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Note Sovversive
i sforidai .due em

oOo- - -

nato dal ministro Franco, il 18 Giugno ulti-

mo ; l'invasione cosacca del Liceo di San
Domingo, nella stessa città ; le persecuzioni
inflitte agli studenti ed agli intellettuali ri-

belli al regime autocratico ;. la soppressione
dei giornali d'opposizione, dei comizii pub-
blici e privati ; il soffocamento di ógni aspi-- ,

razione che suonasse discorde alla'volontà
del potere monarchico dominante.

Sperammo, pensando alla persecuzione in-

flitta perfino oltre le frontiere ad uomini ani-

mati da liberi sentimenti, come accadde ad
F. Borges, direttore del soppresso O Mundo.
in Ispagua ; ai numerosi esiliati ; a quella
grande massa di persone che, solo per aver

che fino ad ora possediamo, ci consigliano
rimandare a più tardi ogni considerazit3e
in prooosito.

Ma possiamo fino da ora desumere la con-
statazione che, in generale, la stampa non
si è manifestata, in occasione di.questo du-
plice regicidio soverchiamente scandalizza
commossa. -

E noi non vogliamo, nè possiamo dolerci
per questo, ben al contrario ! Ciò non deve
peraraltro impedirci di chiedere : ove si so-
no cacciate le invettive che accolsero gli
atti di Caserió; di Angiolillo, di Czolgoz, s
Bresci, ecc. ? Non.si tratta ora della soppres-pression- e

di personalità umane, come na
queLcasi si trattava? Se erano delitti i pri-
mi, non è delitto quest'ultimo? Uccidere,
qualunque sia il movente, qualunque sia
l'ideale che anima l'uccisore non è forsts

un ragazzo era stato dal suo istitutore percosso con
una tavola così .... paternamente da portarne la te-

sta spaccata ; che molti Limbi, rosicchiati dai sorci,
portano traccie evidenti e numerose di mutilazioni ;

che i ricoverati sonoT regolarmente derubati dei po-

chi soldi che a loro portano nelle rade visite i pa-

renti ; che tutti sono condannai alla fame ; che nel
riparto infermeria non si dà ai bimbi tubercolotici
altro alimento che di fagioli e di granone, e Miss
Gannon l'infermiera che sopraintende, sola, a que-

sto riparto in cui sono ricoverati ottantadue bimbi!
giurò che "non vi entra una dozzina dì ova al mese ;

che i cadaveri dei bimbi morti all'asilo sono, in
ispregio ad ogni preghiera e ad ogni reclamo del
parenti, regalati all'anfiteatro anatomico4'.

A questi ammazzatoi scrocca la repubblica, la re-

pubblica pinzochera dèlia "Salvation Army", della
"Young Man Christian Association", della "Socie-
ty for the preventiou of cruelty to animals", il suo
orgoglio di nazione civile !

Ed è tanto più sconfortante che l'armento prole-rari- o

il quale si commuove alle smorfie !fi Teddy, ai
capitomboli di Archìa, ai deliquii di Alice, a tutti i
capricci di cotesta banda d'imperiali istrioni, non
ha uno sdegno nè un fremito per queste stragi, per
questi strazii della carne e del sangue suo. E impre-
cherebbe, l'aimento idiota, domani al ribelle che,
convinto come Emilio Henry non esservi inno-
centi tra la borghesia cercasse con un largo
gesto di protesta e di ribellione scuotere dalle fon-

damenta il regime infame che. ci angoscia, couver
gendo violentemente sulle sue ineffabili vergogne
l'indifferenza degli schiavi ed il cinismo dei ne

commesso il delitto di pensare sinceramente
sulle cose del loro paese, soffrono tuttora i

rigori del carcere e della galera.

sempre uccidere ?

Ahi cercheremmo invano la logica neiCome, perchè sorse l'attuale conflitto nel
Portogallo? nostri avversari, non esclusi i socialisti l

cercheremmo invano un po' di coerenza, diNon ha, in apparenza almeno, "cause mol
sincerità !
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to profoude ; non è uno di quei conflitti che
Ebbene : ieri plaudimmo agli esecutori dìmolto si addentrano nelle viscere di una so Carnot, di Canovas, di McKinley, di Umcietà, nei meandri intricati della vita econo

Italia. L'onor. Ferri ha scritto - all' Avanti !

in data 23 Gennaio u. s. che la necessità di riposarsi
uh po' e di prepararsi ad una tournée di conferenze
liella Repubblica Argentina lo costringono ad ab-

bandonare la direzione dell' organo-ufficial- del
Partito. .

15 poiché, come notano i suoi compagni di reda-

zione, il compenso alla dottrina, all'ingegno, all'e-

loquenza "non può nella vita essere soltanto un
compenso ideale" l'onor. Ferri ha tutto il diritto di
preferire alle magre quattromila lire annue dell' TI

! le parecchie diecine di migliaia di lire che
gli frutterà senza il minimo dubbio il suo gircT di
conferenze all'Argentina ; e questo diritto nessuno
si sognerà mai di contestargli. w

Ma se è vero come afferma. La Stampa di To-

rino che in un'intervista l'onor. Ferri ha affer-.mat- o

che all'Argentina egli va specialmente per di-

mostrare che l'Italia non esporta soltantto suonatori
d'organetto, l'onor. Fei ri al suo ingegno alla sua
dottrina, egualmente incontestabili, non poteva far
maggior torto.

Perchè se prima d'esportar l'onor. Ferri l'Italia
non ha mai esportato nel Sud-Ameri- ca che suona-

tori miserabili d'organetto, a chi, se non a costoro
che saranno laggiù tutto il suo pubblico, , andrà
l'onor. Ferri ripetendo le sue alate conferenze sulla
civiltà contemporanea, sui delinquenti nell'arte,
sull'arte di educare i nostri figli ? -
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E un uomo della sua dottrina, del suo ingegno,,
della sua eloquenza, e della sua fede anehe, si pro-

stituirebbe per qualche migliaio di taccoloni alla
turba compassionevole ed al plauso impertinente
dei miserabili suonatori d'organetto esportati dal-

l'Italia avanti di lui?
Eh! se La Stampa dice il vero, l'ultima guasco-

nata dell'on. Ferri è tutto quello che di più stupido
" e di più infelice si possa immaginare.

"La Ragione" organo del Partito Repubblica-
no Italiano afferma che il processo Nasi si è riaperto
in Senato con un turpe compromesso : Il presidente
dell'Alta Corte, or.or. Manfredi, avrebbe garantito
l'indulgenza del Senato all'ex-ministr- o prevarica-
tore, e questi avrebbe in compenso rinunziato a dir
forte e sull'appoggio di documenti irrefragabili
quello che tutti ripetono sottovoce. Che, cioè, non
soltanto all'istruzione pubblica e solto il suo mini
stero, ma in tutti i ministeri e da tutti i ministri il
verbo "sbafare" è il solo che si coniughi amorevol-

mente pel.... bene inseparabile del re e della patria.
Niente di più naturale in tema di giustizia

berto, oggi plaudiamo agli esecutori di Don
Carlos e di Luigi Filippo, convinti come Sc-

anio non essere degno di appartenere al con- - .
rgrieri

mica di un paese. Più che un conflitto eco-

nomico è un conflitto politico. Non perchè
le condizioni di vita dei lavoratori portoghesi

sorzio umano chiunque si cinge la fronte disitino floride, soddisfacenti, no ! la miseria,
la schiavitù economica, nel regno dei Bra

una coróna reale o imperiale, chiunque sale
al potere e ci opprime e ci tiranneggia, co--ganza, è tutt'aliro che estinta, ivi il lavora me non malediremmo domani alla mano cheAbbattiAbbatti, tore del campo e ' dell'officina vive una vita oserà levarsi sulla peisona del primo bordi miseria e di dolori, è soggetto come negli

altri paesi, al grave giogo del capitale.
ghese cne capita, sia pure il più infimo.

E da secoli che il popolo è oppresso - èMa una vecchia tradizione, un'educazione tempo che si levi e squota e abbatti i "più.piuttosto superficiale, mantenuta per lunghi
anni dal partito repubblicano e sostenuta, alti papaveri" onde si sbarra la sua ascen

sione al progresso ed alla libertà.

f$ una nuova rivoluzione ? ,

Questo ci domandammo domenica scorsa,
quando apprendemmo dai giornali l'uccisio-
ne di Don Carlos, re del Portogallo, e del
figlio suo primogenito iuigi Filippo ; ucci-

sione preparata, ed eseguita sabato scorsa
(verso le 5 poni., all'incrocio della Piazza
del Commercio colla Via dell'Arsenale, a
Lisbona) , da un certo numero di membri
del partito repubblicano portoghese, sicco-

me affermano in generale i giornali ben in

Abbattere! non rabberciare

favorita, da spessi conflitti dinastici, ha fat-

to sì che il popolo portoghése si appassioni
più sovente per le lotte di carattere politico
che non a quelle di carattere economico, per
le lotte sociali.

E ad accentuare questo carattere, a man-

tenere questa superficialità, diremo così,
della vita attiva nel Portogallo, non manca-
vano che la persona lussuriosa, dissipatrice,
del fallito Don Carlos regnante fin dal
1889 e la figura tracotante, dittatoriale,
del ministro Franco, il quale assurgendo al
potere quattro anni or sono, diceva che "le
supreme aspirazioni del partito rigeneratore-liber-

ale sono il rispetto sacro delle garan-
zie individuali e la pratica d'un vero sistema
rappresentativo' ' e che doveva più tardi sof-

focare ogni garanzia individuale in un fascio
di leggi e decreti accordanti alla polizia il
massimo potere sulla vita dei cittadini, ed
espellere manu militrri i deputati della Ca-

mera, come avvenne per i repubblicani Co

formati a qualunque partito appartengano,
a .qualunque camarilla politica o finanziaria
ubbidiscano.

Per una una volta tanto la colpa del regi-

cidio non viene riversata sugli anàrchici.
Gli uccisóri appostati nei dintorni ove av-

venne la tragedia, prevenuti dell'avvicinarsi
delle vetture in cui la famiglia reale faceva
ritorno da Villa Viciosa, sbucarono armati
di fucili e spararono sulle persone reali, non
ostante-l- a presenza di un forte nerbo di po-

liziotti e di soldati scortanti le reali vetture.
L' intenzione dei cospiratori contro il trono

di Don Carlos, era evidentemente d'uccidere
tutti i membri della famiglia reale, dichia-
rare decaduta la dinastia dei Braganza e
proclamare la repubblicai Sogno di tanti
uomini d'intelletto e di tanti operai del Por-

togallo. Ma, caso sventurato ! il tentativo

ìv indubbio che la responsabilità e la col-
pa del presente ordine sociale spetta a colo-
ro che si arrogarono e si arrogano il diritto
di guidare l'umanità.

L'ordine attuale, che si vuol conservare,,
e si chiama ordine per suprema ironia, rap-
presenta uno stato di cose creato, voluto

da coloro che costituiscono le
autorità.!

La guerra sociale che ci dilania, è voluta,
è fomentata dalle autorità, sieno esse mo-

narchiche o repubblicane, deiste o atee, bor-
ghesi o socialiste. Elementare, conseguenza
di ciò che apparisce tanto evfdentesf éque-;-st- a

: se coloro che dirigono la società, umana
si sono finora mostrati ignoranti o crudeli
o inadatti al compimento della loro funzione?
al punto da presentarci una società di rnise
rabili invece di una società di relativamente
felici, cerchiamo insieme di rovesciali! daK
potere. Su questo punto tutti dobbiamo tro-va- rci

d'accordo, ed in buona parte lo siamee.
Ma ecco presentarsi una prima e gravs5-m- a

difficoltà. Rovesciare le autorità pesrao- -,

stituirle o per non sostituirle ? Quìst&lài
d fferenza tra le tantissime scuole che infe-
stano la numerosa schiera dei sovversivi as
maggior trionfo della parte conservatrice,
che ha nell'ordine attuale la ricchezza ed
il lusso.

La legge stringe l'uomo con una forte
cinghia di cuoio. I governanti possono se f&cimento allargare la stretta fino a lasciare
all'uomo l'assoluta sua libertà ; posfoao at-- i

tingere fino a far morire l'uomo impune- - i
mente. E non è questione, nè di monarchia,

borghese. Ma con che naso resteranno Turati, Bis-sol- ati

e Treves che a suffragare la fantastica presun-
zione del controllo parlamentare socialista sono
scesi con Macola, con Santini e cogli altri Coriiag-gi- a

della patria forcaiolerìa a stringer le manette
alle..... prerogative parlamentari?

Francia. Dinnanzi ai giurati della Senna sono
comparsi Martedì 14 Gennaio u. s. i compagni Vi-gna-

ud

e Grandjouan per rispondere di vilipendio
all'esercito per avere il primo come gerente della
Voix DU Peuple accolto articoli incitanti i coscritti
alla diserzione ed i soldati all'insurrezione ; il se-

condo per avere illustrato quei propositi reprobi "coi

suoi suggestivi disegni. . .

Grandjouan è stato assolto ; Vignaud ebbe quin-
dici giorni di carcere, i giurati essendo persuasi che
a troppo tirare la corda si strappa e che un po' di
clemenza è ancora il miglior elemento di con-

servazione.
Da notare l'interessante requisitoria del Pubbiico

Ministero che mentre maledì agli anarchici ed
felicitò pubblicamente il partito, socia-

lista pel suo patriottismo. L'ultimo oltraggio !

Stati Uniti. V'è a Lincoln, 111., uno "State
Asylum for feeble minded children", un asilo cioè
in cui è raccolta la disgraziata progenie delle madri
a cui l'eccessivo lavoro, gli stenti, la miseria, il do-

lore hanno insidiato la gestazione, e al mondo è ve-

nuta collo stigma della più dolorosa degenerazione,
l'infermità mentale.

Un inchiesta legislativa ha in questi giorni (vedi
New York Journal N. 21 1908) messo in luce che
su quei travagliati rampolli di esauste famiglie pro-

letarie la filantropia borghese si è ferocemente eser-

citata ai più biechi esperimenti di tortura e di sop-

pressione.
Sotto il vincolo del giuramento il dott. Hoag, il

signor Wagner, l'infermiera Miss Gannon hanno
deposto: che la bimba Minnie Steritz è stata tuffata
in un bagno d'acqua bollente e che "le poveri carni
erano cotte fin là dove si attaccano all'osso" ; che

non riuscì che in parte. La regina Amelia
ed il figlio Manuele, duca di Beja, poterono

sta e Braga, solo perchè osarono opporsi, il
20 Novembre 1906, al progetto di legge sul-

la riforma della contabilità d. Ilo Stato e le-

varsi contro il sistema ormai invalso nella
monarchia portoghese di avanzare a titolo
di prestito (?), dei milioni a Gargantua-Do- n

Carlos ed alla sua reale famiglia, prelevan-
doli dalle casse dello Stato.

Da ciò può dirsi provenga, in linea diret-
ta, la causa dell'attuale conflitto nel Porto-
gallo, senza tuttavia (escludere l'aspirazione
repubblicana che domina non pochi pensa-
tori ed operai onesti.

sfuggire all'attentato dei rivoluzionarii e ri
fugiarsi tremanti, spauriti, fra le braccia
degli sbirri assoldati dal potere.

E una nuova rivoluzione ?

Ce lo chiedemmo ansiosi, lo sperammo
nelle ore, nei giorni seguenti la divulgazio-
ne della notizia, rammentando le crisi terri
bili nelle quali si dibatte da oltre un anno il
Portogallo, tiranneggiato dall'ora defunto
Don Carlos e dal suo primo ministro, il tri

Ma, la rivoluzione repubblicana attesa,
sperata, pare non avverrà Manuele, duca
di Beja, dicono i giornali, è già stato in-

vestito del potere reale. $

Sarebbe óra interessante ricercare le cause
della mancata esecuzione del piano ordito
dai repubblicani ; ma la scarsità delle notizie

sto Giovanni Franco, rammentando il colpo
di Stato perpetrato nel Maggio scorso dai
due manigoldi citati, in violazione dell'arti-
colo 74 paragrafo 40 della Costituzione por
toghese; l'eccidio del popolo a Porto, ordì


