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Il trionfo di Torquemada

L'ordine regna a.... Jackson dopo l'ec
cidio infame ed esecrato commesso a san
gue freddo dalla milizia statale del Mi
chigan agli ordini del generale Abbey.

I poveri reietti senz'aria, senza luce.
senza pane e senza amore cne dopo
anni di dolori inenarrabili in un mo-

mento psicologico disperato insorsero
gagliardamente come un sol uomo più
che per la conquista dellà libertà di cui
sono privi e che non potranno in seguito
ad un ammutinamento così, facilmente
riavere contro le sevizie inaudite de
gli aguzzini repubblicani della prigione,
esperimenteranno fra breve senza dubbio
a proprie spese le torture più squisite e
raffinate della nuova santissima inquisi-
zione borghese che ancora sfacciatamen-
te in pieno secolo ventesimo ed in tanto
splendore di civiltà' (accidenti alla ci
viltà) domina a dispetto ed a scorno del-

le conquiste della scienza moderna posi-

tiva.
Torquemada risorge dalle ceneri e

trionfa e s'impone e detta leggi con la
tortura. Torquemada risorge e ghigna.

I nostri legislatori, tutti coloro che
pretendono dall'alto di avere a cuore la
felicità dei popoli, i demagoghi sosteni-
tori dell'ordine edel presente sistema
sociale che pur fauito la voce grossa,
hanno il cervello di un troglodita. iTasiì
sono incapaci di comprendere quel che-fann-

Corrono disperatamente ad occhi.,

chiusi verso l'abisso, verso la morte chè;
a tutto credono di porre rimedio con la.
reazione più sanguinaria.

E s'ingannano. Con la forca non si ve

la qu&stione sociale.
Finché vi saranno la proprietà privata

eia miseria esisteranno i criminali : i
pannicelli caldi o le torture non valgono.

I delinquenti nella peggiore delle
ipotesi sono ammalati e come tali bi-

sogna trattarli ; ed i rigori inesorabili dei
penitenziari non miglioreranno giammai
i criminali che la stessa società borghese
ed autoritaria produce generosamente a
larghe mani.

II governatore del Michigan, Osborn,.
che tanto blatera a destra e a manca con-

tro 1' "umanismo" e ch'è corso a Jackr
son ad incoraggiare con la sua presenza
il carceriere Simpson ad essere inflessi-
bile e feroce nell'usare le punizioni cor
porali contro i prigionieri, è un degene-
rato ed un criminale della peggiore spe-

cie. Egli sconosce. completamente Cesare-Beccari- a

e tutti i moderni sociologi che
da Colajanni a Ferri hanno trattato dei;
delitti e del presente sistema punitivo. I
prigionieri di Jackson valgono certa-
mente mille volte più di lui.

Ed ora non illudiamoci e diciamola
cruda ed amara una volta e per sempre
l'intera verità : i governi si beffano di
noi, delle nostre agitazioni," dei nostri
conati rivoluzionari i e di tutti i trovati
della scienza moderna. La forca è il loro
idolo : agli ospedali ed alle cliniche .uni-versata- rie

per la cura della delinquenza?
preferiscono i penitenziari orrendi ed ai
medici antepongono gli aguzzini.

I governi ghignano e il perchè si ca-

pisce : noi siamo tutti ciarlatani ; fin-

giamo d'interessarci delle rivolte più"
o meno sociali in casa d'altri ; per uns

nonnulla ci dilaniamo atrocemente a
vicenda: e dimentichiamo il nemico
comune a causa di piccole animosità
personali- - E triste il doverlo constatare
ma è così: Noi non siamo uomini d'a-
zione; noi siamo pigmei, noi siamo
eunuchi !

Protestiamo contro gli eccidi proletari
di McKrees Rock? E la plutocrazìa ame-
ricana ci regala poco dopo con un sorri- -

Ma questo non basta, non può bastare,
calmare gli animi sollevatisi. Compren-

dono ora, che salvato un innocente, non
resterà meno il pericolo per tanti altri
figli del popolo. Così vogliono la sopres-sio- ne

dei Consigli di guerra, e moltissi-
mi giungono perfino sono i più avve-

duti, a chiedere, ad esigere, la disso-
luzione del militarismo, causa dei più
crudeli misfatti.

Nel febbraio 1898, all'indomani del
processo che condusse alla condanna di
Emilio Zola, Tàntidreyfusista Cornely
scrisse sul Figaro :

"Zola è vittima della sua imprudenza
della piega irresistibile resa dagli av-

venimenti ch'ei voleva dirigere. Nessuno
dubiterà della sua sincerità, del suo di-

sinteresse. Alcuni lo compiangeranno,
altri forse lo iuvidieranno, perchè anche
ingannandosi c'è sempre qualche cosa di
attraente nelle sofferenze sopportate per

,un ideale. Ma egli è schiacciato giusta
mente, e legalmente schiacciato, dalla
grande legge della salute pubblica, per
aver intrapreso, senza prove, una riabi-ltazio- n

la quale esigeva invece una
montagna di prove".

Per Cornely era allora un'imprudenza
il volere la giustizia e la verità in favore
di Alfredo Dreyfus ; per gli stessi scrit
tori del Figaro e delle altre gazzette nii- -

litariste, è oggi imprudente volere la
giustìzia e la verità in favore di Rousset.

Ma la venta, cne era in marcia se
condo la storica frase di Zola non tar
dò a rifulgere ampia, inteia. Nel caso
odierno, la verità, non è solo in marcia,
è eiunta dice bene Hervé e nulla
più potrà soffocarla. Rousset è innocente!
La montagna di prove esiste e sta per
travolgere la gente militare, i Pan-La- -

croix, come eia travolse gli listernazy e
i Boisdeffre. '

Tanto per il caso particolare.

Spaziamo un po' più in largo con le
nostre considerazioni.

Sono poco meno di tre lustri che la
Francia fu agitata da cima a fondo da
una ventata che parve purificatrice -
vogliamo dire dell'affare Dre3'fus. Tutti
eli elementi sani si sollevarono allora
contro la coalizione della triplice reazio
naria : la finanza, il clericalismo ed il
militarismo. Tre bestie immonde. L'urto

- chi non lo ricorda? fu lungo, for
midabile. A certi momenti parve che la
terza Repubblica, la sgualdrina asservita
alla reazione, fosse per esser travolta
sotto il peso delle sue vergogne ; si udi
vano sordi boati ammonitori ; il suolo
era barcollante. Ricordiamo le giornate
del processo di Rennes. Ah ! se il prole
tariato avesse avuto un istante solo di
suprema audacia. TI lavacro sarebbe sta
to generale.

Ma la bonaccia venne, a poco a poco,
condusse la calma con tutte le sue peg
giori insidie. Molti uomini, rovesciati
dai loro piedestalli nel momento critico,
seppero trovare di nuovo la via della ri
surrezione, di più, ad essi si aggiunsero
i transfuga della buona battaglia. Inva
sero il potere.

Nel caso dell'affare Dreyfus, erasi pò-- 4

sto il problema del Consiglio di guerra,
dei tribunali militari. Le vergogne di
coteste istituzioni erano apparse tali da
non lasciar più dubbio sulla loro pros-

sima scomparsa. Clemenceau, Mille-

rand, Viviani, Brissond, Briand, dreyfu-sis- ti

della prima ora, volta a volta, era-

no andati o andavano al potere. Chi du-

bitava di loro? I più scettici stessi accor-

davano una cordiale attesa ai nuovi mi-

nistri. Ebbene, gli arrivati non tardaro-
no a dimenticarsi dei problemi per cui

Da Dreyfus a Rousset a

Al disopra dì ogni credo filosofico o

dibattito politico, fra gli elementi sani
che compongono la buona società fran-

cese, si agita oggi una questione di alta
giustizia : la liberazione di Rousset e la
condanna dei consigli di guerra.

Per chi non lo sa, Rousset è uno dei
tanti figli del popolo che, raggiunta l'età
della coscrizione, sono chiamati a prestar
servizio in difesa della patria, della

patria di lor signori.
Aveva vent'anni, o poco più, quando

fu chiamato sotto le armi ; ma aveva an-

che al suo passivo qualche lieve peccato
giovanile. Allevato nella miseria, privo e

di qualsiasi educazione, non aveva sapu
to conformarsi ai dettami della morale
corrente, era passato sepra alcuni articoli
del codice penale ed erasi buscato varii
processi e piccole condanne. Per questo,
arrivato al reggimento, fu subito confi- -

nato nei Battaglioni d'Africa, nelle geen-

ne della terza Repubblica. '

Mandato a Djenan ed Dar il due lu
. glio 1909, dovette assistere all'assassinio

feroce di un suo fratello di sventura, il

soldato Aernoult, compiuto dai sergenti
Beignet e Casanova comandati dal luo-

gotenente Sabatier,;
Da quel momento un compito grave

quanto meritorio s'affacciò alla mente di
Rousset : proclamare al mondo Tassassi. L.

nio d' Aernoult ed acusare i carnefici
' litariv Compito grave, abbiamo detto, sì;

e la gravità sta appunto nel fatto che

l'opera sua non avrebbe potuto spie-

garla senza incorrere nella vendetta dei
gallonati suoi superiori. Non esitò per
questo si fece trascinare davanti ad un
primo Consiglio di guerra, ovV, malgra-

do ogni suo sforzo, fu condannato quale
diffamatore de' suoi superiori. Non ce-

dette ancora. Scrisse (lettere che, rese
pubbliche, costrinsero le autorità milita-

ri, il governo stesso ad intervenire, poi-

ché dovevasi dare una parvenza di sod-

disfazione all'opinione pubblica. Fu al-

lora inscenato una specie di procedimen-
to penale a carico dei tre assassini. Pa-

reva, finalmente dovesse rifulgere la ve-

rità delle accuse portate da Rousset.
Si era quasi alla vigilia del processo.

Scoppiò una lite fra i disciplinari. Uno
di essi, certo Biancoli, fu steso a terra
con una coltellata. Rousset, innocente,
fu accusato dell'omicidio , incarcerato,
processato e condannato a venti anni, di
lavori pubblici. Mentre gli assassini del

povero Aernoult si ebbero una vergo-

gnosa assoluzione.
Il trucco era riuscito una seconda vol

ta, eransi liberati gli assassini veri e con

dannato un innocente. Così vuole sem
pre la gente militare.

Ma, com'erasi ottenuto l'infame ver
detto? Falsando deposizioni testimoniali,
subornando testimoni

, Lo compresero bene i cento e più mila

parigini che sfilarono in corteo dietro la
salma della vittima Aernoult, acclaman
do Rousset, come lo compresero nume
rosi intellettuali di ogni partito avanzi
incorrotti, molti, delle passate battaglie
dreyfusiste.

La storia si ripeteva.
Di poi, mentre il condannato non ces

, sava di proclamarsi innocente della mor-

te del Biancoli e, ad accusare gli autori
della tragedia di Djenan ed-Dar,i- n Fran
eia conducevasi una forte agitazione per
ottenete la revisione del processo Rous
set

La revisione del processo deve venire
a eriorni : ed è ormai accertato che l'as- -

soluzione di Rousset non può mancare
Sono , venute in luce troppe prove della
sua innocenza e troppe prove delle pre
varicazioni compiute a suo danno dagli

nato. S'è egli soltanto staccato dalla
piacer ta?

Via, non storpiamo le cose con nomi
impropni.

L'allargamento del suffragio, nelle
mani del grosso padrino, s'è risolto in
un restringimento di suffragio. Ì5 un pa
tatrac formidabile.

Non ci mancava che questo per finire
di stroncar le reni ai partiti d'opposi
zione.

Vi ricordate il famoso d;scorso giolit- -

tiano di Torino? E vecchio appena di
una diecina di mesi. Allora eravamo
agli inizii della guerra. Al ministro ur
geva di non sollevare rumore tra i suoi
alleati, fossero essi di destra o di sini-

stra. Ai nazionalisti, ai guerraioli aveva
dato la guerra libica, ai capitalisti delle
società marittime promise le convenzioni,
ai radicali, ai socialisti, gettò in pasto
l'offa del suffragio universale.

All'indomani del famoso discorso fu
un grido solo : " Giolitti e un gran mi-

nistro!" Marietti poco mancò non gli
dedicasse un'ode futurista; D'Annunzio,
se in quei giorni fosse stato meno assa
lito dai suoi creditòri, gli avrebbe certa
mente spifferata una laude.

A dir vero, qualche conservatore ul-

tra, magari dalle colonne di una qual-
siasi Perseveranza, avrebbe volentieri
scalzate le pantofole per i coturni onde
muovere contro al grand' uomo. Ma.pru-dent- e,

si tacque. Poiché presto s'accor.
se della vanità del liberalismo giolittia
no. E tacendo indovinò. 4

Il suffragio universale, attraverso alle
discussioni parlamentari, si trasformò in
un semplice suffragio allargato, ed ora,
passato al crivello dei regolamenti pro-

cedurali, s'è nuovamente trasformato in
un restringimento di suffragio.,

Il giuoco è fatto ,
I democratici ed i socialisti che per non

ostacolare l'avvento desiderato fecero
l'occhiolino dolce al gran ministro, ap
poggiandolo nella sua impresa guerre
sca, trovandosi oggi scornati e beffati, si
dimenano, st;epitano, tirano calci... co- -

me tanti asini spazientati. E troppo
tardi.

Il giuoco è fatto !

Al Congresso di Reggio, Bissolati, se

non confondo, a chi lo rimproverava di
eccessivo ministerialismo, rispose esal
tando, argomento decisivo, l'ottenuta ri
forma elettorale. Si ebbe perfino degli
applausi per questo. L'argomento oggi
gli si spezza in mano. Peccato ! Che co-

sa vuol dire non aver fortuna ! Si ri-

prenderà quando non isdegnerà più di
indossare la giornea del ministero.

Allora penserà lui a cambiare il grido
di "Abbasso il re !" in quello di "Evvi-
va il Suffragio Universale !" Ci farà tut-
ti elettori, tutti elegibili; ci darà anche
le indennità parlamentari, se le vorremo,
o meglio, se le vorranno. Oh ! le vorran-
no. Spetta a lui, a lui solo, il merito di
compiere la tanto desiderata riforma. Ne
sia dunque grato a Giolitti di non aver-
gli carpito il merito ambito.

Intanto, sono lieto di aggiungere il
mio sorriso a quello del signore di Dro-

nero, io che non ho mai desiderato di
porre una scheda dentro l'urna.

Liane.

È dei parlamentari come del vi-

no : acquistano valore dal tempo,
dal numero delle legislature ; ia
loro importanza è classificata dal-

l'anno della prima elezione come il
cognac dagli anni di botte.

' A. Bizzoni. .

nate istituzioni, sopravvivenze di un pas-

sato fosco, e le aggravarono tanto da
arrivare al caso Rousset.

Constatando questo, alcuni deducono
che il periodo dreyfusista è passato senza
lasciare traccia di sorta in Francia. Non
siamo tanto pessimisti noi ; ma neppure
ci illudiamo. La bufera può essere pas-

sata inutilmente sui poteri gli orga-
nismi statali vanno aboliti e non rifor-
mati ma non è così sulla piazza. Tan-

to è vero che ogni grano di semenza get-

tato sulla zolla presto o tardi germoglia.
È vero che possiamo definire la situa

zione francese, per il caso odierno, con
unafigura geometrica non confortante ;

due linee convergenti che hanno come
punto di partenza Mercier e Billot, l'u-n- a,

Millerand ; l'altra, e come punto
d'arrivo, i tribunali militari. Ma è anche
vero che al disopra della situazione si
aderge fiera, minacciosa, promettente, la
figura del popolano impersonata in Emi
lio Rousset.

Coraggio dunque ! Lavoriamo per la
liberazione di Rousset e per la fine del
militarismo !

Corrado.

Fatti e Farse
Se qualcuno venisse a dirmi : .

Sai, Giolitti è l'uomo più furbo che
passeggi sul suolo italiano !

' Non esiterei a rispondere :

La bella scoperta che hai fatto !

Solo, in pectore, se volessi evitare un
possibile broncio da parte di quel "qual-
cuno", aggiungerei:

Sì, perchè in Italia troppi imbecilli
passeggiano oggi! Oronzo Marginati, do
po aver fatto parlare i "Due imbecilli"
potrebbe prendere la penna per iscrivere,
generalizzando, un nuovo volume sulla
Imbecillità italiana. La materia adegua
ta all'argomento non gli mancherebbe,
no certo.

Già! abbiamo pronunciato il nome
del signor di Dronero. Giù il cappello!
È la rivincita di "Monsù Travet" che
passa nella rubiconda persona del presi
dente del Consiglio.

Non vi dirò se Giolitti mi sia simpati
co. Potrei forse dirvi una menzogna, per
farvi piacere. Ma la menzogna, è cosa
troppo riprovevole la condanna perfi-

no la Santa Madre Chiesa, e so ben io

quanto se ne intenda LCosì preferisco ta
cere su questo riguardò.

Giù il cappello, dunque! Passa sua
maestà Travet.

Mi sembra meno arcigno del solito; le
rughe gli si sono stese sulla fronte greve
Pare impossibile ! Ha perfino un certo
risolino di cuor contento che gli vagheg
gia sulle tumide labbra.

Vorrei sapere la cagione di tanta con
tentezza. Ha egli ricevuto qualche lieto
telegramma dalla Libia r

I suoi, emissarii l'hanno forse infor-

mato che il Gran Turco è sul punto di
capitolare? Nulla di tutto ciò. La guerra
libica continua ad essere un tormentoso
enigma; il Gran Turco... è più turco di
prima. Allora?

Vi assicuro che non esiterei ad inter-
rogarlo se mi capitasse fra i piedi, anche
a costo di ricevere una delle sue risposte
abituali.

Eccellenza, avremo presto la pace ?

Quando sarà finita la guerra.
La curiosità mi tormenta. Voglio sa-

pere perchè il guidatore dei destini d'I-

talia è così contento. Sfogliamo i gior-

nali. Forse mi daranno la soluzione del
problema Eureka !.. Ho trovato !

L'Avanti! è in cordoglio; il Secolo
si dimena; la Giustizietta lagrima. Il
Suffragio Universale è morto appena

ufficiali inquirenti, perchè osino ancora erano assurti al potere. Fecero di lo.

I Sio mantennero le decrepite e condan- -


