
rati. Chiamare un uomo con un nomi"Il socialismo era stato detto morto; gano in nome d un positivismo con- - Tossi e Tossineora gli si mostrano larghi di concessioni,
sopratutto se straniero, tendono un tra-

nello che bisognerebbe essere volontaria-
mente ciechi per non avvertirlo.

In conclusione, fedeltà più che mai
ai principii che sono la nostra ragione
d'essere. L'opportunismo con cui troppe
volte si spera di salvare questo o quello,
in realtà finisce col perdere tutto.' E'

mai fu così vivo. 'Non vedete? Dovun--

due trovate scritto: Zimmerwaldl Zim- -
... in ir: I .

merwaldi Zimmerwaid: .jvieuuiai; i

Kienthal! Kienthal! ed ora Stoccolma! j

Stoccolma! Stoccolma!"
In realtà, stampa borghese, governi 1

e parlamenti se rie sono occupati molto; J

ma con tutto ciò non si è avuto in nessun I

paese eccettuata la Russia, e solo

dopo quella rivoluzione, che Zimmer-wal- d

ha considerato come una "tendenza
particolare", da lasciare in disparte per

amore d'unità!- - nessun cambiamento
nella condotta della guerra e nella pofi- - I

tica interna'; non si è evitato nèl'esten- -

dersi del conflitto, nè l'aggravamento
di tutti i suoi mali.-- E se oggi, per esem--

nio. le donne clericali della campagna

milanese insorgono anch'esse, eviden- -

temente Zimmerwald, Kienthal e Stoc-

colma non c'entrarfo affatto.
Diciamo di più. In un momento in cui

si sarebbe realmente potuto e dovuto
parlare di socialismo, se ne è fatto ben

poco, Il politicante ha continuato ad

avere il sopravvento.
C'erano e ci sono idee ben chiare da

dare al popolo. Alla coscrizione degli

uomini deve corrispondere la coscrizione

della ricchezza; la patria definita un

bene comune, bisogna che lo diventi

realmente col mettere a disposizione

della comunanza tutto il patrimonio

nazionale. Dovunque conveniva sopra-

tutto insistere sulla necessità d'ampie
socializzazioni, senza riscatto o inden

nità di sorta, perchè così voleva un su

premo interesse di resistenza generale.
Ai salariati, poi, occorreva inspirare l'or
rore dello sfruttamento ad oltranza della
guerra, invece d'accettarne il principio

quasi diremmo la complicità me

diante aumenti di salario. Le necessità
della guerra stessa imponevano una vera
rivoluzione economica; respingerla si

gnificava quindi tradire la patria. Fer-ch-è

non lasciar pure chiaramente inten

dere che d'interessi e di rimborsi dei

prestiti non se ne parlerebbe più? Le

masse avevan dato tutto, 1 ricchi dove- -

van fare altrettanto. Nemici dichiàrati
della guerra, poiché ci si costringeva a
subirla, l'occasione era più che mai pro- -

pizia per dimostrare come 1 grandi sforzi
- cómuiÌTs

E quanto non e stato latto, va xnì
tato ancora e sempre. Non esiste altnf
propaganda per la pace che quella per
il socialismo, non astratto ed elettorale,
ma concreto ed espropriatore. Fate, clìé :

i ricchi veggano nel prolungarsi dèlia
una minaccia diretta alla loro

o
ricchezza e non un, modo d'accrescerla;
e diventeranno tuuuu jauuau.
che il popolo abbia un concetto sempre- -

più esatto delle misure immediate da
prendere per la sua emancipazione., e
non" tarderà a diventare rivoluzionano.,

. Ma sopratutto non si propugnino ri- -

medi transitori e riforme parziali; nò

SI peraa 11 tempo a imuuaic iuuau i

tne sappiamo destinati a fallire, non si
lavori ad agevo!are l'opera dei governr,
ma ad incepparla. Sappia ogni popolò-- .

che non c'è qualcuno o qualche cosa che
possa oramai salvarlo, per cui pensi , a
salvarsi da tutte le perdite da se.

TA rrI - rnmnnoTiì iinsfri mir nffnr- -

cahdo veementemente ì venduti e ì tra-- f

ditori, finiscono col proporre di riunirci?
t- - : i r

insieme. Ter conio nusiru uu iu laieiuu
mài Le ragioni per cui hanneg J

signori durati,

gnolo, non prova niente.
Che cosa è un "conscientious objector ?

Io sono un "conscientious objector".
Che cosa è? Egli è animato da ciò che
disse il Presidente Wilson nel suo di
scorso del 3 febbraio 1917; egli è ani
mato dalla potenza di una retta pas-

sione per la giustizia, che è la forza, il

sostegno e la base di tutta la nostra
esistenza, di tutta la nostra libertà.
Questa è la forza che anima il con
scientious objector' : una retta passiore
per la giustizia. Il "conscientious ob
jector" a torto od a ragione questo
ve lo vedrete con lui--n- on crede alla
guerra, non perchè sia un codardo od
uno "shirker", non perchè non voglia
assumere responsabilità, ma perchè in
siste che appartenendo al popolo da cui
esce ed al quale deve la vita, il suo posto
'è al lato del popolo, pel popolo e col
popolo, e non a fianco delle classi go-

vernanti. E questo è quanto avvenne
a quel comizio particolare. Noi espo
nemmo la posizione del "conscientious
objector". Ma, io insisto ancora una
volta, cosicché non possa sfuggirvi, che
qualsiasi cosa noi abbiamo detto il 18

Maggio non ha alcun peso sull'accusa
di cospirazione, perchè quel "meeting"
ebbe luogo prima che il Presidente tir
niasse la nuova legge.

Signori giurati, nella formazione della
giuria, noi vi chiedemmo se la prova
dell'esser noi stati impegnati nell'agita
zione di idee impopolari, costituisse per
voi alcuna pregiudiziale. La corte vi
suggerì di dire "se codeste idee erano
entro i limiti della legge". Ma vi è una
cosa che mi duole la Corte non vi abbia
detto; ed è che nessun ideale per'
quanto umano e pacifico è mai stato
affacciato pel bene della società il quale
a suo tempo e luogo non sia stato con-

siderato come illegale. Io so che molti
di voi credono negli insegnamenti di

Gesù, e mi piace richiamare la vostra
attenzione sul fatto che Gesù fu con

dannato perchè ritenuto fuori dalla
legge. .

Io so che voi tutti siete americani e
patrioti. Ricordate che coloro i iquali
combatterono e sparsero il sangue per
quanto di libertà voi abbiate, coloro

che fissarono làr ÒTcIiiaràzIòne di Indi
pendenza ed il diritto costituzionale alla
libertà di parola, erano tutti fuori della
legge; essi erano gli anarchici del loro

tempo; essi scrissero un documento fa
moso, conosciuto col nome di Dichia
razione dell'Indipendenza, un documento
così grande invero, che. anche oggi è

evidentemente considerato pericoloso se

una corte di New York ha condannato
un giovane a 90 giorni per aver distri
buito fogli che ne riportavano qualche
brano. Essi non erano nei limiti della
legge. Quegli uomini erano ribelli e gli

anarchici, e, quanto ha maggiore im

portanza, essi non solo credevano alla
violenza, ma usarono la violenza quando
rovesciarono il thè nel porto di Boston

Ancora, il vostro paese, e fino ad un
j t

cfcrto punto anche la mia patria una
patria per scelta è ora alleata della
Francia. Devo ricordarvi che la repub-

blica francese è opera di uomini che

erano al di fuori della legge? Oh, amici,
ma anche l'autore delle note suggestive
della Marsigliese, che sfortunatamente
è stata deteriorata in inno di guerra,
anche Camillo Desmoulìns era fuori
della legge, ei era considerato un cri
minale.

E finalmente, signori, proprio nel
giorno in cui noi siamo processati per
contravvenzione alle legge, i rappresen
tanti della città "con feste e con suoni, ri-

cevono la Commissione Russa. Ebbene,
dal primo all'ultimo dei diplomatici russi
è ciò che voi chiamereste

politici. Ognuno di essi è stato in
esilio od in prigione. Eppure, signori,
l'albero della libertà Russa è innaffiato
col sangue dei martiri Russi.

(continua)

Il Comitato prò' Vittime Politiche
di West Hoboken, N. J. interprete
del desiderio dei molti compagni

--delie vicinanze e conscio che di fron-
te alle minaccie che ci sovrastano
sia utile uno scambio d'idee sulla
situazioné, invita tutti i compagni
dell'Hudson Co. Paterson, Brook-ly-n

e New York a voler convenire qui
per il' 14 Ottobre p. v.

"Chi intende aderire al nostro in-

vitò farà' opera gradita partecipan-
dolo al Comitato Pro' Vittime Po-

litiche, 347 West St. WestHobken,
N. J.

gervatore, che, tenendo conto solo di
ciòcche è, trascura il divenire e non in- -

i : j: :: u
tuisce i appross-marsiu- i cn&i, me
trebberò pur essere salutari se a prepa- -

rassimo ad approfittarne.
Si va a Stoccolma, sopratutto perchè

non si crede nella pace socialista rivolu- -

zionana, e si vorrebbe contribuire ad
affrettarne una statale.

I governi, malgrado le apparenze con
trarie, sono lieti che tali riunioni avven
gano, perchè destinate a fallire o a ehm
dersi con qualche decisione la cui natura
equivoca soltanto permette d'ottenere
Un apparente accordo momentaneo. Del
resto, Stoccolma non vedrà riunioni sen--

za il loro consenso. Quegli imperi cen
trali poi, che non mancarono mai di
perseguitare ferocemente il socialismo ed

Emma Goldman
Quanto al meeting del 18 maggio, esso

è stato tirato in ballo dall'accusa per
ragioni che essa solo conosce, altrimenti
io non so spiegarmi perchè quel meeting

debba avere una parte importante nel

processo. Qualunque cosa noi possiamo

aver detto allora, comunque fosse il

linguaggio da noi usato, quel comizio

noi può costituire un'offesa alla legge,

perchè se è vero che la "draft law" fu

approvata il 18 non è men vero che essa

non sarebbe diventata legge che quando
il presidente degli Stati Uniti vi avesse
apposta la sua firma. E il Presidente
degli Stati Uniti non la firmò che a tarda
ora quella sera, mentre noi tenevamo a
comizio e non potevamo sapere, nè
supporre che egli l'avrebbe firmata.
Cosicché il "meeting" del 18 e affatto
trascuràbile.

Ma dacché il meeting è entrato in

campo, occorre ch'io rilevi alcune cir-

costanze e lo farò poiché riguardano
l'accusata Emma Goldman.
. Il punto principale su cui si basa l'ac-

cusa, evidentemente è che il reporter
ha attribuito all'imputata Emma Gold-

man. di aver detto: "Noi, crediamo alla
violenza e noi faremo uso di violenza".

se non vi fossero altre

luto questo particolare, e frase ed espres

sone, vi sarebbero sempre queste ra-

gioni: Anzitutto io calco la tribuna da
'2? anni, ed una delle cose ih cui sono
più accurata nei miei discorsi, è che essi
siaìio coerenti .e logici. I discorsi pro
nunciati qTTella sera del 18 Maggiò, esdu--

ono la "necessità di usare l'espressione:
' Noi crediamo nella violenza e noi fa
remo uso di violenza". Non avrei po-

tuto usarla, da oratrice esperta, perchè
essa avrebbe semplicemente reso in-

sensata l'intera conferenza, vi avrebbe
trascinato qualcosa di estraneo al corpo
dd d;scorso 0 agli argomenti "usati.
Questa una delle ragioni per cui io a
quel meeting non dissi mai "Noi cre-

diamo nella violenza e noi faremo uso
di violenza". '

Io studio sociologia. La mia occupa
zione è di accertare le cause dei nostri

mali sociali e delle nostre difficoltà so-

ciali. Come studente dei mali sociali,
è mio compito di far la diagnosi di un
male.' Condannare un uomo che ha
commesso un atto di violenza politica,
per salvare la mia pelle, sarebbe scusa- -

fetto da tubercolosi, da cancro, ó da
qualsiasi altra malattia. Il medico one- -
sto, sincero ed assennato analizza un
caso, e non solo prescrive le medicine,
ma cerca di scoprire le cause del male.
E se il paziente è in condizioni tutt'altro

putrida, esci dalla fabbrica, allontanati'
dal luogo ove i tuoi polmoni aspirano
l'irifezione". Egli non gli somministra
solamente le medicine màgli dirà pure
le cause del male. Ed è questa appunto
la mia situazione in riguardo alla vio-- ,
lenza.

Questo è quanto io ho sempre detto
da tutte Je tribune. Io ho tentato di
spiegare le cause e le ragioni degli atti
di violenza politica.

; E quale he è la. causa? E' essa innata
nell'individuo '. che commette un atto
di violenza individuale? No. Un atto
dì violenza politica dal basso è il punto
culminante dell'organizzazione della vio-
lenza: dall'alto.- - E' il risultato della vio-

lenza che si manifesta nella guerra, che
si. manifesta nella punizione1 capitale,
che si manifesta nei tribunali, e nelle
prigioni, che si manifesta nel Violentare

Chicago, 111. Due settimane fa il
compagno F. Zuliani di Chicago Heights
venne arrestato per non essersi regi.
strato. Interrogato perchè non si è pre-

sentato, egli rispose di aver abbando
nato l'Italia per non andare alla guerra
di Tripoli, e che non intende partecipare
a nessuna guerra, finché questa verrà
fatta solo a scopo di difendere gli inte-

ressi dei capitalisti. Ora si trova . in
prigione in attesa di processo,' sotto
mille scudi di cauzione.

Milano. Decisamente "VAvantiì è
sulla via della perdizione. La guerra h'a

operato nel cervello dei suoi redattori
dei perturbamenti come diremo?
allarmanti. Ecco con che scappatella
salta fuori commentando la attuale que
stione dei Ferrovieri, se debba cioè il
loro sindacato aderire alla Confedera
zione del lavoro, piuttosto che alla
Unione Sindacale:

Sono veramente socialisti 0 sindacalisti
i ferrovieri italiani? Ci pare che essi non
siano nè runa nè l'altra cosa. E allora?
Se i socialisti si battessero Per fare wm- -

mero,jioi capiremmo le premure e le in-

sistenza di qualcuno dei nostri. Ma noi
non lottiamo per il numero (? n. d. r.)..
Siamo per le idee precise (?? n. d. r.) per
le situazioni chiare (??? n. d. r.) Il nu- - '

mero purtroppo, è dì per sè stesso
causa di deviazioni. La polìtica che

vede solo il mimerò è politica opportuni-
stica quasi sempre. E noi amando le

idee chiare e le situazioni precise toglia-

mo ogni limitazione è diciamo sempli- -

rmpntf T.n. hnlì.f.irn. è nbbnrt.uniitirn.
sempre.

Roma. Con decreto recente sono

state nuovamente fissate le malattie
che dànno diritto all'esenzione dagli
obblighi di guerra.

Con le nuove disposizioni vengono
chiamati alle armi anche gli affetti dal-

l'ernia di punta; da nevrosi cardiaca,
purché non accentuata ed 1 zoppi,
quando però la differenza fra i due arti
non superi i tr centimetri.

i t

Dove si vede che salvi dalla caserma
non è più che chi ha un piede nella
fossa, o. . . non l'ha affatto.

Madrid. Conflitti fra la milizia ed

il popolo hanno avuto luogo nei distretti
minerari di Leon e di Rio Tinto, "con

risultati tristi". j
A Ocama, i prigionieri seguendo l'e-

sempio di quelli delle carceri di Ma-

drid si sono ammutinati all'ora del

pranzo, attaccarono i secondini al grido

di Viva la libertad"; questi aprirono il

fuoco. Tatti simili sono avvenuti ad

Alcale de Ffenares. Severe punizioni
sono state inflitte ai rivoluzionari sor-

presi con le armi alla mano. Lo sciopero
generale continua sotto la repressione
feroce del governo sebbene i "leaders"
dei ferrovieri l'abbiano dichiarato chiu-

so.
Lo sciopero si avvia verso l'esauri

mento commenta il corrispondente del
"The Christian Science-Monitor- " ma

date le condizioni attuali della Spagna
un ottimismo assoluto sarebbe ingiustifi-
cato e soprattutto pericoloso.

-

Sierre Svizzera Iu un conflitto fra
gli scioperanti'ed i crumiri delle officine
di Chippis, una compagnia di fanti
chiamata d'urgenza ha caricato gli scio-

peranti ferendone qualcuno a colpi di

baionetta.
Oltre settecento forni sono stati spenti,

It f i li I
11 cne signmca per la compagnia deli al-

luminio una perdita di più che un milione
di franchi.

Il governo federale ha proceduto alla
mobilizzazione di un certo numero di
operari per la produzione, a conto della
Confederazione, del nitrato di potassio,
necessario all'industria delle munizioni.

Anche nella più vecchia repubblica
il cittadino soldato è il difensore del
capitale,

Lawrence, Mass. La American
Woolen Company, la tiranna contro
la quale urtarono cinque anni addietro
e poco tempo fa, in parte, gli operai di
Lawrence, secondo quanto afferma di
sapere da fonte sicura E. F. McGrady,
presidente della "Boston Central Labor
Union", ha stabilito di importare mano
d'opera in concorrenza di quella indi-

gena. Per ora un primo carico, sarebbe
di seicento ragazze che la A. W. C. si

assume di avviare ai lavori di tessitura

desso, non lo dimentichiamo, che ci ha
condotti alla catastrofe attuale.

Stoccolma non vedrà rinascere quel-

l'Internazionale che la Rivoluzione sci-tan- to

potrà far trionfare nel mondo.
L. B.

f P. S. L'incidente Grimm-Hoffman- n

prova quanto fossero fondate certe no
stre critiche e come avessimo ragione
di diffidare sempre del politicantismo.

ai giurati.
nel vituperare individui pel solo delitto
di cui siano colpevoli quello di esser
nati poveri. Cosicché dopo tutto, quan-
do veniamo a considerare un atto di
violenza politica commesso da un indi
viduo, io presumo che voi, signori giù--

rati, siate famigliari con la storia, e
sappiate che non solamente un anar
chico esaltato quà e là, ma i ribelli di J
ogni movimento, in. Irlanda, in Francia,
in Russia, in Italia, in Ispagna, per
tutto il mondo, perfino in India, la na
zione dalla civiltà meravigliosa che
s'adagia sulla resistenza passiva per
fino in quel paese, degli uomini sono
stati trascinati ad atti di violenza, dalla
violenza organizzata nell'alto. Così, co
me dissi in una delle prove che abbiamo
prodotte, noi affermiamo col più grande
psicologo orientale, Havelock Ellis, che
ogni atto di violenza politica commesso
da un individuo è il risultato del male
e dell'ingiustizia sociale, e dell'oppres
sione politica.

Dovunque esiste libertà politica
e lo posso dimostrare con l'esempio delle
nazioni Scandinave; è mai stato com- -

iJsRttJ?.Liolnza ,in Norvegia,
in 'eziàTTn .Danimarca, in Olanda
non avvengono atti di violenza, perchè?
Perchè il governo non si limita a procla-

mare la libertà di stampa e di parola,
ma vi si attiene, igorosamente.

Manca la causi che trascina alla vio
lenza. Ed io. dio con Havelock Ellis
che il violatore politico, il "delinquente
politico" come mèglio vi piace chiamarlo,
non esiste per tendenza a delinquere,
nè per guadagni! personale e nemmeno
per alcun vantaggio individuale, ma per
un immenso amore dell'umanità; perchè
egli non sa resisere al male ed all'in-
giustizia; perche f non saprebbe gustare
il suo stesso alimento al pensiero che
l'America

-
arricchisce su

.

due milioni di
bimbi schiavi del salario, calpestato a
morte e fusi in oro ed in potenza.

Così, signori, io ho spiegato l'atto.
Io ho spiegato Fatto. Significa questo
invocarlo? Se coì voipensate ed io
non lo saprei credere io dico, signori
giurati, che voi potreste condannare
egualmente -- Gesi per aver, difeso la
prostituta Maria '.Maddalena e preten-
dere che egli predicasse la prostituzione
perchè disse in quell'occasione "Scagli
la prima pietra cni e senza peccato .

Io mi rifiuto discagliar la pietra al
"delinquente polìtico" se così lo si può
chiamare; e prendo posto vicino a lui,
perchè egli è staio trascinato alla ri-vo-

lta

e perchè la sua stessa esistenza fu
soffocata. Dovessi pur pagar con la
prigione, per questo, dovessi pur pagar
con la vita, signori, giurati, io sarò sem-

pre pronta ad affrontare le conseguenze.
Ma rifiuto di ess"ee processata per im-

putazioni manipolate, come rifiuto di
essere condannata false testimonian-
ze, per cose che non ho dette, quando
non avevano relazione alcuna con l'im-
putazione formale! che noi abbiamo co-

spirato e convenuto di cospirare, ed
illegalmente dette? ad uomini di non
registrarsi,

Signori giurati, p meeting del 18 Mag-

gio fu convocato ton uno scopo ben
definito e per questo scopo unicamente.

Fu chiamato per esaminare la posi-

zione del "conscientious objector"
che, per quanto riguarda l'America, al-

meno, era un nuòi--o tipo della specie
umana. f

Oh, so bene che pi vorrebbe noi chia-

massimo l'oppositore cosciente, coi no-

mi usati dai giornali: uno "slacker", un
"codardo", uno shirker".

Questi sono nomi volgari signori giu--

pronunciato sempre e nessuna dichia- - bile quanto lo sarebbe da parte del me-razio- ne

da parte loro è venuta ad indi- - dico che chiamato a studiare un caso,
care che intendessero anche per l'ayve condannasse il paziente sol perchè af--

nire introdurre modificazioni essenziali I

nl loro programma. Rimangono quel". I

che furono sempre: un partito specifici
camente parlamentare. E come tale,;
dobbiamo combatterlo. f

Noi non ravvisiamo nella grandissima)
maggioranza dei socialisti ne vendutigliene prospere, gii dira: t uggì quest aria
nè traditori. Ce ne sarebbe anche unì

.numero doppio di quelli che vi possono, 1

mai essere stati, che il male non sarebbe
grande. Ma no, nel Partito socialista 3
non c'è più disonestà nè corruzione chéd
in mezzo a noi. La malattia ond'è af-

fetto, senza che mólti tra i suoi membri
se ne rendano neppur conto, è la man;

'
canza di fede. Parlate calmamente eòa
un' socialista, e non tarderete ad accor
gervi che non crede nel socialismo, se
non per un'epoca che ad ogni mòdo noni.
è Uy

'

nostra.
'' 'La. Proverà, è 1vero, il bisogno l

d'indossare l'abitò socialista per un qual-

che giorno di festa, ma quotidianamente,
in biolise, non vuole più sentir parlare
del. socialismo. Ascoltate uh contrad-
dittorio, seguite una polemica, vedrete
che tutta la divergenza sta nell'essere
noi convinti di prossime possibilità ri-

voluzionarie, .mentre i socialisti le ne--


