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P e r mancanza di fondi, il 
prossimo numero non uscirà 
che SABATO 14 A P R I L E . 

Dichiarazione di principii 
Quello che sia l'anarchia, quello che siano 

gli anarchici, eccolo qua : 
Oli anarchici sono cittadini i quali, in un 

secolo ih cui si predica dappertutto la libertà 
delle opinioni, hanno creduto loro diritto e loro 
dovere propugnare la libertà illimitata. 

Sì, noi siamo nel mondo, migliaia, milioni 
forse — giacché noi non abbiamo altro merito 
che quello di dire, ad alta voce, ciò che la folla 
pensa sommessamente — noi siamo milioni di 
lavoratori, che rivendichiamo la libertà asso
luta, nuli'altro che la libertà, tutta la liberta. 

Noi vogliamo la libertà, vale a dire recla
miamo per ogni essere umano il diritto e il 
mezzo di fare quanto gli pare e piace, e di non 
fare che ciò che non gli pare e non piace ; di 
soddisfare integralmente tutti i suoi bisogni, 
senz'altro limite che le impossibilità naturali e i 
bisogni del vicino egualmente rispettabili. 

Noi vogliamo la libertà, e crediamo la sua 
esistenza incompatibile con l'esistenza di un 
potere qualsiasi, qualunque sia la sua origine e 
la sua forma : sia eletto od imposto, monarchi
co o repubblicano, s'inspiri al diritto divino o 
al diritto popolare, alla santa ampolla od al 
suffragio universale. 

Egli è che la storia sta lì per provarci che 
tutti i governi si somigliano e si valgono. 1 mi
gliori sono i peggiori. Più cinismo negli uni, 
più ipocrisia negli altri. In fondo sempre gli 
stessi procedimenti, sempre la stessa intolle
ranza. Perfino i più liberali in apparenza, 
hanno in riserva, sotto la polvere degli arse
nali legislativi, qualche buona leggina sull' In
ternazionale ad uso delle opposizioni seccanti. 

In altri termini, agli occhi degli anarchici, il 
male non risiede in questa forma di governo 
piuttosto che in un'altra. Esso è nella stessa 
idea governativa, nel principio d'autorità. In 
una parola, la sostituzione nei rapporti umani, 
del libero contratto perpetuamente rivedibile o 
risolubile, alla tutela amministrativa e legale, 
alla disciplina imposta, tale è il nostro Ideale. 

Gli anarchici si propongono, dunque, d'in
segnare al popolo a far a meno del governo, 
come ha già imparato a far a meno di dio. 

Esso imparerà egualmente a far di meno dei 
proprietari. Il peggiore dei tiranni, infatti, non 
è quello che vi opprime ; non è quello che vi 
prende per il collo : è quello che vi prende per 
la pancia. 

Non c'è libertà senza eguaglianza. Non c'è 
libertà in una società, in cui il capitale è mono
polizzato da una minoranza che va stringen
dosi ogni giorno, e nella quale, nulla è ugual
mente ripartito, neanche V. istruzione pubblica, 
pagata pure col denaro di tutti. 

Noi crediamo che il capitale, patrimonio co
mune dell'umanità, giacché è il frutto della 
collaborazione comune delle generazioni pas
sate e delle generazioni contemporanee, debba 
essere messo a disposizione di tutti, in guisa 
che nessuno possa esserne escluso ; che nes
suno, d'altra parte, psssa accaparrarne una 
porzione a detrimento del resto. 

In una parola, vogliamo l'uguaglianza di 
fatto, come corollario o piuttosto come condi
zione primordiale della libertà. Da ognuno se
condo la sua facoltà ; a ognuno secondo i suoi 
bisogni ; ecco quel che vogliamo sinceramente 
ed energicamente; ecco quel che sarà, giacché 
non e' è prescrizione che possa prevalere con
tro rivendicazioni, insieme legittime e necessa
rie. Ecco perchà si vuol dannarci a tutti i vitu-
perii. 

Scellerati che siamo ! noi reclamiamo il 
pane per tutti, per tutti pure l'indipendenza e 
la giustizia. Pietro Kropotkine. 

P e r l e t R i v o l u z i o n e 
( Continuaxione) 

C O N C L U S I O N E 
Abbiamo visto come si sprigionino le idee di 

rivolta. Mia base d'ogni rivolta c'è dapprima 
la sofferenza, materiale e morale. Ecco perchè 
l'esercito rivoluzionario si recluta fra coloro 
che soffrono ad un grado qualsiasi delle limi
tazioni che pesano sui bisogni degli individui. 
Alcune persone della classe privilegiata si 

uniscono ad essi, ma è pure perchè questi pri
vilegiati soffrono nei loro sentimenti (senti
menti di simpatia e di giustizia) ; sono trasci
nati dalla simpatia per gli oppressi e dall'in
dignazione contro le iniquità sociali. 

Ma non bisogna far troppo assegnamento su 
conversioni simili. La simpatia dei privilegiati 
è impedita dai pregiudizii borghesi sulle con
dizioni sociali. Si crede che la miseria o le 
strettezze finanziarie siano il più delle volte la 
conseguenza dell'ozio o dell' imprevidenza. Gli 
stessi che s'impietosiscono sulla povertà, con
siderano questo stato come ineluttabile e ne
cessario. Soddisfano la loro sensibilità con la 
pratica della carità, liberandosi da ogni rimor
so grazie ad alcune elemosine. 

La propaganda e capace di modificare que
ste idee e di permettere al sentimento di sim
patia di produrre tutti i suoi effetti ? Quanti 
hanno tentato di fare della propaganda fra gli 
studenti, conoscono le difficoltà di un simile 
tentativo. Pochi individui si lasciano convin
cere, quantunque la gioventù sia entusiasta, e 
sovente la loro adesione cessa ben presto di 
fronte al realismo degli interessi privati. 1 gio
vani sono assorbiti dall'ambiente, dalla fami
glia, dagli affari, dalle preoccupazioni della 
carriera, dal desiderio della fortuna o degli 
onori. In realtà, l'antagonismo degli interessi 
di classe impedisce lo sviluppo d'una simpa
tia attiva per le sofferenze del proletariato. 

Insomma, è la sofferenza il vero punto di 
partenza della rivolta. Ciò che bisogna com
battere, è la tendenza alla rassegnazione che si 
manifesta tra gli individui scoraggiati, l'adat
tamento lento dei miserabili al loro stato, la 
depressione morale che può condurre al suici
dio quando la vita diventa impossibile. Ma 
questa rassegnazione, questo scoraggiamento, 
questo avvilimento si manifestano sopratutto 
tra gli individui isolati, fra i piccoli borghesi, 
per esempio, caduti poco a poeo nell'estrema 
miseria. L'isolamento favorisce particolarmen
te l'accettazione delle peggiori condizioni di 
vita, mentre gli individui riuniti dal lavoro 
collettivo dell'officina o della fabbrica sono 
scossi ad ogni istante nel loro torpore dall 'e
sempio dei loro compagni più audaci, dal mu
tuo incoraggiamento Questo mutuo ed inces
sante incoraggiamento fra gli individui associati 
è l'origine della propaganda. E' la propaganda 
con l'esempio, con la parola, con l'azione, che 
esalta nella massa dei proletari i sentimenti 
che generano la rivolta. 

La comunanza delle sofferenze, il carattere 
collettivo della lotta quotidiana favoriscono lo 
sviluppo della solidarietà. Fra gli individui 
isolati, il quadro dell'ineguaglianza può pro
vocare unicamente dei sentimenti d'invidia 
personale. La lotta collettiva per la conquista 
del benessere comune tende a far scomparire 
questi sentimenti d'egoismo impotente ed a far 
nascere il disprezzo d'ogni individuo che sfrut
ta il lavoro altrui. 

La pratica della solidarietà si fa d'altronde 
con la rivolta stessa, con la lotta collettiva, che 
unisce gli individui gli uni agli altri. I senti
menti divengono più forti con la comunanza 
dell'azione. 

L'azione, infatti, è il miglior mezzo d'educa
zione del proletariato. Essa compie l'educa
zione dei sentimenti e l'educazione delle idee, 
esalta il coraggio e la dignità personale, risve
glia le energie, assicura lo sviluppo morale ed 
intellettuale degli individui. 

E' l'azione che favorisce di più il lavoro 
d'organizzazione, comesi può ben constatare al 
momento degli scioperi: gli individui associati 
dalla lotta, restano uniti in organizzazioni per
manenti di combattimento, e queste organiz
zazioni diventano dei focolari d'agitazione. La 
propaganda, dapprima limitata alla fabbrica, 
si fa apertamente nei sindacati, d'onde si 
estende agli individui più isolati. 

11 sindacato è la vera scuola in cui si deve 
fare l'educazione intellettuale dei lavoratori. 
Grazie a questa educazione.i proletari possono 
evitare gli errori di tattica in cui sono talvolta 
incorsi e rendersi conto più presto dello scopo 
da raggiungere. Ed è pur sempre l'azione, pro
vocata dal sindacato, che è il principale fattore 
di questa educazione. Gli scioperi, ogni mo
vimento di rivolta anche parziale, hanno il 
vantaggio di mettere i salariati di fronte ai 
padroni e di dissipare le ambiguità delle pro
messe filantropiche, religiose o governative. 
. L' azione fa risaltare le realtà economiche. 
L'insegnamento della morale ufficiale o reli
giosa è ruinato dall'esperienza della vita.come 
lo provano gli esempii già citati dei minatori 
cristiani della Ruhr, dei tessitori di Neuvilly, 
degli operai di Pietroburgo. Questi fatti, e 
molti altri ancora, mostrano che i lavoratori 
uniti sul terreno economico, non possono es
sere ingannati a lungo sui loro veri interessi. 

Infine, l'azione, e fesperienza che ne deriva, 
mostrano l'inganno del riformismo, il pericolo 
e la poca utilità del parlamentarismo. 

La spinta economica, la coscienza dei biso
gni, 1'esperienza dei fatti, l" educazione pro
dotta dall'azione della rivolta, cooperano alla 
emancipazione intellettuale del proletariato. 
Certo, ogni sforzo particolare, per lo sviluppo 
morale e per l'istruzione degli individui, ha la 
sua utilità. I proletari hanno approfittato delle 
idee, delle teorie e perfino delle utopie, susci
tate in questo o quel cervello dallo spettacolo 
della vita sociale. Ma non hanno accettato 
queste idee, queste teorie e queste utopie che 
nelle misura in cui corrispondevano ai loro bi
sogni ed alle loro aspirazioni. 

Il valore educativo dell' azione supera di 
gran lunga tutto quanto può essere tentato 
nelle università popolari e nelle scuole, anche 
libertarie. Intendo dire che non è necessario 
che i proletari passino per queste scuole per 
diventare coscienti dei loro bisogni materiali e 
morali, non già che gli sforzi particolari d'edu
cazione siano inutili, ma perchè non hanno che 
un valore relativo e secondario. 

Le università popolari, per esempio,possono 
servire a soddisfare, in una certa misura, la 
curiosità intellettuale dei proletari, possono 
servire pure ad aumentare i bisogni di godi
mento estetico ; ma sarebbe ridicolo l'assegnar 
loro la direzione dell'educazione intellettuale 
dei lavoratori. Questi conoscono meglio i loro 
mal ied i lo ro bisogni, sanno quanto fanno e 
dove vanno meglio dei professori benevoli che 
sono ben sovente, se non imbevuti dei pregiu
dizii borghesi, ignoranti delle condizioni della 
vita sociale. Le aspirazioni dei proletari co
scienti superano quindi le concezioni d'un 
professore di filosofia, per quanto ben inten
zionato. Gli « educatori » proclamano che la 
massa deve essere preparata ed educata per 
diventar degna dei vantaggi che si conta di 
accordarle più tardi. Giangiacomo Rousseau 
non scriveva forse a Caterina che l'abolizione 
del servaggio doveva essera fatta con prudenza 
e che i contadini dovevano essere preparati a 
questa riforma ? Attualmente, si odono i bor
ghesi d'ogni eolore dichiarare che i moujiks 
non sono sufficientemente sviluppati perchè si 
accordi loro la libertà (?), come se lo sviluppo 
potesse farsi nellecondizioni attuali di miseria 
e di servitù. Fortunatamente, operai e contadini 
usano della libertà d'agire, senza aspettare che 
venga loro concessa. 

{Continua.) M. PIEBBOT. 

nLi'^Via-tirxiili-teirisixio 
Grande ira nelle sfere governative contro 

1' antimilitarismo. Nuove espulsioni d'italiani 
vennero perpetrate, altre se ne preparano, ed 
il Consiglio federale la settimana scorsa ha 
pure destituito l'impiegato postale socialista 
Gobbi per propaganda antimilitarista. 

Perchè tanto livore? perchè simile persecu
zione? Si noti bene che il governo federale, 
avendo già proposto una speciale legge contro 
la propaganda antimilitarista, il popolo la re
spinse ad un'enorme maggioranza. E fu allora 
un vero delirio per tutti i nostri schedaiuoli, 
gli scherni all'indirizzo di noi astensionisti si 
moltiplicarono, oramai 1'efficacia del voto era 
provata. Ma eccoti che, in barba al solenne 
verdetto popolare, stranieri e cittadini sono 
perseguitati e puniti per una semplice propa
ganda d'idee, all'infuori d'ogni qualsiasi atto 
propriamente detto. 

Dove sono coloro che, all' indomani del voto 
sulla famosa legge museruola.scrivevano : « Il 
« popolo non ha permesso né permetterà che 
e si tocchi alle sue libertà. Ogni propaganda, 
€ non esclusa quella antimilitarista, dev' esse-
« re libera. » L'armento elettorare è rimasto 
assolutamente indifferente, non la più piccola 
protesta neppure da parte dei pastori che l'a
vevano condotto trionfalmente alle urne I E' 
bensì vero che certi fogli socialisti si sono la
gnati del nuovo decreto unicamente perchè 
avrebbe servito a ridare delle forze alla pro
paganda antimilitarista che già stava per de
clinare, almeno secondo loro 1 

Una volta di più il popolo ha finito per dare 
una lezione ai grandi teorici del socialismo, 
a quelli che hanno dato come supremo scopo 
alla lotta « più ampia » del proletariato la 
conquista dei poteri pubblici. Ed ha comincia
to per porre la questione sul suo vero terreno : 
il potere politico attuale è basato sul militari
smo, le più grandi risolse di cui dispone le 
consacra ai bilanci della guerra e della marina, 
e per abbatterlo, bisogna anzitutto annientare 
il suo formidabile organismo d'armi e d'armati. 
Ecco l'azione « più ampia » da compiere e non 
già quella che consiste nel nominare dei bor
ghesi sedicenti socialisti o degli operai sopra
tutto vogliosi di cessare d'esserlo alle più varie 

funzioni dello Stato capitalista, perchè contri
buiscano (e, come potrebbe essere altrimenti ?) 
a rinforzarlo, a facilitarne il compito, a giusti
ficarne l'esistenza col dargli l'apparenza di 
funzionare grazie alla cooperazione e a bene
ficio di tutte le classi, invece d'essere esclusi
vamente il rappresentante ed il difensore degli 
interessi borghesi. 

E non bisogna meravigliarsi della poca sim
patia degli eletti socialisti per l'antimilitari
smo, perchè essa minaccia anche i posti e i 
posticini ottenuti oche sperano ancora d'otte
nere nello Stato borghese. Ecco perchè hanno 
già proclamato la necessità di morire per la 
patria dei latifondisti, dei finanzieri, dei grandi 
industriali, di tutte le canaglie che vivono alle 
spalle del popolo ! Ecco perchè hanno affer
mato l'utilità di un esercito per difendere la 
libertà... di contribuire al mantenimento del 
regime attuale ! Lo stato maggiore socialista 
avendo sposato i suoi interessi a quelli delle 
istituzioni borghesi, è diventato un difensore 
naturale di queste, non escluso il militarismo. 

E' un grande conforto per noi il vedere come 
in seno alle masse le idee si semplifichino e si 
chiariscano, acquistando una nuova e mag
giore potenza d'espressione e d'azione. 

La lotta economica e la lotta politica sono 
oggi precisate dalle idee di sciopero generale e 
d'antimilitarismo. Gli avversari dell'uno e 
dell'altro sonogli avversari della nostra eman
cipazione, i nostri nemici dichiarati, qualun
que sia il partito a cui appartengano, e qua
lunque sia l'ideale per*cui pretendano com
battere Una delle espressioni di disprezzo dei 
cosidetti scientifici per qualificare gli anarchici 
è ancor quella di semplicisti. E si capisce: le 
cose e le idee semplici non sono adatte ad im
brogliare il popolo, e se possono piacere a noi 
operai, non garbano affatto ai mestieranti del
la politica. 

I grandi assassini 
Un uomo uccide un altr' uomo per rubare ; 

lo si arresta, lo s'imprigiona, Io si condanna a 
morte, e muore ignominiosamente, maledetto 
dalla moltitudine, colla testa tagliata, sopra 
l'odioso patibolo. Un popolo fa un massacro 
di un altro.per togliergli i suoi campi,le sue case, 
le sue ricchezze, i suoi costumi ; lo si acclama, 
le città si parano per ricevere coloro che tor
nano coperti di sangue e di spoglie ; i poeti li 
cantano in versi inebbrianfi, le musiche li festeg
giano ; uomini con bandiere e stendardi, don
zelle con rami d'oro e di fiori li accompagnano 
come se avessero compiuto 1' opera della vita 
e l'opera dell'amore. 

A quelli che hanno più ucciso o più rubato, 
si danno titoli rimbombanti, onori gloriosi che 
debbono perpetuare i loro nomi attraverso i 
tempi. 

Si dice al presente per l'avvenire : « Tu ono
rerai questo eroe, poiché da solo ha fatto più 
cadaveri che mille assassini. » 

E, nel mentre che il corpo dell'oscuro uc
cisore s'imputridisce in sepolture infami, dopo 
essere state» decapitato, la immagine che ha uc
cisa trentamila uomini, s'innalza venerata in 
mezzo alle pubbliche piazze, oppure riposa, 
all'ombra delle cattedra i in tombe di marmo 
benedetto, custodite da angeli e santi. Tutto 
ciò che ha loro appartenuto rimane come sa
cra reliquia, e le genti vanno in pellegrinaggio 
ai mausolei, per ammirar le loro spade, le 
loro corazze e il pennacchio del loro elmo. 

Ottavio MIRBEAU. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
l o n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Bourgoy, 15 — Chexbres, 4.05 — Chippis, 2 — Oenève, 7.30 — 
La Bedotille. Il) — La Molatière, 7 — Rheineck, 4. 

Totale 49.35 
Abbonamenti : 

Paris, A. D. 5 — Snnposidonio, F. E. 5. Totale 10.— 
Gontribuxioni volontarie ; 

Oenève, Anonyme I, Mil: 1, bénéfice delà Soirée, 59,70. 
Totale 61.70 

Totale al 30 Marzo 121.05 

U s c i t e 
Déficit 729.50 

Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 17.70 
Composizione e tiratura del N. 165, a 2300 copie 94.50 
Loyer da mois de Mars , 15.— 

Totale al 30 Marzo 856.70 
Déficit 735.65 

Troisième soirée du Réveil. — Recettes : Entrées 
50 fr, ; Mme J., 10 fr. ; brochures et oranges, 24.70 ; 
billets tombola, Chaux-de-fonds 15 fr., Genève 16 fr. 
ïotal,115.70: — Dépenses : Salle, 30 fr. ; affiches et 
affichage, 16 fr. Total, 46 fr. - Bénéfice net, 59.70. 

Le tirage de la tombola a été renvoyé à notre soi
rée du Premier Mai, plusieurs revendeurs n'ayant 
pas encore payé ou rendu lenrs billets. 
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I L R I S V E G L I O 

HANNO] FINITO 
Dopo due mesi e mezzo di conciliabolo i 

masnadieri raccolti ad Algesiras hanno finito 
per mettersi d'accordo sul modo d'operare nel 
Marocco e ritornano alle case loro, salutati 
come salvatori della pace da tutta la stampa al 
loro soldo. 

Nel tempo che hanno impiegato a chiacche-
rare e a spassarsela sotto il tiepido sole di 
Algesiras, i loro compari delle metropoli 
europee si servivano delle notizie fatte propa
lare per taglieggiare a mezzo dei giuochi di 
borsa ; ora che il complotto è arrivato alla fine 
si preparano a trarne quei profitti che loro assi
curano i patti stabiliti. 

Secondo questi fatti il Marocco sarà provve
duto di una polizia franco-spagnola, di una 
banca e di vari altri annessi e connessi, come 
certe regole sulla introduzione di armi, di mer
canzie, ecc. 

Stabilendo di imporre al Marocco queste 
istituzioni, i briganti colà radunati hanno avuto 
di mira di creare una nuova fonte di ladrerie a 
beneficio della banda di cui sono i degni rap
presentanti. 

Colla polizia scorreranno, a mano armata il 
paese, che terranno in soggezione e difende
ranno i malandrini che si dedicheranno al la
droneccio, il quale avrà nella banca il suo punto 
d'appoggio e la sua sede ufficiale. 

A mezzo di questa banca i masnadieri del
l' alta finanza europea potranno esercitare le 
loro brigantesche imprese marocchine senza 
scomodarsi, ma restando pacificamente a Lon
dra, a Parigi, a Montecarlo o ai bagni. 

Intanto i^loro assoldati staranno attenti che 
non entrino armi di contraqbando nel Marocco, 
perchè soltanto la banda deve avere il diritto 
di essere armata. Sulle mercanzie che entre
ranno nel Marocco si farà pagare la dovuta 
taglia, sotto forma di imposta doganale. 

In base a queste misure tutti gli adunati 
hanno potuto venire a quegli accordi, i quali, 
secondo certi rumori corsi avanti il concilia
bolo, hanno evitato un conflitto fra due frazioni 
della banda, la francese e la tedesca. 

Per fortuna, grazie a reciproche concessio
ni, fatte sul dosso di quelli che saranno spo
gliati, il conflitto temuto si è evitato. Ma pro
babilmente, più che per le ragioni apparenti, 
furono ragioni di più forti interessi quelle che 
condussero all'intesa. 

Non bisogna dimenticare che contro la ban
da del brigantaggio internazionale, va levan
dosi la voce dell' internazionalismo proletario, 
il quale minaccia di sconvolgere coli'antimi
litarismo la compagine armata dei ladroni. 

Per questo, per i pericoli cui poteva andar 
incontro il capitalismo, se una guerra si fosse 
scatenata in Europa, i conferenzieri di Algesi
ras hanno creduto meglio evitare ogni con
flitto. 

Oh, se si fosse trattato soltanto di far mas
sacrare qualche milione di soldati, "di incendia
re, di saccheggiare senza incorrere alcun peri
colo, ma solo colla prospettiva di forti guadagni 
nelle concessioni degli appalti per equipaggi, 
armamenti, vettovaglie, o nei giuochi di borsa 
od altre operazioni proprie ai vampiri dell'alta 
finanza, state certi che i banditi raccolti a con
ciliabolo non avrebbero esitato un istante a pro
vocare una guerra; ma se l'hanno evitata è 
stato soltanto per paura che la guerra fra na
zione e nazione si converta in guerre fra spo
gliati e spogliatori. 

Ecco perchè si sono accordati, contentan
dosi dei vantaggi che ritengono di trarre dalle 
imposizioni che hanno dettate pel Marocco. Ma 
anche su questi vantaggi non c'è ancora molto 
da contarvi. A quel che pare non dipenderà 
forse dal Sultano l'accettazione dei patti stabi
liti, ma è più probabile che dipenda da un pre
tendente che si avanza per sostituire l'attuale 
sultano. 

Se questa sostituzione avviene, tutto è a ri
cominciare. 

Ma forse anche questa eventualità può esse
re stata prevista dai congressisti, senza però 
informarne la stampa. E chissà che non spera
no di portare nel Marocco quella guerra che 
non hanno osato scatenare sull'Europa. 

La Involuzione Francese 
( Continuazione) 

I T R A D I M E N T I D I M I R A B E A U 
Già nell'ottobre 1789, alcuni giorni dopo il 

movimento dei parigini su Versaglia, Mira
beau si metteva in relazione con la Corte per 
vendersi. 

Mirabeau ! l'indomito rivoluzionario? il fo
coso tribuno ? l'uomo il più odiato e temuto 
dalla Corte? Purtroppo, sì, proprio lui, che 
voleva diventar ministro—e sopratutto aveva 
bisogno di denaro. 

Un solo particolare basterà per mostrare l'in
credibile suo dissesto finanziario. Maritato già 
da diciasette anni, doveva ancora alla signori
na Anna Poitevin, una fornitrice, il prezzo dei 
suoi abiti nuziali, ed era ridotto per farla pa
zientare ancora, a ripeterle : « Sto per diventar 
ministro, è certo. » (Louis Blanc.) 

Il mezzano che s'incaricò d'offrire alla Corte 
i servizii di Mirabeau fu uno de' suoi amici, il 
conte de La Marck; è stata pubblicata tutta la 
corrispondenza tra lui e Mirabeau,di guisa che 
si possono seguire passo a passo i particolari 
di questo vergognoso mercato. 

Mirabeau cominciò, nell'ottobre 1789, con 
una memoria indirizzata al re, nella quale 
tracciava a Luigi XVI un piano per schiacciare 
la rivoluzione. Certi consiglieri di Corte, come 
abbiarn già detto, proponevano allora al re di 
recarsi a Metz in mezzo ai reggimenti coman
dati dal marchese de Bouillé, per muovere 
quindi su Parigi. Mirabeau consigliò un piano 
identico : solamente, invece di Metz, propone
va Rouen, « perchè una posizione militare, 
presa rispettivamente a questo punto,comanda 
ad una navigazione immensa, dispone di com
mestibili, e del solo focolare di resistenza che 
sia veramente da considerare ». 

Il 17 ottobre ebbe luogo un colloquio fra Mi
rabeau e il ministro Montmorin. Dopo il collo
quio, il ministro gli spedì, dalla parte del re, 
di che pagare parzialmente i suoi debiti. Tre 
giorni prima, Mirabeau aveva presentato al-
ì'Assemblea quel progetto di legge contro gli 
assembramenti, da cui nacque la « legge mar
ziale ». 

Nello stesso tempo, Mirabeau si alleava a 
La Fayette, che in l'ondo detestava ed invidia
va; La Fayette, da parte sua, lo disprezzava ; 
ma questi due uomini avevano bisogno d'unirsi 
momentaneamente per rovesciare il ministero 
esistente ed ottenere nel governo il rango che 
ambivano. Il 19 ottobre, La Marck promette, 
dalla parte di La Fayette, cinquanta mila lire 
a Mirabeau j lo stesso giorno questi pronuncia 
alla tribuna dell'Assemblea un magnifico elo
gio di La Fayette, e gli fa votare dei solenni 
ringraziamenti per il patriottismo di cui ha 
fatto prova nelle giornate d'ottobre. 

L'intrigo ordito da Mirabeau e La Fayette 
fu ben condotto, e tutto parve dapprima riuscir 
loro ; ma nel momento in cui si tenevano si
curi d'un pronto successo,una mozione impre
vista, presentata da un oscuro deputato di 
sinistra, Blin, ed adottata dall' Assemblea 
il 7 novembre 1789, fece fallir tutto. Fu 
decretato « che nessun membro dell' As
semblea nazionale potrebbe essere nominato 
ministro durante la durata della sessione ». 

Mirabeau dovendo dunque rinunciare ad ot
tenere il potere, chiese del denaro, ed alcune 
settimane dopo concliiuse col re un mercato, 
di cui ecco il testo: 

1. Il re dà al signor de Mirabeau la promessa 
d'un'ambasciata... ; 

2. Il re accorderà immediatamente, aspettando 
l'attuazione di questa promessa, uno stipendio parti
colare al signor de Mirabeau di cinquanta mila lire 
mensili, il quale durerà almeno quattro mesi. 

Il signor de Mirabeau s'impegna ad aiutare il re 
co' suoi lumi, le sue forze e la sua eloquenza. 

Approvato : Luigi. Conte de Mirabeau. 
Nel mese d'aprile 1790, questo mercato fu 

sostituito da un altro, più vantaggioso per Mi
rabeau; gli si promise, mediatore il contede 
la Marck, che tutti i suoi debiti, la cui somma 
era di duecento otto mila lire, sarebbero pa
gati ; che una pensione secreta di sei mila lire 
al mese gli sarebbe assegnata, e che alla fine 
della sessione dell'Assemblea nazionale rice
verebbe, qualora avesse ben servito il re, la 
somma d'un milione. La Corte non avendo fi
ducia in lui, il denaro destinato a pagare i suoi 
debiti non gli fu rimesso direttamente; fu 
l'arcivescovo di Tolosa che ricevette l 'onore
vole incarico di procedere a questa liquida
zione. 

Da questo momento, Mirabeau cominciò a 
far pompa d'un lusso che svegliò i sospetti de
gli amici della Rivoluzione. La sua attitudine 
politica, da parecchi mesi, era d'altronde 
molto strana, ed i giornalisti popolari, indovi
nando Usuo tradimento, lo denunciarono pub
blicamente. 

Un'occasione fece bentosto risaltare il mu
tato indirizzo del tribuno. La discussione ver
teva sul « diritto di pace e di guerra » (maggio 
1790), e si ebbe un vero duello oratorio tra 
Barnave e Mirabeau, che non esitò a pronun
ciarsi in favore del re contro il diritto dell'As
semblea. L'apostasia dell'ex-rivoluzionario era 
si evidente che servì pel testo d'un libello dal 
titolo : « Il grande tradimento del conte di Mi
rabeau »,che gli strilloni vendettero quel gior
no per le vie. 

Il 3 luglio 1790, per rendere ancor più intimi 
i suoi legami con la famiglia reale, Mirabeau 
otteneva da Maria Antonietta un'udienza se
creta al palazzo di Saint-Cloud. 

Nell'aprile del 1790 ebbe luogo il « massa
cro di Nancy ». Lo spirito rivoluzionario era 
penetrato nell'esercito; in quasi tutti i reggi
menti i soldati chiedevano dei canti ai loro uffi-
ciali.che avendoli derubati fino allora mediante 
ritenute sul loro soldo, si videro costretti di 
pagare. Fra i reggimenti più favorevoli alla 
causa popolare, c'era il reggimento svizzero di 
Château vieux che aveva rifiutato di sparare 
sul popolo al momento della presa della Basti
glia, ed era allora di guarnigione a Nancy. I sol
dati svizzeri, avendo chiesto dei conti ai loro 
ufficiali, ne nacque un conflitto. 11 marchese de 
Bouillé, comandante di Metz, che cercava un 
pretesto per cominciare la guerra civile, cre
dette d'averlo trovalo : marcia verso Nancy per 
a ristabilirvi l'ordine» e vi compie un orribile 
massacro di svizzeri e di cittadini che avevano 
parteggiato pei soldati ingiustamente lesi. Tre 
mila vittime furono assassinate dai sicari di 

Bouillé ; perfino dei fanciulli e delle donne in
cinte furono uccisi. I s'oldati svizzeri non es
sendo stati tutti massacrati, si processarono i 
superstiti : trentadue soldati di Chàteauvieux 
furono condannati a morte e quarantuno alle 
galere. 

Lo si crederebbe ? [L'Assemblea nazionale 
applaudì in massa a questa repressione feroce! 
La Fayette e Mirabeau fecero votare delle feli
citazioni a Bouillé; una sola voce protestò, 
quella di Robespierre. 

Torniamola Mirabeau. Nel settembre* 1790, 
Necker, che fino allora era rimasto al ministe
ro delle finanze, diede le proprie dimissioni, e 
lasciò la Francia, non avendo più fede nella 
monarchia. Il debito esigibile saliva a quasi 
due miliardi, e gli interessi del debito consoli
dato (rendite vitalizie o perpetue) erano di 
cento sessantasette milioni, che, al quattro 
per cento, corrispondevano ad un capitale di 
quattro miliardi. 

Mirabeau consigliò alla Corte una nuova 
emissione d'assegnati, e infatti fece adottare 
dall'Assemblea, il 30 settembre 1790, un de
creto per l'emissione di altri ottocento milioni 
d'assegnati. 

Noi non possiamo narrare minuziosamente 
tutti i pareri perfidi, tutte le suggestioni infa
mi che contiene la corrispondenza di Mirabeau 
con la Corte. Consiglia di fomentare delle 
sommosse per spingere la guardia nazionale a 
sparare sul popolo, che così chiederà di ritor
nare al vecchio regime ; eccita i preti a rifiu
tare il giuramento civico ed a provocare uno 
scisma religioso; immagina delle combinazioni 
machiavelliche per spingere le Provincie a ri
bellarsi contro l'Assemblea, ecc. 

Non menzioneremo che l'ultima circostanza 
nella quale ebbe una parte importante, ossia 
nella discussione d'una legge per proibire l'e
migrazione (28 febbraio 1791). Mirabeau escla
mò : « Se voi fate una legge contro, gli emi
granti, giuro di non,obbedirvi mai ! » E, vol
gendosi verso l'estrema sinistra che mormora
va, aggiunse con tono sprezzante : « Silenzio ai 
trenta voti I » La legge fu respinta. 

I trenta voti erano quelli dei debutati « pa-
triotti », membri del Club dei Giacobini, che 
allora esercitava già una grande influenza sul 
movimento rivoluzionario. Gli oratori del Club 
non erano ancora gli stessi che lo diressero 
più tardi. I Giacobini del 1790 e 1791, erano i 
fratelli Lameth, Barnave, Du Port; tuttavia.al 
loro fiancò, si mostrava già l'inflessibile figura 
di Robespierre. Mirabeau stesso era membro 
del Club, ed uscendo dall'Assemblea, ebbe 
l'audacia di recarsi ad affrontare le collere dei 
Giacobini. Alessandro Lameth inveì contro di 
lui e propose la sua espulsione; Mirabeau si 
difese con una finta umiltà, con una perfida 
abilità, protestando d'essere inviolabilmente 
deAoto ai Giacobini. « Resterò in mezzo a voi 
fino all'ostracismo!» concluseegli. La maggio
ranza applaudì, e Mirabeau ottenne quella sera 
il suo ultimo successo. 

E fu la stessa sera che avvenne alle Tuile
ries l'incidente dei « Cavalieri del pugnale ». 
Alcune centinaia d'aristocratici, armati di pu
gnali e di pistale, si erano introdotti nel ca
stello per mezzo di carte fornite loro dall'ex 
duca di Villequier, primo gentiluomo della 
camera. Pare certo d ies i trattasse d'un tenta
tivo fatto per favorire un progetto di fuga del 
re. Ma la guardia nazionale intervenne ; i de
tentori di pugnali, perquisiti e. disarmati, do
vettero evacuare il castello fra due fila di 
guardie nazionali; coloro che vollero resistere 
furono arrestati. 

Cinque settimane dopo, Mirabeau moriva 
(2 aprile 1791). I suoi stravizii e i suoi lavori 
l'avevano consunto prematuramente, e la 
vita gli mancò per continuare l'opera empia 
che sperava pazzamente di terminare. La sua 
morte fu quasi un lutto universale, perchè era 
ancora piccolissimo il numero di coloro che 
avevano indovinato i suoi tradimenti. L'Assem
blea nazionale decise, il 4 aprile, che la chiesa 
di santa Genevieffa, la cui costruzione era stata 
terminata in quei giorni, sarebbe consacrata 
alla sepoltura dei grandi uomini, e battezzata 
Pantheon francese, seppellendovi pel primo 
Mirabeau. 

Marat, nell' « Ami du Peuple», gli dedicò 
l'orazione funebre che meritava. 

Popolo, ringrazia gli dei ! il tuo nemico più temi
bile e caduto sotto la falce della Parca, Riquetti non 
è più!... La vita di Riquetti fu macchiata da mille 
misfatti: che un .nero velo ne copra ormai l'orrendo 
tessuto, poiché non può più nuocerti, e che la loro 
narrazione non scandalizzi più i viventi. Ma serba le 
tue lacrime pe' tuoi difensori integri. Ricordati che 
era un lecchino-nato del despota; ohe appena elètto 
agli Stati Generali, gli rese i tuoi diritti più' sacri ;.. 
che a iui devi tutti i funesti decreti che ti hanno ri
messo sotto il giogo ed hanno ribadito i tuoi ferri : 
quello della legge marziale, quello del veto sospensi
vo, quello dell' iniziativa della , guerra, quello del 
marco d'argento, quello delle felicitazioni agli as
sassini di Nancy, quello della permissione d'emigrare 
accordata ai cospiratori. Non elevò mai la voce in 
favore del popolo,che nei casi di nessuna importanza. 

C'è talvolta una giustizia. Il 25 novembre 
1793 (15 frimario anno II), in seguito ad un 
rapporto di Maria-Giuseppe Chénier, basato 
sulle carte trovate nell' « armadio di ferro », 
la Convenzione votò il seguente decreto: 

La Convenzione nazionale, considerando che non 
c'è grand'uomo senza virtù, decreta che il corpo 
d'Onorato-Gabriele Riquetti-Mirabeau sarà ritirato 
dal Pantheon francese. Lo stesso giorno, quello di 
Marat vi sarà trasferito. 

{Continua.) JAMES GUILLAUME. 

A n a r c h i c i 
Quando un individuo dice : « Io sono anar

chico, non credo alla bontà delle riforme 
all' efficacia delle lotte politiche, credo soltanto' 
alla necessità della rivoluzione » ed attende 
che la rivoluzione scenda dal cielo, che quaU 
cimo la faccia, che le barricate per le vie sor
gano per incanto, che le fucilate le sparino i 
santi del paradiso — questi è un anarchico 
relativo, un incoerente, un individuo che non 
ha compreso nulla, che non ha fede, uno stolto 
un imbecille, un anarchico a parole, un ciar
lone, un confusionista, un rompiscatsle. 

Quando un individuo, senza far tanto il fy-
bagas, fuma un sigaro di meno, beve un bic
chier di meno di vino o di birra, e con quel 
poco che economizza compra un buon fucile 
con delle eloquenti cartuccie, esercitandosi a 
mirar giusto, ed a combinare i reagenti neces
sari alla composizione della nitro-glicerina, 
per vedere che effetti producano all'occasione 
— questi è un anarchico assoluto, positivo, 
pratico, un anarchico completo, tutto d'un pez. 
zo, coerente a sé stesso ed alle proprie idee. 

Disgraziatamente, questo secondo tipo è più 
raro ; il primo è comune, lo s'incontra do
vunque ed è il più in evidenza. Per un fenome
no spiegabilissimo si rende irreperibile nelle 
occasioni cimentose, non lo si trova in nessun 
angolo, neppure colla lanterna di Diogene. A 
sentirlo parlare, è tutto lui; ha sempre la rivo
luzione in tasca e una dozzina di preti sotto le 
mascelle : l'intrepidezza d'Alessandro il Grande 
era un nonnulla di fronte alla sua! La presenza 
di un poliziotto basta però a fargli venire il 
sudorino freddo su tutta l'epidermide del corpo. 

Questa specie di anarchici (anarchici secondo 
loro) sarebbe meglio si levassero di tra i piedi 
e andassero a mettere delle schede nelle urne 
elettorali, giacché, in realtà, sono, più che al
tro, d'inciampo. 

Certo, non intendo con ciò negare in essi 
quella parte di anarchismo che io chiamerò pu
ramente spirituale ; ma a che vale, per esem
pio, credere e predicare la bontà, l'indispensa
bilità di questa o quella cosa, se non ci procu
riamo il mezzo o i mezzi per conquistarla? A 
che varrebbe gridare che per passare un fiume 
è necessario un ponte o una barca, se non si 
costruisce né l'uno he l'altra? Ma bisogna 
essere provvidenzialisti, ma bisogna, essere 
mancanti di convinzioni, per credere che la ri
voluzione, intesa nA concetto catastrofico, 
pensi a farla il caso ! 

Non dico mica che la rivoluzione si organizza 
per un dato giorno e che bisogna prepararla ; 
so bene che un' infinità di fattori, di circostanze 
soltanto possono determinarla. Ma dico che 
bisogna prepararvisi, approntarsi, procurarsi 
il necessario per potere agire nel momento 
propizio, quando si presenti, e non lasciarsi 
sfuggire l'occasione. 

Queste considerazioni emergono sovratutto 
dalla constatazione di fatti, ed io credo che 
abbiano molta più importanza di quella che loro 
si può attribuire, sì da meritare seria rifles
sione da parte degli anarchici sinceri e convinti. 

Giuseppe Oiancabilla. 

Prima ancora che lo adopero si dichiarasse a Lens, 
il ministro dell'interno, nuovamente installato, si 
recò sul luogo. 

Per mostrare alla popolazione operaia che qualche 
cosa vi ò di cambiato in Francia, adesso che egli si 
trova al potere, le comunico una buona nuova, e pre
cisamente che ormai i minatori non troverebbero più 
le truppe dinanzi a loro, salvo, ben inteso, nei casi 
eccezionali. Se poi, per combinazione, fosse assoluta
mente necessario applicar loro dei colpi di sciabola, 
sarebbero i gendarmi che se ne incaricherebbero. 

Parecchi giornali ci appresero cho questa conces
sione era altamente apprezzata, come una prova delle 
intenzioni liberali del nuovo governo. Ed è, infatti, 
molto consolante per gli scioperanti il sapere, che 
quando riceveranno dei colpi di sciabola, la distribu
zione verrà fatta da uomini appartenenti alla gen
darmeria e non da dragoni e cacciatori. - * 

L'ideale "però sarebbe, forse, uno sciopero senza 
colpi di sciabola. Ma si risponde : a La cosa dipende 
unicamente dagli operai ; la legge dice che bisogna 
rimanere nella legalità, rispettare la libertà del la
voro e la proprietà. I padroni lo fanno ; che gli operai 
li imitino. » 

SI, ma la situazione non ò la stessa per gli uni e 
per gli altri. Quando l'operaio non lavora gli manca 
il pane ; il padrone ha di che mangiare. L'uno può 
aspettare infinitamente, l'altro no. 

E' questa quest'ione del pane quotidiano che falsa 
la situazione, e fa si che la legge sembrando all'ope
raio fatta contro di lui a profitto del padrone, si sen
te spinto ad uscire dalla legalità. 

Che fare dunque ? Oh ! niente. Io constato e mi li; 
mito a far constatare che il fatto di opporre agli 
scioperanti dei gendarmi invece d'opporre loro dei 
soldati è una delle buone facezie usate dai politicanti 
per far credere alla folla che le vesciche siano delle 
lanterne. 

(Dal Matin.) . . H. Harduin. 

L. BERTONI 
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