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E' vecchio il gioco! ammonisce
l'eredita' dei grandi caduti, e ad
altra prova volge gli occhi impazien-
te il gigante.

S'ode mormorar pel continente
confusa una voce; un'insolita im-
paziente irrequietezza s'infiltra nel-

le masse, note sparse sonanti a rac-
colta squillano agli umili l'allarme
per la nuova battaglia. Che cos'è?

La schiera dei vinti si appresta

True translation filed with the Postmaster at Lynn, Mass., òn Nov. 17th, 1917,
as required by the act of Oct. 8th, 1917.

Sic vos non voMis...
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Su la Rivoluzione Russa ci
comunica un suo lungo articolo
Miniti; ma poiché immateriale
esubera, e di là vengono incerte
e contraddittorie le notizie, sti-

miamo opportuno rinviarne al nu-

mero venturo la pubblicazione.
Quante ansie, e nell'ansia quan-

te speranze non si accendono, non
suscita l'impetuosa rivincita ple-

bea della nuova e più vasta rivo-
luzione che si accese la settimana
scorsa a Pietroburgo e divampa
oggi irresistibile per tutta l'im-
mensa repubblica moscovita.

La Gironda se ne va, l'ora è
alla Montagna.

Ricordiamo!
There will be a time when

our silence will be more pow-erf- ul

than the voice you
strangle today.

A. R. Parsons

Sempre la stessa, la borghesia.
Incarognita come una vecchia rab-
biosa, sempre.

Cattiva, feroce sanguinaria, quan-d'- è

docile il gregge, paziente,e non
osa dar di corna.

, .Soga sulle vittime di, Chicago .

tutto il suo fiele omicida, e ne beve
il sangue a larghi sorsi voluttuosa-
mente

Scaglia per lungo volgere d'anni
gli sgherri suoi contro la plebe iner-
me quand'isolata tenta alzar la te-

sta, ed in nome della legge e per la
santità' dell'ordine le contende il
diritto al pane, alla vita; randella
ed uccide a Lawrence, mitraglia a
Bayonne, e spegne nel sangue o
nell'ergastolo perpetuo ogni alito di
speranza, di liberta'; danna al rogo
le donne ed i fanciulli di Ludlow,
inermi, innocenti; esilia i pezzenti
di Bisbee; massacra ad Everett coi
sicari di McRae ed a Milwaukee,
auspice il prete Giuliani, impune-
mente, e tempra nel sangue dì Joe
Hill, nella tortura di Frank Little,
il cinismo che trascinando sulla
forca Tom e Rena Mooney, impic-
chi per la seconda volta, debitamen-
te processata e condannata secondo
i riti, l'anarchia.

Finché il mostro immenso dalle
mille e mille teste intorpidite dor-

me, soffre e non si scuote.

Ma se da' segni di vita, il gigante,
se si muove, apre gli occhi in cerca
di luce, contorce i nervi in cerca
d'esercizio ed a Pietrogrado arrischi
la pelle democratica l'ambasciatore
o il Root della missione perchè
quel popolo rifiuta l'amicizia del-

l'autocrazia nostrana ; se dall'A-
tlantico al- - Pacifico ripresi i sensi
decida il passo supremo il gran
dormiente, e tenti sbarrar la via
alla grassa avventura d'oltremare,
quando la pace interna urge alla
duplice vittoria sul nemico interno
ed esterno, allora prima che alla
ferocia ricorre alle seduzioni delle
buone maniere, ed ha lacrime di
coccodrillo per le sue vittime.

Ed a San Francisco manda Wilson
la commissione d'inchiesta per ve
dere che un errore giudiziario non
mandi all'onta del capestro gl'in-
nocenti ;ed a Buffalo, "onorato dal-

l'invito" cerca la sua Canossa cu-

stode delle sorti del capitale il
presidente, accarezzando con un
ultimo inganno l'alleanza degli strac
cioni. dive m ta p r
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giorno, a meno di declinare di confor-
marsi agli interessi di quella classe dì
cui oggi è l'espressione massima.

Ma gli contesto il diritto di preten-
dere dagli altri obbedienza ad un patto
al quale egli stesso è venuto meno e
per primo, mentr'era suo dovere sacro
il custodirlo; od a qualsivoglia altra
disposizione promulgata in contravven
zione a quel patto fondamentale.

Parlamento e governo attingevano i
loro poteri di fare ed applicare le leggi
dalla costituzione del 1776. Violando
questa, Parlamento e Governo hanno
negato la fonte che dà loro autorità di
legiferare e di governare, rispettivamen-
te, hanno perciò negato sè stessi," in
quanto sono istituzioni costituzionali;
e nessuno che sia coscientemente, de-

mocratico e si rispetti è tenuto a con-
siderarli come i legittimi rappresen-
tanti del paese, e ad osservarne le di-

sposizioni.

Ed io mi domando con che faccia e
con qual diritto, possa l'oligarchià Wil-sonia- na

pretendere dalla gente di que-
sta terra che (dia il pane, il sangue, la
vita tutto, in nome della bandiera, della
patria e della democrazia, quando di
quella bandiera, uh dì simbolo di li-

bertà e di giustizia han fatto scudo alla
bor?adeLjan l'emblema
di tutti gli interessi .compromessi nel
mercato mondiale; quando quella pa-

tria conquistata col sangue dei vec-

chi eroi hanno senza uno scrupolo
dato in pasto a filibustieri della peggior
lega; quando quella democrazia, se-

colare orgoglio della nazione hanno
fatto strumento della più cieca reazione.

"We are at war" dicono. E credono
di avervi demoliti. E si illudono di
aver detto tanto che basti a riempirvi
lo stomaco, a persuadervi ch'i scom-

parso in voi ogni diritto al pane, alla,
gioia, alla vita; ch'è antipatriottico
turbare la gioconda mietitura dei ca
pitalisti; antidemocratico opporvi ad
esser tosati sul prezzo del pane, del
latte, dei maccheroni dal bottegaio, sen-

za pietà; tradimento il non tollerare più
oltre che la geldra infame di parassiti
accampati sull'umanità laboriosa, in
grassi e goda della fatica vostra disprez-

zata.
"We are ai war. ..."
Ma se solo per rinnovare la schiavitù

di un popolo, l'hanno ingolfato in una
guerra disastrosa di cui non vuole, di
cui non vede la necessità, e che ad altro
non tende se non a rialzare le sorti del
capitalismo ed a salvare i milioni da"
Morgan arrischiati nella guerra europea;
allora abbiano almeno il coraggio delle
loro azioni; la finiscano con l'ipocrisia
e confessino che non conoscono limiti
alla loro volontà, non leggi, ed altra
norma non seguono che l'interesse e
l'arbitrio.

E' franchezza questa di cui li sap-

piamo incapaci. Chi ha mai detto' di
governare da tiranno?

Ma le mitragliatrici recentemente con-

segnate alla polizia delle grandi città;
le automobili blindate di St. Louis,
non sono pei tedeschi; sono lì per ogni
emergenza, da usarsi contro i cittadini
americani e bastano per dirci che norì'
in buona fede il governo campione
deJla democrazia che si vuol salvare;
sta manovrando il suo immenso orga-

nismo di repressione, ma per calcolo
fatto, ma di proposito, perchè nulla sa
di potere se non con il diritto della
forza.

Perchè, intendiamoci bene: le opi-

nioni per quanto siano belle ed amma-glian- ti

valgono fino ad ur to : te- -

a mietere per sè J frutti fecondati
dal sangue dei suòi martiri, avefì
dicarne il sacrificio a liberarne dal
giogo dell'oro i figli.

Non indarno geminavano qua-
rantanni or sono da Chicago il
seme della nuova redenzione i can-
didati alla forca con la propria of-

ferta generosa.
Germoglio' il, seme, ' ed adulto,

vuole ora la sua , parte di vita, il
suo posto al sole. ,

Nando

razza, di tutte le raze, verso cime più
alte di convivenza sociale.
. E quando ancora" non era "il Presi-
dente" 'e dallo scanno di Princeton,
più meritorio corto anche se fileno esal-

tato, poteva dire "What l really thought'
(3Jsapeva egli stesso insegnarci come
il bene pubblico sia primo ad ogni
patto ed al bene pubblico siano subor-
dinate le istituzioni, create zt.' servire.
alla felicità del popolo, non per domi-

narne i destini.

Ma nella sua nota del 27 agosto ul-

timo Wilson afferma qualche cosa di
più importante : Non gli eserciti alleati,
non le dreadnoughts inglesi non gli
areoplani americani nè i milioni di
Morgan e nemmeno le legislazioni de-

mocratiche di quattro quinti del mondo
abbatteranno la autocrazia tedesca e
segneranno il trionfo della democrazia
mondiale, ma: "some evidence of the
purposes of the great peoples of the
Central powers", ma lo sforzo supre-
mo dei soggetti, ma la rivoluzione.

La guerra allora, perchè si fa?
Qui Wilson fa una distinzione det-

tata dalle preoccupazioni del momento
politico, e dagli interessi iperbolici che
la guerra ha messo in gioco. Egli sup-
pone democratici i paesi alleati contro
gli imperi Centrali. Altra volta si per-

metteva un'opinione diversa, è vero,
ma perchè sarebbe scesa nel conflitto
la grande Repubblica, se non per av-

vallare del .suo leggendario liberalismo
l'infausta avventura dei mercanti di
oltremare ?

Quando la"neutralità era ancora una
cuccagna qui, dove non si è meno
usurai che in Inghilterra, e la flotta
mercantile riversava sulle coste di Fran-
cia e nei docks del Tamigi e di Liverpool
gli svariati articoli della iperbolica pro-

duzione industriale degli Stati Uniti, e
nei forzieri spalancati pioveva come
nel deserto la manna biblica al popolo
eletto, l'oro Brittannico alle faine di
Wall Street, noi conoscevamo Wilson
ben altro tono, ben altra opinione.

Allora non erano "bellicose, le grandi
democrazie", e sotto le volte dorate del
campidoglio "they do not seek or desire
war" (4)aveva tuonato la voce del tri- -

buono della più grande democrazia al
Parlamento ed agli sparvieri ansiosi
di scendere in lizza: la preoccupazione
che: "this war was brought on by rulers
not by peoples" (5) s'imbatteva nell'in-
granaggio degli ultimi scrupoli demo-
cratici.

i

Poi?
Le cose cambiarono. Quattro anni

di regno ancora, assicurati alla Casa
Bianca; l'insolenza tedesca nella nuova
campagna di sottomarini, le insistenti
pressioni del capitalismo patriottico cui
la pirateria teutonica, mandava in pasto

ai pescicani l'ultima speranza d'ogni
maggior dividendo. . . di guerra, e gli
unni del Kaiser non furono più i nemici
della egemonia inglese soltanto e della
civiltà latina, ma i nemici dell'umanità'
tutta quanta; il conflitto europeo non
fu più "guerra di Re", ma lotta dispe-
rata fra luce e tenebre; ed il Presidente
ed il Congresso facendo scudo della
loro autorità agli interessi finanziari di
Wall Street, bandirono la crociata con-

tro la autocrazia teutonica in nome
della civiltà democratica.

V,

E i cento milioni di cittadini ame-

ricani che cosa dissero?
Furono trattati come cento mi-

lioni di zeri e nessuno s'è mai sognato
di ritenere necessario il loro parere
sull'argomento. Chi glielo ha mai
chiesto?

Ma ogni qualvolta ebbe la facoltà
di einanare liberamente e spontanea-
mente un giudizio sulla guerra, il paese
l'ha fatto, e in modo da non lasciare
adito ad equivoco: e nel novembre
dello scorso anno mandò a Washington
il partito democratico e Wilson, perchè
lo aveva "kept out of the war"; e
quando il governo gli chiese mezzo mi-

lione di uomini per la guerra democra-
tica glieli rifiutò; e quando a New York

r1Jrntò'Utch:4lwiJààdidÀtft-e- i ,

guerrieri di Wall Street, il "fighting
Mayor", nè il lascia passare di Teddy
Roosevelt, nè quello di Hughes valsero
e fu bocciato da quella comunità, la
quale anzi preferì scegliersi a Sindaco
uno sul cui capo pesa nientemeno l'ac-

cusa di Germanofilo!
Più tardi, dopo che il Congresso in

violazione aperta della costituzione, va

imposto alla cittadinanza il tributo
del sangue, la percentuale dei resistenti
all'immatricolazione, già elevata, s'è
cresciuta durante i lavori di recluta-
mento, sì da destare serie apprensione
all'autorità federali.

I, suoi sentimenti la nazione li ha
manifestati e nel modo più esplicito an-

che senza interpellarla; a Washington
non se n'ètenutoconto e si è fatto tutto
fuorché quel che essa voleva.

Qual meraviglia quindi se oggi il go-

verno si trova sbarrata la via nel pro-

seguimento della guerra che esso ha
voluto ?

Ogni vestigio democratico è scom-

parso il giorno in cui la volontà della
nazione non era più rappresentata nè
in parlamento nè al governo, ed è sorta
in sua vece una autocrazia per cui il

popolo non va governato, ma oppresso.
Esisteva una costituzione in America
che stabiliva il patto nel senso teo-

rico almeno fra governanti e gover-

nati: l'autocrazia ha creduto bene con-

siderarla come uno "scrap of paper".
Libertà di pensiero, di parola, di

stampa, di associazione, dal patto so-

lennemente consacrate, sono oggi in

virtù dell'ultime disposizioni anti-co-stituzion-

lettera morta e siamo così

avanzati verso l'assolutismo czaresco
dei vecchi tempi, ch'è generale ormai
l'allarme e la preoccupazione sulle sorti
della Repubblica; e Champ Clark, il

presidente del Senato, non sa far di meglio
per assicurarci che la democrazia è sal-

va, che entusiasmarsi della gloriosa ge-

nerosità Americana del 1776.

Intendiamoci bene: io non me la pi-

glio mica con Wilson solo perchè ha
derogato dai limiti fissati dalla cc- -

stituzione, nè mi rallegro d'averlo tro-

vato in fallo. So bene che contro la
costituzione avrebbe dovuto urtare unI

Dunque, Voodrow Wilson è un rivo-

luzionario Di quelli alla buona,
heninteso, ed educati, che giungendo
alla rivoluzione attraverso lo studio e
l'esperienza, spassionati ed imparziali,
l'additano come via di salvezza alle
turbe, nel momento di maggior trava-
glio.

Wilson è un grande umanitario, un
teorico dell'umanitarismo; per lui nien-

te v'ha di più grande per una nazione
che "the. love ofjuslice and righteouness
of human liberty". -

Edio sarei anche dispostoa crederlo- -

in buona fede quand'egli afferma: "for
fundamentally those are the things to

whìch America is addicted and to ivhich
she is devoted. . . ."(l)se. . . .i fatti non
provassero il contrario.

Siamo tutti d'accordo, ed io per primo,
che in Germania non sarà nè libertà nè
pace mai, se non dopo che la rivoluzione
sociale in marcia non abbia spazzato
via e per sempre il Kaiser con i suoi
tirapiedi. Ma trovo per lo meno strano
che Wilson, Presidente della Repubbli-
ca abbia tanto a cuore le sorti del po-

polo tedesco che forse non conosce nem-

meno e trascuri il suo popolo, il popolo
Americano che di libertà ha tanto bi-

sogno e non ne gode che poca o punto.
Ciò che m'induce a riflettere se alcuna
differenza esista veramente fra Wilson
inquisitore in casa propria e rivoluzio-
nario in. .. .Germania, e Guglielmo II
il quale pur mettendo in moto l'intero
organismo di repressione della sua au- -

tocrazia feroce e negando al suo popolo
ogni concessione che non sia di piombo
è di mitraglia, semina da quattro anni,
per ogni angolo della terra, l'oro del
Reno generosamente, per la rivoluzione
.... in casa degli altri.

Ed altra induzione non so trarne se
non che il Wilson ed il Kaiser in campi
opposti esercitano la stessa funzione.

Nella sua nota di risposta alle pro-

poste di pace avanzate da Papa Bene-

detto XV lo scorso agosto, Wilson ri-

conoscendo come un diritto, non solo,
ma imponendolo come un dovere ai
fini della pace internazionale, pel popolo
tedesco di insorgere contro il governo
degli Hohenzollern, stabilisce un prece-
dente di altra importanza; consacra
della sua autorità e politica, e morale
il diritto di ribellione ai poteri co-

stituiti. We must a-ii-
ait some new

evidence of the purposes of the great peo-pl- es

of the Central Po-wers- " .(2)
A meno che non ci ostiniamo nella

fanatica superstizione del Kaiser che
il popolo tedesco sia prediletto da Dio
ed anche il Presidente ci concederà di
pensare il contrario codesto diritto è
di tutte le genti, perchè comune a tutti
gli uomini è la sete di libertà e di giu-

stizia migliori, e la steria non è che
l'universale, incessante ascensione della


