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versità americane. Un altro, un chimico
che sovraintende all' Istituto di Wood Hole,
conforta le comari che non possono pa-

gare il salmone quaranta soldi la libbra;
Ma non c'è il pesce cane? che è molto

meglio, che ha tenerissima la carne, densa.

ascolta

zare tollerando una specie di matrimo-
nio cumulativo con qualche vigoroso ma-

schio a Adoppia carica. "La patria
dice testualmente quel rapporto dovreb-bericonosce- re

a queste signorine
il diritto di .conchiudere un matri-
monio accessorio legittimato dalla
semplice inclinazione particolare, la
quale non dovrebbe avere di mira
che un uomo già ammogliato. La
legge dovrebbe in tal caso autoriz-
zare non solo ma incoraggiare la
poligamia dei mariti.

In altri termini: i cittadini rimasti
vigorosi a dispetto del matrimonio sareb-

bero assunti, mezzano augusto Guglielmo
di Hoenzollern, all'onore, air ufficio ed
alle gioie dì stalloni di stato per la ri-

monta delle vedove schifiltose e delle zi-

telle stagionate ad uso e consumo degli
eserciti imperiali.

Ora, ditemi quello che vi pare: la
fame si tollera, ne tolleriamo noi fino
a morirne tutti i giorni un po';
ai giogo si fa il callo, ce lo fanno i bovi
e gli uomini fino a non accorgersene pià!

Batti
Ci sorride fiduciosa una ; speranza;

che i lettori della Cronaca siano nella
media se non nella totalità pià intelli-
genti che non i funzionarii della polizia
federale; ed una certezza: che essi sono
pià onesti. E che hanno di conseguenza

fermato il loro pensiero su la questione
del caro-viver- i, trovando nei termini del
problema così come da noi è stato posto,

non le fila di una stupida conspirazione
che non è mai esistita, ma.il riconosciuto
diritto, e l'imprescindibile necessità di
agire. '

La cospirazione è dall'altro lato della
barricata. Aprite un giornale, il pià
ortodosso od il pià eretico, e ne coglierete

ad ogni pagina tutti i giorni la denunzia
categorica e la prova irrecusabile. Noi
l'abbiamo colta nei messaggi di Wilson
e nei deliberati del Congresso. Il quale
investendo il Presidente della Repubblica
di poteri discrezionali a requisire tutte
le energie e tutte le risorse della nazione
ha stabilito un fatto ed un principio.

Ilfatto cioè, accertato oramai da recidive

esperienze e da inchieste svariate, che la
ricchezza del paese si nega alla coope-

razione, ai tributi ed ai sacrifizìi im-

posti dalla guerra, e dal proletariato asso-

luti colla consueta abnegazione;

Il principio, che nelle eccezionali con-

dizioni create dalla guerra alle cui for-

tune sono legati- - l'onore, la sicurezza, la
salvezza di tutti, i diritti della nazione
prevalgono ai diritti ed ai privilegi dei
singoli.

Che cosa dice la legge sulla coscrizione?
Che V inviolabilità personale, fondamento
di ogni statuto, può patire eccezione, e che

i cittadini possono essere costretti alla
involontaria sen'itù della caserma ed al
tributo del sangue ove la patria in peri-

colo esiga.
i

Quale significato può avere la delega-

zione dei poteri discrezionali al Presi-

dente della Repubblica, se non questo?
che l'inviolabilità della proprietà, fonda-
mento del diritto civile, è suscettibile essa
pure di eccezione ove sia minacciata la
sicurezza di tutti.

In altri termini: la nazione ha il di-

ritto di coscrivere ai migliori fini della
guerra, per ogni casa, tutti i cittadini
che siano atti alle armi; e nelle casse dei
banchieri, nelle mine, nei docks, nelle
acciaierie e nei mulini, l'oro e il ferro,
i grani ed il carbone, le ferrovie e le lané,
tutto il fabbisogno degli eserciti al fronte
e della popolazione in casa.

al dolore, quanto più acuti sono i suoi
spasimi ed irreparabili i suoi strazii,
ci sì rassegna, non si muore. Ma si
muore sotto il flagelh della vergogna;
si muore o s'insorge. E se'Jino ad un
certo segno io mi spiego che àd onta
delle stragi paradossali del diuturno olo-

causto esoso, dell'ineffabile angoscia dì
cui sanguina ogni cuòre e si abbruna
agni casolare, il proletariato tedesco che,
come quello di ogni paese, alla miseria,
alla catena, al sacrifizio è adusato da
parecchi mìllenniì,- - non si sia fino ad
oggi ribellato; non so pià concepire, noti
so più conciliare col senso di dignità e di
libertà che è di ogni creatura, che è

istintivo anche negli animali cosidetti
"inferiori" ', che è vivo, vigile, indomito
pur negli evi e tra h enti su cui la
civiltà non è peranco apparsa, cotesta
sua rinuncia plenaria, desolata, irredi-
mibile.

Si ribellano le piante all'innesto spu-

rio; si ribellan le cagne agli amori fuori
di stagione, e le donne .

Su l'argomento lubrico non giurerei

' m
' Lasciamo da banda1 per ora il groviglio
di menzogne convenzionali e di complici
raggiri per cui la carne da cannone non
si coscrive che nei tugurii della povera
gente, ed i baiocchi con cui dovrebbero
le classi privilegiate scontar la loro parte
di tributi, sono sempre i baiocchi nostri.

Teniamoci alia conclusione che è ovvia
liquida, incontroversa: In tempi di crisi
acuta, quando ogni preoccupazione è
accaparrata dalla necessità della difesa
la nazione ha incontestato il di-

ritto di requisire, di espropriare, di
strappare agli artigli degli accapar-
ratori, degli incettatori che vi si
neghino, quanto occorra alla guer-
ra dei suoi soldati, a la vita dei suoi
cittadini.

E la nazione chi è?
La nazione siamo noi.
Se per la finzione costituzionale si

presume nel Congresso la sua rappresen-
tanza, il suo potere legislativo, e nel
presidente della repubblica lo strumento
del suo potere esecutivo non è detto che
l'esercizio dei suoi diritti, dei diritti
sopratutto che preesistono ' e prevalgono
ad ogni legge e a tutte le costituzioni, debba'
essere necessariamente regolato dal Pre-
sidente e dal Congresso. Ci mancherebbe
altro!

Si respirava, si pensava, si viveva dai
trogloditi delle caverne, anche senza il
consenso dei governi che. . . . non c'erano,

'dei parlamenti che erano calamità sco
nosciuta, delle leggi che ciascuno faceva
a modo suo, non peggiori di quelle che
un centinaio di profeti ponza Oggi per
tutti. Ed anche oggi voi respirate, pen-

sate, mangiate. . . . con molla discrezione,
è vero, ma senz'attendere il beneplacito
del Congresso; così come vi spicciate a
spegnere l'incendio che minaccia divo- -

rarvi la casa senza aspettare l ipotetico
ausilio dei. pompieri.
' Non è detto, sovratutto, che si debba
attendere la manna dai cieli parlamentari
anche quando appaia al lume della tra-
gica esperienza quotidiana che il governo
non la manda perchè non può o non vuole
mandarla.

Dice il contrario anche Woodrow Wil-

son il quale rivendica con manifesto com-

piacimento democratico e jeffersoniano il
plebeo diritto di buttare a gambe all'aria
il governo che irrida alle aspirazioni od
ai bisogni del paese.

Ora noi non coltiviamo, con buona

sino alla feccia!

ìuaranta mesi or sono, quando pel
hlice raggiro dei borsaioli tedeschi ed
Mesi a cui era' uguale necessità
Scoppiata la guerra, noi siamo stati

Il pochissimi che hanno pr&eduto la
Matta della Germania ad opera
isuo stesso proletariato avanti che

p coalizioni alleate sul campo di bai- -

mal pure escludendo la pregiudiziale,
la ai pili, che a determinare sul vec- -

continente la grande rivoluzione che

murra attuale disarmi, e ne avvìi le

f,wte per sempre,fossero condizione pre
mare indispensabile la disfatta mili--

m dell'Impero o V armata insurrezione
me sue plebi.

Sopra un punto gli eventi et hanno
lo ragione: la rivoluzione in Russia
oppiata e si affonda e sì dilata alle

iilìr , ninni fetrewie rivirile Qp In ClpY- -

hia non sia fino ad oggi battuta,
yàl'altro abbiamo avuto, abbiamo torto
ti , . . finora ad oggi: il proletariato

:sco sembra giustificare Vanatema con
ì

! pià che un transfuga ha cercato di
rsare le proprie abjure e le avvedute
Unzioni. "E' cosi intedescato, cosi

drizzato quel popolaccio teu to-

cche non si scuote neppure sot
ile nerbate. Non ha in tutta la

.
a storia passata una rivoluzione,

Haoni ne avrà nella futura. Non ci
sharie che uno scampo: distrug-
go. Delenda Germania!"
I IVtrol Lo cacciavano al fronte, V avven

irlo sul nemico i suoi ufficiali col
isgoJo a le reni, contro la gallica furia
tenevano insieme a forza di nerbate;
pure non è insorto, si è lasciato am- -

teare colla stessa rassegnazione che

iuà dal Reno, dai Vosgi o dalle Alpi,
la stessa causa, pel trionfo dei pwprii
zzini e della loro fortuna, il proleta

ri) d'Inghilterra, di Francia, d'Italia.
w se fosse tutt'uno!
Ut colma la misura; quale e dove la
m che la farà traboccare?
Vo so. Quando per quaranta mesi
ma guerra di cui cerca invano ragione

mia, dalla quale sa per antica immutata

altro premio se non di ceppi e di
ni, di peggiore servitù e,di più acerba
ria, un popolo dà il pane ed il san
ti pane, il sangue suo e dei suoi senza
re senza recalcitrare; ed ha dato
ad oggi sei milioni di gagliardi, ed
astretto a pane ed acqua, al regime

f galera ed alla razione dei galeotti
Svecchi, le sue donne, i suoi bambini,

speranza di miglior giornata, sen
tina maledizione, senza il ruggito
potestà che lo scempio della covata
iPa anche alle belve, a la jena e a
kpa le ragioni a disperare sover-n- ó.

VcJiè sembra che la devastazione or- -

sia andata, oltre lo strazio delle
dei ventri, dei cuori, ad annichilire

freme riserve del coraggio e della fede
cai soltanto si vive, e, uccisa la spe- -

p, non aooia lasciato se non una
Vi. - T 7 - . 1 --' i -iV"c ai cauavtri lui, iuycrnw
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divamente, anche i vivi siano morti,
tutti incomba la totale eclissi d'ogni
mi anima, d'ogni umana virtù, dò-arri- so

del domani.
l'Ott so se qualcuno di voi abbia letto

rreie ti rapporto che
depopolazione causata dalla guerra,

iC' provvidenze con cui rimediarci,
teso l'Imperiale Stato Maggiore del--

'tt Corpo d'Armata. Constata quel
fato che in Germania le zitelle ab- -

IfOBo, un po' stagionate, è vero, ma

in condizioni aa potersi mitiz

degli uomini. . . che vivono abitualmente
dalla cintola in giù; ma le donne, le
donne imbragate, soggiogate fra le stan-
ghe della legge, sotto il controllo dei suoi
funzionar ii òlla satinasi furente dei ri-

produttori cantarizzati!
Date ai venti l'epicedio per la bella

guerra della civiltà e della cultura. . . .che
c'è da averne per le schiene i gricciori.

Eppure, non dispero: là misura è

colma, cadrà da qualche torbida nube, la
stilla che la farà traboccare. E se ne
addensano tante! su orizzonte così vasto!
su desimi così fratelli anche se discono-
sciuti ottusamente o ferocemente rinne-
gati, che nessuna forza causerà l'uragano.
Chissà non abbia a precipitarlo l'indi-
gnazione ribelle d'un anima ferita. Ne
balenano la leggenda, la tradizione, la
storia; perchè non saluterebbe tra le fol-
gori il grande atteso natale del genere
umano?

E se a propiziarne l'avvento devesi la
coppa del fiele e dell'onta vuotare insino
a la feccia, così sia!

MENTANA
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pace dell'onorevole Bùrleson e dell' on.
Gregory, propositi còsi truci:

Constatiamo puramente e semplicemen-
te che quantunque si sia quest'anno mie-

tuto più grano, che si sia cavato pià
carbone, raffinato più zucchero, raccolto
pià cotone, fatte pià scarpe, tessuta più,
lana, lavorato pià assai che in nessuno
degli anni precedenti, e non si siano
colti mai salarii pià rimuneratori, si
muore di fame, si muore di freddo, si
tribola fra gli stracci senza poter pià
arraffare nè un pane, nè un osso, né
un paio di ciabatte o di calzoni, o un
coppo di fagioli od una coperta.

La roba c'è: offrite un dollaro per ogni
libra di zucchero che non vale due soldi;
offrite dieci scudi per un paio di scarpe
che non vai tre, offrite diciotto, venti
scudi per il barile di farina che ne vale
cinque sì o no, e vi fanno un bagno di
giulebbe ed un monumento di pane fresco ;
la roba c'è.

E' così? Ed a Washington ad ignorarlo
sarebbero il Congresso, Wilson, Hoover,
Garfield?

Lo sanno così bene che, sottoponendo
a l'embargo i generi di ordinaria espor-

tazione, attenuando alle importazioni le
fiscalità doganali, ed imperversando di
anatèmi sui bagarini "nemici della pa-

tria" hanno cercato di eludere gli ura-

gani del malcontento se non di derimere
le cause in cui s'addensano minacciosi.

Con quale risultato?
Che dai mercati esulò anche il poco

che vi affluiva. Ed abbiamo avuto, ab-

biamo anche oggi, rivoltante lo spettacolo
di cento milioni di cittadini alla lassa
di mezza dozzina di pirati, cento milioni
di cittadini ludibrio d'una perversa camor-

ra di pizzicagnoli; le donne i bambini
allineati sul marciapiedi, sferzati dal
rovaio, inzuppati dal capo alle piante,
attendere pazienti il loro turno per ro-

vesciare nella mano adunca del salumaio
gli ultimi spiccioli della settimana contro
la sparuta razione di quel che bisogna,
pingue soltanto la merce dei rabbuffi e

delle villanie. Chi non c'è passato?
Chi non c'è passalo è sempre in tempo:

la tregenda continua, infuria, secondata
da uno strupo di panegiristi estemporanei
quanto mercenarii: , ah! volete lo zuc-

chero voialtri? E non sapete che v'india-

vola in corpo i vermi, e vi sciupa i denti
e lo stomaco, e che a farne senza avete tutto
a guadagnare? raglia un dottore del pian-

terreno che infesta una delle tante uni

di olio pià che ogni preferito confratello
dei grandi mari? Mangiatevi del pesce
cane! Ed a chi si lagna che è. incanto il
petrolio risponde Endicott che è igienico
andar a letto al buio; a chi non trova
farina spiega Hoover come qualmente
non sìa punto necessaria a fare il pane-- e

che vi basta in tempo di guerra un po' di
cruschello ; e se non trovate carbone Gar-

field vi dimostrerà che si può scaldarsi
tropicamente soffiandosi su le dita, e che
l'inverno sarà d'altra parte mite e bre-

vissimo; purché coi catoni da barriera
e coi marrani della patria non entriate
in concorrenza per la bistecca, che allora
il governatore McCall vi stiafferà di botto
su la lista dei traditori

pieni poteri di Wilson non hanno
fino ad oggi conchiuso a miglior risul-
tato.

; E allora, delle due l'unà: o il governo
non può, o il governo non vuole.

Se non può deve tirarsi da banda,
restituire alla nazione il potere discre-
zionale che soltanto da essa le viene, e
che nelle sue povere mani ha perduto

nantó'aÉèJftcwcT'' r'
Se non vuolè ...... Ebbene, se non

vuole, non vi sarà alcuna necessità di
ricorrere agli estremi preveduti da Jef-
ferson e da Wilson; nessun bisogno di
alter or abolish the government
who become destructive 1 ) dei fini
e dèi diritti che è chiamato ad assolvere
ed a custodire. E' indulgente il proleta-
riato, ed al governo svogliato o latitante
che gli riconosce il diritto di vivere....
condannandolo all'inedia ed alla dispe-
razione, userà l'ultima cortts'ia: farà come
se il governo non fosse. Scoverà, dove i
mercanti di fame l'avranno celato, quello
che del suo lavoro, della sua abnegazione
santa ha accumulato; e piglierà senza
uno scrupolo, senza un riguardo,
senza paure. Piglierà per sé, per
tutti quelli che hanno sofferto e
soffrono, per tutti quelli che hanno
bisogno, per quelli anzitutto che
della guerra esosa, dei suoi carichi
e delle sue angustie portano il peso
più grave.

Piglierà senza che abbiamo a sob-

billarlo noi perchè non sa rassegnarsi
a morir di fame sulla messe opima rac-

colta da le sue braccia eroiche, su la so-

glia dei parassiti, poltroni ed avidi che
glie l'hanno rubata.

Scavalcherà la legge?
Inezie! Woodrow Wilson ha scaval-

cato colla pià allegra disinvoltura ed il
quinto comandamento di dio, ed il nono
comandamento di santa madre chiesa per
promettere il tozzo del pane quotidiano
alle madri che gli hanno dato i figli.

Può ben scavalcare l'obliqua e dubbia
legge della repubblica il proletariato a
toglierselo. '

L'essenziale è che viva! Chi gli può
contendere questo primordiale e discre-
tissimo diritto di vivere? Chi?

E se per vivere il lavoro non serve più,
eh, pigli! bisognerà pure che pigli, dove
ce n'è.

Piglierà; e farà benone: ha tollerato,
sofferto, indugiato anche troppo.

MININ

1 ) Dichiarazione d'Indipendenza.

Ly autorità eiernizza ciò che dovrebbe
passale, rimuove e lascia perire ciò che
dovrebbe essere conservato, ed è sopratut-
to sua colpa se l'umanità rimane stazio-
naria.

W. Goethe


