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Dopo il Primo Maggio 
i. 

Un mese è trascorso dal Pi imo Maggio, ed 
oggi possiamo parlarne con maggiore cono
scenza dei fatti e dei risultati. 

Il movimento francese, checché ne dicano 
certi critici socialisti ed anche anarchici, ha 
avuto una grande e reale importanza. E' certo 
che se il proletariato non l'osse stato da anni ed 
anni abituato alla sapiente tattica delle lunghe 
trattative, degli indugi, dei rinvìi, delle deci
sioni successive per ordine gerarchico; se sotto 
pretesto di frenare gli impulsivi non si fosse 
miralo ad altro che a spegnere ogni ira ed ogni 
entusiasmo popolare — questo movimento 
avrebbe dovuto scoppiare anticipatamente con 
lo sciopero dei minatori del Nord dopo l'orri
bile delitto di Courrières, tanto più che a quel 
momento si contavano già parecchi altri scio
peri importanti. Ma proclamare una tattica co
me quella dell'azione diretta, aderirvi anzi, 
non significa sempre essere capaci di seguirla. 
E non bisogna altresì dimenticare che i nostri 
compagni francesi devono la loro influenza, non 
tanto al loro numero, quanto alla loro attività 
sul terreno sindacale. Così non dobbiamo me
ravigliarci delle inevitabili contraddizioni della 
massa a cui fecero appello. 

Fra le cause che concorsero a menomare le 
forze operaie, ci limiteremo a citare le più im
portanti. Anzitutto, il fatto che nessun altro 
paese d'Europa aveva dato la sua adesione ad 
un'azione prò otto ore, fu sfruttato da tutti gli 
elementi reazionari, per gridare che si voleva 
la rovina dell'industria francese a profitto di 
quella estera. Poscia, a fianco dei socialisti che 
pur avendo dapprima aderito al movimento, 
non esitarono a combatterlo poi più o meno 
apertamente, si trovarono certi terribilissimi 
compagni nostri, la cui conclusione è sempre 
quella di non far niente, col pretesto che non si 
fa abbastanza. Costoro andavano dicendo alla 
vigilia : — Vedrete, non si farà nulla ! Di che 
cosa volete siano capaci quegli immatricolati, 
abbrutì ti, cretini, vigliacchi, pecoroni, ecc.,ecc.? 
Sarà ancora la solita farsa e non vogliamo es
serne vittime inutili ! — Sorridevano sdegno
samente, alzavano le spalle, e con l'aria più 
sprezzante se ne andavano, convinti d'essere 
infinitamente superiori agli altri bipedi implu
mi. Naturalmente, non hanno mai pensato e 
non penseranno mai a chiedersi se nella loro 
vita d'ogni giorno non solo pensino, ma agi
scano proprio differentemente degli altri. A 
meno che si credano dei grandi uomini, aventi 
diritto a speciali indulgenze di cui non è degno 
il basso volgo ! 

Due sono le maniere d'osteggiare un movi
mento. La prima consiste nel farsi predicatori 
di moderazione, di calma e di prudenza, col 
comodo pretesto di non voler giuocare con la 
pelle degli altri, ma in fondo per salvare sopra
tutto la propria ; la seconda sta nello spargere 
il dubbio e la sfiducia su quanto si prepara, 
credendo forse così d'incitare a quelle grandi 
cose, la cui prima condizione d'attuazione sta 
invece nel non parlarne. In realta, si finisce 
col generare unicamente l'indifferenza e l'im
potenza. Diciamolo insomma francamente, il 
pessimismo di alcuni compagni nostri, anche 
se sincero, ha contribuito a diminuire le ener
gie in seno alle masse popolari. 

Infine, eravamo in pieno periodo elettorale e 
Clemenceau non ha esitato ad inventare il fa
moso complotto tra sindacalisti e reazionari. 
Tutti gli elezionisti rossi avevano troppo inte
resse a crederci, perchè lo smentissero. Pur 
non osando ammetterlo senz'altro, fecero come 
fanno ancora certi Tartufi del socialismo no
strano : € Non domandiamo meglio che tutto 
risulti falso per l'onore del movimento operaio, 
ina... » Ma calunniamo, calunniamo, e ne re
sterà pur sempre qualche cosa. D'altronde, 
perfino i famosi anarcoidi herveisti non esita
rono a trattare d'agenti della reazione i com
pagni nostri che facevano la propaganda asten
sionista 

Diciamo tra parentesi die dopo aver visto il 
giorno stesso delle elezioni mettere in libertà 
tutti i rivoluzionari arrestati, uno solo eccet
tuato,e dopo che i giornali ministeriali pubbli
carono, è vero, dei documenti comprovanti 
delle relazioni tra ufficiali e bonapartisti, ma 
senza poter stabilire assolutamente nulla con
tro i sindacalisti   oggi al famoso complotto 
solo la gente in malafede può fingere ancora di 
credere. 

Il popolo francese è disgraziatamente il più 
schedaiuolo dell'universo. Ci furono 8,200,001) 
elettori, che accorsero alle urne ! E la grande 
maggioranza lo fece per salvare la repubblica, 

come l'ha già fatto durante trentacinque anni, 
non salvando in realta che la plutocrazia bor
ghese. Si noti bene, per esempio, che tra gli 
eletti socialisti, i più hanno notoriamente com
messo veri atti d'incoerenza, di malafede e di 
disonestà, debitamente provati. E ad onta di 
tutto, furono nuovamente scelti a rapprestntare 
il popolo. Così ve ne sono che, imitando i grandi 
magazzeni di Parigi, hanno realizzato enormi 
benefìci con lo sfruttare odiosamente il lavoro 
femminile; altri collaborarono al tempo dell'af
fare Dreyfus a giornali antisemiti e nazionalisti ; 
altri ancora furono compromessi in loschi af
fari o tradirono i loro elettori. Che dire, tra altri, 
di quel Basly che dopo aver chiesto al governo 
d'inviare delle truppe contro i minatori, quan
do giunsero, protestò altamente I Clemenceau 
stizzito denunciò la sua impostura, ma fu rie
letto, le compagnie non volendo opporre un 
altro candidato a chi da più di vent'anni difen
de tanto bene i loro interessi in nome del so
cialismo ! 

L'espulsione delle congregazioni con la se
parazione delle Chiese dallo Stato e la riduzione 
del servizio militare a due invece di tre anni — 
le sole riforme realizzate in trentacinque anni 
di repubblica, perchè imposte dall'enorme agi
tazione suscitata dall'affare Dreyfus contro il 
militarismo e il clericalismo— avevano contri
buito pure a far rinascere in molti ingenui la 
fiducia nel parlamentarismo. Invano, Urbain 
Gohier ha provato come, precisamente quando 
questo all'are stava per diventare il punto di 
partenza d'un vero movimento rivoluzionario, 
lo scaltro WaldeckRousseau.con la complicità 
dei socialisti, seppe ripetere il vecchio giuoco 
del salvamento della repubblica, sacrificando 
momentaneamente ed apparentemente la Chie
sa, con la quale non si tarderà però a rifare 
l'alleanza ad onore e gloria dello sfruttamento 
capitalistico. Ad onta di tutto, i buoni elettori 
hanno creduto al t blocco repubblicano» e si 
sono recati compatti alle urne a dargli il loro 
voto. I socialisti si allearono a quei radicali, cui 
era dovuta la repressione degli scioperi dei 
minatori del Nord e delle manifestazioni del 
Primo Maggio, pel trionfo della più borghese 
delle repubbliche. 

Il pregiudizio politico è ancor tanto radicato 
in Francia che perfino il compagno Sebastiano 
Faure, pur dichiarando che certo non vote
rebbe, si rifiutò dal partecipare alla propa
ganda astensionista,fatta in periodo elettorale, 
perchè non toglierebbe dei voli che ai partiti 
progressisti a favore dei reazionari!, pei quali 
soltanto si sarebbe in conclusione lavorato. Ra
gionamento falso che i socialisti stessi si rifiu
tarono d'ammettere per loro conto, quando 
cominciarono a proporre le loro prime candi
dature. Coloro che ricordano, per esempio, le 
prime affermazioni elettorali dei socialisti ita
liani, sanno benissimo ch'esse contribuirono 
a far passare i moderati contro i radicali. E 
Cavallolti ne aveva approfittato senz'altro per 
trattare di spie e di venduti alla reazione i so
cialisti, né più né meno di quanto si dice e si 
stampa contro noi anarchici ! 

Quando un uomo dalla logica'stringente del 
compagno Faure finisce per ammettere un ar
gomento tanlo superficiale,è facile immaginare 
cosa ne sarà stato di quanti non hanno l'abitu
dine d'esaminare le cose a fondo come lui. Ed 
è così che molti lavoratori francesi, per tema 
di veder ritornare la reazione monarchica, non 
s'accorgano che già in realtà — come diceva 
benissimo lo stesso Clemenceau in un momento 
di sincerità — « la monarchie continue », e che 
è grazie precisamente a questo timore continuo 
di vederla risollevare la testa che non si osa 
schiacciargliela mai !. 

I socialisti hanno otienuto un milione e 
mezzo circa di voti : son quasi altrettanti lavo
ratori che scendendo in piazza il Primo Maggio 
erano sopratutto preoccupati di non nuocere 
al buon esito delle elezioni, e probabilmente 
molti non vi scesero affatto. E' facile quindi 
immaginare come al movimento abbia mancato 
lo slancio necessario alla vittoria. Però dei ri
sultati ne vennero dovunque ottenuti. In nu
merose corporazioni si ebbero aumenti di salarii 
e diminuzione d'ore di lavoro. Nelle località 
meno progredite si impose finalmente l'appli
cazione di quella giornata legale di dieci ore, 
che il governo radicalesocialista non pensa 
affatto a far rispettare. 

Quanto al pretendere che l'azione diretta ha 
fatto fiasco, come fanno certi soctalisti, ci per
metteremo di chieder loro, quando inai delle 
elezioni hanno impaurito al pari di questo Pri
mo Maggio capitalisti e governanti, e quando 
mai si videro perfino ritirare le famose « troupes 
de couverture » alla frontiera tedesca per resi
stere al nemico dell' interno, il solo che paven
tino veramente i palriotti borghesi ? E la « re
clame» fatta da tutti i giornali indistintamente 
alla giornata di otto ore, non fu forse di gran 

lunga superiore a quella di non importa quale 
discorso parlamentare? Il popolo interessan
dosi di sé stesso non obbligo forse la borghesia 
ad interessarsi di lui ? 

La verità è che l'azione diretta, pur avendo 
fallito, ha fatto di più dell'azione elettorale 
anche quando è vittoriosa. 

UN VECCHIO ARTICOLO 
La « Voix du Peuple » riproduce il seguente 

articolo, pubblicato nel « Bulletin de la Fédé
ration Jurassienne » del 1° novembre 1874. Lo 
traduciamo, anzitutto perchè è una risposta a 
coloro che ci accusano di non aver pensato al
l'organizzazione operaia che per approfittare 
dell'opera già intrapresa dai socialisti, mentre 
in verità questi non hanno mai avuto a cuore 
che la famosa « lotta più ampia », intesa a con
quistare i seggi più varii, ed all'organizzazione 
economica non hanno aderito che per avere una 
più grande influenza politica. Lo pubblichiamo 
altresì, perchè dopo trent'anni ci si dica : Chi 
aveva ragione ? Le dieci od anche le nove ore 
vennero ottenute grazie alla legge od alla no
stra azione diretta ? 

L'articolo potendo lasciar supporre che i no
stri compagni preconizzassero allora un reclu
tamento meccanico e gerarchico, come quello 
che ci vorrebbero ancora imporre i socialisti, 
ci basterà far risaltare che si separarono da 
Marx principalmente per far trionfare il prin
cipio d'autonomia e d'indipendenza d'ogni sin
golo gruppo, opponendo l'associazione libera 
a quella autoritaria. Ed ecco l'articolo. 

. •¥■ 
Noi abbiamo parlato del movimento che si 

fa in seno alla Società del Grutli, per ottenere 
dal governo svizzero una legge che stabilisca 
la giornata normale di dieci ore di lavoro. 

Sul fondo della questione, ossia sulla neces
sità di diminuire la durata della giornata di 
lavoro, siamo d'accordo coi Grutliani ; da anni 
l'Internazionale ha dichiarato che, al suo punto 
di vista, bisognava negli scioperi dare ancor 
più importanza alla diminuzione delle ore di 
lavoro che ad un aumento di salario. 

Ma non ammettiamo il mezzo d'esecuzione 
che propone la Società del Grutli, e con essa 
quasi tutti gli operai della Svizzera tedesca : 
l'intervento dell'autorità legislativa. 

Riassumeremo brevemente le nostre obbie
zioni su questo punto. Le abbiamo già esposte 
sovente nei oomizii e nella stampa socialista ; 
ma vi souo delle cose che è sempre utile il r i 
petere. 

La nostra opinione è che spetta agli operai 
stessi di limitare la durata della giornata di 
lavoro. Se gli operai lo vogliono seriamente, 
possono, con la sola potenza della loro organiz
zazione in società di resistenza, far cedere i pa
droni su questo punto, senza aver bisogno del
l'appoggio di nessuna legge dello Stato. E, 
invece, se gli operai non sono organizzali in 
modo da poter imporre la loro volontà ai pa
droni, invano invocherebbero il testo d'una 
legge elargita loro dal potere legislativo : que
sta legge sarebbe costantemente elusa e reste
rebbe lettera morta, perchè gli operai non 
avrebbero la forza sufficiente per costringere 
la borghesia ad applicarla. 

Precisiamo le cose. 
Esaminiamo dapprima la seconda ipotesi. 

Gli operai, invece di comprendere che l'eman
cipazione dei lavoratori dev' essere opera dei 
lavoratori stessi, aspettano la loro salvezza 
dallo Stato. Trascurano quanto, ai nostri occhi, 
dovrebbe essere la loro preoccupazione co
stante, il pensiero unico dei loro giorni e delle 
loro notti : la creazione e la federazione delle 
società di mestieri, destinale a far la guerra al 
capitale. Concentrano tutta la loro attività su 
questo punto : cercare di far penetrare alcuni 
dei loro nell'autorità legislativa ; e, nello stesso 
tempo, conchiudere con quello tra i partili bor
ghesi che si dirà il piii avanzato, un'alleanza 
politica, le cui condizioni sarebbero alcuni mi
glioramenti arrecati,sulla carta,alla situazione 
« legale » del lavoratore. 

Cosa succede allora ? 
Gli operai non essendosi costituiti in un corpo 

a parte, avente la sua organizzazione e la sua 
vita propria, non formano una potenza indipen
dente ; non sono quanto devono essere : il 
mondo del lavoro, in lotta col mondo del privi
legio (e per mondo del privilegio noi intendiamo 
la borghesia d'ogni gradazione, compresi i ra
dicali più rossi). Non hanno altra organizza
zione che l'organizzazione fittizia, estranea alle 
realtà del lavoro, che ricevono dai loro dirigenti 
politici pei bisogni della lotta elettorale ; sono 
un'arma potente fra le mani di questi capi, che 
si servono di loro come d'un bestiame votante, 
« Stimmvieh », secondo l'espressione energica 
dei tedeschi ; ma, abbandonati a sé stessi,que
sti operai sono incapaci d'agire e di far preva

lere la volontà propria. Sovente si accorgeranno 
d'essere ingannati ; si adireranno, grideranno ; 
ma che fare dopo tutto? Bisogna ben rasse
gnarsi. Tutto al più si vendicheranno del ciar
latano, cessando di votare per lui, per eleggere 
un altro ciarlatano che non si è ancora sma
scherato ed ha meglio saputo conservare la sua 
popolarità. 

In questa situazione, gli operai non otter
ranno altre concessioni che quelle che piacerà 
alla borghesia di fare. La borghesia sola deci
derà dell'estensione più o meno grande da dare 
a queste concessioni, del modo più o meno 
onesto col quale manterrà le sue promesse ; e 
gli operai, privati d'ogni azione propria, non 
potranno esercitare nessun controllo serio, non 
potranno imporsi alla borghesia se manca ai 
patti stabiliti. 

Consideriamo ora l'altra alternativa. 
Gli operai si sono organizzati dovunque in 

società di mestieri. Qneste società si sono riu
nite in federazioni corporative, e queste federa
zioni, a loro volta, si sono confederate tra loro, 
coprendo il paese d'una vasta rete. E' l'esercito 
del lavoro, un esercito che non appena agguer
rito e disciplinato, sarà in grado di far fronte 
alla borghesia e di dettarle delle leggi. 

Quando questa organizzazione è realizzata, 
qual'è la via da seguire per ottenere delle ri
forme sociali ? Gli operai han forse bisogno di 
rivolgersi quali umili petenti all'autorità legi
slativa, pregandola di proteggerli? Niente af
fatto. Se vogliono raccorciare la loro giornata 
di lavoro, manifestano ai padroni la loro vo
lontà, e, la resistenza all'esercito del lavoro es
sendo impossibile, i padroni sono costretti di 
cedere. Si tratta d'aumentare i salarii, di pren
dere misure concernenti il lavoro delle donne e 
dei fanciulli, ecc., ecc.? Si impiega lo stesso 
mezzo: invece di ricorrere allo Stato, che non 
ha altra forza all'infuori di quella datagli dagli 
operai, questi regolano direttamente l'affare 
con la borghesia, le formulano le loro rivendi
cazioni, e, con la forza della loro organizzazio
ne, la costringono ad accettarle. 

Concludiamo : Perchè una legge in favore 
degli operai non resti lettera morta, e sia real
mente applicata, bisogna che gli operai dispon
gano d'una forza capace d'assicurarne l'esecu
zione. 

Per acquistare questa forza, gli operai devono 
organizzarsi in società di mestieri federate tra 
loro. 

Ma una volta fatta questa organizzazione ed 
acquisita questa forza, gli operai non hanno più 
bisogno d'invocare la protezione della legge 
borghese : sono divenuti una potenza, possono 
tarsi giustizia da sé. 

CORRISPONDENZE 
VEVEY. — Indetta dal Gruppo anarchico, lunedì 

sera si ebbe una riunione pubblica per discutere sul 
carattere da darsi ad una protesta contro le feste e le 
gazzarre borghesi per l'inaugurazione della galleria 
del Sempione. Ma tanto non garbava ai tutori dell'or
dine, e al momento in cui il compagno Luigi Tavella, 
terminato il suo discorso, invitava tutti gli astanti a 
voler esporre liberamente il proprio parere sul da 
farsi, ecco irrompere subitamente nella sala i montu
rati. Senza nessun preambolo chiesero al Tavella di 
seguirli, ma questi si rifiutò d'obbedire. Gli sbirri in
sistendo, chiese loro se avessero un mandato d'arresto, 
ma non ne ebbe risposta. Infine, dopo una viva resi
stenza, riuscirono a tradurlo in luogo sicuro. 

Vi lascio immaginare i commenti. Certo, la polizia 
non può invadere « legalmente » una riunione che si 
mantiene pacifica, ma ogni autorità s'è sempre infi
schiata della legge fatta da lei stessa, e in realtà il 
popolo non ha mai altri diritti che quelli che sa far 
rispettare con la forza. 

Il giorno dopo la festaiuola canaglia borghese passò 
di qui. ba locale Unione Operaia aveva progettato una 
contromanifestazione, che porA non potè aver luogo 
per varii motivi. 

Montreuse, Militante. — Se i socialisti s'impancano 
a maestri di morale, non imitiamoli, e rallegriamoci 
sempre, senza badare di chi si tratti, qnaudo qualcuno 
sfugge alla «giustizia» borghese. 

Basilea, G. L. — Al prossimo numero. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Chexbre's 2.40— Clarens 3.50 — Oenève 1.45 — Monlcherand 6.85 
— Montreox 14.85, S.C. 8 — Nyon 3 — Renens 10.20 — Soleure 
IO — Zurich 5. Totale 65.25 

Abbonamenti : 
Chesalle», L. J. I .SO — Pirenze, V. Q. 1.50 — drandLancy, A. 
Z. 1.50 — Hellert, F. D. 3 — Lecco, O. D. 2. Total 9.50 

Gontribuxioni volontarie ; 
Clarens, P. 1.50 — Qenè»e, I.. B. à L. B. 25, XYZ. 1, deox Cam. 
I, F. S. I, Hugues R. 7 — Mont ra» , X. 0.50. Totale 37.— 

Totale al 51 Maggio 111.75 
U s c i t e 

Déficit 518.25 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 22.50 
Composizione e tiratura del N. 172, a 2301) copie . . ■ . . 94.50 

Totale al 31 Maggio 636.25 
Déficit 524.50 

Tombola del ritratto ad olio di Luisa Michel 
Numero vincente : 149. 



L E R É V E I L 

La Rivoluzione Francese 
(Con (hi nazione) 

I l Massacro del Campo di Mar te 
Un incidente bizzarro, terminato da un doppio 

omicidio, segnalò le prime ore della giornata" 
di domenica 17 luglio. Due persona ,rgi si erano1 

nascosti durante la notte sotto l'altare della 
patria, e ne traforavano gli assi praticandovi dei 
buchi con una trivella, « per vedere IH gambe 
delle donne », a quanto si pretese. Verso le 
sette/furono scoperti da un giovane apprendi
sta, che corse ad avvertire la guardia del Pa
lazzo di città. I due uomini furono condotti al 
comitato della sezione del Gros-Caillou ; ma il 
rumore essendosi sparso, tra i gruppi di curiosi 
accorsi, che avevano tentato di far saltare con 
un barile di polvere l'altare della patria, alcuni 
furiosi s'impadronirono di loro, li ammazzaro
no, ne tagliarono le teste, e le portarono in giro 
su due picche. Erano le dieci del mattino. 
Questo disgraziato incidente doveva servire di 
pretesto al primo intervento della forza armata. 

11 Corpo municipale, riunitosi alle otto del 
mattino, si era preoccupato del corteo che do
veva formarsi sul terreno della Basti dia. Ru
mori sinistri erano stali sparsi ; il Comitato 
delle ricerche dell'Assemblea nazionale aveva 
fatto arrestare durante la notte nove stranieri, 
accusati di voler fomentare dei torbidi, che fu
rono rilasciati però alcuni giorni dopo, nessun 
fatto essendo stato rilevato a loro carico. 11 
Corpo municipale, « informato che dei faziosi, 
degli stranieri pagati per seminare il disòrdine, 
per predicare la ribellione, si propongono di 
formare dei grandi assembramenti con la col -
pevole speranza di perdere il popolo e di spin
gerlo ad eccessi reprensibili », dichiara che 
« tutti gli assembramenti, con o senz'armi, 
sulle piazze pubbliche, nelle vie e nei crocivii, 
erano contrari alla légge »,e « ordinò al coman
dante generale della guardia nazionale di ilare 
immediatamente gli ordini più precisi perchè 
tutti gli assembramenti fossero dispersi ». La 
piazza della Bastiglia fu occupata dalla guardia 
nazionale, per cui la riunione progettata delle 
società patriottiche non potè aver luogo. 

Alle undici, il Corpo municipale fu infoi inalo 
di quanto era accaduto al Gros-Caillou. Mandò 
subito tre de' suoi membri per ristabilire l'or
dine « e proclamare se del caso la legge mar
ziale ». Numerosi distaccamenti di guardia 
nazionale accompagnarono i tre ufficiali muni
cipali. 

Intanto, l'Assemblea nazionale si era pure 
riunita, ed il presidente comunicò un riunire 
che era stalo propagato intenzionalmente sui 
due omicidii commessi al Gros-Caillou : « Ci è 
stato accertato, disse, che due cittadini sonò 
stati vittime del loro zelo, al Campo di Marte, 
per aver detto a gente sommossa che bisogna 
conformarsi alla legge «.Invano il curato Dillon 
affermò che il fatto non era punto accaduto co
me lo si narrava. Regnault (de Saint-Jean-
d'Angély) dichiarò che aveva pure inteso dire 
che le due vittime erano state impiccate per 
aver predicato l'esecuzione della legge, ed ag
giunse : « Se il disordine continua, domanderò 
la proclamazione della legge marziale ». Queste 
parole furono applaudite dalla grandissima 
maggioranza dell'Assemblea ; soltanto cinque 
o sei membri all'estremità della parte sinistra 
mormorarono (« Moniteur »). L'Assemblea de
cretò che il suo presidente scriverebbe al sin
daco per prevenirlo « che al Campo di Marte 
si erano avuti colpevoli eccessi in seguito alle 
perfide suggestioni dei nemici del bene pub
blico », affinchè « prendesse senza indugio le 
misure più sicure e più rigorosa per arrestare 
questi disordini e conoscerne gli autori ». La 
lettera, firmata Tieichard, fu rimessa a Bailly 
alla una. L'Assemblea, dopo essersi occupata 
di varie questioni estranee alle preoccupazioni 
del momento, levò la seduta alle tre. 

Quantunque le società patriottiche non aves
sero potuto riunirsi sulla piazza della Bastiglia, 
si recarono al Campo di Marte, e « verso mez-

di tutti i battaglioni di Parigi e dei dintorni, 
molti ufficiali municipali dei villaggi vicini, 
come pure numerosi elettori, tanto della città 
di Parigi quanto del dipartimento, l'hanno fir
mata. » (Révolutions de Paris.) 

Durante tutto il pomeriggio, si continuarono 
a raccoglie!e le firme sull'altare della patria. 

I tre ufficiali municipali mandati al Gros-
Caillou per ristabilirvi l'ordine, constatarono 
che il movimento tumultuoso terminatosi con 
l'uccisione dei due personaggi equivoci, arre
stali il.mattino, non aveva avuto altre conse
guenze. Però, dei sassi erano stali gettati contro 
la forza, armata, e. un uomo (rimasto scono
sciuto) aveva tentato di sparare a bruciapelo 
un colpo di fucile contro La Fayette. Il colpo 
era fallilo, e l'uomo, arrestato, era slato con
dotto al Comitato della sezione,ove La Fayette 
stesso l'aveva fatto rimettere in libertà :(2). I 
commissarii si preparavano ad invitare il co
mandante a dare degli ordini severi alla guardia 
nazionale,quando una deputazione dei cittadini 
riuniti intorno all'altare della patria venne a 
pregarli di recarvisi, « testimoniando loro tutti 
i riguardi immaginabili,e non dando che segni 
di aominissione.alla legge;ed a'suoi organii'à)». 
Gli ufficiali municipali si recarono al Campo 
di Marie e salirono all'altare della patria ; là, i 
cittadini promiseroloro «che si separerebbero 
gli uni dopo gl'i altri appena firmala la petizio
ne », e offrirono dimandare una deputazione 
al Corpo municipale, per spiegare le loro inten
zioni ; i tre commissarii accettarono di condurre 
essi stessi questa deputazione al Palazzo di 
città. Alcune truppe erano di nuo^o venute sul 
Campo di Marte : «gli ufficiali municipali pro
mettono di far ritirare le truppe, e lo manten
gono ; poco dopo, il Campo di Marte fu ancora 
libero e tranquillo » (Révolutions de Paris). 

Ma il Corpo municipale, sempre riunito, ri
ceveva durante questo tempo delle nuove'in
quietanti ; gli si riferiva che dei briganti erano 
riuniti al Campo di Marte, e volevano marciare 
contro Parigi. La lettera del presidente del
l'Assemblea l'invitava « a prende.e senza in
dugio le misure più rigorose ». Una folla d'uo
mini dalle faccie sinistre, — hanarratoCoffinhal 
al processo Bailly (20 brumaio anno II), — 
s'accalcava bei corridoi, gridando che coloro 
che si trovavano al Campo di Marte erano dei 
briganti, degli scellerati ; nel Corpo municipale 
le opinioni erano divise: alcuni volevano si 
aspettasse il ritorno destre commissarii, prima 
li prendere una decisióne; altri,quelli del par

tito della Corte, chiedevano si marciasse subito 
con la bandiera rossa e la forza armata, e mo-
livavann il loro parere dicendo: « Sentite voi 
la voce del popolo (accennando a coloro che 
erano nei corridoi) che vi domanda giustizia 
contro gli scellerati riuniti al Campo di Marie, 
contro questi briganti che vogliono accendere 
la guerra civile in Parigi, suscitarvi la contro
rivoluzione, e saccheggiare poi le proprietà 1 » 
F nei corridoi si rispondeva gridando: E' vero ! 
è vero! La conclusione di questo dibattito tu i' 
voto del seguenlo decreto : 

zogiorno i cittadini cominciarono ad arrivare in 
folla all'altare della patria. Erano entrati [nel 
Campo di Martt], verso le undici, dei forti di
staccamenti, con dei cannoni ; ma come non vi 
erano venuti che in seguito all' assassinio del 
mattino, si ritirarono verso un'ora » (dévolu
tions de Paris). Si aspettavano i commissarii 
dei Giacobini che si credeva dovessero portare 
la petizione; questi commissarii arrivarono in
fatti, ma per dire che in seguito al decreto della 
vigilia, non era più possibile di chiedere all'As
semblea di a statuire sullasorte di Luigi XVI», 
essendosi essa già pronunciata. Allora, alcuni 
cittadini proposero di redigere senz'altro una 
nuova petizione; si nominano quattro commis
sarii ; l'un d'essi prende la penna (era il repub
blicano Francesco Robert, membro del Club 
dei Cordiglieri),! cittadini impazienti si aggrup
pano intorno a lui, e scrive. » La nuova peti
zione, così improvvisata, conchiudeva con le 
parole : 

Tutto ci fa la legge di domandarvi, in nome della 
Francia intera, di rinvenire sul vostro decreto, di 
prendere in considerazione die il delitto di Luigi XVI 
è provato, che il re ha abdicato ; d'accettare la sua 
abdicazione, e di convocare un nuovo corpo costituente 
per procedere in modo veramente nazionale al giudizio 
del colpevole, e sopratutto al surrogamento e all'or
ganizzazione d'un nuovo potere esecutivo. (1) 

« Redatta la petizione,se ne diede lettura al
l'assemblea: i prinoipii di moderazione, il tono 
Mero e rispettoso che vi regna da cima a fondo, 
l'hanno fatta coprire da giusti applausi, e si fir
mava iu sette od otto luoghi differenti, sui cra
teri che formano i quattro angoli dell'aliare 
della patria. Più di duemila guardie nazionali 

i 

Il Còrpo municipale, informato che dei faziosi, riu
niti al Campo della federazione, mettono la tranquil
lità pubblica in pericolo ; 

Considerando die ò responsabile della sicurezza dei 
cittadini, che gi:i due omicidii sono stati commessi da 
scellerati ; 

Che la Ibiza annata, condotta dalle autorità legitti
me, non può spaventare i buoni cittadini, gli uomini 
ben intenzionati ; 

Decreta che la legge marziale sarà pubblicata ini-, 
mediatamente ; che'la generale sarà battuta: elle il1 

cannone d'allarme sarà sparato; che la bandiera rossa 
sarà spiegata ; 

Ordina a tutti i buoni cittadini,a tutti i soldati della 
legge di riunirsi sotto le sue bandiere, e di prestare 
aiuto a' suoi organi ; 

Decreta, inoltre, che trasferirà subito la su:i seduta 
al palazzo della Scuola reale militare per adempiervi 
i suoi doveri. 

Al sentir battere la generale, le guardie na
zionali corsero alle armi. Noi abbiamo il rac
conto fattone da una di esse, Moreau de Jonnès, 
che, allora giovanissimo, assistè come testhno-
nioe attore agli avvenimenti di questa giornata. 
Ecco quanto narra : 

.11 battaglione dei Minimi, di cui facevo parte, si 
riunisce in gran fretta alla Piazza Reale. Il motivo di 
questo allarme era ignorato da tutti, e fu un cavaliere 
d'ordinanza del Palazzo di città che venne ad informarci 
che un assembramento di briganti si erano impadro
niti del Campo di Marte e della Scuola militarli, dove 
si erano trincerati. La nostra impazienza non ci per
mise nessuna aspettativa ; ci mettemmo subito in 
marcia. Quando entrammo nella grande via Sant'An
tonio, la trovammo ingombra di truppe provenienti 
da tutte le parti. Noi ci schierammo dopo i battaglioni 
degli Ottanta e di ropincóurt ; quello di Saint-Poi ed 
altri ancora entrarono successivamente nella nostra 
colonna, che poteva essere di quattro à cinque mila 
uomini. Giunti a La <ìrève, dovemmo fermarci molto 
lungamente per aspettare delle istruzioni (4). 

Du caritè questo tempo, i tre commissarii giun
sero al Palazzo di città, accompagnando con 
loro ladeputazionedei firmatari (Iella petizione. 
La deputazione fu lasciala nella sala d'udienza, 
« con quattro sentinelle ad ogni porta»; i tre 
u liciali municipali entrarono nella camera del 
Consiglio, dove, se dobbiam credere al processo 
verbale ufficiale, avtvbbero detto che avendo 
» trovalo il Campo della Federazione e l'altare 
dcdla patria coperti d'un gran numero di perso
ne dell'uno e dell'altro sesso che stavano per 
redigere lina petizione contro il decreto del 15 
ili questo mese, li avevano ammoniti che il loro 
reclamo e il loro atlo erano contrari alla legge 
e fendevano evidentemente a turbare l'ordine 
pubblico » ; ma questo processo verbale altera 
la verità, perchè il rapporto redatto dai tre 
ti liciali municipali slessi, che è stato conser
vato e di cui venne pure data lettura al processo 

Bailly, non dice nulla di simile,ed il redattore 
delle « Révolutions de Paris », Chaumette, al
lora studente in medicina, firmatario della pe
tizione presente al Campo di Marte, testimonia 
che i tre commissarii. dopo avervi inteso leg
gere la petizione, « la trovarono conforme ai 
principii, e dissero che la firmerebbero se non 
si trovassero in funzioni ». 

Dopo aver ascoltato.i tre commissarii, il 
Corpo municipale deliberò di nuovo— malgra
do le proteste di Le Roux, che osservava come 
egli e i suoi due colleghi sarebbero considerati 
dai firmatari! deila petizione quali traditori e 
gente senza fede — di mantenere il precedente 
decreto e di farlo eseguire immediatamente. 
Ecco i considerandi di questo decreto : 

Considerando : 1° Ohe da parecchi giorni numerosi 
assembramenti allarmano tutti i cittadini, mettono in 
pericolo la tranquillità pubblica-ed obbligano tutti gli 
uomini pacifici ad uscire dalla capitale; 

2° Che l'orrendo avvenimento accaduto questa mat
tina è l'effetto di questi assembramenti disordinati ; 

3° Ohe tutti i rapporti elicgli pervengono annunciano 
una congiura ben caratterizzata contro la costituzione 
e la patria (5) ; 

i° Che degli stranieri, pagati per dividerci, sono 
recentemente giunti a Parigi, e che, tanto essi quanto 
degli emissari!, tutti fomentano, mascherandoli diffe
rentemente, dei movimenti popolari; 

5° Che la municipalità, responsabile in base alla legge 
dell'ordine pubblico, incaricata espressamente, tanto 
dal discorso pronunciato ieri dal signor presidente 
dell'Assemblea nazionale, quanto dalla lettera di que-
sia mattina, di prendere le misure più rigorose per 
arrestare il disordini, non può più differire l'adempi
mento del dovere che le è imposto, per quanto sia pe
noso, senza rendersi colpevole di prevaricazione ; 

U° Che infine la proclamazione della legge marziale 
deve infallibilmente, arrestare il sollevamento... ; 

Decreta che la deliberazioue precedente sarà eseguita 
incontanente. 

II sindaco uscì dalla camera del Consiglio, 
accompagnato dal Corpo municipale. Nella sala 
d'udienza, incontrò i membri della deputazio
ne, che tentarono d'esporgli l'oggetto della loro 
missione ; rispose che « stava per marciare 
verso il Campo della Federazione per mettervi 
la pace». Come capo della deputazione, il ca
valiere de La Rivière di cui il sindaco disse 
« che lo conosceva per un onesto cittadino », 
volle insistere, ma sopraggiunse « il capitano 
della truppadel centro del battaglione di Bonne-
Nouvelle», gridando che « il Campo di Marte 
uon era pieno che di briganti », e che « La 
Fayette era stato ucciso ». Ora, « era un colpo 
fatto da congiurati che si erano senza dubbio 
accordali prima Noi osservammo che il 
piano degli assassini era così ben premeditato 
che, in lutla Parigi, allo stesso momento, non 
c'era che un sol grido: LaFayelte è ucciso I (6)» 
Bailly allora non volle più ascoltare i deputati, 
e gridò con tutte le sue forze : La le.jge mar
ziale, la legge marziale! « Era a queste sole 
parole che si limitava tutto il suo compito. E 
subito la sanguinosa ban liera era spiegata alla 
finestra e la legge di morte proclamata sulla 
piazza (7) ». Alla vista della bandiera rossa, le 
guardie nazionali mandarono dei gridi di gioia, 
levando in aria le loro armi che caricavano.; 
<i Lisi sentono dire caricando: "Stiamo per 
servire delle pillole ai Giacobini "; è sopratutto 
negli occhi della cavalleria che si sorge la sete 
di sangue, accesa dalla doppia ebbrezza del 
vino e della vendetta » (Camillo Desmouiins). 

(Conti?ma.) JAMES GUILLAUME. 

(l)IJuesta petizione era scritta su un foglio volante; 
le firme furono raccolte su quaderni separati, cuciti 
insieme più tardi. Gli autori dell' Histoire parlemen
taire^ che hanno visto questo interessante documento 
(era conservalo negli Archivii municipali distrutti nel 
1871), dicono che < il numero del nomi supera certa
mente sei mila ». 

(2) « E' vero che un uomo si era gettato sul coman
dante generale con un fucile armato d'una baionetta, 
che La bavette aveva facilmente sviato con la mano, e 
clic quest'uomo aveva allora fatto fuoco ; ma è evidente 
che questo preteso tirannicida era una spia incaricata 
da La Fayette di sparare su lui a polvere, per dare a 
tutti i bleuets Va. sete del sangue dei patriotti e quella 
di vendicare il loro capo. Ciò, dico, è tanto evidente, 
che La Fayette ha fatto rilasciare subito l'assassino, 
per paura che l'interrogatorio non rivelasse una fur
fanteria cosi infernale. » (Camillo Desmoulins, liévolu-
tions de I'ranee et des royaumes qui... etc.. n° 86 ed 
ultimo. 

(3) Processo verbale dei cittadini Leroux, Hardy et 
Regnault, commissarii della municipalità, del 17 luglio 
1791, letto al processo Bailly, il 20 brumaio anno II. 

(i) Aventures de guerre au temps de la République 
et du Consulat, di .Moreau de Jonnès, t. I, cap. IV. 

(f>) C'era infatti una « congiura », ma era quella del 
partito monarchico, di tutte le gradazioni, contro la 
volontà popolare che reclamava il decadimento e l'or
ganizzazione d'un nuovo potere esecutivo. Nell'annoll. 
il presidente del tribunale rivoluzionario chiese a 
Hailly : « Avete saputo che esistesse allora un com
plotto per massacrare i patriotti "? » Bailly rispose che 
noiV ne aveva avuto conoscenza allora, ma che l'espe
rienza gli aveva fatto poi pensare die ne era esistito 
uno in qucll'epoeai. K il biografo di Bailly, F. Arago, 
constata, riferendo questa rispósta, che « niente di più 
grave non è mai stato detto, niente di più grave non 
è inai stato scritto contro i promotori delle violenze 
sanguinose del 17 luglio» (Biographiede Bailly,scritta 
nel 1814, stampata solamente nei 18ó2, p. 148). 

(6) Mémoires de ji'ow'hi'er VAniérieain (scritti nel
l'anno 11). pubblicati da A. Aulard, 1890, pp. 51 e 52. 
Fournier era membro della deputazione mandata dai 
firmatari della petizione al Palazzo di città. 

(6) Ibid., p. 5. 

I V I O L E N T I 
La fantasia popolare, impressionata dalla 

vita ricorrono alla violenza più feroce ed ingiu
stificata. Si fa, sopratutto, grande confusione 
tra violenza e.-spirito <£ ribellione, spirito rivo
luzionario. Poiché noi/convinti per esperienza, 
per logica, per fatalità di cose, che solo per 
mezzo di scosse e assalti rivoluzionarii potrà 
compiersi la graduale ascensione del proleta
riato verso orizzonti più liberi ed aperti, sino 
alla luminosa vetta di anarchia, cerchiamo di 
mantenere più alto, più vivace, più duraturo 
ch'è possibile lo spirito rivoluzionario degli in
dividui e delle masse,.poicUè noi cerchiamo 
d'infondere nei lavoratori la coscienza della 
loro forza, non solo morale, ma anche mate
riale, pei- servirsene all'occasione, eccoci accu
sati, vili-pesi, denigrati : — I violenti, i sangui-
nani, le bestie feroci ! 
.. Specialmente il «cordo di-fatti con mala arte 
interpretati influenza le masjse contro di noi e 
le persuade a talecreiìenzIi.La'séile dei lòtta-
tori anarchici che un giorno, sollevandosi in 
nome dell'umanità oppressa e tormentata, sep-
l'ìero compier giustizia", ha contribuito a crearci 
questa riputazione di violenti ; e pur non si ri
flette che, senza questa corona di sagrificati e 
di martiri, i parassiti egli sfruttatori, per cui 
la vita è un eterno sorriso, non avrebbero ri
cordato, sia pure per un istante, che tante la
grime si versano eontinuamentedalla maggior 
parte degli esseri, e tanto sotl'erenze'tormentano 
e uccidono la più gran parte dell'umanità'. 

E noi accettiamo l'eredità, bella eredità di 
virtù e di coraggio, dei nostri eroici compagni 
e, senza rinnegare alcuno di quelli che, in nome 
delle nostre idee, colpirono ed uccisero, do
mandiamo : — Chi sono i violenti? Son quelli 
che vendicarono tante iniquità sociali, o sòn 
quelli che tali iniquità lasciano commettere, 
fruendone e goden Ione impunentemente ? 

Ci sarebbe facile dimostrare, caso per caso, 
che quando un anarchico torse la vita a un po
lente, questi si era reso responsabile di tanti 
crimini sociali per cui era maggior meraviglia 
che la società tutta lo tollerasse ancora, di quel 
che alcuno si levasse a compier finalmente giu
stizia. Potremmo dimostrare come quegli atti 
violenti siano stati le sole violènze giuste e 
giustificabili, che, dopo essere state compiute, 
lasciarono più sereno e tranquillo l'animo di 
chi le commise, di quel che non fosse stato 
tranquillo e sereno l'animo del giudice che co
lui condannò. 

Son venti o quaranta al più gli uomini che 
caddero per mano degli anarchici ; e; invece, 
quante migliaia di esseri muoiono vittime del
l'ingranaggio sociale della borghesia? Quanti 
muoiono tutti i giorni sotto lo strazio di un do
lore più forte di quello prodotto da un colpo di 
pugnale o di rivoltella ? 

Quotidianamente le mine mal costrutte sep
pelliscono nel ventre della terra vittime nume
rose che lasciano più numerose famiglie; quo
tidianamente i morti di fame si contano a die
cine nplle città più ricche e popolose, e la tisi e 
le mille altre infermità che la fame-, la miseria 
e la mancanza d'aria generano, spengono a mi
gliaia i diseredati della vita. Vi può esser'dun
que paragone nel numero delle vittime? Vi 
può esser paragone nella forma e nel movente 
dell'uccisione? 

E questo senza contare i sessantamila infelici 
che, annualmente, secondo recenti statistiche, 
solo in Europa, per un motivo o per l'altro, si 
tolgono la vita. Al passo terribile e antinatu
rale li spingono la miseria, il giuoco o l'amore 
— quest'ultimo basato sull'interesse o suini 
menzogna. E senza contar neppure i numerosi 
martiri dell'idea che muoiono o nella fredda 
Siberia o nelle isole di relegazione o nelle colo
nie d'Africa o nelle prigioni tutte, monarchiche 
e repubblicane. E senza contar quelle vittime, 
anche più numerose, che gli interessi dinastici 
e. finanziarli mietono sui campi di battaglia, 
ipocritamente chiamati campi dell'onore. 

Che differenza enonne, quindi, tra il numero 
delle nostre e delle loro vittime ! 

Siam dunque proprio noi i violenti ? 

stampa venduta a tutti gli speculatori, a tutte 
le polizie, a tutte le camorre, crede — special
mente laddove una nostra attiva propaganda 
non è riuscita ancora a dissipare f;li errori e i 
pregiudizii più volgari—elicgli anarchici siano 
esseri anormali i quali in tutti gli alti della loro I serviti come pare lo desideriate 

X-JK. B O : I V E : B . A . 
A Ginevra, nella fonderia Kugler, è stala tro

vata unti bomba, terribile a quanto dicesi, ma 
che non è scoppiata, quantunque la sua miccia 
fosse stala accesa. E 'una bomba savia, come 
ognun vede. Troppo sovente le bombe scoppia
no, prima che il terrorista lo desideri, ma la 
natura di quella trovata alla Coulouvrenière 
era tanto benigna e... poliziesca, che ha prov
veduto a spegnere da sé la propria miccia. 

Il pubblico ginevrino ha mostrato una com
pleta indifferenza e il chiasso l'atto dai giornali 
locali intorno a questa bomba non ha servilo a 
nulla. Non ci meraviglieremuio però che' le 
autorità ne approfittino per espellere lutti gli 
scioperanti anarcoidi o pretesi tali. Lo sciopero 
dei lavoranti in bronzo dura da sedici settima
ne e malgrado le loro gradassate, i padroni sa
rebbero felici ili velerlo finire. E alcune espul
sioni devono certo parer loro utili a questo 
scopo. 

Se la continua così, e non pare probabile che 
la vada altrimenti, certo il momento delle 
bombe verrà per la Svizzera com'è venuto per 
la Russia. L'intransigenza padronale pare vo
glia anzi affrettarlo. Infatti, inai, come in que
sti ultimi scioperi, era stata più evidente l ' in
tenzione di capitalisti e di governanti di schiac
ciare completamente gli operai, negando loro 
la minima concessione. Ora, sarebbe follia il 
credere che il inondo diventi più ignorante 'di 
quanto non lo fu e voglia quindi rassegnarsi.. 
Un po' di pazienza, o poliziotti, e voi sarete 


