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and

Mass., the engfìsh translatton of artkles, if it contains any of them, referred to by Act
is therefore eatitled to uncontrasted circulation.
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:0 Corrispondenze, lettere, money orders debbono es tere esclusivamente indirizzati "Cronaca Sovversiva", P. O. Box 678 Lynn,

Runnymede ottennero si chiama anche
oggi la Magna Charta!

La conquistarono negando al proprio
sovrano ogni aiuto nella guerra contro
lo straniero; la custodirono , chiamando
10 straniero in patria.

Traditori?
Senz'aleuti dubbio. Ma col tradimento,

soltanto per virtù del tradimento, essi
accesero la più solida ipoteca d'ogni
precedente di civile e politica libertà per
11 popolo inglese da prima, per tutte le

altre nazioni di poi.
Questo ci impararono a scuola.
Nel tradimento dei baroni d'Inghil-

terra in odio di re Giovanni, il più abu-

sato dei luoghi comuni, si ravvisava, e

si ravvisa ogni dì più largamente, la
scaturigine del senso di libertà senza del
quale noi non avremmo, noi non potrem-
mo oggi coltivare nè la coscienza nè il
proposito di combattere a morte Gugliel-
mo II di Hoenzollern .

Ci è dunque forza riconoscere che il
chiamare un uomo "traditore" non con-chiu- de

a nulla,ove non si precisi soggiun-

gendo che è un traditore scellerato oppure
un traditore galantuomo.

Fitswater era un buon traditore.
E allorauno triste che cos'è?
Ecco: malo traditore sarebbe colui che

tradisce in servizio d'una causa trista.
Robert E. Lee?

Egli , è stato un ribelle, e si e ribellato
in prò d'una brutta causa: un traditore
scellerato di conseguenza (3.

Lo era proprio?
Non v'è fra coloro che leggeranno

queste nostre righe, tolto forse l'uno per
cento, chi non inorridisca al pensiero che

tale giudizio possa applicarsi a Robert
Lee.

Un tristo, Lee?
Ma sul suolo di Pennsylvania, nel

bronzo, a cavallo, noi ne abbiamo ravvi-

vato la figura, eternato la memoria, sul
campo di Gettysburg, donde oltre il "cam-

po di grano" egli guarda a Meade che

gli si accampa di faccia ;e noi, noi citta-

dini del nord o del sud c'inchiniamo ac-

clamando ad entrambi. E non sono rari,,
pur fra noialtri del Nord, i cuori com-

mossi e memori che a Robert Lee serbano

il più affettuoso dei ricordi.
Era un fior di galantuomo, andiamo!

e, noi dobbiamo pur confessarlo, un gran
"buon cattivo traditore".

Comincia a farsi buffa la parola: tra-

ditori buoni e traditori tristi e poi buoni

traditori scellerati, e magari brutti tra-

ditori galantuomini, come è il caso del
Fitzwaler. Bacato fracido secondo il giu-

dizio dei suoi conterranei, non riscosse

mai riputazione migliore; ma ciò non
toglie che egli abbia egregiamente operato

a vantaggio dell'Inghilterra e del resto

del mondo: un bruito traditore.
Per questo, istintivamente, angosciati

da un malessere di cui non sappiamo
darci ragione, noi eludiamo questa pa-

rola di "traditore" noi la sopprimiamo,
la cancelliamo ogni qual volta dovremmo

applicarla ad un galantuomo le cui azioni
sieno state oneste, e sopratutto quando
possa riferirsi ad un brav'omo i cui atti
sieno riusciti e tornino a nazionale van-

taggio del nostro paese.
Io non ho sentito mai un americano

chiamare traditori Lord Piti o Lord
Cavendish, Augusto Keppel, Henry Con-wa- y,

Sir Jeffrey Amherst o il principe
di Effingham, i quali, pur essendo uf-

ficiali tutti quanti negli eserciti di re

Mass.

continuo l'espressa volontà della nazione;
e neanche agli statisti inglesi che durante
la guerra contro i Boeri attraversarono
in ogni tempo e con tutti i mezzi la vo-

lontà del loro paese.
Vengo ad un ipotesi assolutamente con-

temporanea, e la sottopongo a quanti fra
noi fanatizzano per la guerra contro il
kaiser e sono i più ladini ad infierire
contro gli oppositori,a trovarli colpevoli,
colla mera asserzione del tradimento e

colla ossessionante reiterazione di questa
pericolosa insidiosa esosa qualifica di
"traditori".

Immagino predominanti in Russia i
Bolsheviki; predominanti in forza della
maggioranza, di una maggioranza di
qualche migliaio di voti su qualche mi-

lione di votanti. Milioni di Russi per-

sisteranno a voler difosa la frontiera
dell'est, ma i Bolsheviki sono il governo,

il governo eletto, e convertono la guerra
nella tregua. Segnano l'armistizio. Cen-na- ia

di migliaia di soldati austriachi e
tedeschi saranno distraili dal fronte orien-

tale, rovesciati ad occidente sugli eserciti
d'Italia di Francia d'Inghilterra, sulle
truppe nostre, sui nostri boys. Suppo-

niamo Kerensky vivo, in armi, capace
di aprirsi, traverso il potere dei Bolshe-

viki, la possibilità di ristorare sul fronte
di battaglia i Russi desiderosi dibattersi,
se:,e 'solamente casacche egli sappia
adattarvi mezzi adeguati che noi
per ipotesi e per la necessità della discus-

sione immagineremo nella possibili-à- t
di sbarcare in Russia per la via di

Arkangel durante l'estate valide truppe
di veterani francesi ed inglesi. Egli po-

trebbe così colla forza soggiogare i Bol-

sheviki, il governo eletto; ed ergendo sul
fronte orientale tutti i russi anelanti
alla battaglia, salvare l'Europa, salvare il
mondo cogli eserciti stranieri che avrebbe
portato nella patria sua a debellarvi
l'eletta ed espressa volontà del paese. E
supponiamo ancora che egli vi riesca.

Io sfido il più ardente dei patriotti
americani, il meglio devoto all'ideale del
lealismo più rigido, àd affermare in suo
giudizio che la grande maggioranza di
noialtri favorevoli alla guerra lo di-

sapproverebbe.
Egli sa che noi applaudiremmo, che

imprecando ai Bolsheviki disfatti, invo-

cando pei pazzi il trattamento che si
meritano, noi acclameremmo a Kerensky
come al liberatore, all'emancipatore della
Russia.

Egli sarebbe il più grande traditore che
sia vissuto mai! Eppure, in luogo di sa-

lutarlo uno splendido e magnifico iradi-tor- e,

degno, negli empirei, d'un seggio
più elevato che non quello del Fitzwaller,
noi tufferemmo il capo nel padule della
nostra mentale vigliaccheria a pretendere
che non è stato traditore affatto!

Comincia a diventare impossibile questa
parola di traditore! Confonde troppe
cose, troppo diverse, Benedetto Arnold (4

e Jones AdàamsS le figure più sini-
stre ed i caratteri più luminosi della
storia civile. Si distende ora come una
nube su la patria, oscurando,. sfiguran-
do ognicosa
......................... .....i... . .

lo suggerirei, molto rispettosamente
che da oggi in avanti noi tutti l'avessimo
ad abolire.

Pone anzitutto la nostra controversia
coi fautori della pace su di un falso ter-

reno, ci avvia su la mala china in ogni
grande crisi universale e spirituale
della nazionale preferenza di meschini di-

ritti sporadici in ispregio del sovrano
diritto universale, e ci trascina da ul-

timo a repressioni eccessive e superflue,
le quali non solo non prevengono alcun
atto contro la guerra ma conchiudono
al piùmagro dei risultati collo stabilire
un precedente di mentale soggezione, ri-

sorsa asi radicali come aei reazionaria

prima raffica reazionaria ha provocato.
Ci vedremo, ci misureremo, e faremo

la tara; ma sapremo fn quanti ci imbar-
cheremo e con quale! anima e findove
Potremo arrivare.

I tiepidi torneranno a casa, sotto il
paziente ombrellone delle cautele ponde-
rose e delle aspettazioni evangeliche, gli
altri, rimboccate le maniche, si metteranno
al lavoro. i

Un primo tentativo, w.è fallito? Un
altro è abortito in unaconfraternita della
misericordia? E' ses.no che non s'è pi
gliata la cosa pel sup verso, ef bisogna
ricominciare, e sopratuuo spicciarsi.

Se entrordue settimane i compa
gni d'ogni centro si saranno rac-
colti, e fra di essi gli uomini di buo
na volontàsi saranno incontrati, nu-
merati, intesi, noi avremo ai primi
dell'anno ordito Cosi vasta, cosi
solida rete di mutue simpatie, di
volontà e di forze concordi più che
bastevoli a contenere le aggressioni
dell'ordine, a rintanarne i mani
goldi, a salvare lai libertà del no-
stro apostolato, le sorti della rivo-

luzione; a coscriverne intorno al
primo nucleo le legioni formidabili
ed inesorate che ne assicureranno
la vittoria. ;

Bisogna spicciarci: al lavoro!
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Trae translation filed with the Post- -
master at Lynn, Mass., on Dee. 15th,
1917, as required by the act of Oct.
8th, 1917.

Traditori !
Io proporrei che la parola "traditore"

fosse abolita. Sono per la guerra, per
la continuazione della guerra fino a che
gli eserciti dell'imperiale governo tedesco

siani disfatti in campo, in campo, in
tendetemi bene, non dai diplomatici rag-

giri di un concilio (A; con tutto ciò io vor-

rei soppressa nei discorsi e reglì scritti
la parola "traditori".

Che cos'è un traditore?
Se dobbiamo giudicarne dall'uso cor-

rente, traditore è chiunque contrasti al
volere della propria nazione in guerra.

E l'uso è decisivo, traduce del vocabolo
colore e fini.

La Follette, Hillquit, altri mille, con-

trastano la volontà della nazione in guer-

ra; e sono traditori. Con tal nome, per
lo meno, essi sono tutti i giorni tumul-
tuariamente vituperati.

E sta bene, sono traditori; ma a che

cosa conchiude, nel merito, il chiamarli
così? E che cosa prova? Nulla.

Gli episodii capitali della storia univer-
salmente conosciuta stanno a dimostrare
che non conchiude a nulla proprio.

Rievochiamo, se non vi dispiace, una
vecchia conoscenza dei lontani giorni di
scuola: Roberto Fitzwater(2.

Era inglese ed andò in Francia per
'chiedere agli eserciti francesi che inva-

dessero l'Inghilterra; la corona d'In-
ghilterra offerse ad un figlio del re di
Francia, ed al figlio del re di Francia
diede ogni aiuto perchè si impadronisse
di Londra. Altri inglesi, numerosissimi,
agirono come lui: non vollero pagar
tasse a sovvenzionare la guerra contro
la Francia; negarono alla guerra - contro
la Francia la-- loro propria persona, ed
invece di subissare il re di Francia, in-

sorsero contro il re d' Inghilterra e gli

furono sopra fra Staines e Windsor. Il
nome del luogo, noi lo ricordiamo tutti,
è Runnymede; e quello che a Runnymede
essi erano venuti a cercare, quello che a

iNETEVI ABBOTTOHATI !

Consigli Pratici d'Igiene elementare
Repetita juvant!
E' un freddo jcane, e tira un vento da

forca! 8 Q$l .

E' igienico tenersi abbottonati: in fab-

brica, in istrada, alla taverna, in casa,
sempre e dappertutto.

Per citarne una, voialtri avete in genere

la consuetudine di discorrere nei pubblici
ritrovi delle cose vostre e delle altrui, di
sbottonarvi come se foste sempre ' e sol-

tanto fra compagni serti e fidati, senza

un riguardo pei curiosi e gli indiscreti
che vi stanno alle calcagna. Ed è legge-

rezza deplorevole. Anzi tutto, quello di
scingersi dinnanzi al prossimo è .gesto

di maleducata irriverenza, ed è malsano
a questi lumi di luna in cui hanno orec

chio anche i paracarri, e le parole ti
vento se le porta e le disperde lontano.

Tenetevi abbottonati! è una pre-

cauzione d'igiene elementare.

Nessuno vi contende, badate bene! il
diritto di portare in piazza i santi di
casa vostra, di sciorinare, tra un gotto e

taltro, al primo venuto quello che, tenete

in corpo, quello che avete fatto, quello che

luminate, quello che farete domani. Dio

Andate già, se avete stomaco d'affront-

are domani le più, disperate conseguenze

ielle vostre millanterie ladine d'oggidì!

Ricordate soltanto che, padronissimi di
disporre di voi e della pelle vostra, voi

non avete alcun diritto di tradire colle

vostre indiscrezioni i propositi, le spe

ranze, il lavoro, la libertà degli altri, degli

amici che nei vostri discorsi ficcate a
proposito ed a sproposito con lagrimevole

incoscienza.
.Tenetevi abbottonati!
Ancora poiché ho cominciato e sono

una vecchia brontolona, lasciatemi sfo-ga- rt

ancora una mala abitudine è fra
noi: quella di star sempre a mezz'aria,

di farcire la nostra corrispondenza oziosa

ii una fraseologia da proclami, di piani
tenebrosi che sono così lontani da vgni
realizzazione come da ogni nostro propos-

ito, così, per sport, pel gusto vano d'am-

bientarci in una decorazione truculenta,

ia Novantatré, e coglierne i riflessi
lusingatori.

Me lo lasciate dire che è sciocco? e

ée ai tempi che corrono è superlativa-nent- e

pericoloso tanto a chi scrive come

i chi riceve? Gli uffici postali non sono
che una succursale della polizia, la sua
kima stazione, sulla quale è sempre la
spavalda insegna del Richelieu : datemi
tre righe qualisiansi di un galan-
tuomo e m'impegno su quelle di
mandarlo in galera per tutta la vita.

Ospì boi che la guerra, l'incubo delle

aspirazioni, la spaura, l'accieca e l'im-
bestialisce alle perquisizioni affannose,
zelanti ed improvvise, ed alle razzie cam-

pali, me lo dite voialtri in quale turbine
di peripezie piomberebbe un epistolario
del genere gli infelici designati alle pre-

ferite bestialità del sant' Uffizio repub-

blicano?
Di regola: parlate poco ed a proposito;

e scrivete ancora meno, e buttate alle

fiamme, appena le avrete colte, le confi-

denze epistolari che non siate ben certi
di custodire da ogni indiscrezione e da
ogni sorpresa.

Tenetevi abbottonati!
Pel vento che tira, vento di sospetto,

di diffidenza e di follia, il mio consiglio
pratico è così modèsto, così accessibile
e così ragionevole che a molti, ai più,
l'esperienza rispettiva l'avrà di per sè

anticipato: frugate la casa dalla cantina
olle soffitte ; frugate il baule, lo scrittoio,
d magro scaffale della magra biblioteca;
rivoltate le tasche degli abili da lavoro,

è di ouelli festivi. . . . se ne avete, toglie- -
tene le lettere, gli scritti, i recapiti che
non servono a, nulla, e fatene una, fiam-
mata; mettete al sicuro i libri, i giornali,
le armi che non volete confinati sui solai
della polizia tra i corpi di reato; così
che quando gli sbirri vengano coli' onesto
proposito di stanarvi la prova con cui
ruzzolare Un galera voi o quelli che vi
credettero degni della loro confidenza,
abbiano a tornarsene colle pive nel sacco,

vuota stringendo la terribil ugna
'Tenetevi abbottonati!
E' precauzione d'igiene elementare.

Nonna Luisa

Spicciarci bisogna !

Lasciatemi la parola che non ne abu
serò.

In tempi di bonaccia abbiamo farne-
ticato sempre d'azione; abbiamo ragio-

nato a lungo, ci siamo finanche intesi
qualche volta, che pare il miracolo; e

qualche cosa anche se ìmpari all'im-

mensità del desiderio e del bisogno

qualche cosa di buono talvolta abbiamo

fatto.
Ed era bonaccia gl'iiiciampi jarì

anodina la persecuzione, pochi ed insoli-

ti gli ostaggi tra le zanne del nemico ; e

si faceva.
Oggi, non ci vediamo più, non ci con-

tiamo più., non ci conosciamo più ; e

spesseggia fra noi la gente cauta e pra-

tica che ha tutto un mondo di faccende
da sbrigare: il lavoro, la casa, la fami-
glia, gli affari, gli accidenti che se la
piglino 1

Centinaia dei nostri sono in gabbia,
altre centinaia hanno già U laccio al
collo, e ci saranno tolti domani, come

pecore, senza una protesta ni una sgrop-

pata, senza neppure uno dei tanti comizii
che pur non avanzando d'un pollice la
libertà degli arrestati erano sempre una
generosa battaglia di pensiero e di li-

bertà.
Prevengo l'obbiezione: comizii e pro-

teste non tolgono un ragno dal buco

quando si organizzano e si conchiudono
nell'ambito della popolazione sovversiva,

e non siano il vasto crogiuolo in cui ri-

bolle ammonitrice irresistibile l'indigna-

zione plebea; e tra noi ed il proletariato
indigeno od immigrato è tale muraglia di
lingua di tradizioni di consuetudini e

di aspirazioni così diverse, che noi non
giungeremo mai a superare.

Ci sarebbe da fare qualche riserva, ed
una l'ho sottolineata genericamente; ma
non è l'argomento di queste mie quattro
righe, e non mi ci fermo.

Concedo volentieri che proteste verbali
e comizii di parte sono il più arido, il
più innocuo di tutti i mezzi d'azione.

Ma dovrete concedermi dal canto vo-

stro che colui il quale giunge a condan-

ne ed a ripudiazioni così fatte, ha intra-

veduto già un superiore, più fecondo, più
energico strumento d'agitazione, d'azione;
si è cioè persuaso che occorre far più e

meglio.
A questo patto solo he un valore la

sua critica, e sincerità il suo disdegno;
a patto cioè che, ripudiato il fucile a pie-

tra che tra le mani gli fa cilecca, impugni
l'arma adequata ad attingere ed a con-

fondere i persecutori.
Ora, se siamo d'accordo, io ho la

certezza che tra compagni questa buona
disposizione c'è; e sono perfettamente
d'accordo colla Cronaca che giovi, che

sia urgente fornire a questi militi di
buona volontà il modo d'incontrarsi, di
vedersi, di contarsi, d'intendersi in ogni
località, in ogni centro, precipitando il
salutare processo di selezione che la

i

Giorgio III, si sono rifiutati di impu-

gnare le armi contro i loro compagni
d'America, ribelli e di conseguenza tra-

ditori

Non mi fermo àgli statisti americani
che durante la guerra del 1812 contro
l'Inghilterra, e nella guerra del Messico
tra il 1840 ed il 1850 avversarono di


