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GIOVANNI MOST 
L'idea libertaria ha perduto in questi giorni 

con Giovanni Most il suo più ardente e più 
completo apostolo tra il proletariato interna
zionale. 

Perchè Giovanni Most ha dato alla propa
ganda rivoluzionaria dell'anarchismo per qua
rant'anni, dalla sua giovinezza fino all'ultima 
sua ora di vita, i tesori inesauribili della sua 
meravigliosa natura di filosofo e d'artista, di 
scienziato, di poeta, d'oratore, d'uomo d'azione 
senza scrupoli e senza paura. 

Era nato da povera gente in Aisburg, Baviera, 
il 15 febbraio 1846, e la sua fu la triste fanciul
lezza di tutti i bimbi poveri che la miseria 
strappa di buon'ora alle carezze materne e 
sferza pei cantieri, per le fabbriche, per le offi
cine in cerca di lavoro e di nerbate, di lacrime 
e di pane. John Most fu legatore di libri, e se 
dal suo lavorò trasse, fanciullo, scarso alimen
to per lo stomaco, potè placare, felice, l'ardente 
sete di conoscere e d'apprendere che lo tor
mentò tutta la vita e lo piegava anche negli 
ultimi anni ansioso sull'ultimo libro di scienza, 
di letteratura e d'arte. I volumi di Proudhon e 
di Lassalle, di Bucker e di Darwin, di Strauss 
e di Feuerbach, tutti i libri che passavano per 
le sue mani in legatoria, trafugati la sera e letti 
avidamente la notte nella sua povera soffitta, 
maturavano la sua coscienza, armavano la sua 
fede, la sua mente e la sua parola alle audacie 
iconoclaste, di cui doveva darci più tardi esem
pio costante inimitabile. 

A vent' anni il suo orrore per tutte le menzo
gne convenzionali gli apre per la prima volta 
la porta delle carceri imperiali,da cui incomin
cia il suo ostinato pellegrinaggio attraverso i 
penitenziarii di tutte le cosidette nazioni civili. 
In una pubblica discussione con un prete, an
ticipando sulla sua sacrilega o Peste religiosa >, 
subissa e travolge il suo avversario sotto una 
raffica irresistibile di argomenti, di citazioni e 
di... ceffate. Sconta un anno di carcere duro e 
ricomincia in Austria il suo apostolato sobilla
tore, mietendo altri quattro anni di lavori for
zati per delitto di lesa maestà (alto tradimento) 
e li sconta nella fortezza di Suben. Liberato, 
fonda a Chemnitz un giornale che dopo un anno 
è soppresso dalla censura imperiale e lo manda 
a meditare in carcere sulle disastrose conse
guenze che trascina seco nei paesi costituzionali 
e civili il soverchio amore della verità e della 
libertà. Ricomincia a Vienna e sono nuove con
danne e da ultimo l'espulsione. 

Rientra in Germania, percorre tutta la Sasso
nia squillando per tutti i centri industriali più 
importanti l'inno della nuova fede e fonda a 
Berlino la « Freie Presse ». I sequestri, gli ar
resti, le condanne non si contano più; egli rag
granella tanti anni di galera che l'indignazione 
popolare sventola come protesta la sua candi
datura in tutti i centri proletarii, schiudendo a 
John Most nello stesso giorno le porte del car
cere e quelle del Parlamento. 

Se non che la fondamentale e decisa ripu
gnanza ili lui ad ogni atteggiamento legalitario 
e pacifico di agitazione lo rendeva inadatto al
l'ufficio, mentre, dall' altra, la larga simpatia 
ond'egli appariva circondato dal proletariato 
tedesco suscitava le invidie, le Ire e le scomu
niche di quella che egli chiamò sempre la « Ditta 
Liebknecht e C. » che lo cacciò dal partito so
cialista. 

Sopravvennero in quel torno di tempo gli at
tentati di Hoedel e di Nobiling contro il grande 
imperatore, e Most, sospetto di averli sobillati, 
si ebbe il bando. 

Potè così assaporare le delizie della civiltà 
repubblicana in Isvizzera ed in Francia dove, 
in omaggio alla libertà di pensiero e di parola 
scontò, per certe sue conferenze e per una sua 
celebre commemorazione della Comune, pa
recchi anni di carcere, e si ebbe da ultimo il 
bando perpetuo. 

Riparò in Inghilterra e a Londra nel 1879 
fondò la « Freiheit » che non gli procurò per 
due anni soverchie noie. 

Ma il 13 marzo 1881 avendo celebrato con un 
violentissimo articolo di fondo l'attentato di 
Sofia Peroskajaedi Rissakoff augurandosi che 
« tutti i tiranni del mondo finissero nello stesso 
piacevole modo con cui era stato giustiziato A
lessandro II di Russia », su denuncia concorde 
degli ambasciatori di Russia e di Germania, 
tratto dinnanzi ai giudicis'ebbe un anno e mezzo 
di lavori forzati che scontò nella casa di corre
zione di Milford. 

Liberato, emigrò in America colla sua t Frei
heit » sui primi del 1882. Dire dell'opera sua in 
questi paesi è superfluo : basterà ricordare a 
testimonianza della sua meravigliosa attività di 
propaganda che egli fu col Parsons, col Fischer, 
collo Schwab, col Fielden tra gli ispiratori più 

audaci e tra gli organizzatori più intelligenti e 
più decisi di quella agitazione per le otto ore 
che, iniziatasi alla convenzione annuale della 
« Fédération of organised Trades and Labor 
Unions of the Uniied States and Canada » nel
l'ottobre 1884, fu violentemente strozzata sulle 
forche di Chicago 1' 11 novembre 1887,ma resta 
a tutt' oggi come il più grandioso esperimento 
d'« azione diretta », il più energico tentativo di 
pressione popolare sui pubblici poteri, e resterà 
nella memoria e nell' animo dei lavoratari del 
mondo come l'episodio più tragico della loro 
lenta ma fatale ascensione verso il benessere e 
la libertà. • 

La bufera reazionaria del 1887 non risparmiò 
il Most che era da firan tempo designato nei 
rapporti di polizia come « anevil disposed per
son », e se egli potè sfuggire alla corda dei 
Grinnel, dei Ryce, dei Bonfield e dei Gary, si 
ebbe a NewYork, per una sua fiera protesta 
contro l'assassinio di Chicago, un anno di la
vori forzati che scontò a Blaklsland. 

Le condanne, le persecuzioni, le miserie,che 
sono l'ordito su cui si trama tutta la sua esi
stenza burrascosa, non lo piegarono mai, non 
attenuarono mai neppure l'esuberanza veemen
te ed incoercibile della sua indomita energia. 

Ne testimoniano la sua » Freiheit»,gli opu
scoli diabolici, le poesie vibranti d'entusiasmo 
e di forza, le conferenze innumeri, meraviglio
samente suggestive, i bozzetti drammatici, gli 
inni superbi che scrisse col miglior sangue del
l'anima sua e rappresentò con potenza dram
matica inarrivabile e disse con facondia origi
nale, infernale, e squillò e disseminò senza 
contare, senza posare mai, dall'uno all'altro 
mare per tutti gli Stati |Uniti, durante tredici 
anni finché cioè l'attentato di Czolgoz non lo 
ripiombò per un altro anno nel tetro peniten
ziario di Blaklsland. 

Scriveva infatti, all'indomani della esecuzio
ne di Mac Kinley, quando più feroce imperver
sava la reazione e la sbirraglia metteva le mani 
sull'intera redazione della « Free Society » e 
percuoteva a randellate Emma Goldmann per 
le vie di Chicago, e montava neh' aria torbida 
di passioni e di odii selvaggi l'imprecazione 
briaca dei linciatori di vocazione e di tradizio
ne — John Most, già vecchio, ma colla piena 
coscienza dell'atto che compiva, delle temerità 
che affermava, delle persecuzioni che stava 
per scatenare : 

I despoti sono banditi — risparmiarli sarebbe de
litto. Dal momento che essi ricorrono all'agguato, al 
veleno, all'assassinio sempre che loro giovi, agguato 
e veleno e assassinio dobbiamo render loro. E chiun
que ne abbia l'opportunità deve farlo. 

Chiunque sia dall'altra parte della linea che divide 
il campo degli sfruttatori e degli oppressori, da quello 
degli sfruttati e degli opprèssi è sotto il bando. La
sciate che il popolo ne faccia giustizia e, gridiamolo 
pure : Assassinate gli assassini ! Salvate l'umanità 
col ferro e col sangue, col veleno e colla dinamite. 

Sono suggestioni che si possono discutere, 
che i benpensanti—ve n'è anche tra anarchici, 
sopratutto in certi momenti psicologici — pos
sono sconfessare o ripudiare, ma che testimo
niano dell'incontestabile coraggio del Most e 
ce lo mostrano a sessant'anni, dopo quaran
t'anni di lotte, di persecuzioni, di disinganni e 
di miseria, quale era a vent'anni, quale fu sem
pre dalla prima all'ultima ora della sua vita. 

A Boston, poche settimane or sono, comme
morando al Paine Mémorial Hall dinnanzi a 
parecchie migliaia di ascoltatori la « Domenica 
Rossa », si augurava, in conspetto dei birri 
libidinosi di violenza e di bestialità, che Nico
la II di Russia avesse a trovare lo stesso destiuo 
di von Pléhwe, il manigoldo scellerato che in 
un solo anno aveva deportato in Siberia, senza 
giudizio, più di trentamila cittadini. 

Noi siamo certi di interpretare l'unanime sen
timento dei compagni italiani inchinando sul
l'urna in cui egli che mai non posò ora riposa, 
la bandiera che tra le sue rosse pieghe accolse 
tutti i suoi amori e tutti i suoi palpiti ed acco
glie tutta la nostra fede e tutte le aspirazioni 
generose dei sofferenti e degli sfruttati, e che 
nessuno agitò mai con coraggio, con abnega
zione e con energia maggiore. L. GALLEANI. 

LE OTTO ORE 
Leggiamo nell' organo socialista : 
I bagoloni di ogni genere non potranno più dire che 

sono soltanto i segretarii stipendiati ed i socialisti in 
particolare che non vogliono dell'azione diretta per le 
otto ore con scadenza fissa al 1° maggio 1906 quale è 
intesa dagli anarchici. Ben difatti : ad un referendum 
iniziato dalla Federazione delle Unioni Operaie della 
Svizzera francese per sapere se i Sindacati operai erano 
d'accordo di aderire ad un movimento generale per le 
otto ore il 1° maggio quest' anno, questi in grande 
maggioranza — e notate bene, sono poi tutti Sindacati 
che escludono dal loro seno ogni politica — hanno re

cisamente dichiarato di non aderire perora a tale mo
vimento ritenuti) immaturo ed impreparato. 

Ancora un' illusione sparita. 
I bagoloni sono anzitutto quegli oratori del 

Partitone socialista, che il prossimo Primo Mag
gio inneggieranno una volta di più alla giornata 
di otto ore, dopo di averla; combattuta o fatta 
combattere in seno alle organizzazioni operaie, 
in cui purtroppo noi non siamo ancora che una 
piccola minoranza. 

II risultato, di cui si compiace tanto l'autore 
delle linee surriferite, è dovuto in gran parte a 
tutta la cosidetta stampa socialista e operaia, 
che fu quasi unanime nell' avversare le otto 
ore. Lasciar credere che i segretari stipendiati 
e certi socialisti da burla non e' entrino per 
nulla è molto comodo, ma è ancor più bugiardo. 
E1 gloria loro questo voto negativo, hanno fatto 
tutto il possibile per determinarlo, e non pos
siamo ammettere tale modestia che serve loro 
ad un tempo di scusa. 

Nel 1866 il primo Congresso dell'Internazio
nale votava per le otto ore e quarant' anni dopo, 
a forza di strepitosi trionfi elettorali, gli ome
noni del socialismo parlamentare si rallegrano 
d'un voto contrario a tale riforma. Mirabile ri
sultato della propaganda fatta con metodi 
a scientifici ». 

« Ancora un' illusione sparita » ! scrive l'or
gano socialista. E se una lotta per le otto ore è 
un'illusione, figuratevi poi cosa dev'essere la 
lotta finale per una trasformazione della pro
prietà privata in proprietà comune ! Un vaneg
giamento da mente malata. I fogli borghesi non 
hanno già provato nessun bisogno di combat
tere il movimento prò otto ore, la sedicente 
stampa socialista bastando a tal uopo ; ora, 
non avranno più bisogno neppure di tratiare le 
rivendicazioni operaie d'illusioni, la stessa 
stampa dei cosidetti e coscienti » avendone già 
assunto l'incarico. 

Un tempo il socialismo aveva sopratutto per 
scopo d'incoraggiare i lavoratori alla lotta, oggi 
ha invece quello di moderarli. Capite I gli ope
rai sono troppo impazienti ! domandano l ' im
possibile I 

Lavoratori, non create più dei capi, dei fun
zionari e dei professionisti del socialismo e 
dell'organizzazione, perchè la loro mentalità 
diventa semplicemente mostruosa, peggiore di 
quella dei più autentici borghesi. 

Deputazione proletaria ! 
Gli incorreggibili schedaiuoli, quando fac

ciamo la critica del parlamentarismo, talvolta 
ci rispondono : 

— Voi avete ragione di criticare i nostri rap
presentanti attuali, perchè son quasi tutti av
vocati e borghesi, ma ciò che noi vogliamo è 
una rappresentanza al parlamento di proletari 
autentici. 

Ebbene, con buona pace dei nostri contrad
ditori, le cose non andrebbero meglio. Non vi 
sono peggiori opportunisti, per esempio, dei 
deputati minatori Basly e Lamendin, il primo 
dei quali è anche sindaco di Lens. 

La catastrofe di Courrières ha svelato le con
dizioni miserrime dei lavoratori delle miniere, 
che da vent'anni eleggono e coscientemente » dei 
deputati socialisti. Costoro han ben saputo evi
tare gli scioperi, lasciando credere nella loro 
opera di legislatori, ma hanno ottenuto zero pei 
loro elettori, che subiscono una vita da bruti, 
sfruttati nel modo più infame e delittuoso. 

Di fronte a 1300 cadaveri questi deputati pro
letari si sono chiesti se era un motivo suffi
ciente per uno sciopero ed hanno indetto un 
referendum, dubitando forse che le Compagnie 
che guadagnano il mille per cento potessero 
sopportare un aumento di salarii. 

Se nemmeno questi fatti bastano ad aprire, 
gli occhi agli schedaiuoli sinceri sul valore dei 
trionfi elettorali e sulla strana « coscienza » che 
testimoniano, saremo proprio spinti a dubitare 
per sempre del loro buon senso. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Annecy'10.50 — ChauxdcFonds 16, L. 10 — Clarens 15 — ClarO 
20 — Divenne 3 — Peuerthalen 5 — Fribourg 6.50 — Genove I6.6ç 
Hnuptwil 4.40 — Lapntaria 8.85 — Paterson 15. Tolale 130.90 

Abbonamenti : 
Agno.R.A. 1.50 — ChauxdeFonds, A.F. 0.80 — Frauenleld, F.S. 3 
— Lachen, I.A. 3 — Zarlch, J.M. 2. Tolale 10.30 

Contribuxioni volontarie ; 
Arbon, fra soc. e nnar. 3.95 — ChauxdeFonds, X. 5 — Clarens, 
entre catn. 5 — Divonne, Q. 0.50 — Qcnève, ' il. 1, Pinceau I, St. 5, 
Jeanquim. 10, O.H. 10, J.R. 5, Boccin 0.20, av. 0.55. Totale 47.20 

Totale al 12 Aprile 188.40 
U s c i t e 

Déficit 735.65 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 24.70 
Composizione e tiratura del N. 166, a 2300 copie. . . ■ . 94.50 

Totale al 12 Aprile 854.85 
Déficit 666.45 

Comitato socialista d'agitazione contro le espul
sioni politiche. — Comunicato. — Riunione di 
lunedì 10 corrente. Deliberazioni : 

1. Fare appello a tutte le sezioni socialiste, 
gruppi anarchici, circoli repubblicani, federa
zioni di mestieri, di inviare subito richiesta di 
copie del nostro numero unico «Ribelliamoci». 
(100 copie, fr. 7 ; 50, fr. 4 ; 25, fr. 2 ; una copia, 
cent. 10.) 

2. Invitare i compagni operai a mandate 
brevi articoli sull'attuale periodo di reazione, 
sullo sciopero generale di protesta o sull'anti
militarismo. 

3. Procedere alla stampa di 12,000 manifesti 
incitanti alla proclamazione dello sciopero ge
nerale in caso di espulsioni per la venuta del 
re d'tlalia. Si pregano i varii gruppi di comu
nicarci il loro indirizzo per la spedizione di tali 
manifesti e d'incaricare un loro} compagno di 
fiducia di tenersi costantemente in relazione col 
nostro Comitato. 

4. Inviare delle liste di sottoscrizione per co
prire le spese di stampa, facendo un caldo ap
pello al buon volere di tutti i comoagni. 

5. Organizzare un comizio al Velodromo in 
Zurigo. Oratori : per" i compagni tedeschi : 
Brupbacher; per i compagni italiani : L. Gobbi. 

6. Sottoporre la seguente domanda a tutte le 
sezioni, gruppi, leghe, giornali, ecc., perchè 
vogliano rispondere entro dieci giorni : 

a V impegnate a propagare ed attuare lo 
ssiopero generale qualora avvenissero soprusi, 
arbitrii reazionari (espulsioni, arresti, ecc.) die
tro nostro avviso ? » 

Si termina con un appello a tutti i compaghi 
per un'indefessa propaganda a tale scopo. 

Inviare lettere, vaglia, ecc., al Dottor Brup
bacher, Badenerstrasse 249, Zurigo III. 

ZURIGO. — Malgrado il pessimismo interessato dei 
pagnoitisti e dei politicanti, la ribelle solidarietà, in
dispensabile per la grande lotta che sta per scoppiare, 
esiste in mezzo alla massa operaia, almeno tra i lavo
ratori dell' arte muraria. Parecchi fatterelli, d'una certa 
importanza, si sono già verificati per protestare soli
dalmente contro abusi e soprusi di padroni. E così per 
esempio, che un capomastro avendo licenziato un capo 
operaio perchè non faceva da aguzzino, in seguito alla 
denuncia d'un crumiraccio qualsiasi, i lavoratori una
nimi,"senza alcun preavviso, lasciarono il lavoro, se
guiti, non appena li ebbero avvertiti, dagli operai dei 
varii cantieri dello stesso capomastro. Ottennero com
pleta soddisfazione e nella contentezza della loro soli
darietà vittoriosa inneggiarono allo sciopero generale 
per le otto ore. E questa idea entusiasma sempre più 
la massa che sente sempre più la necessità della lotta, 
malgrado la sua pretesa incoscienza ed ignoranza. 

— Sciopero dei gessatori. — Ancora nessun muta
mento in questo sciopero. Sono ormai otto settimane 
che dura e le trattative sono allo stesso puntò dei primi 
giorni. I padroni fanno sapere che non concederanno 
mai le nove ore. Questi operai, come abbiamo già detto, 
sono tutti organizzati, e perchè dunque aspettano che 
i padroni firmino un concordato col quale dichiarinodi 
acconsentire die i loro operei lavorino nove invece di 
dieci ore? Se i gessatori non ascoltassero i loro diri
genti che sono contrari all' azione diretta e si decides
sero a non fare più di nove ore, anziché dieci come pre ' 
tendono i padroni, non sarebbe più spiccia? Sta bene 
che la paga corrisponderebbe a sole nove ore, ma in
tanto si avrebbo il movimento semplificato, l'agitazione 
sarebbe sólo per l'aumento di paga e non per la dimi
nuzione d'orario. Perdio, a che serve la vostra potente 
organizzazione? 

1 crumiri son pochi, ma però tendono sempre ad au
mentare e sono protetti dai poliziotti. Uno cne va spe
cialmento segnalato è lo stuccatore Bianchi Carlo, tici
nese, il quale si prestò a fare il crumiro per l'impresa 
Ritter ai lavori dell'Hôtel Gottardo. In questo cantiere, 
sabato scorso, ben 50 operai fra manovali e muratori 
abbandonarono il lavoro per protestare contro il capo
mastro Frischneckt e il suo tirapiede Walder, membro 
dell'Unione socialista zurigana, che volevano costrin
gere alcuni muratori ad eseguire lavori da gessatori. 

In un comizio di muratori e manovali, tenuto dome
nica al Velodromo, ove accorsero circa 2000 operai 
per discutere sul contegno da tenersi di fronte allo 
sciopero dei gessatori, stante la paura degli operai te
deschi, suggestionati dai loro capi contrari allo scio
pero generale, non si seppe far altro che raccogliere 
qualche soldo uro scioperanti, mentre costoro deside
rebbero ben altro aiuto che quello finanziario. Parlò 
anche Dinaie, incoraggiando gli italiani alla lotta che 
presto dovranno ingaggiare, Fu fatta la proposta che 
se i padroni non voglione concedere le nove ore chie
ste, bisogna prepararsi a non lavorare più di otto ore 
dal primo maggio in poi. Speriamo d'arrivare a qual
che cosa. 

— Sono state fatte delle perquisizioni al domicilio 
di alcuni compagni, allo scopo pare di trovare l'opu
scolo Abbasso l'esercito/ Sarebbe forze 1' inizio di per
secuzioni simili a quelle di cui furono già vittime i 
compagni di Ilenia, Sciaflusa, ecc. ? Vedremo e ve
glieremo. 

— Lega Arte edile Vali' Intelcese. — Si invitano cal
damente tutti i vali' intelvesi ad intervenire all'assem
blea che avrà luogo lunedi 16 mattina, alle ore 8, nel 
Ristorante Previtali, Jagergasse, Zurigo 111. Ordine 
del giorno : Organizzazione e sciopero. 

ErrataCorrigo.— 11 massacro di Nancy oblio luogo uol
Vagosto o non nell'aprile del 1790, come lu stampato 
per errore nel preeedento numero. 
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La Rivoluzione Francese 
( Continuazione) 

D E C R E T I TilVIÏRSlfaprile-giugno 1791) 
Bisogna parlare ora di alcunvdecreti dell'As

semblea, votati dall'aprile ayjjugno 1791, che 
•hanno la loro importanza corro altrettante ma
nifestazioni dello spirito antidemocratico di 
cui era animata la maggioranza. 
• Il 27 aprile 1791, il Comitato di costituzione e 
il Comitato militare presentavano un progetto 
sull'organizzazione delle guardie nazionali, il 
cui articolo 1° stabiliva il principio,che la guar
dia nazionale sarebbe composta di soli cittadini 
attivi. Robespierre protestò vigorosamente con
tro questa disposizione del progetto : « Coloro 
che non pagano certi contributi sono schiavi ? 
sono stranieri di fronte agli altri cittadini ? non 
hanno interessi nella cosa pubblica?... Lacorn
posizione delle guardie nazionali presentata 
dal Comitato è il rovesciamento dei principii 
della libertà. Proibisce perfino il porto delle 
armi ai cittadini non attivi. Non si crea così un 
vasto corpo armato per assoggettare il resto 
della nazione? Non si rimette così il potere'po
litico e la forza armata nelle mani d'una sola 
classe, e questa forza armata alla disposizione 
del potere esecutivo per vie indirette? » Dubois
Crancé, Pétion, Buzot appoggiarono Robes
pierre ; ma la maggioranza sapeva ciò che vo
leva e faceva, e l'articolo fu votato il 28 aprile. 

Il 9 e il 10 maggio, l'assemblea discusse un 
progetto del Comitato di costituzione relativo al 
diritto di petizione. Il progetto non accordava 
questo diritto che ai cittadini attivi, e ptoibiva 
inoltre ogni petizione in nome collettivo, ossia 
emanante d'un corpo amministrativo o d'una 
società. Questa volta pure Robespierre difese i 
cittadini passivi, acni si negava l'esercizio d'un 
diritto sacro : « Più un uomo è debole e sven
turato e più ha bisogno del diritto di petizione, 
e voi glielo togliereste proprio perchè è debole 
e sventurato ? Dio accoglie le domande non solo 
degli uomini più sventurati, ma anche dei più 
colpevoli. » E, denunciando le intenzioni del 
partito che voleva proibire le petizioni in nome 
collettivo, esclamò : « Ogni società che ha il 
diritto d'esistere, ha il diritto d'agire come una 
collettività d'esseri ragionevoli, che possono 
pubblicare la loro opinione comune. Si vedono 
tutte le Società degli Amici della costituzione 
presentarvi degli indirizzi atti a rischiarare la 
vostra saviezza ; ed è in questo momento che si 
vogliono paralizzare le società, togliendo loro 
il diritto di rischiarare il legislatore ! E mi do
mando se non si porli cosi il colpo più funesto 
alla libertà?» Grazie agli sforzi di Robespierre, 
ai quali si associarono Pétion,Grégoire e Buzot, 
il diritto di petizione fu accordato « ad ogni in
dividuo >, ma l'Assemblea votò, conformemente 
alla proposta del suo Comitato, che questo di
ritto non potrebbe essere esercitato in nome 
collettivo da un corpo costituito o da una società 
di cittadini. 

Il 16 maggio, l'Assemblea discuteva l'oaga
nizzazione del corpo legislativo. Prima d' ini
ziare la discussione dell'articolo 6 del progetto, 
così redatto : « I membri della precedente legi
slatura possono essere rieletti », Robespierre 
propose, con una mozione d'ordine, di decre
tare preventivamente che i membri dell'Assem
blea costituente non potrebbero essere eletti 
all'Assemblea legislativa che la sostituirebbe. 
Stabilì il principio che € coloro i quali fissano i 
destini delle nazioni devono isolarsi dalla loro 
propria opera », e sviluppò con una mirabile 
eloquenza le ragioni che dovevano decidere 
l'Assemblea nazionale ad agire in tal guisa. Il 
suo discorso, che faceva appello ai sentimenti 
più elevati, fu accolto con entusiasmo dalla 
grande maggioranza ; contrariò gli ambiziosi 
capi del partito « patriotta », Du Port, Barnave, 
i Lameth, ecc., che non potevano più sperare 
di giungere al potere, la loro rielezione essendo 
proibita ; soddisfece, invece, i partigiani della 
Corte, che credettero con l'eliminare dalla fu
tura assemblea quanti erano stati i loro avver
sari in seno alla Costituente, d'avere il soprav
vento. La mozione di Robespierre fu votata 
alla quasi unanimità, tra fragorosi applausi. 

Il 27 maggio, Démeunier, in nome del Comi
tato di costituzione, fece decretare che, l'As
semblea approssimando al termine de' suoi la
vori (si sperava che potrebbe sciogliersi alla 
fine d'agosto), le assemblee primarie si riuni
rebbero dal 12 al 25 giugno per nominare i 
nuovi elettori, e questi si riunirebbero a loro 
volta il 5 luglio per procedere all'elezione dei 
membri dell'Assemblea legislativa. 

11 30 maggio cominciò la discussione del pro
getto di codice penale, presentato da Lepeletier 
de SaintFargeau in nome dei Comitati di costi
tuzione e di legislazione. Il progetto aboliva la 
pena di morte, salvo pel caso unico, in cui un 
capo di partito sarebbe dichiarato ribelle da un 
decreto del corpo legislativo. «Questocittadino 
deve cessare di vivere, diceva il relatore, non 
tanto per espiare il suo crimine quanto per la 
sicurezza dello Stato ; finché vivesse, potrebbe 
fornire l'occasione o il pretesto di nuovi torbidi. » 
Robespierre, Pétion e Du Port difesero l'opi
nione dei Comitati ; combatterono la pena di 
morte come ingiusta ed inefficace, ma non pro
testarono contro l'eccezione prevista in nome 
della sicurezza dello Stato. Nel notevole suo 
discorso, pronunciato in questa occasione, Ro
bespierre diceva : « Di fronte alla verità e alla 
giustizia, le scene di morteche la società ordina 
con tanto apparato, non son altro che vili as 
sassinii, che crimini solenni, commessi non da 
alcuni individui, ma da nazioni intere, con for
me legali. » Queste parole, con le quali con
dannava la pena di morte pei delinquenti di 
diritto comune, non s'applicano forse ancor più 

alle sanguinose esecuzioni politiche, di cui non 
avrebbe allora osato concepire neppur l'idea? 
Come potè dimenticare, nell' anno II, il modo 
con cui aveva giudicato l'assassinio commesso 
in nome della legge ?— Ma il principio am
messo dai Comitati superava troppo il livello 
morale dell'umanità d'allora, e l'Assemblea 
quasi unanime decretò che la pena di morte 
sarebbe mantenuta per i grandi delitti. 

Nella stampa, Marat fece l'apologia defla 
pena di morte, e dichiarò che « Pétion e Robes
pierre avevano stabilito su questa questione un 
sentimento che fa onore alla loro sensibilità, 
ma soggetto a troppo gravi inconvenienti per 
essere adottato ». Hébert, invece, scrisse : « Io 
non voglio più che si uccida. Con l'impiccare 
un uomo che ha commesso un gran delitto, se 
ne commette uno più grande di lui. Il legisla
tore, avendo orrore di versare il sangue del
l'uomo, proverebbe un'avversione sì profonda 
per l'omicidio, che la moltitudine, sempre san
guinaria, sempre disposta ad appiccare alle 
lanterne con o senza ragione, si direbbe: Ma è 
dunque tanto abbominevole di distruggere l'o
pera d'un Dio ! » <ïm*mm*&. » 

Da tempo, gli amici della. Rivoluzione si 
preoccupavano del pericolo che costituiva per 
essa l'esistenza d'un esercito comandato da uf
ficiali antirivoluzionari che, dato il caso, non 
mancherebbero di far causa comune cogli inva
sori stranieri.L'Assemblea aveva ricevuto delle 
petizioni chiedenti, le une. il licenziamento 
dell'esercito, le altre.il licenziamento del corpo 
degli ufficiali. Il 10 giugno, Bureaux de Pusy 
presentò un rapporto su queste petizioni. Ro
bespierre attacco energicamente « questo corpo 
di funzionari pubblici armati, la cui costitu
zione è fondata sulle massime più stravaganti 
del dispotismo e dell'autocrazia » ; ricordò che 
è con l'esercito che i governi hanno dovunque 
soggiogato le nazioni », e. dichiarò che il licen
ziamento degli ufficiali era indispensabile. Ca
zalez, difensore dell' esercito, protestò in ter
mini violenti,manifestando tutta l'indignazione 
provata nel sentire « le diatribe contro il corpo 
degli ufficiali», ed aggiunse: «Vi si parla d'una 
invasione, e coloro che vi ripetono incessante
mente queste minacele non ci credono più di 
me. Il pericolo reale, il pericolo urgente, sono 
i torbidi interni : ed è in questo momento che 
visi propone di privare la nazione dei più prodi 
cittadini francesi ! » L'Assemblea adottava la 
proposta presentata da Bureaux,e, respingendo 
fidea del licenziamento, si contentava di de
cretare che il re sarebbe pregato di far firmare 
a tutti gli ufficiali una dichiarazione di fedeltà 
alla nazione, alla legge e al re ; coloro che rifiu
tassero sarebbero considerati come riformati. 
Infine, al principe di Condé sarebbe ingiunto di 
rientrare in Franciao di allontanaci dalle fron
tiere nel termine di quindici giorni, altrimenti 
verrebbe dichiarato ribelle. 

In tutte queste discussioni, Robespierre era 
sempre stato il principale difensore delle riven
dicazioni democratiche, diventando così poco a 
poco l'oratore più stimato del partito popolare. 

Termineremo questa rivista dei principali 
decreti della Costituente, nella primavera del 
1971, con alcune parole sulla celebre legge del 
14 giugno, che proibisce « tanto le coalizioni 
che formerebbero gli operai per far aumentare 
il prezzo della giornata di lavoro, quanto quelle 
che formerebbero gli intraprenditori per farla 
diminuire». Anzitutto bisogna raccontare bre
vemente le circostanze che ne precedettero e 
motivarono il voto. 

Gli operai carpentieri di Parigi avevano co
stituito sotto il nome di « Unione fraterna degli 
operai nell'arte del carpento », una società per 
e soccorrersi mutuamente nelle loro infermità 
e nella loro vecchiezza; e il 14 aprile 1791,riu
niti nella grande sala del fabbricato del Vesco
vado,—col permesso della municipalità, come 
lo constaterà il 14 giugno il rapporto di Le Cha
pelier, — invitarono gli intraprenditori (gli ex 
« maestri ») « a venire con essi per fare dei re
golamenti fissi relativamente alle giornate e ai 
salarii degli operai ». Gli intraprenditori, con
siderando l'assemblea degli operai come ille
gale, non accondiscesero all'invito. Gli operai, 
riuniti nuovamente il 18, decisero di fissare il 
minimo della giornata a 50 soldi, poscia fecero 
un regolamento di otto articoli, che riuscirono 
a far accettare da un certo numero d'intrapren
ditori giunti da poco, e che presentarono con 
fiducia al sindaco, pregandolo <di farsi media
tore in questo affare ». Nello stesso tempo, i 
compagni tipografi, che avevano fondato il Club 
tipografico, avevano preparato un regolamento 
per l'alunnato nella loro professione e stabilito 
una tariffa di salarii, a cui si opposero i padroni 
stampatori. 

Nella sua seduta del 22 aprile, il corpo mu
nicipale, informato « delle coalizioni praticate 
dai compagni carpentieri e stampatori per far 
aumentare le loro giornate, ed impedire gli 
altri compagni di lavorare ad altri prezzi », in
caricò una commissione di redigere un «Avviso 
agli operai », che fu adottato ed affisso il 26 a
prile. Questo Avviso diceva che degli operai di 
alcune professioni, dopo aver fatto «dei decreti 
coi quali tassano arbitrariamente il prezzo delle 
loro giornate, si spargono nelle diverse botteghe 
per comunicarvi i loro pretesi decreti a quanti 
non vi hanno concorso, ed impiegano le minac
ele e la violenza per trascinarli nel loro partito 
e far loro lasciare il lavoro». Ed aggiungeva 
che « una coalizione d'operai per portare i sa
larii a dei prezzi uniformi sarebbe una viola
zione della legge », e che « quanti entrerebbero 
in queste coalizioni sarebbero dei refrattari alla 
legge, dei nemici della libertà, punibili come 
perturbatori del riposoe dell'ordine pubblico ». 

{Continua^ JAMES GUILLAUME. 

P e r l e t R i v o l u z i o n e 
C O N C L U S I O N E 

[Continuaxione e fine) 
D'altronde, fazione operaia non è un sem

plice mezzo d'educazione morale ed intellet
tuale. Essa ha per iscopo l'emancipazione 
completa del proletariato e dell'umanità tutta 
quanta. Essa attacca le realtà concrete, gli 
obblighi economici costituenti la servitù degli 
individui, e perciò tende all'abolizione della 
proprietà privata e del regime capitalista. 

L'azione operaia ha dunque, anzitutto, uno 
scopo materiale, uno scopo sociale. Essa va di 
pari passo con un'educazioue morale, un'esal
tazione dei sentimenti, che costituisce la sua 
forza, e serve altresì a un certo sviluppo intel
lettuale. Ma la propaganda non ha la pretesa 
di dare ai proletari delle conoscenze enciclope
diche ; essa libera semplicemente gli individui 
dai pregiudizii economici e sociali, ed avviva il 
loro spirito critico. 

L'emancipazione materiale, ossia l'avvento 
del comunismo, permetterà solo il completo 
sviluppo morale ed intellettuale degli individui, 
liberandoli dalle pastoie attuali. 

Ecco perchè la propaganda rivoluzionaria 
combatte pure le dottrine di Tolstoi, che cerca 
soltanto la rigenerazione morale degli individui 
e pensa di trovare la felicità nella nonresistenza 
al male. — Paolo Robin ed i propagandisti della 
restrizione sessuale hanno pure in vista la rige
nerazione umana, ma completa, vale a dire che 
pretendono prima di rigenerare fisicamente, 
poscia moralmente ed intellettualmente gli in
dividui. Questa pretesa non mi sembra realiz
zabile nella società attuale. Il neomallusiani
smo può favorire lo sviluppo e l'educazione dei 
fanciulli, ma se i genitori non sono coscienti, 
se non sono convertiti dalla propaganda, cosa 
potrà dare questa educazione? In generale, non 
darà ai fanciulli che un'istruzione} borghese. 
E questa, come ognun sa, è adulterata, e non 
serve che a ribadire i pregiudizii egli inganni 
economici, mostrandoli in falsa veste scientifi
ca. L'educazione neomaltusiana non fa dei 
rivoluzionari. La restrizione sessuale è una ne
cessità della vita urbana, un adattamento alla 
società moderna. Temo che gli individui che 
avranno ottenuto un po' di benessere, grazie a 
questa restrizione sessuale e grazie a una spe
ciale fortuna, possano altresì rinchiudersi nel
l'egoismo ; saranno piuttosto delle reclute per 
il mutualismo e il cooperativismo, ossia cerche
ranno ad accomodarsi il meglio possibile nulla 
società attuale, senza veder nulla al di là del 
loro interesse personale. Quale sìopo, infatti, li 
spingerebbe verso l'esercito rivoluzionario, se 
la propaganda non li ha convertiti prima all'i
deale comunista? Il neemaltusianismo non 
sviluppa né la solidarietà né la rivolta. Certo, 
non combatto la restrizione sessuale, ma se 
considero il neomaltusianismo come utile at
tualmente all'emancipazione femminile., se 
credo che continuerà ad essere praticato nella 
società comunista dalle donne, per sé stesse e 
pei loro figli, non saprei però considerarlo quale 
mezzo di emancipazione umana. 

La propaganda rivoluzionaria prepara gli 
individui all'azione, ma non bisogna supporre 
ch'essa possa abbracciare e trascinare l'unani
mità o per la meno la maggioranza del proleta
riato. Molteplici influenze, quantunque secon
darie, ostacolano l'educazione rivoluzionaria. 
E' bensì vero che la maggior parte di queste 
cause scompaiono, in caso di conflitto, sotto la 
spinta dei sentimenti. E' dessa, per esempio, 
che stringe intorno al sindacato, in caso di 
sciopero, tutti i lavoratori interessati. Là dove 
non esisteva che un piccolo gruppo, si mani
festa ad un tratto un movimento considerevole 
di salariati che sanno cosa vogliono e a che ten
dono. Un nucleo sindacale ha bastato per pro
pagare le idee necessarie ad orientare il movi
mento. 

Eppure i giornali socialisti manifestano un'in
finita pietà per lo * scheletro sindacale » fran
cese paragonato alla forte organizzazione tede
sca e inglese. L'ideale dei riformisti e dei poli
ticanti è di poter mostrare un grosso esercito 
d'aderenti, che pagano regolarmente le loro 
quote. Non vedono la forza che nel numero, 
come se si trattasse d'elettori, ossia di schede 
da addizionare, oppure come se si trattasse 
d'opere di mutuo soccorso, che dipendono uni
camente dal numero dei soci contribuenti. L'i
deale non è d'aver sulla carta una maggioranza 
compatta e pecorile, il cui timore frena ogni 
audacia e genera la necessità d'un comando 
autoritario. Un'organizzazione operaia di com
battimento è resa più forte dal valore morale 
che dal numero de'suoi membri. Mai socialisti 
legalitari hanno il pregiudizio democratico 
della maggioranza. Un gruppo attivo di propa
gandisti capace di trascinare la massa e d'o
rientarla con la convinzione della loro parola 
e dei loro atti è certo più utile, tanto più quando 
simili propagandisti si reclutano nella massa 
stessa, di cui sentono i bisogni e condividono i 
sentimenti, differenziandosi dai loro compagni 
soltanto per la forza della loro convinzione. 

Non bisogna avere la speranza assolutamente 
chimerica ed assolutamente inutile (•sopratutto 
in tempi ordinari, ossia in mancanza d'ogni 
conflitto) d'immatricolare tutti i lavoratori 
nell'organizzazione sindacale. Si tratta di pre
parare con la propaganda gli spiriti dei più ; il 
contagio dell'esempio, in caso di crisi, farà il 
resto. I movimenti, giova ripeterlo, son sempre 
stati fatti da una minoranza cosciente e decisa. 

La crisi è il periodo in cui delle nuove soffe
renze si aggiungono alle vecchie più o meno 
croniche, ed è appunto allora che la tendenza 
alla rivolta diventa più forte. La crisi sarà pro

dotta da una depressione economica generale, 
da una guerra, come quella d'Estremo Oriente 
per la Russia, col suo cor.teo di tormenti mate
riali e morali, ecc. Ma larivolta sarà tanto più 
forte e più completa quanto più la propaganda 
avrà preparato i proletari a non rispettare l'au
torità padronale né quella legale ed a conside
rare tutte le conseguenze necessarie delle loro 
rivendicazioni. 

Già la propaganda rivoluzionaria, educando 
gli individui, rende i conflitti sempre più nu j 
merosi e più violenti. Non si lotta più soltanto I 
per il salario, ma si attacca nello stesso tempo/f 
l'autorità padronale medesima per questioni dijf 
dignità e di solidarietà. Le rivendicazioni pro
letarie tendono a rompere le barriere della le
galità. In un ambiente così preparato, una crisi 
morale, come l'indignazione provocata dai ri
petuti massacri di scioperanti e manifestanti in 
Italia, nel settembre del 1904, può provocare 
uno sciopero generale. Se esiste nello slesso 
tempo una profonda ed estesa crisi economica, 
la manifestazione spontanea può,con lo slancio 
d'una minoranza ardita, mutarsi in conflagra
zione rivoluzionaria, scoppiando dovunque 
un tempo, non tanto in seguito ad una parola 
d'ordine, quanto pei effetto d'una spinta do 
vuta alla comunanza di sentimenti ed al con
tagio dell' esempio. M. PIERROT. 

CORRISPONDENZLr 
SOLETTA. —Lunedi 2aprile,è scoppiato lo sciopero 

dei manovali e muratori, non avendo ì padroni firmata 
la convenzione proposta dagli operai. Perfetta solida
rietà, nemmeno un krumiro finora, e tutti gli sciope
ranti sono preparati alla più accanita resistenza. 

I padroni, riuniti in assemblea la domenica prece
dente, ebbri di liquori, macchinarono un piano infer
nale per impedire lo sciopero. E alle 4 del mattino, il 
lunedi, prima ancora die fosse dichiarato, due poli
ziotti arrestavano un membro del comitato, ma il 
movimento profittò pure dell'indignazione prodotta 
da questo arresto, che d'altronde non venne mante
nuto, di fronte ai vivi reclami e all' agitazione dei 
compagni tutti. La sera del giorno stesso, alle 6, il 
compagno nostro et? rilasciato. 

II tempo è magnifico e numerosi sono i fabbricati in 
costruzione, ma i muri non s'elevano da soli ed i pa
droni dovranno pur sempre ricorrere agli operai. Spella 
a questi il riconoscere finalmente la propria forza, non 
solo per limitare, ma per sopprimere affatto lo sfrutta
mento padronale. 

TLEMCEN (Algeria). — Vi scrivo per mettere in 
guardia i compagni che avessero intenzione d'emigrare 
in Algeria e sopratutlo di venire qui a Tlemcen, ove i 
lavori ferroviari e di costruzione non mancano cerio, 
ma siamo già più di 1500 operai, soltoposti a un incre
dibile sfrultamento. 1 più maltrattati son quelli addetti 
alla linea che va nel Marocco. Le condizioni di paga 
perdinci ore di lavoro sono le seguenti: manovali, da 
2 a 2.30 al massimo, sterratori e minatori, da 3.10 a 
3.25, muratori, da 5.25 a 6 franchi, nelle gallerie come 
fuori. Gli scalpellini lavorano tutti a cottimo, e invece 
di7a7.50il metro, percepiscono lutto al più da 3 a 3.50. 

Per il vitto ci troviamo nelle peggiori condizioni 
possibili. I cantieri essendo ad una diecina di chilo
metri dalla città, tulio ci è venduto molto più caro. 11 
pane 40 e 45, invece di 35 cent. ; la pasta e lo zucchero 
90 e 1.10, invece di 60 e 70 ; una scatola di sardine 70 
e 90, invece di 35 e 40, ecc. E quasi non bastasse, le 
compagnie pagano non in contanti, ma con buoni di 
lavoro, accettati solo nelle cantine delle compagnie 
stesse, dove si e sfacciatamente derubati. 

Per l'alloggio poi, a meno di spendere 50 cent, ogni 
notle per dormire nelle cantine, bisogna costruirsi nel 
deserto o nelle montagne dei ghurbi di paglia selva
tica, che non riparano affatto dalla pioggia né dal gran 
caldo. L'opera ui più compagni ò necessaria per co
struire uno di questi ghurbi, che occupano da sci ad 
otto metri quadrati, e, non appena eretti, sono sotto
posti ad una tassa mensile di due franchi. 

Immaginatevi voi i poveri cristi che, con tutto ciò, 
hanno una famiglia da mantenere ! 

In tutta la provincia di Orami salariati sono in gran 
parte analfabeti e incoscienti al punto die si rasse
gnano ai peggiori mali e non si rivoltano nemmeno 
al vedere i loro bimbi morire d'inedia e le lero donne 
macilenti, vecchie anzi tempo. La propaganda iu tali 
condizioni è oltremodo difficile e tocca a noi pure di 
subire la depressione di questo ■ sventurato ambiente. 

Lo scorso febbraio, tutti i lavori in città essendo 
sospesi, molti disoccupati vennero nelle campagne ad 
offrire le loro braccia agli intraprenditori briganti, che 
di fronte a tanti infelici da sfruttare, non esitarono un 
bel mattino ad annunciare agli operai già occupati che 
la giornata era diminuita di 50 centesimi 

Pochi energici però protestarono violentemente e 
provocarono uno sciopero. Buon numero d'operai si 
recarono in città alla Prefettura per chiedere pane e 
lavoro. Il prefetto li invito a formare una commissione, 
composta d'individui delle varie nazionalità, perchè fra 
i molti mali c'è pur quello che non ci possiamo inten
dere in tanta babele di lingue: francese, italiana, spa
gnuola, marocchina e araba. 

Non avrei mai creduto di trova.ro tanta energia nei 
marocchini o negli spagnuoli, i quali riuscirono a for
mare la commissione e ad esporre le loro rivendicazioni 
in un manifesto, che fu affisso all' albo del palazzo mu
nicipale. Esso chiedeva : 1) la soppressione dei buoni di 
lavoro ; 2) la paga ogni quindicina come in città ; 
3) la chiusura dei magazzeni viveri della compagnia ; 
4) l'alloggio gratuito a carico delle imprese ; 5) la 
giornata vera di dieci ore e non sempre prolungata 
arbitrariamente di tre quarti d'ora; 6) il pagamento 
della tariffa d'uso dell'Algeria ; 7) l'impegno di rioc
cupare tutti gli scioperanti ; 8) la paga fatta non più 
in presenza dei gendarmi, alcuni operai intimoriti non 
osando più reclamare il loro giusto avere ; 9) l'allon
tanamento pure dei gendarmi dai cantieri durante il 
lavoro. 

I due maggiori tiranni, Polfus e Merlo, risposero che 
i buoni di lavoro li avevano sempre usati e continue
ranno ad usarli, che la paga fatta sempre mensilmente 
si farà ancora cosi, che nei loro cantieri intendevano 
essere padroni assoluti, e cosi via. Respinsero tutto, 
concludendo che chi voleva lavorare ritornasse al suo 
posto, e chi non lo voleva passasse subito al burò per 
avere il>suo saldo. E l'uno dopo l'altro, benché bestem
miandogli operai ripresero il lavoro nei giorni seguenti, 
più derisi ed oppressi di prima. I pochi compagni co
scienti, fra cui alcuni padri di famiglia, furono brutal
mente messi alla porta. 

A quando il giorno della vendetta ? T. A. T, / 
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