integrità, la sicu-

rezza della patria da ogni erentuale mi-

naccia, ingenuamente non ha un en-

tusiasmo pel tragico arrembaggio a
cui, libidinosi del sacco, l'avventano i

pirati della banca e della borsa di qua
di là dall'oceano.
II. Che alla gueira nega consensi ed

entusiasmi, perchè vede dalle prime avvi--tegl- ie

riconsacrata V iniqua disugua-
glianza di cui sanguina immutato nel
mutare incessante degli evi e degli isti-- t

Mi il suo destino servile: alla guerra
il proletariato deve dare il pane, il sang-

ue, i figli, pure sicuro di non mietervi
' cinedia,;.

ìut sjsrnon. cne aua guerra non cimen
tano uno spasimo od un' infreddatura,

; vendemmiano fin da ora dividendi e
profitti paradossali.;

! IH. Che al suo fermo proposito di di--
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tendere contro i ipoteca grifagna ia li-

bertà ed i nati, dall'angoscia orrenda le

madri, dallo squallore disperato ì foco- -
'. I . 7?i --77 1 ' Jtari, nanno ai qua e ai ta aaua vurricuiu.

irrìso i pastóri consacrati dell'ordine,
egualmente beffardi

Quando nel nome di dìo ha chiesto al
cardinale O'Connell se non bastassero
sette milioni di cadaveri, quarantacin- -
que milioni di mutilati, cento milioni
di vedove e di orfani a placare l' ira di

! ilio; e se non fosse cristiana pietà conte--

nere l'ecatombe nel girone insano che del--

l 'anima e delle vene del monde ha tra- -

volto là fede più pura ed il sangue più
; zeneroso, il cardinale O'Connell ha ri-Spo- sto

nel nome di dio, che la guerra è
santa, tradimento negarle il tributo.

Quando a Woodrow Wilson ha ricor-
dato che alla magistratura suprema
della repubblica l'aveva il proletariato
d'America riassunto, a sbaraglio di
competitori obliqui ed infidi, perchè su
l'orlo dell'abisso aveva trattenuto la
nazione, perchè sè ed i suoi aveva sal-

vato dagli strazi ì e dall'onta della guer-
ra, e soltanto per questo; ed il volontà-fi- o

olocausto gli negò, intimandogli che
Ua sovrana volontà della nazione mani-fatamen- le

avversa alla guerra egli aves-
se ad ubbidire più rispettosamente che non
ai raggiri dei filibustieri e dei pubblica-- ,

Woodrow Wilson ha risposto, nel
nome della democrazia, col messaggio
del 2 Aprile, colla . coscrizione univers-
ale, coli' invio dell'ammiraglio Sims e
e del generale Pershing nella Manica e
nei Vosgi, levando dieci miliardi di ta-
glie, apprestandosi a rovesciare dieci
milioni di giovani, tra ì più sani e ge-

nerosi della repubblica, nel baratro del-

la grande guerra continentale.

Quando ha detto al suo padrone: poi-
ché la guerra libra su le messi del divi-
dendo rugiade sanguigne, dammi dei

Come potrebbe egli, ad esempio, negare
ogni valore al suffragio universale ed al
sistema rappresentativo di cui è depos-
itario e custode f

E se, diversamente da noi, un Po' di
fiducia e di credito vi accorda dovrà con-

sentirci che l'elezione del Wilson, il quale
era contro la guerra, e la scenfitta de-
ll' Hugues che era per la guerra aperta-
mente, sono la prova costituzionale del--

avversione cne, tolta mia minoranza
senza ideali e senza scrupoli, coltiva in '

odio della guerra il popolo americana.
Ancora! Quando il presidente Wilson

custode vigile della, tradizione democra
tica, al proletariato americano ha chiesto

mezzo' milione di "vòlontarii per gli im-

mediati bisogni della difesa, il proletat
riaió d America non glie ne ha dati nep
pure una dozzina dì migliaia, così come.

non glie li aveza dati quattro anni or
sono per Ih spedizione di Vera Cruz, così

come glie li ha negati l'anno scorso per
la spedizione del Pershing. , .

Ancora! Z organizzazioni del lavoro,
i loro interpreti meglio autorizzati nega
no alla guerra il tributo indispensabile:
lo condizionano cioè ad un fallo che equi
vale ad uuirifiH-to- . Dicono: la guerra fnsifa, con quella compagnia, per la. ci
viltà; neanche si fa per la patria che nes-

suno minaccia. Sifa in Erancia, in Ita
lia, in Russia ed in Russia ne sono

stufi da un pezzo ad esclusivo beneficio
dell' Inghilterra. Perchè dobbiamo bat-

terci noif Mandate laggiù francesi, ita-

liani, inglesi, russi, imboscati qui a cen

tinaia di migliaia, imboscati qui a mi-

lioni. Quando alla toro guerra non ba
stino, vedi emo e, se sarà del caso, parti
remo noi pure.

Potete trovare meschino, assurdo, con

tradditorio il pretesto; ma ricollegatelo
cogli antecedenti, e diteci voi, egregio
Procuratore Federale, se sia temeraria la
nostra prima conclusione, e se di buona o

di mala voglia non dobbiate sottoscriverla
voi pure: il proletariato americano della
guerra non vuole.

Non vuole. Per indurlo al censimento
innocuo dopo tutto, anche se arbitrario
avete dovuto minacciargli un anno di ga
lega, un migliaio di dollari di multa; e

la minaccia non è bastata se un Paio di
milioni a registrarsi non sono venutilo
stesso.

Per tirarlo in casetma il mese prossimo
o quell'altro; siete costretti a raddoppiare
dei provvidi terrori la dose, e ricordargli
ogni giorno le sanzioni terribili che il co-

dice òenale militare serba ai renitenti ed

ai disertori; e sulle calate, lungo la dop

pia frontiera avete dovuto scaglionare
tutto un esercito di birri ber chiudere il
varco a quanti si sono registrati soltanto
per aver tempo ed agio di buttarsi nel Ca

nada o nel Messico f
Per imbarcarlo, rovesciarlo su le dune

fiamminghe o sui contrafforti dei Vosgi
a quali estremi rigori dovrete fra sei mesi
raccomandarvif se cauto, ma persistente
si diffonde il sottovoce che le prime spedi
zioni non si siano compiute senza prole--1

ste, senza pronunciamenti disperati f
Lo so, avete la ce?tsut a e la mordac-

chia bei sobillatori impenitenti; avete
manette, gendarmi, pei ribelli; per gli
ostinati la e alerà , per gli iconoclasti il
pelottone d esecuzione: farete la guerra
ad ogni costo, per forza.

Per forza! ed è il guaio. Per forza non

si fa a lungo nè con successo la guerra,
insegnano gli ultimi capitoli della storia
russa contemporanea, ammoniscono le
convulsioni meno vaste e meno tragiche

ispirano alla lotta di classe e non vedono-
V '.oaltro; ma troppo pusillanimi per assu- -

mere gli atteggiamenti e ie responsabilità
schiettamente pairiìttfa rde delle analoghe
organizzazioni del vecchio continente che

si sono schierate apertamente in Erancia
per la repubblica, pi GertuaHia, pel Kai-
ser, per l'impero ìr Inghilterra, pel re e

Per V Irredenta in Ilali; . troppo vili per
cimentare il canonicato è la prebenda,
per cimentare la p&fiLo'la galera nell'a-per- la

condanna guerra, nel contra-
sto fecondo ed assiUìtb che ne sarebbe T

freno più efficace e sarebbe la sola atti-
tudine consentila postulati teorici e
dall'esperienza coherètax rovesciano sui
fervori insurrezionali dette minoranze ite-no- ci

il bromuro dei sodimi pilatescki e

lazzaroni che sah àno ad un tempo la ea-

pra dell'organizzazione ed i cavoli degli
organizzatori. V: i ;

Così che a fian.co del proletariato, nel-

l'ora tu cui il suo òane , ì suoi interessi, i
suoi affetti, il su i diritto ed il suo arve- -'

nire sono minacciati, mortalmente insi
diati, dai custodi' dell' ordine , bivaccanti
da questo o da quell'altro lato della bar-rical-a,

noti rimànf alcuno. ,
,

l& scio jom tf'?''Sin é:-rf- r '-;-.f
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Questa dei fatti,' così manifesti, esosi

eloquenti di per sè, la consta tazione nuda
e cruda che ci,esime da ogni commento!

Peccato che il maresciallo Bancroft sia
ilpiù glorioso degli analfabeti e che. alla
natia vocazione' del berroviere conceda la
funzione troppe .manette perchè egli ab-

bia a cimentarsi nell'eroico sforzo di ra
gionare come il resto del trascurabile
nere umano; peccato che alla procura fe
aerale all'Avv. Anderson di ragionare
serenamente abbia tolto la voglia il mi
nistro delia Giustizia imbonendogli di
inquisire la matricolata pagina della
Cronaca So vversiya che congedando
libero, franco e, bisogna dirlo, con inso
lita cortesia il suo redattore aveva finito
ber trovare tollerabile colla legge e colla

costituzione della repubblica.
Peccato, giacche alla conclusione che,

grata od ingrata, dal. fatti suesposti di
stende, si potrebbe venire concordemente

Ci vogliamo provàri ad ogni modo f

I lavoratori d'America odiano la Ger
mania del Kaiseri la Germania cioè che

la guerra rievocà nella sua primordiale
ferocia, nel vandalismo inutile, negli
stupri bestiali, nei guidrigildi esosi, nel
l'ecatombe dei vecchi," delle donne, dei
bambini. Ed è in quell'odio la migliore
testimonianza del suo sentimento civile ed
uma?io; è forse qualche cosa di biù, il
senso pauroso che, sfrenati dalla stessa
follia su la stessa irresistibile china, gli
eserciti della repubblica abbiano a fare
tal quale e Peggio; è già , in potenza al--

vieno, il proposito di non emulare gli un
ni imbestialiti del Kaiser nella turpitu
dine e nell'infamia.

Che ha, come noi, di gran cuore male-- .
dette, augurandosi ùiù chela mortifica
zione della Germania per le armi e le

vittorie degli alleati, Vinsurrezione con

tro il Kaiser del broletariato tedesco, sul
quale la tolleranza del regime crimitioso
pesa come Vesttema delle condanne e delle
vergogne.

Ma forzano ogni più ardito sofisma tre
atti eloquentissimi, i quali documentano

che nella guerra il proletariato d'Ame-
rica non riconosce la virtù della ' purifica
zione e della liberazione democratica.

Deve convenirne anche il Procuratore
Federale Avv. Anderson.

profitti iperbolici, che t'addensa e t'assi-
cura

'
1

la ìnia fatica, almeno le briciole;
allentami i ferri! misurami ilpane quo-

tidiano con meno avara bilancia! mostra
che se la guerra avesse a travolgerci im-

ponendo uguali i cimenti, i rischi, le pri-
vazioni, comuni sarebbero anche benefici,

conquiste e glorie; il padrone ha risposto
colle estorsioni forzose del liberty bond,
còlla denunzia dei renitenti alla polizia,
col piombo e colle nerbate come a South
River avantieri: ha risposto il padroni
esigendo la borsa e la vita!

Ed il peggior disinganno ha raccolto
quando cercò il rifugio tra i compagni di
stenti, di servitù, di pena: nei sindacati,
nelle maestranze, nelle grandi organizza
zioni del lavoro, a cui aveva recato la pa-

rola, Vappello discreto dell''esperienza e

deila ragione: non la strage, non la di-

struzione e compito nostro, non la
guerra! ma di crescere spighe ed ar-

menti, ma di alimentare turgida e si-

cura la vita, schiudere vie novelle alle
sue esuberanze, nuovi campi e più va

puri iQcau na sua ìeue cu aite sue au- -
dacie, più nobili e più salde guarentigie
ai suoi fervori, ai suoi amori. Non . la
guerra che nel petto, nella memoria dei
fratelli, squarcia insanabile, avvelenata
la piaga dell'odiò e delle furie caine.

Venuti, di lontano soggiungevano in
cento-- diverse favelle i bastardi errabondi
di cento patrie diverse: noi al re abbiamo
negato l'omaggio, alla bandiera della
patria la devozione, alle leggi della pa-

tria l'obbedienza, alle guerre della pa-

tria gli olocausti: patria la terra di chi
soffre e lavora, unica legge la vita, unica
meta la libertà ; sola barriera su le vie
divenire la geldra immonda dei paras-
siti e dei vampiri che di sangue, di la-

crime, d'onta e di morte dell'onta e
del sangue .nostro placano il sadico
furore, la lubrica foia d'oro, d'ozio e
d' imperio.

Per la più grande patria che ha l'o
rizzonte unico termine, tigli uguali i
cittadini leu universo, legge comune
l'amore, meta radiosa la libertà, con
vergete le armi che per l'impudico ar
rembaggio vi affidano, a Io sbaraglio
estremo d'ogni tirannide, dì ogni bar
barie soffocando la guerra della patria
nel ciclone inesorato della rivoluzione
sociale I e ì ora nostra! mormoravano
nelle cento favelle dievrse i bastardi erra
bondi delle cento patrie matrigne, concia- -

mando unanime ta aiserzione dalle ca
serme e dalle galere.

E dai sindacati, dalle grandi organiz
zazioni del lavoro, mancipie dovunque
del privilegio e della superstizione, cloa
che dovu?ique di domesticità e d'abbìezio
ne, all'eroico appello fraterno altro eco

non risbose che dì minaccia e d' anatema
- Lo sciopero e insidia, tradimento,

ha sentenziato irrevocabilmente Samuele
Gompers, non sarà mai consentito dal
l'organizzazione in quest'ora, ed i sobil
latori saranno deferiti alle Corti Mar--

ziali.
Voi ci farete questa volta almeno il

piacere d'andarvene a morir ammazzati
al vostro paese, ha detto chiaro e tondo il
Central Labor Union dì Boston ai lavo

. .t 7 - - 7 7raion immigrali cne si uorano tra i ven
tuno ed i tteniun anni. Le porte dell' or--

ga n izzazion e vi son o , in esora bilm en te
sbarrale: o morir laggiù d'una buona
razione di mitraglia, o crepar qui d. ac-

cidia e d'inedia su la strada: non vi sarà
dato altro scampo!

w? sono i sinaacan rossi, quelli cne si
V


