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Vè un triplice tradimento anzi nella
sua dichiarazione.

Il tradimento degli slavi soggetti all'A u- -
strfa che sono una democratica
popolazione oppressa dx un autocrazia

tradimento della democrazia in quan-
to abbandona la maggioranza che ci è
amica alla minoranza che ci disprezza
e ci odk.

Il tradimento delle nazioni (Ibere O'
vunque, a benefizio della Germania la
quale è oggi minaccia, aì mondo perchè
ha al suo servizio Austria e Turchia che
il Presidente Wilson non vuole distur-
bate.

Alleato agente del Kaiser, nello squal-- '
lido ed invidioso giudizio di Teddy
Roosevelt anche Woodrow Wilson!

Ilaw City Star non è stato
sequestrato. Contro Teodoro Roosevelt.
l'autore della bavosa escrezione, non è
stato emesso neppure un mandato di
comparizione. Le autorità federali che
subissano con tanto giòlito la ftampa
libertaria la quale avversa la guerra in
nome di principii e di interessi che stan
no al di sopra delle con venù rize e degli

--interessi- norfinnalì ? t. A l9.ee V, , -

contro la guerra di Giorgio V com'è
conlo la guerra dei due kaiser; le
autorità federali, sia viltà sia paura,
non hanno avuto nè pel Kansas City
Sfar nè per Teddy Roosevelt il coraggio
di un richiamo.

XXX

Se noi del rabagas di Oyster Bay ab-

biamo riprodotte le intemperanze che
abbiamo dato altra volta in originale '
gu e soltanto perone esse hanno avuto
recentemente alla Camera dei Deputati
un'eco ed una ritorsione scandalosa.

Nella tornata parlamentare del 21
Gennaio ultimo il Senatore William J.
Stono del Missouri dopo di aver denun-
ciato le cause da cui la preparazione
militare è anchilosata, dopo di averle
addebitate in gran parte c noi non
cercheremo se a ragione od a torto
al partito repubblicano, nè imputa alle
sguaiataggini di Teodoro Roosevelt la
responsabilità maggiore:

On my responsabilily as a senator I
charge that sincc our entrance into the
war Roosevelt by his allachs on the
government has been a menace and
obslruction to the successful prosecntion
of the war
.... He does his work cunningly. In
the front of his propaganda he throws a
deceptive politicai camouflage. I charge
that Theodore Roosevelt is the most
potent agent the kaiser has in
America.

Il Senatore Stone, commentati the
villainous screeds, published for
money di Teodoro Roosevelt,conchiude
melanconicamente che i termini usati
dal Roosevelt nei riguardi del Presidente
e del Governo would subject almost
any other citizen lo arresile vorrebbe
sapere why Roosevelt may say thinss
with impunily which a citizen of tesser
consequence dare not even repeat without
danger of indiclment for disloyalty.

Se sapesse che la Cronaca Sovversiva
ed i suoi redattori, nel cui cervello non
si sono mai adombrate le porcherie in
cui diguazza la prosacela di Teddy, e
non si sono sognati di scriverle mai,
sono da otto mesi col laccio al collo,
cogli sbirri alle calcagna, su la soglia
della galera, il Senatore Stone del
Missouri non avrebbe osato l'ingenua
domanda: la domesticità è Io stigma
della magistratura da scrvizii monar-
chica e repubblicana, vile come tutti

pacità a delinquere nei modo preferiti
che tradisce l'attentato del 22 Luglio
1916, e che gli imputano Fickert e
Cunha. i

Dice, ipocrisie da banda: potete rigiu-
dicarlo, non troverà verdetto più benigno.
La prosecuzione sarà sempre quella di
Fickert, e nell'appalto della, giuria i mi-
lioni della Camera di . Commercio - pese-peseran- no

più che lettvangeliche obiurga-zio- ni

di Bourke Cockran e dei suoi strac-

cioni.
Quanto alle cause the lievitarono l'ini-

ziativa presidenziale 'Herald, che pure
ha consuetudine vigile ed antica di mi-

surar le parole, noni s'indugia punto a
denudarle nel citato numero del 27 Gen-nat- o

:

The president Wilson has intér-vene- d

in behalf of, Thomas Mooney
... to meet "serious disquietude"
not only in this country, but more
particularly in Rùssia.

Chiaro a luce meridiana!
Serious disquietude in this country,

gli stioperi vasti minacciosi che nei
grandi stabilimenti '" metallurgici e nei
cantieri navali lungo fa costa del Paci-
fico hanno dato il tracollo alfa prepara-
zione militare.

Disquietude particularly serious ab-roa- d,

è V avversione cordiale che nel
tornati.- in

patria ad illustrare colle vicende giudi-
ziarie del Mooney, della Goldman, del
Berkman la democrazia da forca imper-
versante quaggiù, suscitarono così acre
così impetuosa che per poco Vambascia-ìor- e

Francis non ci rimetteva le trippe,
e non si è rimesso dalla paura neanche
oggi in cui i rivoluzionarii l'hanno dif-

fidato che tengono lui responsabile così
del fato di Tom Mooney come della
persecuzione del Berkman 1 )

Non 'una preoccupazione di democra-
tica equità, non un brivido di pietà cri-

stiana, non l'orrore della menzogna, non
fa rivolta sdegnata allo spergiuro, alla
frode, nella iniziativa del presidente Wil-

son; ma soltanto la paura, la paura di
maggiori guai di quà, di là dal mare.

A strappare Thomas Mooney dalle
zanne del boia; a strappare da fa galera
le centinaia, di ostaggi che senza pur
l'ombra di un pretesto vi gemono; ad
incutere nei pubblicani un maggior ri-

spetto della libertà straziata in tutte le
franchigie, bisogna ce ne persuadono
anche i parrucconi e'Herald che i
mali pastori,da quello appollaiato su a fa
Casa Bianca a quello in agguato nell'ul-
tima sentina poliziesca, abbiano paura
sempre, di guai sempre maggiori!

Ed è allora, necessità d'elementare di-

fesa, arra della comune salvezza, presi-
dio dell 'ultima libertà, comfnto nostro
conscienzioso ed urgente, suscitarne do-

vunque dei guai, ogni giorno, ogni giorno
più fitti e più gravi, senza scrupolo,
senza tregua se gli ultimi sacerdoti de
l'ordine borghese non conoscono, fuori
della paura altro dio, altra legge, altra
fede.

Così soltanto, a passi lenti d'angoscia,
si arriva ....

Quasimodo

1 ) Lettera dell'Ambasciatore Ame-
ricano a Pietroburgo, Francis, nel Bo-

ston Herald del 31 Gennaio 1918.
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Bisogna èsserne grati alla piazza an-

cora una volta.

Finché lo scandalo si consumava nella
chiusa mefitica aula della corte, la frode
spaventosa per cui, prostituita la giusti-
zia, una bp,nda di ladri, i banditi della
Camera di Commercio e della Merchants
and Manufacturers Association hanno
potuto suggellare Warren Billing alVer-

gastolo, consegnare Thomas Mooney al
carnefice, tenere in segreta, pure dopo
che la giuria Vha assoluta da ogni respon-
sabilità, Rena Mooney, la frode invere-

conda che si è tessuta delle perfidie oscene
del Cunha e del Fickert, degli spergiuri
mercenarli dell'Oxman, delle Eydeau, del
la poliziottaglia statale; la frode che negli
annali della magistratura repubblicana
rimarrà stigma indelebile di vituperio ye

di infamia non si è smontata, non si
sarebbe smontala mai.

Quando fu portata in istrada dalle
avanguardie indocili, da centomila scio- -

peranti decisi, quando, grido dell'anima
proletaria ferita riscosse oltre gli oceani
l'eco indignata dell'anima proletaria in
armi, anche a Washington sì sono com-

mossi, e Woodrow Wilson comprese che
T trineiadi democrazia - óltre W la

' frontiera quando in casa si fa la cuccia
alV Inquisizione.

Il presidente della repubblica dava
allora mandato a W. B. Wilson, Mini-
stro del Lavoro, a J. L. Spangler, ad E.
P. Marsh, a Werner L. Reid ed a John
II. Walker di vedere con quanto fonda-
mento a Thomas e Rena Mooney, a
Warren Billings, ad Israele Weimberg
e ad Edoardo Nolan si facesse carico
dell'esplosione che il .22 Luglio 1916,
durante la patriottica manifestazione per
la guerra, ha lasciato sul lastrico dieci
cadaveri e quaranta mutilati. Con quanta
imparzialità, con quali guarentigie della
giustizia e degli imputati, sia stato con-

dotto il pubblico dibattimento. Se non
vi siano base e fondamento serio nel vasto
ostinato unanime clamore proletario che
l'accusa sia stata determinata dall'odio
!i classe arrovellato dall'assidua compe-

tizione feroce, e che fa convinzione degli
accusati siasi strappata alla giuria in
forza soltanto di violenze, di spergiuri,
di mcrcimonii incredibili.

La Commissione d' Inchiesta ha chiuso
la settimana scorsa i proprii lavori ed
ha mandato al Presidente. Wilson avan-
tieri il suo rapporto definitivo.

E' cauto di tutti i riguardi ufficiali
quel rapporto; non tira sassi in piccio-
naia, tiene in conto mediocre le risultanze

) processuali scandalose, non ha una pa-

rola di biasmo pei mercenarli procura-
tori del fa forca; non ha una parola di
simpatia per le vittime dell'agguato ma-

ramaldo: tra' lupi non si mordono, è
storia vecchia ; ma . fa conclusione viene
a ribadire quanto al riguardo si è detto
e maledetto da, queste colonne, dalle co-- s

fanne dei fogli proletarii in cui fa verità
, e fa libertà serbano, sfidando rischi e
persecuzioni, inviolata la loro tribuna'.

"Mooney é un radicale, certamen-
te associato cogli anarchici. EVun
propugnatore dell'azione diretta. E'
stato già accusato di attentati dina-
mitardi in ispregio di aziende pub-
bliche in San Francisco; ma dopo
tre processi é stato assolto. Egli e
la sua compagna si sono assunti,
senza riuscirvi, l'aspro compito di
organizzare in San Francisco il per-
sonale delle tramvie. Poco avanti
la manifestazione del 22 Luglio,
Mooney e stato sospettato di aver
mano nell'attentato dinamitardo

cóntro ìa Pacific CàJt and Electric
Co."

"In una parola non sussiste il
menomo dubbio che Mooney é con-
siderato dai capitalisti come un
malefico agitatore di plebi, e che i
capitalisti Io fanno bersaglio prefe-
rito della loro opposizione."

"Mrs. Rena Mooney ha sempre
goduto della universale estimazione;
Warren B'.'.U ìgs é pure un ardente
preconizzatore dell'azione diretta;
Nolan é ancora un agitatore radi-
cale; Wei nrx rg é un chauffer le-

gato ai Mooney dai vincoli della più
schietta amicizia".

I giornali che del rapporto della
Commissione d'Inchiesta ebbero le pri-
mizie non ci dicono che cosa essa pensi,
e come abbia giudicato la procedura
sanfranciscana, domenicana se vi par
meglio, dei Fickert, dei Cunha, dei
loro complici scellerati. Pare, secondo
il Boston Herald (27 Gennaio 1918,
pag. 3) che alla Commissione puzzi di
raggiro: Mooney convinction, the
inves tigating commission f declared
in his report to the President.smack-e4,- p

aJframe-up-" against the Iabor
leaders. s

, In ogni caso, a dispetto degli eufe-
mismi lavoriosi e della tormentosa cir-

cospezione, la proposta con cui il rap-
porto si chiude parla di per sè:

"La vostra Commissione quindi
rispettosamente sollecita che, nel
caso la Suprema Corte della California,
chiusa com'essa è da riguardi giurisdi-
zionali, avesse a sostenere la colpabilità
del Mooney su le risultanze del pro-
cesso il Presidente usi dei suoi
buoni uffici ad invocare l'azione
delle autorità' californiane, la coo-
perazione dei suoi Procuratori, al
fine che a Thomas Mooney sia rin-
novato, il processo nel quale la reità
o l'innocenza, emanino da giustizia
insospettabile.

XXX

Noi non affacciamo nel caso, la più
lontana prelesa d'incontentabilità.

La Commissione d'Inchiesta non po-

teva conchiudere alfa colpabilità del Fick-
ert, del Cunha, del Ferrari neanche se
ne avesse assunta c l'ha avuta forse
sfolgorante, incontrovertibile fa prova.

Le sue conclusioni sarebbero siete una
requisitoria che avrebbe rinviato sul banco
degli accusati ed in galera forse, in luogo
del Mooney e del Billings i rappresentanti
della legge, dell'ordine, dalla giustizia
della repubblica, e lo scandalo sarebbe
apparso irreparabile; senza contare che
fa Commissione la quale aveva preciso in-

carico di mediazione, di "conciliazione"
avrebbe semplicemente tradito il mandato
e l'ufficio di cui il Presidente Wilson
l'aveva investita.

La Commissione d'Inchiesta non po-
teva andare più in là, nè diversamente
conchiudere; ed il nuovo processo che
invoca può essere, è senza dubbio un
passo innanzi.

Ma ad un patto, irrecusabìlel
Che i compagni badino alle ragioni

che hanno deciso il Presidente Wilson
all'inchiesta; alle premesse alle riserve ed
alle forme delle sue conclusioni.

II rapporto della Commissione d'In-
chiesta suggerisce il nuevo processo, è
vero, ma comincia dal mettere in luce
che non soltanto Thomas Mooney è un
anarchico, ma, tra gli anarchici, grave-
mente indiziato della partecipazione a
Parecchi attentati dinamitardi per la
quale viene ad essere stabilita, mal-
grado la tripb'ce assolutoria, la sua ca

Dove nó"n ve ne sono?
Pei docks e per le darsene che vanno

in fiamme, per le fabbriche di munizioni
che vanno all'aria, pei transatlantici
che vanno a picco misteriosamente, as-

siduamente, impunemente, debbono es-

sere legione, disperati qui come dall'altra
spiaggia dell'Atlantico, qui come laggiù
armati di milioni, di mezzi incoercibili,
d'audacia insuperata; d'inevitabili com-
plicità anche,

Ma chi si sarebbe sognato mai che
albergassero, protetti dalla federale in-

dulgenza, alla Camera, al Senato, nei
varii Dicasteri, in tutti i rami delle
pubbliche magistrature, nell'esercito, ne-
gli stessi accampamenti della milizia
che si allena all'aspra guerra d'oltre-
mare ?

E tuttavia quello che dice John R.
Rathom del Providence Journal, un
pubblicista serio, dei più autorevoli e
dei più stimati, di quelli che scandono
la parola, temperano il giudizio e lo
circondano di moderazione e di cautele:

do not see how ive can hope lo win
this war with a pacifist, a professcd
pacifist, an out-and-o- ut pacifist al the
head of4he wardeartmerJM.r ?Bè!i4. J

is an honest and well-intention-
ed man,

bui he màkes no aitempt to disguise the
faci thal he is a pacifist.

Fin qui, poco male. Un pacifista al
ministero della guerra è senza dubbio
un'anacronismo tanto più stridente nel-

l'ora che la nazione fucina della guerra
gli strumenti e ne prepara l'azione ine-sorat- a,

decisiva.
L'intende così bene anche l'editore

del Providence Journal che va innanzi
precisando:

He S. E. il ministro della guerra
has appoinled lo importaci post in' the
department under him a number of
rabid socialist, a majority of whom are
rabid pacifist a?id some of whom are
german pacifist

Le cose cominciano ad aggravarsi,
tanto più che John R. Rathon rincara
su le accuse: There are aliogelher too
nmny germans on guard in our govern-ment- al

depariment. There are too many
Germans at our artny camps, and but
little progress is beiti g rnade toward
stampine them out.

Anzi! .1 great many Gernian spies
who have been under arresi kave becn
freed, nobody.know why! -

..... ivhen cvidence is found to in-

dicate thal a certain man is a German
spy, the practice is now to look into
faw books andAiruX out if there is
not some clause in some law which
make it possible not to arrest himl )

E qui l'accusa è esplicita e terribile:
Il ministero della guerra è un covo

di pacifisti tedeschi. Vi si radica il
sistema per cui, scoperta una spia te-

desca, si fruga nella legge a scovare la
clausola che permetta di non arrestarlo.

Eppure non è stato spiccato alcun
mandato d'arresto contro John R. Ra-thno- m

.

C'è da credere erte dica la verità.
XXX

I lettori non stupiranno. Ricordano
certo l'accusa più precisa che non al
governo, ma al presidente Wilson sca-
gliava Teodoro Roosevelt dalle colonne
del Kansas City Star il 22 Dicembre
scorso :

' Quando il presidente Wilson dice:
noi non abbiamo fa più lontana1 inten-
zione di rimaneggiare l'impero Austro-Ungaric- o;

nè quello che essi intendano
fare ci riguarda, il presidente Wilson
tradisce la democrazia.


