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taglia pulizia, -t vijlu .v..
3.rc;ii i! capo di polizìa Long, piombare
sulla folla seria, diguitosa, inerme colla

prima randellata."
L'Avv. Moore delia difesa vuole

il teste O'Donovan dal quale
Tuoi confermato sotto il vincolo del giù-xauieu-

quello che pubblicamente ha
detto e ripetuto, che cioè "i poliziotti
Mefìmre. e Smith mentre nella sala desìi

un giorno, per sei mesi, per un
anno, non conta per l'indif-
ferenza, l'indolenza., l'inerzia
del proletariato d'avanguardia
che ne hanno consentito ed in-

coraggiata la persecuzione; e,
ricordiamolo ora che ne siamo
forse a tempo, senza un'agita-
zione più' assidua più' vivace
più' energica, in galera andran-
no i dodici ostaggi che nelle
mude di Herkimer attendono
di passare per le manigolde
procedure del giudice Bell.

La giustizia si cerca fuori del-
le sue botteghe autorizzate e
venerate; e quando non sa im-
pedire che altri faccia a noi
quello che noi agli altri uon

tato in tutti i ritrovi, mentre i giurati
sono ancora in camera di deliberazio-

ni. E qui non v'è una terza via : 0 i pa-drp- ui

a dispetto delle muraglie delle sen-

tinelle e dei lucchetti hanno continuità
Costante di rapporti coi giurati chiusi in

Camera di deliberazioni, ed allora il fat-

to dà le ragioni stesse del fatto : non so-

no certo in relazione per lasciar alla giu-

stiziali suo corso naturale, alla coscien-

za dei giurati l'indipendenza e la spon-

taneità; oppure i padroni hanno compra-

to a dollari sonanti tutti i giurati da es

sere co?ì sicuri della uuamità del verdet-

to da poterne preaununziare la sentenza

quando la ignorano gli interessati le-

galmente, avanti cioè che la conoscano

lo State's Attorney, il Giudice, il Can-

celliere, il difensore, l'imputato.
È motivo di nullità e di revisione del

processo ?

Può essere ; ma v'è qualche cosa di

più certo, qualche cosa che non bisogna

dimenticare, nè perdonare : ad imporre
la condanna di Bocchini sono stati i

mercanti di carne proletaria delle fat-

torie locali. ;

ti! o, non ha veduto nulla ; le vostre son

fandonie!"
Burnett Rian, ancora un foremau degli

ergastoli industriali di Little Falls ; sen-

te eh l'ambiente è per lui, che sono per
la forca, contro il dago, tutti, dal birro
più ignobile fino al giudice ven raudo : e

f.i lo spaccone. Era unnito di rivoltella
la mai tina del 30 ottobre, cammina an-

che oggi armato per tener a segno la
bordaglia che avesse a dimenticare la
lezione ricevuta nei pressi della Phoenix
.Mill.

E si leva, e se ne va dimenando le na-

tiche come se l'ordine non avesse più ga-

gliardo corazzare di lui, td al primo
svolto di strada un giorno o l'altro, tar-

do ma non oblioso qualche manifestante
del 30 ottobre non potesse suggellargli
sulla bocca sozza per sempre la spaval-

deria ruffiana.
Amos Clarki il pompiere che portò il

furgone degli arrestati della Phoenix
Mill alle carceri non deve dire che erano
svenuti, coperti di echituosi per tutta la
faccia, di sangue nelle vesti i poveri cri-

sti portati da lui in prigione, e cli arri-

vati qui sono stati zimbello di percosse,
di in dli ii iti lucuti maiiùiu, intendi: non

organizzati dai milionari delle fattorie di
Little Falls insieme col Sindaco Shall ed:
il capo di polizia Long per soffocare nel
sangue le rivendicazioni degli scioperan-

ti a cui dovevate fare ragione. '
'

,

;

E ad elurere questo scandalo, che1

esploderà del resto per altre vie, avete'
posto il bavaglio allo special police II ld

B. Smith.
Dimostra poi col piano tropografico del

luogo in cui i disordini sono avvenuti,
precisando, quali emergono dalle con-

cordi testimonianze dell'accusa e della
difesa, la posizione di Bocchiui e quella
del poliziotto Haley. il ferito ed il pre-

sunto feritore, dimostrando che l'accusa
è fantastica, che spinta a siffatti estremi
la persecuzione diventa grottesca, che
essa è durata anche troppo e che il ver-

detto dei giurati nou può restaurare il
prestigio della giustizia che con una di-

chiarazione di piena assolutoria nei ri-

guardi di Filippo Bocchini.
Il P. M. Mills comincia la sua requisì

toria con un rilievo, che viene sciagura-
tamente a confermare le melanconiche
previsioni della-Cronac- quando affer-

mava, tre settimane sono, che quella di
separare i processi, di lasciar solo il dago
sul banco degli accusati, era la più scia-

gurata delle imprevidenze.
Mills infatti nota che la maggioranza

degli arrestati pei tumulti di Little Falls
è straniera, è d'italiani, d'italiani del
mezzogiorno. Non dice mica natural-
mente che su di questo armento d'italiani

in grande maggioranza nelle fabbriche
di Little Falls che si fanno i milioni i

banditi dell'industria tessile locale; ne
induca semplicemente che la repressione
era doverosa.

Nega che sia stata brutale : il capo di
polizia Long è un cittadino benemerito
che gode meritatamente la stima di tut-

ti gli abitanti di Little Falls i quali dor-

mono oggi sonni tranquilli sapendo aff-

idata la loro sicurezza e fa loro tranquil-
lità nelle mani ferme del capo di polizia.

Se a Little Falls la mattina del 30 ot-

tobre la polizia intervenne si deve alla
comparsa di Bocchini tra gli scioperanti.
La manifestazione era ordinata, l'inter-
vento di Bocchini la travolse ad atteg-
giamenti minaccio; i per la proprietà é
per l'ordine, e l'opera della polizia fu di
savia rigorosa tutela.

Bocchini era del resto un intruso, non
era un tessitore, uon era un scioperante,
avvertito-da- l capo di polizia Long a ba-

dare ai fatti proprii, non se è dato per
inteso. Scoppiato il tumulto, balenarono
due colpi di rivoltella : il capo di polizia,
teste giurato degno di tutta l'attendibili-
tà, vi ha detto nelle mani di chi abbia
veduto la rivoltella ancora fumante.

Il vostro verdetto deve essere severo,
a togliere che la violenza demagogica si
sovrapponga alla libertà eretta sulle no-

stre istituzioni, cui è gloria e presidio
un tempo.

Son le 5,15 pom. quando il Mills ter-

mina la sua requisitoria, ed il giudice
Bell continua nel suo maligno riassunto
il compito di rivendicazione della polizia
e della banda trustaiola delle fabbriche.

Alle 5 pom. i giurati sono così diso-

rientati, così smarriti nell'equivoco, così

gabbati nella loro buona fede, così spau
riti dagli scongiuri tenebrosi del pubbli-

co accusatore, sottolineati con sapiente
perfidia daLgiudice Bell, che il verdetto
di colpabilità è assicurato, la vendetta
sociale garantita; ; vincita della sbir-

raglia e dei negrieri immancabili.
Se qualche giurato ha ancora uro

scrupolo vagante lo annegherà in un bic-

chiere di wiskey od in una secchia di
birra, giacché avanti di entrare in came-

ra di deliberazioni il giudice Bell con-

sente ad essi d'andarsene a pranzo, d'an-
dar a togliere, inter pocula, un po' di co-

raggio per la manigolda bisogna.

L'ultima udienza.

Dopo diciotto ore di deliberazione i

giurati tornano con un verdetto di viltà
e d'ipocrisia : dicono colpevole Bocchini
diecekr. ito al disordine ed alla vio-

lenza, ed a quel giudice Bell che durante
tre settimane non ha mostrato verso
l'imputato che il livore più bieco e l'o-

dio più insano, raccomandano clemenza.
Lo vogliono impiccato Bocchini, ma

raccomandano al boia d'andar con tutti i

riguardi :
" sono ben questi i villani alle-

vati dai preti a tutte le paure ed a tutti i

rigori.
Intanto, prova novella quanto super

imballaggi a la Phoenix Mill flagellavamo,

torturavano, massacravano gli scioperan-

ti arrestati, arraffavano pure tessuti dai
pacchi e se li cacciavano onestamente
sotto la giubba.

Il giudice Bell non consente la doman-

da. Finché si tratta di squalificare uh

venga da Napoli, od insultar o domau
daudogli quanto gli sia stata pagata la
deposiziore, tutto è lecito.

Ma quando si tratta di documentare
che i birri a cui si affida la vita, la pro-

prietà dei sudditi, la sicurezza dell'ordi-ai- e

pubblico sono provocatori, ladri, as-

sassini, spergiuri, allora il giudice Bell
non vuol più intender ragione; vede il
cipiglio corrusco dei ptdroui, dei suoi
padroni, dei padroni delle fabbriche cui
affitta per un pò di palanche la sua co

--scienza, le bilaucie, le mannare e le bi
laucie della giustizia e non osa iucorrer-ai-e

lo sdegno, perderne i favori e le
anancie.

E confisca la verità alle rivTMcite del
capitalismo usuraio.

Dodicesima udienza

Udienza movimentata dovrebbe essere

quella d'oggi in cui lo special police
Reed è richiamato a confermare quanto
consegnò in un affidavit giurato uno
dei tanti affidavit che il giudice Bell non
ha voluto portare a conoscenza dei giu-

rati e cioè : che in istruttoria egli ha
mentito ubbidendo alle ingiunzioni te

del capo di polizia Long; che
fu egli a sparare il colpo di rivoltella dj
cui si ritiene responsabile il Bocchini;
che nella Phoenix Mill vide straziare gli
scioperanti dalla polizia ed in modo par
ticoiarmeme atroce aai capo ai polizia
Long.

Grazie invece alle camorristiche com-

plicità del giudice Bell e coi banditi del-il- e

fabbriche e coi loro cosacchi della
sbirraglia, non abbiamo che l'attacco rin-

ghioso ed impotente del Mills e dell'O'
Farrell contro il testimonio. Vogliono
circonvenirlo, stordirlo, umiliarlo perchè
della sua terribile deposizione non ri-

manga impressione troppo disastrosa nel
pubblico, ed il verdetto addomesticato
che scaturirà è già belle e fatto

.della giuria di vaccari ottusi non sia in

'contrasto stridente col sentimento pub
bl'co che non disarma dalle sue diffidenti

' .antipatie allo straniero, ma comincia a
trorapreudere che il giudizio è un'impru-
denza ed una sfacciataggine,e che le ra-

gioni dell'ordine, il prestigio della giu- -

tizia farebbero state meglio tutelate da
un recesso per cui lo scandalo si sarebbe
ovviato.

.Ma il Reed, se vacilla su qualche det-

taglio insignificante, nei punti capitali del
. suo affidavit persiste4 con fermezza che
scoraggia l'accusa: "scoppiato il tumul-

to provocato dall'irruzione della polizia

sugli scioperanti ho sparato un colpo

nella mischia sperando che la folla at-

territa si sarebbe più prontamente di-

spersa. Cessato il tumulto vidi nella
yard della Phoenix Mill cinque o sei ar-

restati in terra in una pozza di sangue.
Erano stati

Giudice Bell. Quello che è avven-
uto nella Phoenix Mill non riguarda il
processo attuale.

Tutte le proteste della difesa, del tetti
anonio non valgono : non si deve dir male

della polizia, e se la torture, gli strazii
bestiali sono una verità, tanto pegggio
per la verità, imparerà un'altra volta a

guardarsi dalle eresie e a star coi padro-

ni e coi birri.
E a rif.r le sorti delle complici fortu-

me dei padroni e dei birri si traducono
alla sbarra parecchi testimoni dell'accu-

sa: un disgraziato Sammuel Rich, che

era nella yard della Phoenix Mill proprio
quando imperversavano libidinosi di san-

gue e di stragi i giannizzeri del Long,
che d ro lo strazio rimase a felicitarsi
coi m oidi, ora diceche era sulla

''3or.a, non ha visto nulla, che non

lia mentilo nulla, che non può credere,
che . gli pigli il caca-saugu- e ! E più

dei birri cotesto tirapiedi dei

padroni che viene all'udienza soltanto
perchè possa eli; , all', cu 1 al buon mo-

mento; "c'era là un teste, proprio nel

momento in cui voi presumete delle bru-

talità della polizia, e questo teste che ha

rinrito di rlir tutta la verità no'! ria en

osiamo fare, deve trovare sot-
to la sferza della persecuzione
l'onesto coraggio ed il nobile
ardimento di rispondere alla
persecuzione colla persecuzio-
ne, alla violenza colla violenza,
alla galera collo sciopero gene-
rale, colla dinamite.

Sottó pena di relegare nel
limbo di tutto l'oblio e di tutta
l'abbiezione le nostre speranze
di risurrezione e di liberta'.

Quistioni di liberta
Un fonogramma al Secolo spedito da

Berlino il 19 febbraio u. s., informa che
al Reichstag si è discussa una mozione
presentata dal Centro cattolico per

della legge del 1872, la quale
vietava ai gesuiti la permanenza in Ger-mania.- 'E

che il Centro' cattolico, soste-
nuto dai socialisti e dai polacchi è riu-
scito a far votare in prima, seconda e
terza lettura per alzata e seduta l'aboli-
zione dei tre paragrafi della legge.

Questa alleanza dei parlamentari so-

cialisti coi cattolici non è per sorpren-
derci, poiché ricordiamo che sullo stesso
argomento l'abolizioue del veto posto ai
gesuiti, le stesse due frazioni del Reich-
stag germanico marciano di conserva fi-

no dal 1899 , epoca in cui un settimana-
le socialista di Forlì, Il Risveglio, rileva-
va il fatto che "i deputati e tutto il
partito socialista germanico, nel mentre
il governo loro caccia dalla Germania i
sudditi austriaci, danesi, ecc., hanno
cooperato e cooperano calorosamente pel
ritorno dei gesuiti nella patria loro.

Ricordiamo pure che in quei tempi si
dibatteva in Italia la famosa questione
del collegio dei gesuita i Mondragone,
per cui aveva dato la firma l'allora so-

cialista De Marinis, per cui l'avrebbe
dita, se richiesto, il tuttora socialista
Angelo Cabrini.

Ci riportiamo a questi dibattiti, vecchi
oramai di tre lustri, non già per velleità
di vacua erudizione, ma per rammentare
cose e discussioni che di fronte al fatto
odierno non mancherebbero di ripetersi,
se il Partito Socialista non avesse oggi
soffocato anche l'ultima stilla di quella
combattività che un giorno ebbe.

La polemica prò o contro i gesuiti, nel
marzo del 1899, ferveva vigorosa. Tutti
i partiti, dal cattolico al socialista, dal
monarchico al repubblicano, vi parteci-
pavano. La questione assurse al princi-
pio della libertà.

E senza dubbio in nome dello stesso
principio che i deputati socialisti germa-mani- ci

hanno votato la mozione in favo-
re dei gesuiti. Con quanta coerenza ve-

dremo poi.
Diciamo prima dì tutto della vecchia,

polemica, eh è meglio ci servirà a lumeg-
giare la questione ed a scagionarci dalla
facile tacia di semplicisti o di dogmatici.

"Or quando l'onor. De Marinis
scriveva allora Arcangelo- Ghisleri, un
repubblicano positivista e federalista
che io tautostiino scrive a te (Bissolati)
per giustificare una sua firma data per
chiedere il pareggiamento del collegio di
Mondragone che "se i gesuiti esistono,
essi hanno il diritto di vivere, di muo-
versi, di propagandare rome abbiamo
o meglio come lo do o avere noi"
non scrive da positivista, uè da filosofo,
nè da giurista ; la sua diventa una face- -

1) Nei criterii che informano le Que-
stioni di liberta' del nostro Liane osi
in questo come nell'articolo precederne,
la redazione della Cronaca, non convie-
ne, e dirà in uno dei prossimi numeri le
ragioni del dissenso.

n.d. r.

La sentenza.

A tutt'oegi, al momento di
andare in macchina, pur aven-

do chiesto notizie telegrafiche
a Little Falls anche oggi, non
ne conosciamo il tenore, il ri-

gore 1).
Ma il limite della condanna,

qualunque sia, comunque pos-

sa pesare sulla liberta' del com-
pagno Bocchini, e' ormai que-

stione di second'ordine.
Bocchini e' condannato : un

giorno od un anno, conta po-

co. Un giorno non attenua, un
anno non aggrava l'oltraggio
che la sentenza consacra.

Importa ritenere invece:
I. che a volere il processo

quando non v'era neanche la
iu' lontana parvenza di un

elemento che denunciasse una
qualsiasi responsabilità' del
Bocchini nei tumulti del 30 ot-

tobre 1912, sono stati i padroni
delle galere 'industriali di Lit-

tle Falls;
II. che a renderne possibile

la discussione pubblica subor-
nando i testimonii, imponen-
do la menzogna consaputa ai
dipendenti, sono stati il Sena-

tore Mills, procuratore dei pi-

rati milionarii delle fabbriche
ed il capo di polizia Long ruf-
fiano a discrezione di chiun-
que gli butti sul grugno un pu-

gno di dollari, una ciotola di
sbobba;

III. che ad estorcere un ver-
detto di responsabilità' ai giu-

rati il giudice Bell ha sbarrato
all'indagine dei fatti ogni via
ed ha spronato a tutte le impu-
denze, coll'impunita' sistema-
tica, i falsarii,gli spergiuri con-

fessi e monturati;
IV. che i giurati, vassalli di

tutti gli istinti conservatori,
delle superstiziose paure e del-

la supina religione per tutti i
simboli e per tutti i depositarii
dell'autorità', non sanno e non
possono preferire le ragioni
della verità' e della giustizia
alla conservazione gelosa del-

l'ordine;
La sentenza di Herkimer,

qualunque sia, come ogni al-

tra sentenza che emani dalla
giustizia borghese, popolare o
togata, non e' e non può' esse-
re che un atto di difesa di clas-

se, della classe dominante, in-

dulgente dove il proletariato
vigili minaccioso, implacata
dove questo s'accucci nella
stupida fiducia che la verità',
il diritto, h giustizia, possano
trovar grada e sanzione presso
i suoi nemici secolari.

Bocchini va in galera per

i) La notizia essendoci giunta che il
giornale era in macchina l'abbiamo do-

vuta relegare nel iii.uio ui prima pagina.

lo deve dire.
L'ha già detto veramente; ma di sor-

presa ed a gran dispetto dei famuli del-

l'inquisizione padronale che seggono al-

l'accusa e presiedono al dibattimento.
L'ha detto, qualche circostanza anzi ha
ripetuto, ma il cancelliere non ne serberà
traccia negli atti, ed i cittadini giurati
non si lascieranno impressionare da ele-

menti stranieri alla cnusa.
I giurati ? La faccia ebete rivolta al

presidente, ne bevono le raccomandazio-
ni con una religione che non consente
dubbi sull'epilogo finale : chiedesse a
quei dodici villani la forca il giudice Bell
sfidando la legge, le sue dispos'ztoni più
rigide, i suoi più precisi confini, direb-

bero la forca, i dodici vaccari che stanno
lì ad irridere la conquista rivoluzionaria
del giudice popolare !

Bocchini identifica in Cliflord McGui-r- e,

Barry e Smith i quattro poliziotti
che non avendolo mai veduto uè cono-- ,

sciuto, ma dovendo andare dinnanzi al
gran j ury a deporre dentro di lui secon-

do le istruzioni del capo di polizia Long,
sono stati in carcere a vederlo, a far la
conoscenza, per mezzo dello Sherriffo
Moon.

Tredicesima udienza
Si precipita. Appena dichiarata aperta

l'udienza l'Avv. Moore della difesa pren-

de la parola per l'imputato.
Rileva che l'Assistente State's Attor-ne- y

Mills, il quale è stato il vero soste-

nitore dell'accusa, essendosi l'O'Farrel
limitato durante il corso della causa a
poche insignificanti eccezioni, è al pro-cest- o

il rappresentante interessato delle
corporazioni che vollero lo sciopero, vol-

lero i disordini, imposero la brutalità e

la persecuzione, e mortificati nella fab-

brica dalla vittoria degli scioperanti re-

clamano oggi in Corte la rivincita sul
dosso di coloro che all'agitazione diedero
l'entusiasmo sincero e l'energia propi-ziatric- e.

Attacca poi il capo di polizia Long de-

nunziandolo come l'organizzatore dei di-

sordini per cui vorrebbero tenersi ora re-

sponsabili Bocchini ed i condeteuuti che
sono in attesa di giudizio.

Lumeggia il fosco intrigo da cui l'ac-

cusa è emanata, le istruzioni date dal
capo di polizia Long ai testi dell'istrut-
toria, gli spergiuri a cui si sorregge, gli
atti manifesti di coartata difesa e di de-

negata giustizia per cui al processo si
tentò di rendere illusorio ed irrisorio il
patiocinio onesto del difensore, la ricer-

ca della verità dei fatti, per cui si dice
che i baroni delle fabbriche i Sheppard-sou- s

di Little Falls abbiano le mani pu-

lite perchè hanno trovato complici pre-

murosi ad assolvere il loro turpe bisogno
di vendetta.

Chiama codarda la condotta del pub-

blico accusatore che rinunziò all'audi-
zione di quattordi testimoni i quali era-

no pure comparsi dinnanzi al grand jury
& deporre contro l'imputato; e grida al
Mills che sogghigna cinicamente : voi
avevate paura che la verità erompesse
dalle vostre stesse testimonianze, che

l'accusa fosse abbattuta dalle stesse te-

stimonianze che avevate contorte ad eri-

gerla, ed avete noscosto i vostri testimo-ni- i
e strangolata la verità in ispregio del-

la legge e della giustizia.
"Avevate paura che ne uscissero mal-

conci non soltanto gli agenti della polizia

e le autorità che il processo ha inchioda-

to al pubblico disprezzo irredimibilmen-

te, avevate ed avete ancora paura che si

accerti essere s.p.ti i disordini del 30 ot-

tobre premed ita tameule, pei fidamente

flua della diretta e costante interferenza
dei padroni delle f a Doriche nel giudizio,
prova novella che ! ; folanna del com-

pagno Bocchini e' impa sta alla Corte
ed alla giuria dai corsari dell'industria
tessile, il verdetto di colpabilità è reso
pubblico, ed è pubblicamente commen


