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LA VISITA REALE 
Che peste orribile la gente coronata! Perchè 

si possa divertire un paio d'ore bisogna anzi
tutto proclamare lo stato d'assedio e nominare 
un comandante militare con pieni poteri l 

Gendarmi, poliziotti, spie, venute da .tutte le 
parti della Svizzera, rappresentavano'sabato 
scorso a Briga il solo popolo che ormai plauda 
ai re ; quanto ai soldati dell' Alto Vallese, in 
gran parte cattolici fanatici, hanno forse dovuto 
inorridire essi pure alla vista dell' usurpatore, 
dell'infame che tiene il papa prigioniero sulla 
paglia 

Che indicibile tremarella hanno tutti questi 
potenti della terra ! La stampa borghese ci ha 
fatto una minuta descrizione di tutte le precau
zioni prese per salvare da possibili incidenti e 
accidenti la preziosa pelle reale. Figuratevi che 
perfino il < maitre d'hôtel », cui era affidata la 
direzione, del banchetto e che si teneva ritto 
dietro la persona sacra ed inviolabile, non era 
altro che un poliziotto ginevrino. Non si sa 
mai I II sangue di San Gennaro bolle già da solo, 
malgrado sia morto da secoli, e Gennariello a 
sua volta fa bollire il sangue a parecchi suoi 
sudditi mediocremente fedeli. La prudenza non 
è mai troppa. 

I brindisi pronunciati furono i soliti ; inutile 
parlarne. La prosperità dei popoli non vi è di
menticata, subordinata però a quella dei pa
rassiti governanti, per cui è alla nostra miseria 
mantenuta a loro profìtto che in realtà brindano 
sempre i cari dirigenti. 

Pare ci sia stato un certo qual panico al mo
mento in cui idue compari, presidente e mo
narca, si scambiavano dei complimenti, almeno 
se dobbiamo credere al corrispondente della 
« Tribune de Genève », il quale scrive : 

I due brindisi furono pronunciati tra un'ora e un 
quarto e un' ora e venti. Il tutto non ha durato che 
cinque minuti. Furono seguiti, quello di Forrer dalla 
marcia reale italiana e quello del re dal Rufst du ; 
tutto questo rapidamente, in mezzo alle conversazioni. 
La conversazione, a tavola, è stata costantemente 
animata. 

In cinque minuti suonar due pezzi e pronun
ciare due brindisi, ecco un record di rapidità 
orale e.musicale, che non sarà probabilmente 
mai superato. 

Come si vede avevano una grande premura 
di farla finita. Peccato, peccato assai, che i r i 
spettivi popoli non ne provino una simile di 
fronte a lor signori. Perchè tutto sta lì : farla 
finita con tutti questi rappresentanti d'un pas
sato d'oppressione e di sangue ; farla finita... e 
in tal caso, i metodi più spicci son sempre i 
migliori, perchè ogni nuovo giorno di regno ci 
dà un nuovo massacro. 

Cagliari, co' suoi due morti e venti feriti, do
vrebbe essere l'ultima vittoria delle regie forze. 

La borghesia insegna 
Gli operai purtroppo non sanno approfittare 

degli ammaestramenti che l'esperienza loro 
fornisce quotidianamente. Non passa giorno 
che la borghesia non sia loro prodiga di qual
che lezione ; ma essi chiudono occhi ed orecchi 
all'insegnamento. 

Guardate i borghesi; benché classificati con 
denominazioni varie, essi sono fra loro cosi 
;solidali in tutto il mondo e così mutuamente 
isi assistono e si defendono che quasi non si 
può fare alcuna distinzione fra essi. Che si 
tratti di far espellere da un territorio gli operai 
coscienti di un altro paese, che si tratti di 
soffocare una sommossa della fame o un'insur
rezione proletaria, voi vedrete sempre i bor
ghesi disposti a rendersi servigio l'un l'altro, a 
difendere i loro interessi comuni, a provve
dersi reciproca assistenza. 

Se si tratta di unir capitali per sostenere le 
loro aziende, per rafforzare le loro speculazioni, 
per tutelare i loro interessi contro le giuste 
pretese della classe lavoratrice, voi li vedrete 
non badare più che tanto a differenze di nazio
nalità, a divergenze patriottiche, a questioni di 
razza; ma unirsi invece solidamente al di
sopra delle frontiere per la comune difesa. 

Accade uno sciopero, per esempio; e mentre 
!gli operai assai raramente danno prova di soli
tdarietà e di fratellanza, i borghesi invece in
ttendono perfettamente che la sconfìtta di uno 
di essi, specialmente nel campo delle rivendi
cazioni morali cui la classe lavoratrice aspira, 
è la sconfitta di tutti, e quindi pongono in opera 
ogni mezzo perchè il danno sia scongiurato, e 
magari rischiano d'incontrare momentanee per
dite materiali pur di far causa comune con 
quei che dallo sciopero è minacciato e colpito. 

Perchè la stessa cosa non si verifica fra gli 
operai ? Perchè quando i lavoratori di una re
gione sono in isciopero assai raramente otten
gono da altre parti il dovuto soccorso di armi, 
di braccia e, possibilmente, di finanze? 

La risposta sconfortante a queste domande 
già la prevedo : perchè noi sia.n miseri, impo
tenti, deboli. Non è vero, o compagni lavora
tori ; noi siamo i più'e saressimo i più forti, 
basta che lo volessimo. Basta che ci persua
dessimo, seguendo l'esempio che i borghesi ci 
danno, che l'interesse di uno è l'interesse di 
tutti, senza distinzione di frontiere, di razza e 
di nazionalità. 

Come è mor to Eliseo Reclus 
Ammalato gravemente, erasi ritirato a Thouront 

(Belgio), in mezzo ai boschi ed a poca distanza dal 
mare ; i suoi amici speravano ancora che, come l'anno 
precedente, avrebbe potuto Superare la malattia, tanto 
era straordinaria in lui la vitalità. Continuò, fra le 
crisi sempre più acute, a correggere le bozze della sua 
opera;!/ Uomo e la Terra ; la sua potente intelligenza 
doveva restare intatta fino all'ultimo giorno. Di là mi 
mandò ancora, come un addio supremo, la sua nuova 
ed ammirevole Introduzione alla Geografia della 
l&ancia, opera geografica e statistica nello stesso 
tempo, monumento meraviglioso fra tanti altri. 

La mattina del 4 luglio si sentì morire. Diede le sue 
ultime istruzioni alla propria famiglia e ad alcuni 
amici : sparire semplicemente, modestamente come 
era vissuto, egli voleva. Quest'ultimo giorno ancora, 

quando già sembrava spento, si rianimò un istante ; 
gli avvenimenti di Russia avevano svegliato in lui 
l'ideale costante della sua vita ; il dotto evoluzionista 
vedeva la sua fede rivoluzionaria nuovamente confer
mata dalla storia ; cessava già di soffrire e sopra di lui 
scendeva l'ultimo sonno, quando tra i presenti qual
cuno gli gridò all' orecchio : La Kniaz Potemkin si è 
ribellata ! Ed Eliseo, egli pure si solleva, si drizza, il 
viso raggiante, con negli occhi quella fiamma di gio
vinezza senza la quale non e possibile raffigurarselo, 
e grida : « La Rivoluzione, infine, ecco la Rivoluzione ! » 
E con questo grido, ricade, esala il suo ultimo sospiro. 

L'uomo il quale, dopo Rabelais, aveva proclamato 
l'audace formula morale : « fa quello che vuoi », fu 
precisamente colui che si diede maggiormente a tutto 
ed a tutti, e a sé stesso appartenne meno, e fu incon
testabilmente il meno egoista degli umani. Si era dato 
corpo ed anima agli altri come si era assòrto nella 
natura ; in realtà volle quello che il mondo volle, più 
d'amore, più libertà, più eguaglianza e fratellanza, 
maggiore giustizia e felicità. Lo volle nella misura 
della sua volontà, nella misura del suo potere, e que
sto fu enorme quanto quella, quantunque fondato uni
camente sulla persuasione. Fu una grande forza al ser
vizio dell' umanità e una forza umana ; un potènte 
ricevitore e distributore d'energia, mirabilmente do
tato dall'eredità, dall'ambiente e dal suo proprio svi
luppo. 

Ad un tale uomo, l'umanità diede la propria ispira
zione, dicendogli : o fa quello che vuoi », come ad altri 
più deboli, essa insinua più dolcemente : « fa quello 
che puoi », formule identiche nel fondo ed equivalenti 
a quest' altra : ■ « fa quello che devi ». O. De Qreef. 

Le leggi lo ammetteva, del resto, uno che se ne 
intende, un fabbricatore di leggi, l'on Filippo 
Turati, non sono che « il segno e la consacra
zione delle cose ». Così nel numero del 1° feb
braio 1903 della sua « Critica Sociale^», ove anzi 
aggiungeva : « Non è, s'intende, colle leggi 
che il mondo si rivoluziona, e neppure si ri
forma ». Ed ecco — in un momento di since
rità — sanzionata e riconosciuta l'inutilità e la 
sterilità delle leggi da uno di quegli stessi so
cialisti che più ne sostengono la necessità, la 
forza, la inevitabilità. 

Nel numero della stessa < Gristica Sociale » 
del 1° dicembre 1902, un altro socialista, Iva
noè Bonomi, doveva confessare, sempre a pro
posito delle leggi, che « i patti non si traducono 
dalla legge nella pratica, se non quando le 
forze delle parti contraenti vivificano e sanzio
nano la parola scritta dalla legge ». 

Concludendo : le leggi cosidette sociali non 
diventano.... leggi che quando esiste già di 
fatto nella vita sociale la norma, la sanzione, 
la pratica ch'esse pretendono di codificare. E, 
per conseguenza, non hanno valore di pratica 
cheinquantoicittadinisono convinti e persuasi 
della utilità della norma o sanzione da essi 
stabilita. Per di più, la legge è spesso lo stru
mento in mano dei dominatori per colpire ed 
opprimere i dominati. 

La legge, dunque, quando sancisce una cosa 
buona od innocua, è inutile. Quando sancisce 
il male, è assassina. Abbasso ia legge e i legis
latori ! 

La Rivoluzione Francese 
LA F U G A D I L U I G I X V I 

( Continuazione) 
Brissot lesse ai Giacobini.il 10 luglio, un elo

quente discorso, la cui conclusione, era che in 
fondo repubblicani e monarchici costituzionali 
volevano una stessa cosa. Esaminava la que
stione di sapere se il re potesse essere giudi
cato ; e, dopo aver dimostrato l'assurdità della 
'lottrina dell'inviolabilità assoluta della perso
na reale, rispondeva a coloro che dicevano 
« non potersi giudicare il re senza esporsi alle 

vendette delle potenze straniere », con queste 
parole energiche : 

Chi siete voi ? Un popolo libero, — e ci si minaccia 
di alcuni briganti coronati e di mute di schiavi ! Atene 
e Sparta han forse mai temuto gli eserciti innumere
voli che i despoti della Persia trascinavano con loro ? 
Si è mai detto a Milziade, a Çimone, ad Aristide : 
Ricevete un rè, o voi perirete? Avrebbero risposto, con 
un linguaggio degnò dei grechi : Noi ci vedremo a 
Maratona, a Salamina. Ed i francesi pure avranno le 
loro Maratone, le loro Salamine, se vi sono^potenze 
àìibastariza pazze' per"attaccarli:" ' 

Si domandava quindi quali differenze potes
sero esistere tra i monarchici costituzionali e 
i repubblicani, e rispondeva che non essendo
cene punto, i patriotti dovevano far scomparire 
il malinteso che li divideva : 

l'osa vogliono coloro che s'elevano qui contro i re 
pubblicani '? Temendo l'anarchia, vedendola nelle as 
semblée tumultuosa, paventano, detestano le demo 
crazie d'Atene e di Roma ; paventano la divisione della 
Francia in repubbliche federate ; non vogliono che la 
costituzione francese, la costituzione rappresentativa : 
hanno ragione. — Cosa vogliono, da parte loro, coloro 
che son detti repubblicani ? Temono, respingono egual 
mente le democrazie tumultuose d'Atene e di Roma ; 
paventano egualmente le ottantre repubbliche fede 
rate ; non vogliono che la costituzione rappresentativa, 
omogenea, della Francia intera. Siamo dunque tutti 
d'accordo ; noi vogliamo tutti la costituzione francese. 

Robespierre, da parte sua, il 13 luglio, cercò 
di sostenere ai Giacobini che repubblica e mo 
narchia non sono cose incompatibili : 

La parola repubblica non significa nessuna forma 
particolare di governo ; essa appartiene ad ogni go
verno d'uomini liberi che hanno una patria. Ora, si 
può essere liberi con un monarca com^ con un senato. 
Che cosa è la costituzione francese attuale? è una re
pubblica con un monarca. Essa non è dunque ne mo
narchia né repubblica : è l'una e l'altra. 

In mezzo a queste preoccupazioni politiche, 
il popolo di Parigi ebbe l'occasione d'onorare, 
con una solenne manifestazione, la memoria 
dello scrittore che aveva contribuito più d'ogni 
altro a preparare la Rivoluzione. Con un de
creto del 30 maggio 1791, l'Assemblea aveva 
ordinato che le ceneri di Voltaire sarebbero 
trasportate al Pantheon ; la cerimonia era stata 
fissata al 4 luglio ; ma le circostanze la fecero 
rinviare a una settimana dopo. « La pompa di 
Voltaire, fissata pel lunedì .4 luglio, non ebbe 
luogo che il lunedì 11. L'evasione di Luigi XVI 
fu la causa di questo ritardo. Quando mai le 
sciocchezze della Corte cesseranno d'influire 
sul destino dei grandi uomini, durante la loro 
vita e dopo la loro morte ? » (Révolutions de 
Paris, n° 105). Il corteo passò davanti il ca
stello in cui il re e la regina erano sequestrati ; 
e il giornale, da cui è tolta la precedente cita
zione, aggiunge intorno ai sentimenti che do
vette far nascere questo spettacolo nel cuore 
dei fuggitivi di Varennes : 

Giunto al ponte che mena al quai Voltaire (1), il 
corteo dovette fermarsi sotto le finestre del palazzo 
delle Tuileries. Gli ospiti di questo castello, postisi 
dietro una gelosia, contemplarono a loro agio questo 
spettacolo cosi strano per toro ; e un tal momento non 
fu il più gradito della loro vita. Luigi Oapeto prendeva 
tutte le precauzioni per vedere senza essere visto. Gli 
applausi dati a Voltaire gli causavano terrori panici ; 
gli sembrava già di vedere il popolo attaccare le Tui
leries, impadronirsi della sua persona inviolabile, e 
costringerlo a seguire a piedi il carro trionfale, in 
compagnia della sua casta metà ! La figlia dei Cesari, 
vestila quel giorno di turchino celeste, si era rifugiata 
in un mezzanino perchè nulla le sfuggisse d\m corteo, 
di cui ogni circostanza era per lei una tortura. 

L'Assemblea aveva ricevuto parecchie peti
zioni in cui le si chiedeva di consultare il voto 
delle assemblee primarie, prima di prendere 
una decisione concernente Luigi XVI. Ma essa 
non voleva cedere alla pressione del partito 
popolare, ed intendeva pronunciarsi da sola. Il 
13 luglio, Muguet de Nanthon, in nome dei sei 
Comitati che erano stati incaricati di farle un 
rapporto sulla questione, presentò delle con
clusioni che mettevano il re fuori di causa, co
me inviolabile, e rinviavano a il signor Bouillé, 
i suoi complici e aderenti» davanti l'Alta Corte 
nazionale. Il dibattito su queste proposte durò 

$ tre giorni, e si terminò il 15 con l'adozione delle 
proposte dei Comitati. 

Il 14 era stato celebrato al Campo di Marte 
la commemorazione della Federazione del 14 
luglio 1790. L'Assemblea non vi intervenne. Fu 
una cerimonia religiosa e militare : il vescovo 
di Parigi, Gobel, celebrò una messa, e nume
rosi uniformi eseguirono una brillante parata. 
Fra i cittadini che erano venuti per prestare il 
giuramento civico, un gran numero gridarono : 
« Non più re 1 » 

Quando Parigi seppe, la sera del 15, il voto 
dell'Assemblea, che pareva tradire la nazione 
a vantaggio di Luigi XVI, ci fu una vera coster
nazione : il popolo fece chiudere gli spettacoli 
in segno di lutto. Ai Giacobini, Robespierre di
chiarò che, malgrado il decreto votato, la que
stione sussisteva intera, riguardo al re, perchè 
l'Assembleasi era limitata ad incolpare Bouillé 

e i suoi complici, senza decidere nulla né prò 
né contro Luigi XVI. Laclos parlò nello stesso 
senso, e propose che una petizione fosse redatta 
per far conoscere all'Assemblea il voto della 
nazione ; Danton l'appoggiò. A questo punto, 
una delegazione, inviala da parecchie migliaia 
di cittadini e cittadine, venne a proporre ai 
Giacobini d'unirsi a loro per recarsi l'indomani 
al Campo di Marte a prestare il giuramento di 
non più riconoscere Luigi XVI per re. Questa 
iniziativa, emanante d'una riunione popolare, 
ebbe per risultato di far adottare la proposta 
di Laclos : dei commissari furono eletti seduta 
stante per redigere la petizione ; si decise che 
verrebbe portata l'indomani, sabato, al Campo 
di Marie per essere Armata dai cittadini, e che 
ne sarebbero spedite delle copie a tutte le so
cietà patriottiche del regno. 

L'attitudine presa dalla maggioranza dei 
Giacobini la sera del 15 luglio, fu la causa di 
una scissione. Quasi tutti i deputati membri 
del Club appartenevano al partito realista co
stituzionale ; avevano visto, da due mesi, la loro 
influenza diminuire sempre più : vollero, con 
un atto clamoroso, cercare di rilevarla, sepa
randosi da coloro che chiedevano il decadi
mento. Si riunirono l'indomani 16,coi loro ade
renti, nell'ex convento dei Feuillants, ove sta
bilirono la loro sede : Du Port, Barnave, i fra
telli Lameth, ormai alleati a La Fayette, furono 
i loro capi. I deputati d'opinione democratica, 
Buzot, Pétion, Robespierre, e quelli tra i mem
bri del Club che pensavano com'essi, restarono 
nel vecchio locale ; conservarono il nome di 
Giacobini, mentre i separatisti erano designati 
con quello di « Feuillants ». 

Un passaggio delle « Révolutions de Paris », 
n° 108, indica in termini chiari la distribuzione 
dei partiti a quel momento : 

Prima della fuga di Luigi XVI, i membri dell'As
semblea erano divisi in tre classi : i patriotti, i mini
steriali e i neri... I patriotti disprezzavano altamente 
tanto i ministeriali quanto i neri : i Lameth, Du Port, 
Barnave erano tanto e più accaniti contro i Bailly, 
Duquesnoy (2), La Fayette, che contro Maury, Cazales 
e Koucauld. Oggi, non ci sono più né neri, né mini
steriali, né patriotti : eccettuati Robespierre, Pétion, 
Buzot, e alcuni altri, tutti questi partiti si sono alleati. 

Ê questa riunione delle tre frazioni dell'As
semblea per resistere alle rivendicazk ni popo
lari che fu chiamata la « coalizione ». 

La signora Roland ha spiegato, in una delle 
sue lettere, l'intrigo ordito dopo il ritorno del 
re da Varennes : 

Gli ambiziosi dell'Assemblea si sono riuniti ai te
dicenti moderati ; ...il giuoco diventava bello per degli 
intriganti che avrebbero l'audacia di fare in certo 
qual modo i mediatori, e di rendersi utili a un principe 
debole, la cui conservazione diventerebbe in certo qual 
modo opera loro, e di cui, per questa ragione, i privi
legi e la lista civile resterebbero loro patrimonio... I 
neri hanno sostenuto naturalmente una dottrina con
forme alla Corte, e si è formata cosi una temibile 
coalizione, che è diventata veramente dominante. 1 
Lameth, profondi intriganti, l'ambizioso Du Port, l'a
stuto D'André si sono intesi con La Fayette che odiano 
e che li detesta, ma la cui suprema dissimulazione si 
presta a tutto per conservarsi una gran parte in tutte 
le supposizioni immaginabili ; la massa degli uomini 
deboli, la turba della gente mediocre, nemici secreti 
del sistema dell'eguaglianza, hanno bentosto ingros
sata la coalizione, che non trascura nessun mezzo per 
sostenersi. L'uno dei primi dovette essere... d'attribuire 
dei torti alla Società dei Giacobini per indebolirla, ro
vinarla, staccare da lei le Società affiliate e regnare 
dovunque senza ostacolo. 

La mattina del sabato 16, la petizione decisa 
la vigilia, e la cui redazione era dovuta a Bris
sot, fu sottoposta prima, nel locale delle sedute 
dei Giacobini, all'approvazione dei membri 
presenti, che l'adottarono. Questa petizione 
diceva : 

I sottoscritti francesi, membri del sevrano, consi
derando... che il decreto del 15 luglio non contiene 
nessuna disposizione relativa a Luigi XVI ; che obbe
dendo a questo decreto, importa di statuire pronta
mente sulla sorte di questo individuo...; domandiino 
che l'Assemblea nazionale abbia a ricevere, in nome 
della nazione, l'abdicazione (atta il 21 giugno da Lui
gi XVI, della corona che gli era stata delegata, ed a 
provvedere al suo surrogaincuio con tutti i mezzi co
stituzionali (3); dichiarando i sottoscritti che non ri
conosceranno mai Luigi XVI per loro re, a meno che 
la maggioranza della nazione non emetta un voto con
trario a quello della presente petizione. 

Si doveva portare questa petizione al Campo 
di Marte, per farla firmare dai cittadini che vi 
si riunivano, e, conformemente alla legge, una 
leputazionedi dieci cittadini (BillaudVarenne, 
Fréron, Camillo Desmoulins ne fecero parte) 
fu mandata alla municipalità per avvertirla. Il 
sostituto del procuratore sindaco, Desmùus
seaux, ricevette questi delegati, i quali gli no
tificarono che i cittadini da cui erano mandati 
« desideravano riunirsi al Campo di Marte,sen
z'armi, per redigervi e firmare una petizione ». 
Destnousseaux rilasciò loro una ricevuta della 
loro notificazione (4}. Nel pomeriggio quattro 
eommissarii.uno dei quali era Danton, posti ai 
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quattro lati dell'altare della patria, lessero la 
petizione ai cittadini che si erano riuniti al 
Campo di Marte. Questi erano, in grandissima 
maggioranza, avversari della monarchia, e 
criticarono la redazione della petizione, che, 
pur togliendo il trono a Luigi XVI, prevedeva 
che gli sarebbe dato un successore. Alla do
manda generale, le parole « e a provvedere al 
suo surrogjimento con tutti i mezzi costituzio
nali » furono stralciate, e dopo le parole : 
« Luigi XVI per loro re », si aggiunse : « né 
alcun altro >. Poscia fu deciso di riunirsi l'in 
domani nello stesso luogo per firmare. € Tutte 
le società patriottiche stabilirono di trovarsi la 
domenica, alle 11 del mattino, sulla piazza 
dellaBastiglia, per recarsi quindi tutte insieme 
verso il campo della Federazione » (Révolutions 
de Paris, n° 106). 

L'Assemblea si era però commossa di fronte 
all'agitazione popolare. D'André denunciò, 
nella seduta del 16, « i nemici della costituzione, 
che eccitavano dei torbidi » ; Legrand attaccò 
la stampa,Préteau le «Società fraterne». L'As
semblea fece venire dinanzi a lei il direttorio 
del dipartimento e la municipalità di Parigi, e, 
per bocca del suo presidente, ingiunse loro di 
« dare degli ordini per sorvegliare con cura la 
tranquillità pubblica». Poscia, in una seduta 
serale, votò una proposta di Démeunier, desti
nata ad e impedire all'opinione pubblica di 
smarrirsi » : il decreto del 15 non conteneva 
nessuna disposizione concernente il re, è « si 
approfittava,diceva Démeunier,dell'incertezza 
che restava ancora in proposito per ingannare 
l'opinione » ; occorreva quindi che l'Assemblea 
si pronunciasse chiaramente, per non lasciar 
più sussistere nessun dubbio sulle sue inten
zioni. A una grandissima maggioranza, fu vo
tato il seguente decreto : « L'effetto del decreto 
del 25 giugno, che sospende l'esecuzione delle 
funzioni reali e del potere esecutivo nelle mani 
del re, sussisterà fin quando l'atto costituzio
nale sia presentato al re ed accettato da lui ». 
Il voto di questo decreto cambiava la situazione. 

I Giacobini, riuniti la sera del 16, erano stati 
informati delle modificazioni subite al Campo 
di Marte dal testo della petizione. Il Club, 
« sempre conforme ai principii », decise che 
nessuno de' suoi membri dovrebbe firmare la 
petizione che con le parole : « e a provvedere al 
suo surrogamento con tutti i mezzi costituzio
nali ».' Ma, in questo momento, sopravvenne 
un deputato dell'Assemblea nazionale che r i 
mise al presidente il tenore del decreto col 
quale questa Assemblea aveva appena finito 
di pronunciarsi sulla sorte del re. Avuta lettura 
del decreto, fu dichiarato che la petizione non 
poteva aver luogo (5). 

II corpo municipale, convocato dal sindaco 
per le nove e mezza di sera, intese Bailly par
largli del « fermento che regnavanellacapitale », 
e annunciargli che « i faziosi si proponevano di 
rinnovare l'indomani ed anzi di dare un'atti
vità più delittuosa ai movimenti che si erano 
manifestati da alcuni giorni ». Il corpo muni
cipale votò un «Decreto sui faziosi.gli stranieri 
sobillati, gli aristocratici e altri nemici del bene 
pubblico », che fu affisso e proclamato a suon 
di tromba, e in cui si leggeva : 

Il Corpo municipale non può vedere senza dolore e 
senza tema le manovre impiegate per ingannare i 
buoni cittadini... Annuncia quindi che i movimenti 
attuali sono il prodotto degli sforzi di alcuni faziosi 
che osano votarsi, mediante giuramenti, alla distru
zione della patria. Ai faziosi si uniscono, prima, gli 
stranieri, pagati per incitare dei torbidi in Francia, e 
poi gli aristocratici, che profittano di quosta occasione 
per fare, sotto il manto del patriottismo, naufragare 
la Rivoluzione e rovesciare la costituzione. Il Corpo 
municipale, in conseguenza, invila tutti i buoni citta
dini a stringersi ed a riunirsi alla guardia nazionale... 

Si trova in questo proclama, primo modello 
del genere, la fraseologia di cui si è poi tanto 
fatto uso contro i rivoluzionari : i faziosi, che 
vogliono « distruggere la patria », sono gli al
leati degli stranieri pagati, e degli aristocratici 
che si coprono del « manto del patriottismo ». 

Le misure di repressione erano prese. La 
guardia nazionale borghese stava per versare 
senza esitazione il sangue del popolo, che non 
avevano voluto spargere, due anni prima, le 
guardie francesi né gli svizzeri di Ghâteauvieux. 
La giornata del 17 luglio 1791 stava per essere 
la rivincita di Luigi XVI su quella del 14 lu
glio 1789. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 
(1) Un decreto del Corpo municipale del 4maggio 1791 

aveva dato il nome di quai Voltaire al quai des Théâ
tres, dove si trovava la casa del marchese de Villette, 
in cui era morto Voltaire ; ed il nome di rue Jean
Jacques Rousseau alla via Plàtrières, dove aveva abi
tato Rousseau dal 1770 al 1778. 

(2) Deputato del Terzo Stato di BarleDuc, uno dei 
fidi alla Corte, come lo provarono delle carte trovate 
nell'armadio di ferro. 

(3) La frase che parla del « surrogamento » di Luigi 
XVI, e il fatto che Laclos, di cui son note le relazioni 
col duca Filippo d'Orléans, era stato l'istigatore della 
petizione, hanno fatto supporre ad alcuni storici che 
la petizione del lo, 16 e 17 luglio fu il prodotto d'un 
intrigo orleanista. E' un errore. I partigiani del duca 
d'Orléans hanno potuto sperare un momento che riu
scirebbero a sfruttare la situaiione a suo profitto; ma 
il movimento popolare era ben spontaneo, e, come 
lo si vide il 16, e più ancora il 17, era diretto, mal
grado i termini della petizione dei Giacobini, contro 
la monarchia stessa e non solo contro la persona di 
Luigi XVI. 

(Ï) Questa ricevuta fu presentata davanti al Tribu
nale rivoluzionario, il 20 brumaio annoll, nel processo 
Bailly. 

(5) Indirizzo all'Assemblea nazionale della Società 
degli Amici della costituzione, sedente ai Giacobini a 
Parigi ; del 20 luglio 1789. 

La buona bussola 
L'onorevole Enrico Ferri ha trovalo ima bus

sola politica ; lo ha fatto sapere, a mezzo di un 

articolo dell'» Avanti ! » del 14 maggio. Dando 
questa importante comunicazione ha voluto 
tranquillizzare tutti coloro che temevano che 
le dimissioni del gruppo socialista parlamen
tare fossero un errore. 

Ferri, colla sua bussola alla mano, dimostra 
il contrario, ed ecco in quali termini : « Frat
tanto, per mio conto, io ho una bussola politica, 
che parrà semplicista e non è che semplice e 
sicura (per quanto non sia l'unica) per saggiare 
gli atti politici : ed' è che quando un partito 
compie un atto che è « approvato » dai partiti 
avversari, esso può essere certo di avere... 
sbagliato ». Dopo avere, con buone ragioni, 
rafforzato questo concetto, aggiunge : « vice
versa, quando i partiti avversari disapprovano, 
c'è molta probabilità di aver fatto bene ». 

Come si vede la bussola che, in questo mo
mento, ha tirato fuori l'onorevole Ferri non è 
cattiva ed è peccato che non se ne serva che 
raramente e parzialmente. Se, infatti, egli se 
ne servisse sempre e buttasse via le altre (per
chè pare ne abbia delle altre, avendo detto che 
quella in parola non è l'«unica»)farebbe molto 
meno fatica, risparmiandosi tante piroette e 
tanti salti mortali politici. 

Ma io ho un dubbio, ed è che la bussola di 
cui si vanta possessore l'onorevole Ferri non 
sia sua, ma l'abbia presa in prestito dagli anar
chici. 

Perchè è proprio questa la bussola di cui noi 
ci siamo sempre serviti e ci serviamo in tutte 
le circostanze. 

Vedete, per esempio, come la borghesia grida, 
impreca, minaccia contro lo sciopero generale, 
l'azione diretta, l'antimilitarismo ; ebbene, adot
tando la bussola di cui parla il Ferri, noi siamo 
più che certi di fare opera buona e utile propu
gnandoli, inquantochè — come dice Ferri — i 
partiti avversari, cioè borghesi, hanno criteri e 
scopi opposti ai nostri, cioè al proletariato. 

Se essi, i borghesi, hanno criteri e scopi op
posti ai nostri, è naturale che più gridano con
tro una data teoria o un dato atto, più questa 
teoria e quest'atto sono buoni per noi proletari. 

Per cpnseguenza io domando al Ferri perchè 
combatte anche lui lo sciopero generale, così 
acremente combattuto da tutta l'orda borghese? 
Perchè non applica, anche in tal caso, la fa
mosa bussola ? 

Ma no, egli non l'applica che nel solo caso 
di una vana dimostrazione e domani^ quando 
sarà dinanzi ai suoi elettori si servirà di un'al
tra bussola ben diversa, la bussola che dirige 
secondo i criteri e gli scopi borghesi. 

Ma egli dirà : Ma non vedete che la borghe
sia mi contrappone un suo candidato ? Dun |ue 
è segno che se voglio restare deputato faccio 
bene.Ond'io rispondo: Anche i clericali oppon
gono candidati ai liberali e questi ai democra
tici, ai radicali, ai repubblicani ; eppure tutta 
questa gente forma tutto il blocco borghese. 
Tutti seguono, tutti adottano, tutti propugnano 
il sistema della rappresentanza secondo le leggi 
borghesi ; viceversa sono tutti contro coloro che 
combattono tale sistema ; dunque, secondo la 
bussola di cui s'è servito per un momento il 
Ferri, coloro che stanno per reiezione, si con
formano ai criteri e agli scopi borghesi ; men
tre coloro che stanno contro (siamo noi anar
chici) si conformono ai criteri e agli scopi 
proletari. 

E vedete ; contro di noi, contro le nostae teo
rie sta tutta la ciurmaglia borghese co' suoi 
tribunali, le sue leggi, che ci applica per dritto 
e per traverso, co' suoi birri, il suo esercito, la 
sua stampa diffamatrice e corruttrice ; per poco 
che si applichi la bussola in parola si capisce 
faci In lente che noi non abbiamo sbagliato strada. 

Guardate invece come questi strumenti, che 
sono così violenti contro di noi, si raddolcisco
no verso i socialisti per bene che predicano 
contro le teorie anarchiche o anarcoidi. 

Contate un po', secondo i vostri ascritti al 
partito, in quante migliaia siete, contate quanti 
siamo noi presso a poco. La differenza vi sal
terà agli occhi. Contate poscia quanti sono dei 
vostri in carcere e quanti sono i nostri. La dif
ferenza sarà in senso opposto. Noi, pochi, di 
fronte a voi, abbiamo un ben maggior numero 
di colpiti, senza contare gli esuli. 

Confrontate i sequestri dei nostri giornali coi 
vostri e vedrete che accanimento maggiore 
contro di noi. 

E la stampa borghese non vi è quasi tutta 
benigna, non vi prodiga anche lodi all'occasio
ne, quando si tratta di darvi una mano o di 
procacciarsi la vostra contro di noi? 

Provatevi un po', o egregio Ferri, ad appli
care la bussola che ci avete lodata, anche in 
tutti questi casi, in faccia a tutti questi fatti ë 
ci saprete dire quale è la strada che si deve 
battere per arrivare più direttamente e più sol
lecitamente alla meta che attende il pro'eta
rialo. 

Oh certo, la strada che noi battiamo e sulla 
quale ci guida la bussola che non starà molto 
nelle mani di Ferri, è piena di ostacoli e di 
perigli ; ma noi non l'abbandoneremo per que
sto, noi non ci dirigeremo pei sentieri ombrosi 
e calmi che invitano alle soste, che sviano e 
conducono alle imboscate preparate dalla bor
ghesia. 

E non cambieremo mai la nostra bussola, 
perchè essa non ha mai sbagliato sebbene ci 
abbia condotti molte volte...in galera ; ad onta 
di questo, continuiamo a]preferirlaaquellache 
conduce Ferri e i suoi colleghi in parlamento. 

E più striderà contro di noi l'orda borghese, 
più ci perseguiterà, più sarà dimostrato che 
abbiamo ragione. Essa grida contro lo scioper 
generale, e i socialisti fanno coro ; essa fulmina 
contro l'antimilitarismo, scagliando anatemi e 
condanne e noi diventiamo sempre più l'autor 
dello sciopero generale e dell'antimilitarismo. 

Solo il nostro sciopero generale non è quello 
dalle braccia incrociate, ma quello dell'azione, 
quello che conduce alla presa di possesso di 
tutti i mezzi di produzione da parte del prole
tariato ; il nostro antimilitarismo non è quello 
che si limita a chiedere l'astensione dell 'esei
cito negji scioperi (ciò che nessun governo ac
corderà e Clemenceau,ne ha data una luminosa 
prova), ma è quello che tende ad annientare la 
disciplina militare, a demolire lo spirito pa
triottico, ad indurre il soldato a ribellarsi. 

Questa è la tattica nostra, tattica che ogni 
giorno è confermata buona dalla nostra bussola, 
che non ci trema nelle mani, come trema in 
quelle di Ferri. No, non ci tremò mai, neanche 
quando tutta la muta borghese si scagliò contro 
di noi in seguitò al gesto energico e giustiziere 
dei ribelli che fecero getto della propria vita 
per colpire qualche tiranno con o senza corona. 

Né ci tremerebbe ora se nello scioperopro
testa ultimo qualche atto « teppistico » avesse 
vendicato le vittime del piombo regio, o se gli 
operai di* Roma, invece di ubbidire alle esorta
zioni di Costa,fossero penetrati nel Parlamento 
e avessero presa per la gola la ciurma di poli
ticanti, senza distinzione di colore, che ivi am
maniscono leggi, catene, fame e piombo alla 
classe lavoratrice. 

Vi scandalizzate, o illustre Ferri ? Oh allora 
lasciate la bussola che vi ha servito un mo
mento ; essa è la nostra. 

Gli Anarchici e le Organizzazioni 
Il complesso della attività del proletariato in 

moto pel miglioramento delle proprie condi
zioni d'esistenza, si compendia oggi nella lotta 
che le masse operaie ingaggiano, mediante le 
organizzazioni di mestiere, contro la moderna 
plutocrazia per smontarne il giogo. 

Astenersi dal partecipare al movimento pro
letario, è rinunziare ad esercitare in esso ogni 
influenza ; è dar causa mezza vinta ai politi
canti. 

Un certo numero d'anarchici crede che la 
propaganda astratta finisca col rimediare ad 
ogni inconveniente. Ma se gli uomini sentono 
la necessità di partecipare di fatto al lavorio 
quotidiano di sgretolamento dell'edificio d'op
pressioni che lor gravano sugli omeri, come si 
può pretendere di rendere vigoroso il movi
mento anarchico quando a chi accetta le nostre 
dottrine si consiglia di staccarsi dalle orga
nizzazioni di mestiere nelle quali si combatte 
la lotta presente e d'appartarsi così dal movi
mento proletario per darsi in santa pace alle 
beatitudini della vita contemplativa, sia pure 
con la clausola di saltar fuori dal buco nel 
giorno della " vera ,, rivoluzione ? 

Potrà, qualcun di noi, per circostanze parti
colari e question di temperamento, limitarsi 
alla propaganda teorica e con essa far opera 
efficace; ma. ciò che mi sembra assurdo è 
volere erigere a cànone di dottrina anarchica 
e. rendere eguale per migliaia di capacità ed 
attitudini differenti quello che trova in motivi 
personali la propria ragion d'essere. 

E mi sembra dannoso. Dannoso non solo 
perchè a fin d'addestrarsi all'azione rivoluzio
naria decisiva occorre la pratica da acquistarsi 
appunto mediante l'esercizio continuo d'agi
tazione schiettamente rivoluzionaria ; non solo 
perchè a preparare nei fatti la trasformazione 
sociale a cui si tende, devono concorrere tutte 
le circostanze pratiche della vita, animate dalla 
nostra essenza di libertari, mentre la propa
ganda teol'ica,non ne è che l'ispiratrice ideale; 
ma altresì perchè nel frattempo che noi restia
mo confinati nella teorica sdegnando le feconde 
agitazioni della vita, la corrente proletaria ri
marrà nelle mani dei mestatori della politica 
parlamentare, i quali approfitteranno del no
stro assenteismo per deviarla dal veri fini a 
cui essa deve tendere. 

Noi sappiamo che alle organizzazioni operaie 
non partecipano uomini dalla coscienza politica 
ben determinata ; l'organizzazione sindacale 
è una naturai tendenza caratteristica del
l'odierno movimento proletario ; la stessa con
comitanza delle circostanze porta a questa 
determinata t'orma d'azione. Al concetto pue
rile della solidarietà operaia esplicantesi fino 
ad una ventina d'anni addietro essenzialmente 
col fior/re delle società di mutuo soccorso, 
mezzo col quale gli operai sognavano di lenire 
alle proprie miserie, non già lottando contro 
l'oppressione del capitale sfruttatore, ma me
diante lo scambievole aiuto in caso di malattia 
o di disoccupazione, ora, sotto la pressione 
delle condizioni dei tempi aumentata dall'opera 
di propaganda dei partiti socialisti, si è accen
tuato il metodo di lotta mediante l'organizza
zione professionale. 

Vedete con quale alacrità i riformatoridi ri
cotta lavorano ad impadronirsi del movimento 
proletario per subordinarlo ai loro scopi di par
tito ! Essi vogliono agguantare il potere ; mirano 
perciò a convertire le organizzazioni operaie in 
tante agenzie elettorali ; a lavorare la massa in 
maniera da farle credere che i danni del capi
tale si riflettono sul lavoro produttivo e che bi
sogna perciò mettersi d'accordo coi borghesi, 
tener calcolo anche dei loro interessi per... non 
compromettere quelli dei politicanti. 

Dovremmo noi pel solo fatto che coleste or
ganizzazioni di mestiere sono per lo più nelle 
mani dei politicanti, ritirarci sulle vette delle 
astrazioni filosofiche ? Come ci sarà possibile 
esercitare sulle masse la necessaria influenza 
se ci teniamo studiatamente lontani da quelle 
forme d'organizzazione in cui esse esplicano la 
oro azione, vivono la loro vita ? E se anche 

pervenissimo a distruggere tali organizzazioni, 
con quali forme prepareremmo il terreno di 
lotta per giungere a dare la battaglia definitiva 
al mondo borghese? 

Vi sarebbe una base logica nel nostro abban
dono, se dette organizzazioni errassero nei fini, 
poiché in tal caso sarebbero dannose al movi
mento proletario E, senza dubbio, un'istituzio
ne dannosa va distrutta come un covo di lupi, 

Ma esse non sono dannose di per sé stesse ; 
esse rispondono anzi — pel principio ehe le in
forma — alle esigenze delle fase di vita che il 
proletariato oggi attraversa ; il danno deriva 
dal fatto che sono inquinate dall' elemento po
liticante, dai borghesi astuti i quali, visto da 
qual parte il pericolo minaccia, lavorano ad ov
viarlo, svisando i concetti dell' organizzazione, 
pervertendone la tattica di lotta perchè sanno 
che le finalità hanno un bell'essere ad essi con
trarie, ma quando la tattica è sbagliata non vi 
conduce. 

Si dichiarano perciò volentieri socialisti, i 
borghesi furbi ; si mostrano ammiratori, entu
siasti delle organizzazioni operaie...; pur d'a
verne in mano le sorti,pur d'influenzarle essi ; 
i lavoratori vanno in estasi, si persuadono che 
" perfin, la borghesia comincia a dar loro ra
gione... ed il tiro birbone è giuocato I ■ 

Sono dunque i lupi che bisogna sterminare, 
affinchè le organizzazioni operaie diventino 
l'espressione genuina del movimento proletario. 

E quest' opera tocca a noi ; che cosa importa 
se le pecore, ingannate dai modi insinuanti 
delle bestiaccie che penetrarono nel loro ovile, 
ci beleranno contro accusandoci di privarle dei 
loro buoni pastori ? Sarebbe logico, sarebbe 
umano, per uno spirito di malignità, lasciar 
che vengano condotte alla perdizione, per poi 
aver la soddisfazione di dir loro: "Vedete, non 
voleste darci retta; ora crepate I... " ? 

Ah no...! Rimangano pure con l'illusione 
che i politicanti le avrebbero guidate meglio di 
noi; urge evitare che abbiano a farne la dolo
rosa esperienza. 

Noi che non andiamo in cerca di merito e di 
gratitudine, se anche verrà male interpretata 
l'opera nostra, non ce ne adonteremo ; la 
coscienza d'aver lavorato alla salvezza delle 
masse da mali maggiori di quelli che eventual
mente la potessero' colpire seguendo i metodi 
d'azione da noi suggeriti, ci compenserà d'ogni 
possibile ingratitudine di chi rimoiangesse la 
perdita dei cattivi pastori. E. Zavattero. 

DIETIKON. — Si avvertono i compagni che avessero 
.letto nei giornali un'inserzione del capomastro Wim
mer di Dietikon, chiedente una trentina di muratori, 
di non rispondere alle offerte di questo signore, i suoi 
operai preparando attualmente un movimento per un 
aumento di paga. 

R1KON e TUEBEiNTHAL. — Gli operai del capoma
stro bastioni hanno iniziato un'agitazione per miglio
rare le loro condizioni. Speriamo che tutti, anche i 
ticinesi non organizzati, faranno il loro dovere di so
lidarietà. Avviso ai manovali e muratori di non venire 
in queste località a far opera da krumiri. 

ITAUPTWIL. — I compagni Grandini, Daloli e Ma
genta, essendo stati arrestati, tutto quanto concerne 
il Gruppo Alba dei Liberi deve essere indirizzato ad 
Antico Oscha. 

ZURIGO. — La sbirraglia di costà vuol, dar segno 
di non esser meno vigliacca di quella dello altre città 
svizzere. Giovedì scorso, dopo tre settimane di carcere, 
fu accompagnato a Chiasso certo Reghizzi Primo, po
vero manuale già maturo d'anni ed incapace di mole
stare una mosca, che si era messo a fare il venditore 
di giornali non solamente anarchici e socialisti, ma 
d'ogni colore. ÌNella perquisizione fatta al suo domici
lio, credevano di trovare chissà quante materie esplo
sive, invece non rinvennero altro che carta, opuscoli e 
giornali. Tutto venne sequestrato, e se pochi giorni 
dopo i giornali socialisti furono riportati alla sede del 
Circolo, quelli anarchici si guardarono bene dal resti
tuirli. Ecco il grave delitto per cui Reghizzi venne 
espulso dalla libera Elvezia. 

Eguale sorte toccò pure al socialista Occa, che dopo 
due settimane circa di carcere si vide condotto al con
fine, come autore principale del numero unico, uscito 
il Primo Maggio. Ribelliamoci ! 

Ora, si trovano arrestati i compagni Amilcare Mol
gora e Freghi Luigi. Per qual motivo ? Forse faranno 
la medesima strada degli altri, masi spera ancora che 
vengano rilasciati, la paura di un attentato contro 
Gennariello venuto in Isvizzera per l'inaugurazione 
della galleria del Sempione essendo passata. Vedremo. 
Molti altri compagni furono visitati dai cagnacci della 
borghesia e perquisiti. 

Protestare? non servirebbe a nulla ; ma vogliamo 
far noto alla sbirraglia che la pazienza ha pure i suoi 
limiti, e che se qualcuno, stanco delle persecuzioni, 
incomincierà a protestare in modo efficace, non si 
dica poi che i violenti e gli instigatori siamo noi. 

Winterthur, T. C. —Invece della tua lettera aperta, 
pubblichiamo, togliendole da un nuovo opuscolo del 
compagno Zavattero Oli anarchici nel movimento so
ciale in Italia, alcune buone riflessioni sul medesimo 
argomento. 

Oassenau, F. A. — Il tuo scritto che potrebbe for
mare un ottimo brano di discorso non è adatto come 
articolo pel giornale. 

Basilea, G. G. — Un'accusa tanto grave come la tua 
dev' essere accompagnata di prove materiali o per lo 
meno di testimonianze. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli : m 1 
Arbori, .12.90 — Celerina, 2.25 — Ôenève, 4.911 — Luminine, 1.60 
— Rorschach, 15.25 — San Oallo, 9.30, P. 5 Totale 71.20 

Abbonamenti : 
Baye, T. 3 — San Oallo, R. Q. I Totale 4.— 

Contribuxioni volontarie ; 
Genève, Tab. 2, Pinceau I — Lausanne, J .W. 2 — Rorschach, X. 
I — San Oallo, X. 1 Totale 7.— 

Totale al 24 Maggio 82.20 
. . U s c i t e 

Déficit 466.95 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 24.— 
Composizione e tiratura del N. 170, a 2300 copie 94.50 
Loyer du mois de Mai 15.— 

Totale al 9 Maggio 600.45 
Déficit s i i 25 

Tombola del ritratto ad olio di Luisa Michel / 
N u m e r o v i n c e n t e : 1 4 9 . ' 

N u m é r o g a g n a n t l e t a b l e a u : 1 4 9 . j 
.{'■ 


