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18 MARZO 1871 
. La Comune di Parigi è rimasta grande nella 

storia, non già per quanto ha potuto compiere 
nella sua breve esistenza di poco più di due 
mesi e nemmeno per l'orribile massacro di 
proletari, il più mostruoso dei tempi moderni, 
che segnò la sua caduta ; ma per aver annun
ciato al mondo un' era nuova. Essa fu il primo 
tentativo di realizzazione dei principii dell'In
ternazionale, tentativo incompleto, timoroso, 
contradditorio anzi, d'un importanza incon
testabile però. 

E se noi ricordiamo il glorioso movimento 
comunardo, non è già come taluni per insi
stere sul suo insuccesso, sull' inutilità delle in
surrezioni a mano armata, e per cantare 
quindi l'eterna ninna nanna riformista ; ma per 
rammentare precisamente ai lavoratori che 
quanto contribuì maggiormente a perdere la 
Comune fu appunto la sua eccessiva modera
zione, che non diminuì, anzi accrebbe la fero
cità della repressione. 

Nella triste ora che volge di scoraggia
mento e d'incertezza, il ricordo del movimento 
del 1871 deve rinfrancare gli animi nostri. Oli 
avvenimenti stessi provocati dalle infamie dei 
vari governi.creano talvolta una situazione da 
cui il popolo non può uscire che con una rivo
luzione. L'esempio del 1870 per la Francia, 
s'è rinnovato lo scorso anno per la Russia, e 
sarebbe colpa imperdonabile da parte nostra 
se continuassimo a non saper approfittare delle 
terribili lezioni dell' esperienza. 

Spesso, certi pratici e savii ci ripetono : 
< Ma compitela dunque la rivoluzione che in
vocate tanto ! Non contentatevi di farla sola
mente a parole. » Questi più veri e più mag
giori incoscienti non sanno che la rivoluzione 
può imporsi da un momento all'altro in uno od 
anche in più Stati europei e che è molto più 
urgente d'avvisare ai mezzi insurrezionali e di 
fortificare le menti dei lavoratori con l'idea ri
voluzionaria, che non già di sbizzarirci a tro
vare le migliori formule per numerose quanto 
illusorie riforme. 

Ecco perchè non cessiamo dal ripetere ai 
compagni di non perdersi troppo nel campo 
teorico, che non ha un'importanza se non in 
quanto risponde ad un' immediata azione pra
tica ; ma di studiare continuamente il problema: 
< Cosa faremo? » Perchè, purtrppo, confes
siamolo apertamente, già in più d'una cuci>-
stanza abbiamo saputo far poco o nulla. E così 
non dev' essere per l'avvenire. 

L'opera addormentatrice dei crédenti nel 
parlamentarismo ci ha certo creato una situa
zione difficile, ma questa non deve servirci 
d'eterna scusa. E ripensando agli uomini della 
Comune, al loro eroismo e ai loro errori, tro
viamo nuove forze, nuove energie, nuovi mez
zi, per prepararci a contribuire al trionfo della 
Rivoluzione proletaria di domani. 

La Involuzione Francese 
( Continuazione) 

Lavori della Costitiente e Festa della Federazione 
L'Assemblea, non appena installata a Parigi, 

riprese la discussione della costituzione. 
In ottobre, si occupò della questione dei beni 

del clero. Il 10 ottobre, un prete il.cui nome è 
divenuto famoso, e che metteva allora il suo 
spirito d'intrigante al servizio della Rivoluzio
ne, Talleyrand, vescovo d'Autun, aveva propo
sto all'Assemblea di dichiarare che i beni del 
clero appartenevano alla nazione, e che in com
penso questa dovrebbe salariare i preti. La 
discussione che ne seguì fu lunga e calorosa. 
Finalmente, il 2 novembre, si votò che i beni 
del clero « erano alla disposizione della nazio
ne », e, per approfittare di questi beni nell' in
teresse del tesoro pubblico, si decise di ven
derne per l'importo di quattrocento milioni. 

Durante i mesi di novembre e dicembre, 
l'Assemblea cominciò ad occuparsi della divi
sione della Francia in dipartimenti ; ogni di
partimento fu suddiviso in distretti, ed ogni 
distretto in cantoni. Il numero dei dipartimenti 
fu fissato a ottantatre dal decreto del 15 gennaio 
1790 ; i nomi dei dipartimenti furono votati in 
febbraio. 

L'Assemblea creò nello stesso tempo un si
stema elettorale basato sul principio censuario. 
11 popolo francese fu diviso in due classi, l'una 
di cittadini attivi e l'altra di cittadini passivi. I 
cittadini attivi erano quelli che pagavano una 

contribuzione diretta del valore locale di tre 
giornate di lavoro (1) ; i cittadini che pagavano 
meno furono considerati come passivi e privati 
d'ogni diritto politico. 

Era l'abate Lieyès che aveva dato all'Assem
blea la teoria di questa distinzione, con uno 
scritto intitolato « Esposizione ragionata dei 
diritti dell'uomo e del cittadino,», letto i giorni 
21 e 22 luglio al Comitato di costituzione. In 
esso si diceva : « I diritti naturali e civili sono 
quelli pel cui mantenimento e sviluppo viene 
formata la società ; e i diritti politici quelli con 
cui la società si forma. E' bene, per la chiarezza 
del linguaggio,chiamarci primi : diritti passivi, 
ed i secondi: diritti attivi. Tutti gli abitanti di 
un paese devono godervi dei diritti di cittadino 
passivo : tutti hanno diritto alla protezione della 
loro persona, della loro proprietà, della loro 
libertà, ecc. Ma tutti non hanno diritto di pren
dere uria parte attiva nella formazione dei po
teri pubblici ; tutti non sono cittadini attivi. » 

Secondo una statistica citata da Aulard, su 
26 milioni d'abitanti di cui si credeva popolata 
allora la Francia, si ebbero 4298360 cittadini 
attivi, censimento proclamato nel decreto del 
28 maggio 1791. 

La riunione dei cittadini attivi d'un cantone 
doveva formare l'assemblea primaria di questo 
cantone. L'assemblea primaria sceglieva degli 
elettori, a ragione d'un elettore per cento abi
tanti ; per poter essere nominato elettore, biso
gnava pagare una contribuzione diretta del 
valore locale di dieci giornate di lavoro ; la 
stessa condizione era richiesta per poter essere 
eletto membro delle assemblee municipali, del
l'assemblea di distretto e dell'assemblea di 
dipartimento. Gli elettori, finalmente, sceglie
vano i deputati all'assemblea nazionale, e per 
essere eleggibile all'Assemblea bisognava pa
gare una contribuzione diretta equivalente al 
valore d'un « marco d'argento », ossia di cin
quantaquattro franchi, ed avere inoltre una 
proprietà fondiaria qualsiasi. 

Ogni dipartimento doveva essere ammini
strato da un direttorio permanente di otto mem
bri, assistito da un consiglio dipartimentale ; 
l'amministrazione dei distretti doveva essere 
parimenti composta d'un direttorio e d'un con
siglio. I direttorii e i consigli di dipartimento e 
di distretto dovevano essere nominati dagli 
elettori per due anni. 

Le municipalità dovettero essere elette da 
tutti i cittadini attivi della comune. Esse com
prendevano un corpo municipale, composto da 
tre a ventun membri, secondo la cifra della 
popolazione, il cui capo ebbeil titolo di « maire » ; 
a lato del corpo municipale, c'era un procura
tore della comune, rappresentante gli interessi 
generali dei cittadini ; dei «notabili» in numero 
doppio di quello dei membri del corpo munici
pale, formavano, riuniti a questi, il « consiglio 
generale » della comune (legge municipale del 
14 dicembre 1789). L'organizzazione munici
pale di Parigi non fu definitivamonte stabilita 
che alcuni mesi dopo, con un regolamento spe
ciale (decreto del 21 maggio 1790). 

Questo sistema elettorale, opera d'una bor
ghesia che sostituiva l'aristocrazia del denaro 
a quella della nascita, fu vivamente, ma inutil
mente, criticato dagli oratori e dai giornalisti 
del partito popolare. 

Il 13 febbraio 1790 fu decretata, dopo tre 
giorni di discussione, ed in seguito ad un rap
porto presentato il 17 dicembre 1789 dal Comi
tato ecclesiastico, l'abolizione dei voti monastici 
e la soppressione degli ordini religiosi. 

Ma mentre l'Assemblea discuteva, nel gen
naio del 1790 giungevano dalle varie Provincie 
le notizie di movimenti popolari, provocati 
dalla riscossione di diritti feudali, che molti 
contadini avevano creduto interamente sop
pressi coi decreti del 4 agosto : bandé di con^j 
tadlni armati bruciavano i castelli, distrugge
vano i titoli, costringevano, con le minacele, i 
proprietari a firmare la rinuncia alle rendite 
scadute. L'Assemblea si commosse, ed ordinò 
il 2 febbraio al Comitato feudale d'affrettare il 
termine del suo lavoro sulle basi del riscatto 
dei diritti feudali. Il re se ne preoccupò pure e 
il 4 febbraio si recò in serio all'Assemblea per 
chiederle d'unirsi a lui nel combattere « vio
lenze delittuose ». E disse ai deputati : 

La gravità delle circostanze in cui si trovala Fran
cia mi ha condotto in mezzo a voi. Il rilassamento 
progressivo di tutti i legami dell'ordine e della su
bordinazione... infine l'agitazione generale degli spi
riti, tutto sembra riunirsi per mantenere l'inquietu
dine... Credo giunto il momento in cui conviene per 
1" inteiesse dello Stato che mi associ in modo ancor 
più espresso e più manifesto all'esecuzione e alla riu
scita di quanto avete concluso a profitto della Fran
cia... Difenderò dunque, manterrò la liberta costitu
zionale, i cui principii vennero consacrati dal voto 
generale, d'accordo col mio. Farò di più e, d accordo 

con la regina, che condivide tutti i miei sentimenti, 
preparerò di buon'ora lo spirito e il cuore di mio figlio 
al nuovo ordine di cose prodotto dalle circostanze... 
Pei quale fatalità,quando la calma cominciava a rina
scere, nuove inquietudini si sono sparse nelle provin
ole ? per quale fatalità si hanno nuovi eccessi? Unitevi 
a me per terminarli... Possa questa giornata, in cui il 
vostro monarca viene ad unirsi a voi nel modo più 
franco e più intimo, essere: un'epoca memorabile nella 
storia di questo-impero. . 

Il discorso reale fu accolto dagli applausi 
unanimi dell'Assemblea e delle tribune, e i 
deputati decretarono che presterebbero tutti, 
immediatamente, il giuramento civico, la cui 
formula fu cosi stabilita : « Giuro d'essere fe
dele alla nazione, alla legge e al re » ; il che 
fu fatto seduta stante. La sera, i rappresentanti 
della comune di Parigi e il popolo riunito sulla 
piazza del Palazzo di Città, pronunciarono que
sto stesso giuramento, che fu ripetuto da un 
capo all' altro della Francia col più grande en
tusiasmo. 

L '8 febbraio, il Comitato feudale presentò il 
suo rapporto, per mezzo del legista Merlin, di 
Douai : non parlava del riscatto, perchè prima 
d'occuparsene, bisognava determinare con pre
cisione, diceva il relatore, «qualierano idiritti 
aboliti senza indennità, e quali erano i diritti 
riscattabili ; questa parte deve bastare pel mo-
menta a calmare le agitazioni e i tumulti di 
parecchie Provincie » ; e proponeva un progetto 
rli decreta enumerante « i diritti signoreschi 
soppressi senza indennità » e « i diritti signo
reschi riscattabili ».I1 giórno dopo l'Assemblea 
si occupò dei mezzi di far cessare i torbidi : 
l'abate Maury propose « d'ordinare all'esercito 
assoldato di spiegare tutta la sua forza contro i 
briganti assembrati, senza alcun bisogno della 
requisizione degli ufficiali municipali » ; Lan-
juinais chiese, invece, che « le vie di concilia
zione e d'esortazione fossero dapprima impie
gate e che non si ricorresse alla forza armata, 
se non per la più urgente necessità ». Ed ecco 
come il « Monitore » riferisce il seguito del di
battito : 

De Robespierre. Il signor Lanjuinais ha proposto 
d'esaurire le vie di conciliazione prima d'impiegare la 
forza militare contro il popolo che ha bruciato i ca
stelli... 

D'tjprémesnil. Non è il popolo, sono dei briganti. 
De Robespierre. Se voi volete, dirò i cittadini accu

sati d'aver bruciato i castelli... 
De Foueauld e d'Eprémesnil. Su via dite dei briganti! 
De Robespierre. Non mi servirò che della parola 

uomini, caratterizzando ìbbastanza questi uomini col 
dire il delitto di cui li si accusa. La forza militare 
impiegata contro degli uomini è un delitto, quando 
non è assolutamente indispensabile. Il mezzo umano 
proposto da Lanjuinais è più conveniente delle propo
ste violenti dell'abate Maury. 

L'Assemblea si pronunciò nello stesso senso 
di Lanjuinais e di Robespierre, e, il 10, intese 
la lettura di un Indirizzo al popolo francese, 
destinato a calmare gli spiriti, redatto da Tal
leyrand, vescovo d'Autun ; essa l'adottò l'indo
mani (2). Ma il 16 nna lettera del guardasigilli 
l'informava, per ordine del re, di nuovi torbidi, 
e aggiungeva : « Se queste allarmanti insurre
zioni non finiscono in breve, tutte le proprietà 
saranno bentosto violate ; nulla è sacro pei bri
ganti ».;ll marchese di Foueauld espressesenza 
ambagi l'opinione della destra : « Bisogna im
piegare delle truppe di cavalleria per rinforzare 
la gendarmeria; bisogna reprimere con violenza 
gli atti di violenza... Questo sarà più utile d'in
dirizzi che non sono compresi e non lo saranno 
tanto presto, perchè non credo affatto alla pro
fezia fatta a questa tribuna, chejfra dieci anni 
tutti i francesi sapranno leggere, il che sarebbe 
la più grande delle sventure. Sono ben lieto di 
mostrare loro che se impiegano la violenza, si 
può pure impiegarla. » Dietro proposta di Mira
beau, l'Assemblea ordinò al Comitato di costitu
zione di presentare quanto prima il progetto di 
una legge repressiva. Questo progetto fu pre
sentato il 18, sostituito da un altro il 20, è il 23 
da un terzo, che fu adottato. Il progetto di decre
to del Comitato féodale (quello dell'8 febbraio)fu 
poscia discusso, dal 24 febbraio al 15 marzo, e 
adottato egualmente. Poco a poco i torbidi ces
sarono, ma non fu che una tregua ; la guerra 
tra contadini e proprietari di terreni non finirà 
che quando il 17 luglio 1793, dietro proposta del 
Comitato di salute pubblica, la Convenzione 
avrà decretato la soppressione senza Indennità 
di quei diritti feudali pei quali la Costituente 
aveva mantenuto la condizione del riscatto. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Con un deoreto del 15 gennaio 1790, l'Assembleea 
deoise ohe < nel fissare il prezzo della giornata di lavoro 
a questo punto di vista, non si potrebbe eccedere la 
somma di venti soldi ». 

(2) L'Indirizzo diceva fra altro : « Distinguiamo aoou-
ratamente i diritti aboliti senza riscatto, ed i diritti ri
scattabili, ma ancora esistenti. I primi non siano perce
piti, ma i secondi non siano punto rifiutati. Pensate alle 

tre parole sacre ohe garantiscono questi decreti : la Na
zione, la Legge, il Re. La Nazione, siete voi : la Legge, 
siete'ancora voi, è la vostra voloutà; il Re, ò il guardiano 
della Legge. » i 

R i v o l u z i o n a r i . . . a. r i t r o s o 
Se v'è una legge ridicola e destinata a gettar 

polvere negli occhi al buon popolo minchione, 
è ben quella recentemente votata in Francia 
sulla separazione della Chiesa e dello Stato. 
Legge fatta a tutto vantaggio di Santa Madre 
Chiesa apostolica romana e di cui il clero non 
avrebbe che a compiacersi, se il pretesto per 
un' agitazione oscurantista e per una maggior 
affluenza dell'obolo dei gonzi non lo consi
gliasse di atteggiarsi a vittima, a perseguitato. 
E così ci è dato assistere ad uno spettacolo 
veramente curioso : dei preti, dei nobili, degli 
alti ufficiali che insorgono e si ribellano contro 
quella legge e contro quelle autorità.al cui ri
spetto essi non cessano, in tempi ordinari, di 
esortare gli umili. 

Il più curioso si è che coloro stessi i quali 
ieri ancora plaudivano alla condanna degli 
antimilitaristi, le cui dottrine consistono a am
monire i lavoratori che indossano la divisa a 
non ubbidire agli ordini dei superiori di spa
rare sui loro compagni in isciopero, portano 
oggi alle stelle gli ufficiali che si son rifiutati 
di dar man forte alle autorità per gl'inventari 
delle chiese, invocando le loro credenze reli
giose. 

Tutti cosi questi partigiani dell'intervento 
livellatore della legge e dell'autorità nei rap
porti sociali: ognuno Io vuole a detrimento del 
suo simile od a vantaggio proprio e, non ap
pena si manifesta a suo danno, esso immedia
tamente insorge e tenta di rovesciare il potere 
esistente... per mettersi al suo posto. 

Sarebbe tempo che il popolo seguisse l'esem
pio ed insorgesse egli pure, ma per rovesciare 
tutti i poteri che da secoli si contendono la sua 
oppressione, e stabilire, sulle loro rovine, il 
benessere sociale nella libertà di tutti gli in
dividui. 

I 3 L , G R I S O U 
Una spaventevole catastrofe ha gettato nel 

lutto centinaia di famiglie di lavoratori. 1200 
minatori sono periti in seguito ad uno scoppio 
di grisou, prodottosi in una fossa delle miniere 
carbonifere di Courrières.nel nord della Francia. 

I giornali borghesi, dando i particolari rac
capriccianti di questo immane disastro, si af
frettano a ricercarne le cause in tutto, fuorché 
nella colpevole incuria degli amministratori. 
L'inesorabile azione dell'elemento naturale e 
la fatalità delle circostanze sono, a leggerli, i 
soli responsabili della tragica fine di tante ope
rose vite umane. Qualcuno anzi insinua che 
l'accidente potrebbe ben essere stato causato 
dall'imprudenza di qualche operaio, e per poco 
non aggiunge : « chi è causa del suo mal pian
ga sé stesso. > 

Noi siamo partigiani di questo modo di ve
dere. Il lavoratore sia arbitro della propria 
sicurezza, rimanga solo responsabile degl'in
certi del proprio mestiere. Ma allora, logica
mente, lo si lasci anche esser arbitro della 
direzione dei lavori, della loro amministra
zione e della ripartizione del prodotto delle 
sue fatiche. Poiché lo si vuole responsabile 
dei rischi, gli si conceda anche l'integrale go
dimento di quanto a prezzo di tali rischi egli 
produce. 

Ma le compagnie, i capitalisti non l'intendono 
così. Il prodotto dei poveri minatori che, per 
un lavoro bestiale, percepiscono appena di 
che non morir di fame, va tutto ad alimentare 
l'ingordigia degli azionisti e degli amministra
tori; che nulla producono e rischiano. Per as
sicurare i lauti dividendi e le grasse prebende, 
bisogna ben lesinare sulle spese generali, so
pratutto su quelle destinate a salvaguardare la 
sicurezza dei. lavoratori, la cui vita non ha gran 
pregio, quando si considera che migliaia di di-
socupati si stimeranno felici di sostitnirli do
mani. 

E noi assisteremo anche in questo caso alla 
indecente commedia dell'inchiesta governativa, 
la quale si sforzerà del suo meglio ad attenuare 
le testimonianze dei minatori, che asseriranno 
come, malgrado i loro reiterati ì eclami, le mi
ne si trovassero in uno stato deplorevole, le 
camere di grisou non fossero convenientemente 
otturate lasciando così sprigionarsi il gas mi
cidiale, come l'aerazione fosse insufficiente
mente, assicurata, ecc. 

Intanto il governo fingerà di stabilire le re-



L E R É V E I L 

sponsabilità, di prendere dei provvedimenti, di 
far applicare la legge. Ma responsabilità, prov
vedimenti, legge non varranno a migliorare la 
sorte dei lavoratori. 

Oli operai, i produttori, non cesseranno dal 
mettere a repentaglio la loro esistenza per 
vincere gli ostacoli che sì oppongono allo sfrut
tamento delle ricchezze naturali.se non quando, 
scosso il giogo capitalista, potranno osservare 
tutte le precauzioni e le condizioni igieniche che 
la scienza insegna e che solo la loro miseria e 
l'ingordigia dei loro padroni impediscono oggi 
d'osservare. 

! E * e r l a R i v o l u z i o n e 
L ' A Z I O N E D I R E T T A 

(Continuazione) 
I suol rapporti coi poteri pubblici. 

Discutere coi padroni è una necessità nella 
vita quotidiana della società attuale ; ma per lo 
meno, i miglioramenti che il proletariato può 
così imporre hanno maggior valore delle rifor
me legali. La legge non fa ordinariamente che 
sanzionare quanto gli usi e costumi hanno star 
bilitoda tempo. 

Le riforme sono senza effetto, se i lavoratori 
confidano nella virtù legale della riforma. Que
sta sarà presto annullata dalla cattiva volontà 
dei padroni, aiutati dalla complicità giudiziaria. 
Basti ricordare le leggi promulgate in Francia 
nel 1848 sul lavoro a contratto e sulla riduzio
ne delle ore di lavoro che non furono mai r i 
spettate. Le modificazioni arrecate alle condi
zioni di lavoro non hanno un valore reale che 
se gli operai sono abbastanza forti per imporre 
e far rispettare queste modificazioni, siano poi 
legali o meno. 

D'altronde, è ordinariamente quando non si 
possono più eludere i reclami dei lavoratori, 
che i protettori patentati del proletariato, filan
tropi e politicanti, si affrettano ad intervenire 
per decidere che la riforma è matura (vedi per 
esempio i lavori dell'Associazione internazio
nale per la protezione legale dei lavoratori). Il 
più delle volte, gli sforzi dei protettori tendono 
a calmare l'agitazione col proporre delle mezze 
misure, in guisa da contenere gli effetti delle 
rivendicazioni operaie in limiti « ragionevoli ». 
Dinanzi all'agitazione in favore della giornata 
di otto ore, ecco che si parla, per esempio, di 
cercare l'introduzione della giornata legale... 
di dieci ore. L'agitazione operaia decide bru
scamente il Senato ad occuparsi del riposo eb
domadario ; ma la commissione si regola in 
guisa da non accordare che dei vantaggi illusorii 
e senza effetto. L'agitazione dei minatori ha 
procurato a questi lavoratori un milione perla 
loro cassa pensioni e delle promesse. Queste 
promesse, appena cessata l'agitazione, invece 
di concretarsi nella giornata di otto ore, previ
sta dall'« Humanité», si risolsero in un voto del 
Senato, che non accordò nulla in realtà, nem
meno i vantaggi già ottenuti dai minatori in al
cune località. L'agitazione ci ha dato la sop
pressione degli uffici di collocamento, però con 
molte restrizioni. E così via. Tutte le leggi di 
protezione operaia contengono delle « deroga
zioni ». 

L'esperienza ha insegnato ai proletari che 
devono continuare i loro sforzi, senza preoccu
parsi della legalità,che inciampa quasi sempre 
l'azione operaia con varie restrizioni. 

I poteri pubblici, infatti, intervengono in ogni 
circostanza per reprimere l'azione operaia, os
sia per impedire che l'azione diretta si mani
festi liueramente contro i padroni e per man
tenere il proletariato nell'ordine, grazie ad un 
arsenale di penalità. I lavoratori hanno da lot
tare non solo pel miglioramento delle condi
zioni di lavoro, ma altresì contro le leggi che 
ostacolano la loro azione e le loro rivendicazioni. 

Non bisogna aspettare più o meno passiva
mente condizioni migliori, contondo sull'evolu
zione legale e snlla benevolenza o la giustizia 
dei. poteri pubblici. Questi non mostrano un 
vivo interesse per la classe operaia, se non 
quando si sentono minacciati o semplicemente 
seccati idall'agitazione di gente decisa a farsi 
giustizia da sé. Come si è già detto, la legisla
zione non fa che riconoscere dei diritti già ar
rogatisi praticamente dai lavoratori, malgrado 
ogni legge proibitiva : diritti di riunione, d'as
sociazione, di sciopero. Era da tempo che, ad 
onta di tutte le penalità, i lavoratori si coaliz
zavano o si riunivano in società di resistenza, 
quando finalmente i legislatori si decisero ad 
ammettere prima il diritto di sciopero, poi l'è
• < > . 11 rt v\ ii ii i\r\i m i w l n / i n t ì W ". (■*»« . , ». i ,, , . 1 I ' n — . . • » *%. ,1 Z 

1904. In che consisterebbe dunque l'azione ope
raia? Nella disciplina inerente ad una forte 
organizzazione e nella «forza calmadella legge», 
ossia nell' inazione. Dinanzi ad uno sciopero 
« ordinato, disciplinato, legale », ossia passivo, 
il governo non avrà più pretesti per ricorrere 
« ai troppo facili e colpevoli mezzi di polizia e 
di repressione». Sarebbe veramente affatto 
inutile se gli operai non si muovono. 

« Più la classe operaia saprà disciplinare da 
sé i suoi movimenti, più affretterà l'ora in cui 
la legge sarà costretta di riconoscere' ìa piena 
libertà di sciopero. » Jaurès, a Humanité », 5 
ottobre 1904. In fondo, tutta l'azione operaia si 
limiterebbe ad eleggere dei deputati socialisti 
e ad aspettare che conquistino pel proletariato 
maggiori libertà. Già ho. cercato di dimostrare 
gli inconvenienti o i pericoli per l'organizza
zione sindacale d'accettare la tutela d'Un par
tito politico qualsiasi. Si sarebbe potuto ob
biettare che questa tutela può avere qualche 
utilità ; ma l'esperienza dimostra che i depu
tati socialisti o meno non cedono che alla 
pressione dell'opinione pubblica o davanti al 
timore d'un'agitazione. Non havvi quindi nes
sun vantaggio ad associarsi con un partito po
litico, anzi, col rimanere indipendenti, i sin
dacati possono meglio agire indistintamente 
su tutti questi partiti. Poco importa ai prole
tari che le loro rivendicazioni siano presentate 
da questo o quel membro del Parlamento, dai 
radicali Berteaux et Rabiér o dal socialista 
Jaurès (esempio del sindacato nazionale delle 
ferrovie). 

L'azione diretta non ha bisogno d'aspettare 
che i deputati vogliano, abbandonando per un 
momento le loro preoccupazioni elettorali, oc
cuparsi delle rivendicazioni operaie. D'altron
de, la loro indifferenza è preferibile talvolta 
alle loro manifestazioni di zelo spontaneo ; ed 
è così, per esempio, che il deputato socialista 
Colliard, di Lione, presentava recentemente un 
progetto di legge sull'arbitrato obbligatorio, 
quantunque il principio ne fosse stato condan
nato dai sindacati. 

Non c'è bisogno di dimostrare che le orga
nizzazioni sindacali possono conoscere meglio 
dei deputati i bisogni degli operai. Invece di 
subire la direzione d'un partito politico, i sin
dacati hanno dunque il maggior interesse ad 
agire direttamente, esercitando la loro azione 
senza troppo preoccuparsi della legalità, e ar
rogandosi i diritti legali od illegali, necessari 
a questa azione. 

L'azione operaia si esercita direttamente, 
senza l'intermediario di rappresentanti del po
polo o di chicchessia. Per tal guisa, la pres
sione non rischia di perdere parte delle sue 
forze in seguito a trasmissioni multiple e com
plesse ; essa la conserva tutta quanta.E sopra
tutto non rischia d'essere sviata ed impiegata 
alla realizzazione di calcoli politici, d'ambi
zioni personali ò d'intrighi ministeriali o anti
ministeriali. 

L'azione direttta s'esercita dunque da una 
parte contro i padroni, pel miglioramento delle 
condizioni materiali e morali del lavoro, dal
l'altra contro i poteri pubblici, perla soppres
sione delle' restrizioni legali che pesano sul 
movimento operaio. 

L'azione diretta permette di misurare il va
lore reale degli sforzi del proletariato e di ren
dersi conto della sua forza. 

L'azione diretta infine è la migliore scuola 
d'educazione rivoluzionaria, liberando gli in
dividui dallo spirito di rassegnazione e ecci
tandone l'iniziativa ; essa abitua i proletari a 
non contare che su sé stessi. 

M. PIERROT. 

si sentirebbero umiliati, disonorati di toccarlo 
e lo rifuggono come rifuggono il contatto del 
lavoratore. 

I soldati periscono a migliaia, le loro fami
glie restano prive del loro sostegno, nella de
solazione e nella miseria ; mentre coloro pei 
quali le battaglie si combattono subiscono 
tutt' al più una piccola e momentanea diminu
zione delle loro azioni, quando succede una 
catastrofe. 

Onde tutto il peso resta sempre per la classe 
operaia, la sola che paghi colla vita, cogli 
stenti, col dolore tutti i disastri nell' immenso 
campo della lotta in prò dello sfruttamento 
borghese. 

Ma quando, quando alla lotta, al sacrificio di 
migliaia di vite immolate all' insaziabile ingor
digia capitalistica succederà la lotta per strap
pare agli sfruttatori il monopolio delle ricchez
ze, per renderle patrimonio comune ? 

Quando, stanchi di offrire la loro vita in solo 
compenso di miserie e di persecuzioni — que
ste per quei pochi che osano affrontare i do
minatori — 
loro sforzi, 

sorgere come per incanto la nostra lega, per indebo
lirla ed annientarla distribuirono anche ai capomastii 
muratori la lista nera dei manovali gessatori. 

Il padrone gessature Picei, avendo visto due de' suoi 
manovali che lavorano per un capomastro muratore, 
insistè vivamente perchè costui li licenziasse, il cliè 
avvenne dopo mezza giornata di lavoro. Si noti che 
uno dei manovali è ammogliato con quattro figliuoli. 

Ora, negli scioperi precedenti che cosa hanno fatto 
i padroni gessatori pei loro manovali ? Nulla, facen
doli anzi scioperare per forza coi gessatori. Questa 
volta perchè l'hanno fatto spontaneamente, sono 
posti sulla lista nera. 

lutto questo servirà a far.'comprendere sempre più 
lo necessità della resistenza sindacale, per porre un 
argine al crescente sfruttamento dei padroni e fiac
care la loro prepotenza. 

Ho ricavato dalle buste di paga uno specchietto che 
stabilisce le condizioni dei manovali gessatori nul 
oorrente inverno, ed ho trovato, per esempio, che al
cuni pagati lautamente a 36 cent, all'ora, con la gior
nata di otto ore (tempo .,, ,,,, , . , ■ . Permettendo), percepiscono 
i ir. 88 al giorno, da cui dedotta l'assicurazione infor

i soldati del lavoro dirigeranno i tuni di 1,5 per cento, restano 2 fr. 83; per vivere s 
i loro sacrifica per combattere la Zurigo, nella più ricca città della libera Elvezia. Sen

vera e propria lotta per conquistare il diritto 
alla vita per tutti e per tutti il diritto di benefi
care dell'opera comune del lavoro? 

Sarebbe tempo che la carne operaia non 
fosse più carne da macello pel solo beneplacito 
di un pugno di parassiti ; sarebbe tempo che 
se sacrificio si deve fare lo si faccia per assi
curare la vita e il benessere alla classe dei la
voratori. 

Che questi soldati che si immolano per l'in
gordiglia capitalistica cessino questa lotta di 
schiavi ed intraprendano quella di uomini co
scienti per liberarsi dalla schiavitù economica 
e politica. 

Sacrificio per sacrificio vai meglio che rischi
no la vita per essi che arrischiarla pei loro 
sfruttatori, pei loro tiranni. Che il lutto pre
sente ammaestri e se altre vittime la classe 
lavoratrice deve abbandonare "sul campo, sia il 
campo della lotta per la redenzione proletaria. 

E' questo il nostro voto sulla tomba immane 
che ha inghiottito i milleduecento compagni di 
lavoro ; è questo il nostro grido alle famiglie 
desolate e ai fratelli superstiti. 

z' altri commenti ! 
EAUPTWIL — Il nostro gruppo L'Alba dei liberi ha 

dato una festa prò rivoluzionari russi, il cui ricavo 
netto di 24 franchi è stato spedito al Risveglio. 

N. d. R. Abbiamo subito trasmessa la somma avuta, 
di cui ringraziamo vivamente i compagni di Hauptwjl! 
al Gruppo rivoluzionario georgiano. 

CORRISPONDENZE 

(Continua.) 

sistenza dei sindacati. Di fronte all' azione di 
retta, ai fatti inevitabili, i poteri pubblici furo
no costretti di sanzionare questi nuovi diritti. 
E non è perchè i legislatori hanno riconosciuto 
il diritto di sciopero, che i lavoratori devono 
rispettare le disposizioni legali fatte per osta
colare lo sciopero stesso. Il solo mezzo di far 
scomparire queste disposizioni repressive è in
vece quello di non rispettarle. 

Tale non è il parere dei riformisti legalitari 
Per essi, non bisogna usare d'un diritto, prima 
d'averne il permesso legale. La calma, la pru
denza, la legalità, ecco il loro invariabile con
siglio. Bisogna rispettare l'evoluzione legale, 
bisogna fare una propaganda civile nella classe 
operaia, bisogna che i militanti socialisti ed 
operai abbiano «tutti il coraggio di fare in seno 
al proletariato questa propaganda d'azione or
dinata e di legalità vigorosa, e quando la po
tenza calma d'organizzazione della classe ope
raia avrà aiutato i suoi rappresentanti politici 
ad assicurare con la legge una larga libertà di 
sciopero, l'efflcacità dello sciopero sarà quasi 
raddoppiata ». Jaurès, « Humanité », 5 ottobr». 

L U T T O PROLETARIO 
Alla schiera innumerevole dei martiri dello 

sfruttamento capitalista si aggiunge il sacrifi
cio di ben mille e duecento vittime. 

Erano tutti lavoratari, che nelle profonde 
viscere della terra scavavano loro per le com
pagnie speculatrici e la miseria per essi ; e 
nelle mine di Lens, in Francia, sono rimasti 
sepolti, carbonizzati.asfissiati da uno dei soliti 
« incidenti del lavoro ». 

La stampa borghese chiama questi martiri: 
soldati caduti nella battaglia del lavoro ; ma 
essa non dice che anche questa, come tutte le 
battaglie, è combattuta dai lavoratori in solo 
prò della classe capitalista e a tutto loro rischio 
e pericolo. 

Sì, anche questa é una battaglia, ma sono i 
soli proletari che si battono contro un nemico 
misterióso e invisibile che oppone allo sforzò 
dei combattenti mille pericoli e spaventevoli, 
ecatombi. 

Oltre i pericoli che provengono dalle forze 
stesse della natura, che talvolta sono invinci
bili, vi son» quelli che provengono dalla man
canza di misure prese dai direttori dei lavori, 
curanti più le economie in favore degli sfrut
tatori che la vita di migliaia di operai. 

Chi può dirci che non sia per questa causa 
che il recente disastrosi sia prodotto? 

Comunque i caduti sono tutti degli operai che 
dalla battaglia che combattevano non potevano 
avere altro profitto,a vittoria riportata.che una 
vita di fatica, un estenuamento di forze preco
ce, una vecchiaia di miserie. 
• Questa è la sorte di tutti i soldati che com

battono nelle battaglie del lavoro. Quando non 
cadono uccisi, vanno a morire consunti negli 
ospizi, se non periscono prima nel misero tu
gurio o sulla via. 

E intanto, i beneficii di queste battaglie sono 
assorbiti dai ricchi azionisti, da coloro che non 
hanno mai toccato uno strumento di lavoro,che 

BERNA, 12 marzo. — Abbiamo avuto due nuovi ar
resti, quelli del compagno Pellegrini e d'un altro, di 
cui non so il nome, perchè giunto qui da poco tempo. 
Costui ha la moglie in preda a un vivo dolore, perchè 
ben comprende che subiranno la medesima sorte degli 
altri, partiti la settimana scorsa, eccettuato il Bevi
lacqua, a cui si voleva far purgare una condanna di 
quattro giorni, buscata a Brugg. Perciò lo trattennero 
sino a stamane, ma poscia avran forse pensato che 
per il delitto commosso la pena già scontate era suf
ficiente, essendo incarcerato da ben ventun giorni. 
Non voglio aggiungere altro per ora, perchè sarebbe 
troppo lungo narrare il tutto, 

Noi. abbiamo fatto circolare quattro liste di sotto
scrizione per gli espulsi, il cui importo totale fu per 
la prima di 12 fr. 60, per la seconda di 10 fr., per la 
terza di 1 fr. 60, per la quarta di 20 fr. 

ZURIGO, 12 marzo. — Un fenomeno di un? certa im
portanza per la classe operaia è quello che presenta 
l'attuale sciopero dei gessatori, che dura da ben 
quattro settimane, senza che le trattative coi padroni 
abbiano fatto un sol passo. Eppure i gessatori, due
cento circa, sono tutti organizzati e non c'è neanche 
un krumiro. Secondo la teoria greulichiana, la vitto
ria non dovrebbe lasciarsi tanto desiderare ; invece, 
tutt'altro, i padroni non cercano neppure di trattare 
con gli operai, se ne strafottano di tutti e di tutto ; 
hanno rimboccato le maniche, indossata la blouse e 
tutti insieme^ (una ventina circa), con i loro figli, si 
recano quotidianamente ad ultimare i lavori più im
portanti, lasciando cosi con un palmo di naso gli scio
peranti che li stanno a guardare. 

Mentre ovunque si grida la croce addosso ai kru
miri, ed in tutti gli scioperi accadono conflitti più o 
meno gravi fra operai scioperanti ed operai krumiri, 
in questo caso a Zurigo non c'è nessun scioperante 
che sogni di riconoscere nei padroni (che non avendo 
mai lavorato, ora lavorano solo perchè gli operai sono 
in sciopero) i veri krumiri, i veri traditori, i veri affa
matòri, e come tali di dar loro la lezione che si meri
tano. Forse perchè sono i padroni hanno il diritto di 
fare il krumiro ed affamare gli operai ? No, o campa
gni.Jproprio questi sono i vostri maggiori krumiri, e 
se non cambierete tattica e metodo di lotta, state pur 
certi che il vostro sciopero dovrà continuare ancora 
per qualche tempo, senza alcuna aperanza di vittoria. 

Ieri, pel Sindacato muratori, ebbimo all'Eintracht 
una conferenza del segretario della Muraria, Viret. 
Non so se siano i tempi o gli uomini che cambiano, 
fatto sta che ci tenne una conferenza quale, cono
scendo da tempo il Viret, non ce l'aspettavamo. Ci 
soddisfo abbastanza e ci incoraggio alla lotta che pre
sto dovremo intraprendere. Dopo la conferenza, par
larono diversi compagni, biasimando l'operato dei 
capoccia di Zurigo, quali autori del deviamento del
l'agitazione prò otto ore, per scongiurare le sciopero 
generale. Il segretario della Camera del lavoro volle 
dare alcune spiegazioni sul perchè di questa agitazio
ne per le nove ore, anziché per le otto, ma non riusci 
a soddisfar nessuno. È inutile, gli italiani per quanto 
ignoranti, non si lasciano più abbindolare cosi facil
mente come gli operai tedeschi. 

— Ancora lo seiopero dei gessatori. — I padroni ges
tatori di Zurigo, che fingono di non riconoscere l'or
ganizzazione dei manovali gessatori e non l'hanno 
voluta ricevere al Palazzo di Città, dove la nostra 
commissione intendeva esporre le proprie domande, 
hanno però saputo compilare una lista nero di questi 
stessi manovali, comprendendovi anche quelli che 
non lavorano più pei gessatori. Inviperiti nel vedere 

Un compagno nostro è schernito, perchè igno
rava la data del manifesto comunista, ma che 
pensare di coloro che continuano a farne una 
« creazione geniale» di Marx ed Engels, anche 
dopo che E. L. (probabilmente Enrico Leone) 
ha dovuto riconoscere nellVAvanti I», anno VI 
n"1901, lunedì 24 marzo 1902), che cinque anni 
prima della sua pubblicazione, ossia nel 1843, 
il fourierista Vittorio Considérant aveva già 
esposto, nel suo opuscolo intitolato « Principii 
del socialismo, Manifesto della Democrazia al 
XIX™ secolo », tutte le basi delle pretese teo
rie marxiste ? E. L. è costretto d'affermare che 
« Marx non ha detto una sola sillaba di più » di 
quanto Considérant non avesse già detto. . 

11 « materialismo storico » di certa gente è 
quasi giunto a pretendere che senza Marx., il 
socialismo non avrebbe mai esistito ì E se vi 
peritate di esporre semplicemente le vostre 
idee* con un sorrisetto ironico vi si risponde 
che, o ripetete quanto Marx ha già detto, o dite 
delle bestialità I Perchè all' infuori di Marx, 
non havvi verità possibile 1 

Eccoti però che bisogna cessare assoluta
mente dal parlare delle «scoperte scientifiche » 
di Marx, a meno che non si voglia far prova 
d'evidente ignoranza. Tanto meglio, perché ciò 
ci permette di continuare a sperare che le 
grandi idee nascono in seno al popolo stesso e 
i « grandi uomini » non fanno tutto al più che 
precisarle e concretarle. 

Se tanti « scientifici » hanno potuto ingannarsi 
così grossolanamente sul valore e l'origine del 
manifesto comunista, è ben permesso ad un 
operaio d'ignorarne la data. Non bisogna ri
dere del fuscello nell'occhio altrui, quando si 
ha una trave nel proprio. 

Un uomo, armato di un'ascia, passa di gran corsa 
davanti a Socrate, rincorrendo un altr'uómo che sta 
svignandosela : 

— Arrestatelo! arrestatelo ! 
Ma Socrate rimane impassibile. 
— Ma perdio, vocifera l'uomo dall' ascia, perchè 

non gli sbarrate la strada ? E' un assassino. 
— Un assassino? Che intendete dire ? 
— Via, lasciate gli scherzi. Un assassino è un uo

mo che uccide. 
— Un macellaio allora ? 
— Vecchio cretino ! Un uomo che uccide un altro 

uomo. 
— Ah già ! Un soldato. 
— Idiota ! Un uomo che uccide un altr'uómo in 

tempo di pace... 
— Capisco, il boia. 
— Tre volte asino ! Un uomo che uccide un altro 

uomo in casa sua. 
— Ho visto, un medico. 
L'uomo dell' ascia parte, persuaso di aver parlato 

ad un lunatico. 

C O M U N I C A T I 
— Questa settimana riprenderà le sue pubblica

zioni La Rivendieaxione, organo del Comitato cen
trale Pro vittime politiche. Essa si propone di 
iniziare un"intensa agitazione per l'abolizione del 
sequestro dei giornali e di reclamare sempre più 
energicamente una completa amnistia per tutti i 
reclusi politici. Indirizzo: Camera del Lavoro,Firenze. 

— Questa settimana pure l'Avvenire Sociale, di 
Messina tornerà sulla breccia per la difesa .del ,cp
mune ideale anarchico. Abbonamentiper l'Estero: 
anno, fr. 6; semestre, fr. 3. Per l'amministrazione e 
la redazione, rivolgersi all'indirizzo: Avvenire Socia
le, Messina. 

— I compagni sono avvisati di non spedire più 
nulla alla Casella postale 12364, Losanna, perchè è la 
polizia che ne ha attualmente la chiave. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
, E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli : 
" " 15.25 — Brogg, 8.45 — QenèTC, 20.60 • 
Baie, 

Abbonamenti : 
Arbon, M. J. 3 — Biasca, T. S. 5 
— Lyon, Ch. 5.25 

Contribuxioni volontarie ; 
Arbon, M. J. 0,50 — Qeaeve, Pinceau I 

Soleure, 13 
Toule 57.30 

Lausanne, O. E. 6 ; 
Totale 

Fr. C. 5 
24.25 

SI. 5 Totale 6.50 
Totale entrate all' 15 Marzo 

U s c i t e 
Composizione e tiratara del N. 163, 2400. . . 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 

Dcliul 

88.05 

601.70 
¥6. • 
36.50 

Totale oselle all'8 Mano 
Dalklt 

877.85 
635.35 
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