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La Presa della Bastiglia 
(Continuazione e fine) 

La mattina del 14 luglio, il popolo ricomin
ciò, come la vigilia, le sue spedizioni alla ri
cerca di armi. Una truppa numerosa di citta
dini si diresse verso l'Hôtel des Invalides, e, 
dopo aver parlamentalo un istante, s'impadronì 
di tutte le armi che vi erano depositate (trenta 
a quaranta mila fucili e parecchi cannoni). 
Un'altra truppa si presentò dinanzi alla Basti
glia : il governatore di questa fortezza, il mar
chese de Launey, aveva fatto appuntare i suoi 
cannoni sulla via SaiutAntoine. Alle dieci del 
mattino, il Comitato permanente inviò alla Ba
stiglia una deputazione, che fu ricevuta dal 
governatore ed ottenne da lui la promessa di 
ritirare i suoi cannoni e di astenersi da ogni 
ostilità ! Ma, verso la una, un assembramento 
riuscì ad abbassare il ponte levatoio più avan
zato, ed a penetrare nella prima corte della for
tezza. Fer impedirgli d'andare più avanti, !a 
guarnigione fece fuoco ; il popolo resistè : « si 
collocò presso ai muri per garantirsi, e tra i 
cittadini quelli che erano armati di fucili fecero 
fuoco da parte loro '». Il Comitato permanente 
mandò subito a de Launey una nuova deputa
zione per chiedergli « di ricevere nella piazza 
le truppe della milizia parigina, che la proteg 
gerebbero d'accordo con le truppe che vi si 
trovavano » : questa deputazione non potè pe 
netrare nella fortezza, la guarnigione avendo 
continuato a tirare, malgrado i segni di pace. 
Una terza deputazione, con un vessillo parla
mentare e un tamburo, si presentò davanti alla 
Bastiglia, fra le due e le tre ; la guarnigione 
sventolò una bandiera bianca, e i parlamentari 
s'avvicinarono ; ma il popolo gridava loro di 
non entrare, perchè sarebbero ammazzati. In
fatti, mentre la deputazione esitava, la guarni
gione riaperse improvvisamente il fuoco : tre 
persone furono uccise ai piedi dei deputati del 
Palazzo di Città, di cui uno ebbe la sua spallina 
strappata da una palla5. Quando la folla che si 
accalcava sulla piazza di Grève seppe ciò che 
era successo, domandò con alte grida armi e 
cannoni per assediare la Bastiglia ; il secondo 
comandante della milizia parigina fece avan
zare cinque cannoni, ai quali furono aggiunti 
cinque altri pezzi, di cui tre forniti dalle guar
die francesi e due trovati presso l'Arsenale. Gli 
assedianti erano diretti da capi improvvisati : 
Hulin, direttore d'una lavanderia alla Briche 
presso Saint Denis ed exsoldato al servizio di 
Ginevra ; Elie, ufficiale del reggimento della 
Regina ; Maillard, figlio d'un usciere di Parigi. 
L'attacco si fece con un'impetuosità straordi
naria : « Non si sono mai viste maggiori azioni 
di coraggio in una moltitudine tumultuosa. 
Non sono soltanto le guardie francesi, i mili
tari, ma dei borghesi di tutte le classi, dei sem
plici operai d'ogni specie, che, male armati ed 
anche inermi, affrontavano il fuoco dei bastioni 
ed avevano l'aria di sprezzarlo. Non si ripara
vano dietro delle trincee; ma stavano nelle 
corti della Bastiglia e così vicini alle torri, che 
de Launey stesso ha fatto uso parecchie volte 
di pietre che aveva fatto portare sulla piatta 
forma. » (La Bastille dévoilée, 1789, 2» dispensa, 
p. 129.) Verso le cinque, il governatore decise 
d'arrendersi : fece passare per un buco della 
porta una carta con cui chiedeva una capitola
zione, aggiungendo che, qualora gli fosse rifiu
tala, aveva ventimila libbre di polvere, con cui 
farebbe saltare il quartiere e la guarnigione. 
Gli assedianti gridarono che non volevano sa
perne di capitolazione3, e fecero avanzare tre 
pezzi di cannone; ma al momento in cui stava 
no per mettervi il fuoco, il ponte levatoio cad
de : la Bastiglia s'arrendeva a discrezione. Su
bilo la folla si precipitò, s'impadronì del go
vernatore e degli uomini della guarnigione, 
liberò alcuni prigionieri chiusi nelle celle, e 

1 II r u m o r e si sparse nello slesso istante che 11 governa
tore della Bastiglia aveva commesso un odioso t radimento ■ 
H che aveva fatto calare il primo ponte delia sua fortezza, 
per spingere il popolo ad avvicinarsene, che il popolo si 
era lasciato at t rar re da questo segno di fiducia, e ohe aveva 
subito immedia tamente una scarica di tutta la moschette
ria ». (Procèsverbal de l'Assemblée générale tics électeurs.) 

 Una i a r raz ione pubblicata da alcuni assediati [Mémoire 
des Invalides, 1789) pretende che il governatore, vedendo la 
deputazione esitare ad avanzarsi , avrebbe detto alla guar
nigione : ti Questi deputati e questa bandiera uon sono della 
Città: è ceilamente una bandiera di cui il popolo s'è im
padronito e se ne serve per sorprenderci ». È con questa 
convinzione che avrebbe ordinato il fuoco con t i " coloi o che 
credeva dei falsi par lamentar i . 

8 Narrazione dell' ufficiale svizzero Luigi de Flue. 

saccheggiò tutto nell'interno della fortezza. Si 
volle condurre de Launey al Palazzo di Città ; 
ma fu ucciso per via, malgrado gli sforzi di Hu
lin per proteggerlo ; un cuoco, certo Descot, 
tagliò la testa del cadavere, che fu portata in 
giro in cima ad una forca. Tre ufficiali e tre 
soldati furono pure massacrati o appesi a una 
lanterna. Il resto della guarnigione ebbe salva 
la vita. Gli assedianti avevano avuto un centi
naio di morti e più di cento cinquanta feriti. 

Il prevosto dei mercanti era accusato di tra
dimento. La folla che riempiva il Palazzo di 
Città chiese con alte grida che fosse condotto 
al PalaisRoyal per esservi giudicato. De Fies 
selles usci dalla sala dov'era, « la moltitudine 
stringendosi intorno a lui e dietro di lui, ma 
senza fargli nessuna violenza Traversò la 
piazza di Grève, senza subire nessun maltrat
tamento ; ma all'angolo del quai Pelletier un 
colpo di pistola, tirato da una mano ignota, lo 
colpi alla testa e lo stese al suolo. » (Procès
verbal de l'Assemblée générale des électeurs, t.Ior, 
p. 379). « Ma è certo che prima d'immolarlo 
gli sia stata presentata una lettera scritta di 
suo proprio pugno e contenente la prova evi
dente della più nera perfidia? Ci è stato detto, 
lo si ripete ancora ; ciò che non basta per affer
marlo. » (Dusaulx, L'œuvre des Sept jours, 1789, 
p. 302.) 

La presa della Bastiglia produsse in Parigi 
una gioia delirante. Ecco quanto narra in pro
posito un inglese, il Dr Rigby, che si trovava a 

compagni ' a Parigi con alcun 
Dalla domenica 14 luglio — egli dice — in 

tutti i quartieri della città si udivano continua 
mente dei colpi di fuoco, tirati dai cittadini 
che si esercitavano, cosicché nessuno non ne 
faceva più caso. A questo rumore si aggiungeva 
quello delle campane, suonale ad ogni istante 
per chiamare i cittadini alle assemblee. Tutto 
ciò impedì che le fucilate e le cannonate del
l'assedio della Bastiglia fossero notate nell'in
terno di Parigi. Rigby e i suoi compagni si 
aspettavano così poco a un tale avvenimento 
che, il dopopranzo, si erano recati a Monceaux 
per visitare i celebri giardini del duca d'Or
leans. Ritornando a casa verso le cinque, vide
ro un reggimento, icui tamburi battevano, met
tersi precipitosamente in marcia. Ne chiesero 
il perchè e si rispose loro che la Bastiglia era 
assediata, e che quei soldati si recavano ad 
aiutare i loro concittadini per prenderla. Rigby 
e i suoi compagni erano rientrati nel loro al
bergo, al PalaisRoyal, per cercarvi uno dei loro 
che vi era rimasto, quando un gran rumore, 
nella via Saint Honoré, li fece accorrere per 
vedere cosa succedeva. Videro allora una folla 
immensa che si dirigeva verso il PalaisRoyal 
fra le più entusiastiche e straordinarie accla
mazioni. Il corteo avvicinandosi, scorsero una 
bandiera, alcune grosse chiavi e un cartello su 
cui stavano scritte queste parole : La Bastiglia 
è presa e le porte sono aperte*. Questa notizia 
cosi data produsse sulla folla un effetto inde
scrivibile. La gioia più sfrenata scoppiò ad un 
tratto e si manifestò in tutte le forme. Gridi 
d'allegrezza risuonavano da tutte le parti ; la 
gente saltava, s'abbracciava, rideva, piangeva. 
Molti si abbandonavano ai movimenti più di
sordinati, quasi fossero colpiti da crisi nervose. 
In una parola, questa folla tanto mista, prova
va un'emozione tale d'estrema soddisfazione, 
con una tale spontaneità e una tale unanimità, 
che mai prima esseri umani avevano dovuto 
averne una simile. Rigby e i suoi compagni fu 
rono riconosciuti quali inglesi e abbracciati 
come uomini liberi. <> I francesi, si disse loro, 
sono ora liberi come voi. D'ora innanzi, non 
siamo più nemici ; siamo fratelli, e la guerra 
non ci dividerà mai più. » Rigby e i suoi amici 
furono, essi pure, colpiti dall'entusiasmo ge
nerale. Unirono le loro grida di gioia a quelle 
che salutavano la libertà ; scambiarono cordiali 
strette di mano coi parigini liberati. Rigby di
chiara che sarà sempre fiero di ricordarsi l'e
mozione provata da lui in quel momento ; mai 
una scena l'aveva interessato più vivamente, 
mai i suoi sentimenti erano stati veramente 
tanto deliziosi. 

Un po' più tardi, un secondo corteo passò, il 
cui avvicinarsi era stato annunciato da gridi di 
trionfo: ma questa volta era una manifesta
zione d'un carattere ben differente. Al suo pas 
maggio si udiva un mormorio sordo e profondo 
e il contegno degli aslanti esprimeva io stupo
re e l'inquietudine. Dapprima Rigby ed i suoi 
compagni non seppero spiegarsi questo cam
biamento, ma quando il centro di quella massa 
popolare fu loro vicino provarono ad un tratto 
una sensazione simile, perchè fu solamente al 
loia che scorsero due leste anguinanli, portale 

Or Itigby 
di Giulio 

4 II r iassumo che diamo della narrazione nel 
6 tolto dal libro La giornata del 14 luglio llS'.t, 
Flammcrmont . 

6 Le « porte > sono le barr iere di Parigi. 

su due picche. Si disse loro che erano quelle 
le teste di de Launey et de Flesselles. Era una 
vista orribile che agghiacciava di spavento gli 
spettatori. Rigby e i suoi amici, come .molti 
altri cittadini, colpiti e disgustali da questa 
scena orrenda, lasciarono immediatamente le 
vie e si ritirarono in casa. Il vecchio regime 
aveva abituato il popolo agli spettacoli sangui
nari ; e la Rivoluzione non poteva, fin dal primo 
giorno, rendere umani gli istinti di una folla 
feroce appunto per l'educazione avuta da' suoi 
signori. 

All'estero, l'impressione causata dalla gior
nata del 14 luglio fu profonda : dovunque, la 
notizia eccita la collera degli aristocratici e la 
gioia delle classi popolari. Perfino a Pietrobur
go l'emozione fu straordinaria. « Alla Corte — 
narra il conte di Ségur nelle sue Mémoires — 
l'agitazione fu viva e il malcontento generale; 
in città, l'effetlo fu tutlo diverso, e, benché la 
Bastiglia non costituisse certo una minaccia 
per un abitante qualsiasi di Pietroburgo, non 
saprei esprimere T entusiasmo che eccitarono 
fra i negozianti, i mercanti, i borghesi, e alcuni 
giovani d'una classe più elevata, la caduta di 
questa prigionedi Stato, e questo primo trionfo 
d'una libertà tempestosa. Francesi, russi, da
nesi, tedeschi, inglesi, olandesi, tutti nelle vie 
si congratulavano, si abbracciavano, come se 
fossero stati liberati da una catena troppo pe

» sante che gravava su di essi. 
* 

* * 
La notte seguente fu per Parigi una notte 

d'allarmi : si diceva che la città stava per esse
re attaccata da un esercito formidabile sotto 
gli ordini del Conte d'Artois e del maresciallo 
de Broglie". « Le pattuglie furono raddoppiate 
ed anzi triplicate. Si fecero accendere dei lam
pioni a tutte le finestre dei primi piani e si av
vertirono tutti gli abitanti di non coricarsi. 
Verso mezzanotte degli uomini sparsi in tutte 
le vie si misero a gridare :A Ile armi ! alle armi! 
il nemico ènei sobborghi! Si batteva a tutte le 
porle; si entrava in tutte le case; si saliva in 
tutti gli appartamenti ; si arruolavano tutti gli 
uomini, e in meno di mezz'ora tutta Parigi fu 
in armi. Le campane non cessavano dal suona
re al Palazzo di Città e in tutte le parrocchie 
Tutte le vie erano chiuse da trincee; in tutte le 
corti si disfava il selciato ; tutte le finestre era
no aperte; tutti i cittadini, donne, vecchi, fan
ciulli, vegliavano aspettando il nemico, con a 
lato un'enorme provvisione di pietre e d'uten
sili d'ogni genere per colpirne i soldati, se si 
presentavano nella città. Persino le più timide 
giovinette avevano delle sciabole, delle spade, 
degli spiedi, tutto quanto era stato loro dato di 
trovare in guisa d'armi difensive per resistere 
al nemico, se fosse venuto nelle case. Ci si pre
parava a tutto, senza potere indovinar nulla. 
In una parola, bisogna essere stato testimonio 
di quella notte d'orrore per poterne giudicare.» 
(Le Cousin Jacques [Beffroi deReigny],/fóìmre 
de France pendant trois mois e Courrier des Pla
nètes, 1789.) 

Ma la Corte non pensava più ad attaccare Pa
rigi. La vigilia ancora,credeva che i reggimenti 
stranieri, riuniti a Parigi, le permetterebbero 
di fare il colpo di Stalo, di sciogliere l'Assem
blea e di schiacciare i parigini; la regina, il 
conte d'Artois, le dame della Corte si erano 
recate a visitare i soldati ; nell' Aranciera di 
Versaglia si era ballato e cantato ; del vino era 
stato distribuito alle truppe. La presa della Ba
stiglia cambiò le risoluzioni di Luigi XVI: il 
re, nella notte dal 14 al 15, diede ordine ai reg
gimenti accampali sul Campo di Marte di riti
rarsi. La mattina del ili, si recò in mezzo al 
l'Assemblea per protestare indignato contro i 

0 « Dopo il colpo di mano con cui si era presa la Basti
glia, si credette che le t ruppe accampate in torno a Parigi 
potrebbero bene en t ra rv i , e nessuno si corica. Quella notte 
tutte le vie erano i l luminate ; si gettarono nelle vie sedie, 
tavole, botti, pezzi di l e r rame, vetture per sbarrar le e r o m 
pere le gambe dei cavalli. Vi furono quella notte scl tanta
mila uomini sotto le a rmi . Le guardie francesi facevano 
delle pattuglie con noi . Fui di guardia tutta la notte. In
contrai un distaccamento di ussari, verso le undici di sera, 
che entrava dalla porta SaintJacques. Il gendarme che ci 
comandava gridò : Allo là ! L'ufficiale ussaro gridò : Fran
cia, la nazione francese; noi veniamo per arrenderci, per 
offrirvi i nostri soccorsi. Ma dubi tando un po' di loro, li si 
invitarono prima a disarmarsi , e, rifiutando di farlo, li si 
ringraziarono dei loro servizii, e non ne sarebbe sfuggito 
uno solo, se non si fossero sfiatati a gridare : Viva i parigini 
e il Terzo Stalo ! Furono ricondotti sino alle barr iere , dove 
noi augu rammo loro la buona notte. Li avevamo fatti pas
sare per un po' di tempo at traverso le vie di Parigi, ove 
dovettero a m m i r a r e il buon ordine e il patriott ismo. Le 
donne facevano bollire dell 'acqua per gettarla sulla testa : 
vedevano i sassi allineati sulle finestre preparati per schiac
ciarli, e interno ad essi le milizie innumerevoli di Parigi, 
armate di sciabole, di spade, di pistole e di più di scssan
tamila baionette ; più di centocinquanta pezzi di cannoni 
appuntati in principio delle vie. Credo che sia il loro r ap 
porto che agghiacciò di spavento il campo. Avevamo le pol
veri della Bastiglia. dell 'Arsenale, cinquantamila cartuccie 
trovate agli Invalidi. Il mio parere era di recarci a Versa
gli ■!. La guerra era finita, tutta la famiglia era arrestata, 
tutti gli aristocratici presi in una sola retato. » (Lettera di 
Camillo Desmoulins a suo padre, 16 luglio 1789 ) 

progetti d'attentato alla sicurezza dei deputali 
che gli erano slati attribuiti, e ricevette un'ac
coglienza entusiastica. Dopo che ebbe annun' 
ciato l'allontanamento delle truppe da Parigi e 
da Versaglia, i deputati, nella loro gioia, gli 
fecero scorta sino al palazzo quando si ritirò. 
Lo stesso giorno, l'Assemblea mandò una de
putazione a Parigi per ricondurre la calma e 
tranquillizzare gli spiriti : questa deputazione 
si recò al Palazzo di Città, dove gli elettori no
minarono per acclamazione La Fayette, coman
dante della milizia parigina, e, per sostituire il 
prevosto dei mercanti, designarono Bailly, col 
nuovo titolo di maire de Paris. La giornata si 
chiuse con un Te Deum cantato a NotreDame. 

All'indomani (16), il perfido Luigi XVI, con
sigliato dalla regina, prendeva secretainenle 
delle disposizioni per fuggirsene a Metz, in 
mezzo all' esercito, ed intraprendere una lotta 
decisiva contro la Rivoluzione. Questo pjogetto 
doveva eseguirsi il giorno stesso: ma la coppia 
reale dovette rinunciarvi, essendosi il mare
sciallo de Broglie rifiutato di scortare il re, alle 
cui insistenze rispose : « Sì, noi possiamo an
dare a Metz, ma che faremo quando vi saremo 
giunti ? » 

Di fronte al rifiuto del vecchio maresciallo, 
cosa restava da fare? Bisognava cedere alle 
circostanze. Luigi XVI si rassegnò : consentì a 
richiamare Necker, di cui Parigi e l'Assemblea 
esigevano il ritorno e a congedare i suoi nuovi 
ministri. La sera stessa, giudicando la partita 
perduta, il conte d'Artois lasciava la Francia, 
seguilo nell'emigrazione da una parte dei cor
tigiani. 

Il 17, Luigi XVI fece un secondo atto di ras
segnazione : si recò a Parigi, dopo aver nomi
nato il maggiore de'suoi fratelli, il conte di 
Provenza, luogotenente generale del regno, pel 
caso in cui fosse assassinato. Ma i parigini, cre
duli e fidenti, erano ben lontani dal minaccia
re l'esistenza del re : gli fecero un'ovazione en
tusiastica. Bailly, presentandogli le chiavi della 
città, gli disse : « Sono le stesse che erano state 
presentate a EnricoIV;egli aveva riconquistato 
il suo popolo ; oggi ò il popolo che ha ricon
quistato il suo re. » II presidente dell'assemblea 
degli elettori, Moreau de SaintMéry, parlò così 
al monarca : « Empii ministri vi hanno detto 
che la felicità delle nazioni non era necessaria 
alla felicità dei re ; che i principi dovevano a
vere presso di loro solo degli apostoli del di
spotismo. Ah ! sire, voi le avete respinte queste 
odiose massime!.... Aggiungete a tanti trionfi 
quello di non voler sapere se i vostri figli siano 
stati costretti di disobbedirvi ; che i vostri 
sguardi non scorgano che sudditi, divorali dal 
più ardente amore, prediligendo più che mai 
la libertà, perchè avrà il vostro regno per epo
ca. » Dietro proposta del procuratore del re, 
Ethis de Corny, fu deciso che « questo giorno 
memorabile sarebbe consacralo dal voto d'una 
statua eretta a Luigi XVI, rigeneratore della 
libertà pubblica, rislauratore della prosperità 
nazionale e padre del popolo francese.» Il gior
no prima, l'assemblea degli elettori aveva de
ciso che la Bastiglia sarebbe demolita. 

Luigi XVI ritornò a Versaglia alle dieci di 
sera, con la coccarda parigina al cappello. 
Quando Maria Antonietta scorse questa coc
carda, esclamò con disprezzo : « Non credevo 
d'aver sposato un plebeo ! » 

La monarchia era momentaneamente vinta e 
la sicurezza dell'Assemblea nazionale pareva 
ormai garantita. Nondimeno la presa della Ba
stiglia, che salvava l'Assemblea, non era stata 
ben vista da questa: essa aveva biasimato l'in
surrezione parigina, aveva deplorato quanto 
chiamava « le disgrazie della capitale», ed ora, 
ciò che la preoccupava maggiormente, era 
d'imbavagliare di nuovo il popolo, di ristabi
lire l'ordine legale, e d'impedire che il movi
mento destinato ad emancipare lascia borghe
sia non diventasse una rivoluzione veramente 
popolare. A Parigi, gli elettori ebbero cura di 
disarmare gli operai, che furono invitati a ri
prendere i loro lavori ed a restituire le armi da 
fuoco, di cui erano in possesso, in cambio d'u
na gratificazione. Non furono ammessi al ser
vizio nella « guardia nazionale » — nome, che 
dietro proposta di La Fayette, aveva sostituito 
il 16 luglio quello di milizie parigine — che i 
soli borghesi domiciliati, e unicamente quelli 
inscritti nelle guardie nazionali ebbero il di
ritto di conservare delle armi ; le barriere bru
ciate il 13 ed il 14 luglio furono ristabilite, e 
siccome degli assembramenti tentavano d'op 
porsi ad una nuova esazione dei diritti d'en
trata, la guardia nazionale fu chiamata a pre
stare aiuto agli agenti del dazio. La stampa 
formò l'oggetto d'uno speciale regolamento : i 
distributori di stampati, dichiarati suscettibili 
« di produrre un fermento pericoloso » dovet
tero essere « condotti in prigione dalle pattu
glie », e gli stampatori furono « resi garanti e 



IL RISVEGLIO 

responsabili ». Tulli gli atti, tanto di Là Kayette 
quanto del sindaco Bailly e della muuicipalilà 
parigina, che alla fine di luglio sostituì l'assem
blea degli elettori, provano chiaramente queste 
disposizioni antirivoluzionarie : le autorità 
creale dalla rivoluzione si servirono del loro 
potere non per combattere la monarchia, ma 
per reprimere^! popolo. JAMES GUILLAUME. 

I LA RIVOLUZIONE AVANZA ! 
'■ La mitraglia che il governo dello czar non 
fece in tempo ad inviare in Manciuria, grandi
na, nell'ora in cui scrivo, per le vie di Mosca. 

Questo scoppio di ostilità aperta e violenta 
fra i rivoluzionari e le truppe rimaste fedeli 
all'autocrate tremante, era inevitabile, ed ora 
che la parola è al cannone ed alla bomba, nes 
suna forza, io credo, potrà arrestare l'esten
dersi e l'iutensificarsi della lolla cruenta per 
tutta la Russia. 

Il primo sciopero generale aveva disorientato 
e sconquassalo il governo ; gli scioperi parziali 
successivi, specialmente quello dei postelegra
fici, lo avevano pressoché paralizzalo in modo 
che in molli centri l'autorità governativa non 
esisteva più che di nome. Ma ad onta di questo 
lo czarismo è ancora là, ausante di rabbia ed 
anelante alla repressione feroce. 

Un nuovo sciopero generale è proclamato e 
immediatamente ne seguono arresti in massa 
dei comitati operai e dei militanti più noti ; e 
la repressione comincia. 

Ai soldati si fauno promesse di migliora
menti immediati per lusingarli ancora e si 
prendono tutte le misure possibili per isolarli 
e sottrarli all'influenza dei rivolusionari ; e, a 
quanto dicono i dispacci che ci forniscono i 
giornali, pare che le truppe si siano lasciate 
convincere dai loro capi a marciare contro i 
fratelli in rivolta. 

Quello che è un fatlo è che a Mosca la solda
tesca, pieveulivameute ubbriacata, è scesa in 
lolla ; fra breve sapremo se avrà ottenuto vit
toria sulle balde falangi dei rivoluzionari, che 
da tre giorni resistono al tempestare della mi
traglia. 

Quando appariranno queste linee,questa pri
ma battaglia delle armi sarà decisa ; ma qua
lunque ne sia l'esito la lotta impegnala conti
nuerà. 

Se i rivoluzionari di Mosca sono, momenla 
neamenle, vinti, rimangono in tutto il resto 
della Russia i loro compagni pronti alla rivin
cita ; e il governo dello Czar non avrà ottenuto 
altro scopo che di rendersi più esecrato. Men
tre se, come è da augurarsi, la rivoluzione 
restasse vittoriosa a Mosca, sarebbe (incolpo 
formidabile portato al governo, non solo per la 
perdila della città santa, ma per l'incentivo di 
rivolta che produrrebbe dovunque nelle fila ri
voluzionarie e la conseguente demoralizzazione 
delle forze czaresche. 

Ma comunque si risolva la battaglia impe
gnata, non è e non sarà che un'episodio della 
grande rivoluzione russa che nessuna eventuale 
vittoria parziale del governo, nessuna reppres 
sione potrà arrestare. 

E a noi, forzatamente lontani dal teatro della 
lotta, che seguiamo con l'ansia più intensa, 
ci pesa a limitarci al semplice compito di spet
tatori, sia pur anche per cercare di profittare 
degli insegnamenti pratici che essa ci offre e 
additare ai compagni proletari di quesia parte 
della pretesa Europa liberale, l'abnegazione, 
l'energia, la costanza del giovane proletariato 
russo. 

Oh se l'incendio rivoluzionario che fiammeg 
giada un capo all'altro della Russia, comuni 
casse un po' della sua luce e del suo calore nel 
resto dell'Europa, a questo proletariato che 
sonnecchia ancora fra i palliativi riformisti, 
l'illusione del suffragio universale e gli scio
peri parziali a braccia incrociate! 

Oh se l'esempio del Nord trascinasse tutto il 
Sud alla grande lotta contro la schiavitù del 
lavoro ! 

Ieri non si conlava ancora la Russia fra il no
vero delle nazioni civili ; noi guardavamo al 
suo popolo schiavo con aria di superiorità e di 
disdegno ; oggi, dinanzi a quel popolo che 
sorge, per la prima volta, contro i suoi tiranni, 
ci sentiamo noi gli incivili, noi gli umiliali, i 
vili ! 

Vogliamo noi rimanere i mujick dei nostri 
sfruttatori costituzionali? vogliamo noi rima
nere gli eterni paria sottomessi alle leggi di 
miseria, di fame e di piombo che ci regalano i 
nostri parlamenti? 

0 non è tempo di scuoterci e di pensare che 
anche noi, come i fratelli russi, abbiamo il 
dovere di ribellarci contro l'oppressione capi
talista che ci schiaccia sotto il suo giogo di 
ferro e di fame? 

Si, è tempo che anche noi cessiamo di rima 
nere semplici spettatori della gigantesca lotta 
impegnata in Russia ; è tempo che pensiamo a 
scendere in lotta, se non vogliamo prolungare 
all'infinito questo stalo di iniquità e d'ingiu
stizia che ci dissangua e ci opprime. 

Coraggio, o compagni proletari, guardiamo 
al Nord, la rivoluzione avanza ! 

EVOLUZIONE D'IDEE 
L'evoluzione del" idee compiutasi nel socia

lismo internazionale ha prodotto in tutto il 
partito socialista una divisione fra i riformisti 
legalitari ed i riformisti non legalitari, divi
sione che si accentua sempre più. 

In Italia prosegue il suo corso, creando 
sempre nuovi aggruppamenti, diversi gli uni 
dagli altri al punto da formare una vera Ba

I 
bele. Ieri erano le tre tendenze principali che 
si separavano, più o meno nettamente, conser
vando però fra di loro una effimera sembianza 
di unione di partito ; dipoi, la frazione rivo
luzionaria divenendo più audace si è aiìermata 
in grande maggioranza per la nuova lattica 
del sindacalismo : ma ogjri la scissione è nata 
anche in questo campo Trai partigiani di un 
sindacalismo anfibio, del sindacalismo eletto
rale e del sindacalismo puro e semplice. 

Quante discussioni inutili,superflue e sopra
tutto quanta malafede. 

La lolla di critica contro i riformisti, che 
per anni ed anni è slata opera nostra, oggi è 
fatta dai sindacalisti più o meno rivoluzionari, 
qualche volta anche con maggio: forza di 
quella con cui la praticavamo noi. La lotta 
aspra e senza scrupoli dei riformisti,figli della 
borghesia, contro i rivoluzionari appartenenti 
per lo più al popolo, ha rimpiazzata la lotta di 
calunnie, di ingiurie che essi facevano prima 
contro di noi. E questo è una risposta a coloro 
che maliziosamente ci domandavano che cosa 
abbiamo realizzalo dopo tanti anni di critica al 
parlilo socialista. 

Se noi non abbiamo realizzato alcun pro
gresso, secondo essi dicono, abbiamo però di
sgregalo quell'organismo di conservazione so 
ciale che era il parlilo socialista unicamente 
elettorale, abbiamo fatto adottale qualcuna 
delle nostre teorie da una parte dei suoi ade
renti e se essi non si hanno raggiunto, si è che 
da paite nostra abbiamo evoluto anche noi e 
siamo andati molto più lontano. 

* * 
Del resto, coi non ci siamo mai prefìssi lo 

scopo di trasformare d'un tratto, uè in un'an
nata, né in due di propaganda, tulli gli abi
tanti della terra in anarchici convinti ; ciò ci 
sarebbe del resto impossibile. Ci basta per ora 
il constatare che in seguilo alle nostre conti 
nue punzecchiature, le masse operaie comin
ciano a passare dallo stalo di greggia, che un 
solo cane abbaiando alle calcagna mantiene 
sulla diritta via, allo slato di uomini capaci di 
ragionare. Cosa domandavamo noi, quando in 
dirizzavamo la parola agli operai riuniti nei 
comizi, nelle conferenze, nelle riunioni ? Di 
riflettere, di rendersi conto dei fatti, di stu
diarne le cause, di (rame delle conclusioni 
ragionevoli. Dimostravamo loro che la que
stione sociale non si poteva sciogliere col con
senso della borghesia,cioè legalmente, ma ben
sì si sarebbe sciolta contro di essa, cioè contro 
l'ordine costituito, rivoluzionariamente. 

E la prova che tutte le idee, tutte le convin
zioni, tutte le forme sociali si sono impiantate 
non solo colla persuasione, colla propaganda, 
ma e sopratutto colla violenza, sia dell'alto 
che del basso, ci è data dalla storia. 

La prova che nessuna concessione si può 
ottenere dalla borghesia dominante con mezzi 
pacifici e legali sta nella nullità delle riforme 
ottenute dal proletariato mondiale dopo l'esi
stenza del parlameularismo. 

E gli operai dapprima diffidenti, poi interes
satisi alle nostre idee, hanno seguito, soventi 
volte senza accorgersi della nostra influenza, i 
consigli disinteressati che noi loro abbiamo 
dato, hanno esaminato, tratto delle conclusio
ni, e queste sono stale in favore nostro, cioè 
contro il politicantismo, contro l'elezionismo, 
contro la guerra di carta. 

Non basta certo, né il proletariato si arre
sterà qui. Non ci vuol mollo, infatti, a passare 
dall'idea dell'inutilità della lotta legalitaria 
alla necessità della tattica rivoluzionaria. Non 
basla gettare un'arma inservibile, bisogna mu
nirsi subito di un'altr'arma utile per l'attacco 
eia difesa. I novelli rivoluzionari non si fanno 
ancora un'idea ben chiara di quello che sia un 
movimento rivoluzionario e di quali mezzi 
essi potrebbero servirsi per compierlo, come 
essi non hanno ancora il coraggio di rinnegare 
l'idolo passalo. Da qui tergiversazioni, da qui 
mancanza d'intesa, che causarono l'anno pas
salo il fiasco dello sciopero generale e poi 
quello dei ferrovieri. Quindi la nostra opera 
non è ancora completa. Quanti pregiudizi, 
quanti misticismi vi sono ancora da demolire 1 

+ 
* * 

Prima di tutto la malattia solita, l'idolatria 
degli uomini, che essa si manifesti in popola 
zioni intere come a Piana dei Greci reclamante 
a grandi grida Nicola Barbato nominato, con
tro la legge, medico condotto, oppure nella 
formazione delle chiesuole rivoluzionarie in
torno ai Labriola, ai Dinate, ecc. 

Non perchè, come i rivoluzionari dicono dei 
riformisti, cotesti uomini non appartengono 
alla classe proletaria, noi troviamo assurdo 
questa nuova formazione di idoli popolari, 
candidali alla dittatura del proletariato, rim
piazzanti gli antichi sparili nel fango in cui 
avevano tanto guazzalo, ma semplicemente 
perchè sarà sempre un errore di aver fiducia 
in un uomo e d'incaricarlo di guidarci. Che 
colui che dirige sia borghese o proletario, egli 
avrà sempre,una volta investito di un'autorità, 
la medesima mentalità, quella di credersi di 
un'essenza diversa da quella della massa,quel
la di imporre alla massa le sue idee personali. 

Di poi,la malattia dell'« irreggimeritazione». 
Tutto qup^to aggrovigliarsi di direzioni, di co
mitati, di sottocomitati, di partiti fondentesi 
nei sindacati e di sindacati assorbenti i partiti, 
questa mania accentratrice copiata sulla falsa
riga tedesca, non ci piace affatto. 

Il popolo d'Italia possiede un istinto d'indi
pendenza personale, che mal si adatta a subire 
nuove catene, nuovi legami duraturi. Volerlo 
assoggettare ad una associazione forzata e di
sciplinata, è quasi follia. Del resto poi, queste 

masse d'uomini cosi poteutemente forti per 
numero e per denaro non hanno mai avuto la 
capacità d'agire virilmente, né di ottenere la 
più piccola concessione. L'errore più grande 
che i ueo sindacalisti commettono, è quel.'o di 
credere all'utilità di ammucchiare della gente. 

Il lavoro utile è sopratutto quello che si in
dirizza direttamente all'operaio. Solo quando 
esso sarà capace di riflettere e di agire, l'asso
ciazione coi suoi compagni sarà efficace, ma 
l'associare delle migliaia d'incoscienti, non 
farà fare alcun passo al progresso umano. 

Non arrestiamo dunque la nostra critica, e 
sopratutto diamo agli altri l'esempio dell'a
zione. Eco. 

RIVOLUZIONARISMO ELETTORALE 
Nei passali numeri, abbiamo pubblicato per 

intero l'articolo di L;igardelle, perchè non ci 
si acccusasse, con delle semplici citazioni, di 
volergli far dire quanto non aveva detto. Due 
suealfermazioni pernoi sono importantissime : 
1) la lotta di un partito elettorale non assomi
glia per nulla alla lotta di classe; 2) il terreno 
sul quale deve svolgersi la lolla di classe non 
può essere il parlamento. E come Lagardelle 
ha l'aria quasi d'aver fatto due scoperte, ci 
permetteremo di fargli osservare che da una 
quarantina d'anni gli anarchici non hanno 
mai ripetuto altro, e che tutti i nostri giornali 
stanno a provarlo. 

La critica acuta che fa del rivoluzionarismo 
elettorale di Guesde può essere applicala inte
ramente a quello degli acanguardisìi italiani. 
L'analogia diventa ancor più grande se si 
constata che come i guesdisti in Francia sono 
i più acerrimi nemici dei sindacalisti anti
parlamentari, così i signori dell' .J canyiiardia 
hanno versato un sacco d'ingiurie sulla nostra 
testa a proposito del convegno di Bologna. 

Lagardelle però, a sua volta, proclama che 
il parlamentarismo potrebbe essere utile, e ci 
spiace assai che si conienti d'affermarlo,senza 
darcene una dimostrazione qualsiasi. In quan
to a noi, mettiamo in guardia i compagni che 
sarebbero tentati, per un soverchio amore di 
intesa, d'accettare questo parlamentarismo a 
scartamento ridotto, di guardarsi bene dal 
farlo. I Guesde,i Brousse, i Deville, i Bayer,ecc., 
appena rinnegarono le leorieantiparlamentari, 
lo fecero dichiarando con lettere pubbliche o 
privale, che non avevano nel parlamentarismo 
nessuna fiducia, ma lo consideravano come un 
semplice mezzo d'agitazione, di controllo, di 
propaganda, ecc. Poscia, sono diventati i più 
feroci parlamentaristi e si sono sopratulto di
stinti pei loro rabbiosi attacchi contro quegli 
anarchici con cui avevano fatto le loro prime 
armi. Ad ogni modo, dall'Internazionale in 
poi, dopo più di treni'anni d'esperienza, è lu
minosamente provato che tutti i mali del cosi
detto parlamentarismo socialista si sono veri
ficali in una misura maggiore di quella prevista 
da noi ; quanto ai vantaggi che la classe ope
raia ne avrebbe ritratto, nessuno ha potuto 
finn ad oggi precisarceli. 

Ed è veramente divertente il leggere in que
sto momento che gli anarchici stanno diven
tando socialisti! Socialisti noi lo fummo sem
pre, e lo siamo ancora, se per socialismo si 
intende un movimento che mira alla distruzione 
della proprietà privata, del salariato, dello 
Slato e della Chiesa,ma se s'intende che stiamo 
per aderire comunque siasi al « parlamenta
rismo », i uostri ottimi affini possono cessare 
dal rallegrarsi. E ci teniamo anzi ad una di
chiarazione ben precisa : 1 cosidetti socialisti 
rivoluzionari non troveranno nei sindacali più 
fieri nemici di noi, se tenteranno di farne delle 
agenzie elettorali. Le Unioni operaie, praticanti 
la cosidetla politica proletaria, noi le abbiamo 
già avute e le abbiamo ancora in Isvizzera, ina 
la loro azione fu tanto vergognosa che i socia 
listi italiani stessi ne divennero oppositori. A 
Zurigo, YArbeiter Union spende su 12 o 13 mila 
franchi d'entrale, ben 10.000 per la propagan
da elettorale e in nessun paese il socialismo è 
più degenerato che in quella città. 

I gruppi elettorali non coniando che un nu 
mero di soci ben inferiore a quello dei sinda
cati (anche in Germania la proporzione è di 1 
a 4), i nostri furbi politicanti hanno fatto la 
peregrina scoperta della politica sindacale, che 
permetterebbe loro d'appoggiarsi su un'orga
nismo più importante. Ala se noi respingiamo 
il sindacalismo apolitico, inteso nel senso che i 
sindacati devono limitarsi a discutere di rifor
mette economiche insignificanti, l'azione anti
statale di resistenza e di rivolta contro i poteri 
costituiti vogliamo esercitarla direttamente è 
non a mezzo di rappresentanti, il cui preteso 
rivoluzionarismo parlamentare è giustamente 
definito da Lagardelle come un impossibilismo. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo.— Per le otto ore.—Domenica al Velo

dromo, si tenne un comizio prò otto ore, con 
numeroso intervento di compagni tedeschi ed 
italiani. 

Parlò per il primo il Dr Brudpacher, spiegando 
tutte l'importanza del movimento iniziato ed in
sistendo sul fatto che il movimento socialista 
non deve avere il suo centro nei parlamenti, ma 
nella classe lavoratrice stessa e nelle sue i; i itu— 
zioni proprie. Augurò che il proletariato /un
gano segua pure arditamente l'iniziativa della 
Confederazione Generale del Lavoro di Francia 
e contribuisca con la sua azione diretta alla co
mune emancipazione. 

Il compagno Bertoni disse clic, per rispondere 
ad un rimprovero fattogli più volte, aveva pre

parato un monte di statistiche sulla durata del 
lavoro nei varii Slati d'Europa, ma al momento 
di servirsene sente tutta l'inutilità di tante aride 
citazioni e preferisce risponderò una volta di 
più alle obbiezioni mosse alla nuova iniziativa. 
Esamina quindi succintamente gli argomenti de
gli avversari di un'azione a breve scadenza e 
mostra come tutti abbiano un carattere pretta
mente conservatore. Fa poi notare la necessità 
urgente di creare parallelamente al movimento 
rivoluzionario russo un movimento rivoluzio
nario europeo, che renda possibile la riuscita 
del primo. Oggi occorre una parola d'ordine,una 
questione capace d'unire e di sollevare tutti i 
lavoratoli d'Europa. Possa precisamente essere 
questa la giornata di otto ore. 

Seguirono parecchi altri oratori in tedesco e 
in italiano. 

Insomma, ottima giornata di propaganda, che 
non mancherà di portare i suoi frutti, se i com
pagni non cesseranno dal lavorare con lena nei 
sindacati e fuori. 

Soletta. — Domenica scorsa,chiamato dal lo
cale Sindacato, il compagno Guazzoni di Berna, 
tenne una conferenza ad Oberdorf sul tema : 
Organizzazione e conquista delle olio ore. 

Non potemmo ottenere tutto il risultato che 
avremmo desiderato, poiché invece di essere so
spesi tutti i lavori delle gallerie, come si era vo
ciferato, si lavorava né più. né meno degli alili 
giorni. 

Però coloro che erano Uberi quel giorno, non 
mancarono di intervenire alla nostra conferenza 
e potemmo aumentare il nostro Sindacato di 
qualche compagno. 

Quantunque affranti dai pesantissimi lavori 
della galleria e schiavi di epici dissanguatori che 
sono il cassiere, l'ingegnere, i caporali, ecc., 
quei bravi compagni dimostrano molta buona 
volontà e molta energia e speriamo farne dei 
buoni militi per la nostra grande causa. 

Winter thur . — Il gruppo anarchico di questa 
località col nuovo anno non terrà più le sue 
riunioni la domenica mattina al ristorante Vitto
ria, ma il sabato sera, nella sala del ristorante 
Formica. 1 compagni e i simpatizzanti tutti sono 
caldamente invitati a mostrarsi sempre più assi
dui nel seguire le nostre discussioni. 

OPUSCOLO ANTIMILITARISTA 
Molti compagni impazienti ce ne chiedono 

nuove. Abbiamo spedito il testo la domenica 12 
novembre scorso alla Cooperativa Tipografica 
Sociale di Lugano, ma numerosi lavori urgenti 
che hanno in questi giorni tutte le tipografìe nou 
le hanno ancora permesso di terminarlo. Spe
riamo accontentare tutti nella prima quindicina 
di gennaio. 

PER LE OTTO ORE 
I compagni di Zurigo hanno fatto stampare un 

gran numero di manifesti grandi da affissare e 
piccoli da distribuire perla propaganda prò otto 
ore. 

Per le ordinazioni rivolgersi al compagno 
Amilcare Molgota, Ilardstrasse 312, Zurigo III. 

Di tutte le potenze la più grande è quella del 
popolo dei lavoratori, poiché basta che s'in
croci le braccio per far cadere i snoi nemici ai 
suoi piedi. MIRABEAU. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Pietro Kropotkine. Le P a r o l e di un Ribel le 1 — 
Pietro Go:i. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0.40 
Max Neitliui. Michele B a k o u n l n e , schizzo biografico 0,40 
Michele Bakenmi e. Il S o c i a l i s m o e Mazzin i 0.30 
Michele Bakotinine. Dio e lo S t a t o 0,80 
Luciano Dcscaves. La G a b b i a i d r a m m a in un atto 0,25 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 8 25 
W. TcherkcsofT. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0.30 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e 0.0 
Pietro Goti. Idea l i e B a t t a g l i e , poesie scelte 0,20 
IV Emilio Z. Arana. L a Medic ina e il P r o l e t a r i a t o 0 15 
Abate X. Le v e r g o g n e de l C o n f e s s i o n a l e 0,15 
Kropotkine. L ' A n a r o h i a , la s u a f i losof ia e II s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l i one 015 
Nelly Roussel. La Ribe l l ione , scena simbolica 0,10 
Emilio Sivieri. Giorg io e Silvio 0,10 
Giuseppe Ferrari . Del D e i s m o •.IO 
F.lisco Reclus. I p r o d o t t i de l l a t e r r a e d e l l ' I n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Pietro Cori. S c i e n z a e Rel ig ione , conferenza O.tO 
Pietro (lori Gli a n a r o h i o i s o n o m a l f a t t o r i ? 0,10 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e 0,10 
F. Pelloutier. S i n d a c a l i s m o e r i vo luz ione s o c i a l e 0,10 
Eliseo Reclus. T e o r i a del la Rivo luz ione 0,0S 
Errico Mrdatesta. A u t o d i f e s a 0,05 
Giovanni Most. L a P e s t e r e l i g i o s a 0,06 
Rousselle. Il M a e s t r o , bozzello teatrale 0,06 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 0,06 
Pietro Gori. La L e g g e n d a de l P r i m o M a g g i o 0,86 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abbinino 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Rendiconto amministrativo stttimanale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli : 
Genève, 13.60 — Lucerne, 13.50. Q. 4 10 — Vevey, 5.60 — 
Zurich, 18.45, R.P. 320. Totale 58.46 

a b b o n a m e n t i : 
Badtn, Z.B. 1.50 — Barre, C F . , C.B. 10.30 — Zurich, 
G.N. 1.50, Bar. 2. Totale 15.3» 

Contribuzioni volontar ie : 
Genève, Sog 6.20 — Lancy, Pop. 5 — Zurich. Fra com
pagni, 2.50. Totale 13 70 

Totale entrate al 28 Dicembre 87.45 
USCITE 

Déficit 806.10 
Spesa postali per corrispondenza e spedizioni . . 28.85 
Loyer du mois de décembre ^  r T 
Oomposlzlone • t iratura del N155 (2300) . . ■ ■ «150 

Totale uscite al 28 Dicembre 946.45 
Lìelicit 859.— 

I compagni di Lucerna o di Zurigo che mi hanno 
rimesso dèi denaro, se non lo vedono figurare nel 
presente rendiconto, sono pregali di scrivermi, 
avendo smarrito un foglio di note. 

■fmwii't cMKflcmc. m* fltcxtn t. 


