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OTTO o NOTI: OBI: 
11 segretario della federazione muraria sviz

zera ha pubblicato nella « Lotta Sociale » pri
ma, neir < Avvenire > poi, un articolo col 
quale pretende confondere gli anarchici, ma in 
realtà non fa che confondere se stesso. E' noto 
infatti com' egli si sia opposto allo sciopero 
dell' anno scorso a Zurigo, il primo tentativo 
di propaganda di fatto per giungere a svegliare 
i lavoratori tedeschi, i quali se « oggi comin
ciano a liberarsi dalla tutela di certi, che 
troppo sino ad oggi li avevano tenuti nell' ina
zione », non è certamente grazie all'azione di 
questo o quel segretario, ma a quella dei nostri 
compagni del « Weckruf », che pagarono con 
l'espulsione la loro propaganda, dopo d'es
sere stati trattati di spie dall'illustre Greulich. 
E' innegabile, almeno per quanti sono in buona 
fede, che 1' « Arbeiter Union » zurigana non fu 
scossa dall' alto suo sonno che per opera d 'a-
narchici o di socialisti, scomunicati dai grandi 
uomini del partito e sprezzati come confusio
nisti ed anarcoidi. 

Basta, d'altronde, ricordare tutta la valanga 
d'ingiurie con la quale si rispose l'anno scorso 
alla proposta, male formulata se si vuole, d'un 
movimento generale in Isvizzera ! Era pazzo e 
ridicolo solo il parlarne ! Gli stessi omenoni 
vengono ora nei congressi a sostenere che le 
unioni operaie devono sopratutto cercare di 
generalizzare i movimenti e a far votare delle 
proposte in tal senso. E naturalmente, se ne 
vanno con la convinzione di averci consigliato 
qualche cosa a cui non avevamo mai pensato. 

Pochi mesi or sono ci si ripeteva ancora a 
sazietà che i tedeschi non ne vorrebbero mai 
sapere di movimenti generali, e più che pro
babilmente, se nessuno avesse insistito a par
larne lo stesso, non li proporrebbero oggi. 
Tutto questo non perchè ci teniamo a rivendi
care una qualsiasi paternità, ma perchè la 
sfacciataggine dovrebbe avere un limite anche 
pei segretari operai. 

I capoccia del socialismo svizzero risposero 
dapprima alla nostra propaganda per le otto 
ore con un' attiva agitazione per la giornata 
legale di dieci ore ! Ma visto che proprio non 
bastava a soddisfare le aspirazioni della massa 
operaia, si decisero, almeno per la città di 
Zurigo, a promuovere un movimento per le 
nove ore. 

Ora i compagni nostri hanno fatto benissimo 
a non aderirvi senz' altro ed a continuare la 
propaganda per le otto ore, perchè le masse 
non si spingono avanti col mostrarsi tenten
nanti edubbiosi.col rimangiarsi continuamen
te le proprie proposte, ma col mostrare una 
fede incrollabile in esse. E se si cessasse dal 
parlare delle otto ore, la questione parrebbe 
sempre nuovissima e prematura, come lo è 
oggi dopo quindici Primo Maggio ! 

Si dice che non saremo seguiti, ebbene tanto 
peggio, ma non è col cominciare a far fronte 
indietro noi stessi che potremo sperare d'es
sere seguiti più tardi. In quanto poi alle pre
tese insinuazioni menzognere del manifesto 
dei nostri compagni di Zurigo, si tratta in 
realtà di constatazioni di fatto. E' ben permesso 
di trattare di pacifisti e d'addormentatori la 
gente che acclamarono il famoso opuscolo 
« Dove vogliamo andare ? », stampato e diffus ) 
gratuitamente, ad un enorme numero di 
copie, grazie ad un sussidio federale i E' altresì 
permesso di chiamare « non operaio » coloro 
che in realtà non lo sono più e che videro so
pratutto nell' organizzazione il modo di cessare 
d'esserlo. 

Come al solito, anche questa volta si tenta 
di falsare il nostro pensiero. Facendo un' evi-
allusione a chi scrive, il nostro segretario 
operaio dice: 

Egli, che prima affermava non esservi possibile 
emancipazione per la classe operaia all'infuori della 
società anarchica, non parlava più ora che delle otto 
ore portanti maggior benessere e minor disoccupa
zione ; egli che prima affermava essere la rivoluzione 
sociale il risultato della fame e dell' eccesso di mise
ria, che quindi non occorrono riforme, si faceva ora 
il caldo propugnatore e difensore di una riforma che 
porterà al popolo maggiore benessere ; e gli doman
dai la spiegazione di queste contraddizioni. 

II mio contradditore fini per confessarmi sempli
cemente che le otto ore non avevano alcuna impor
tanza per gli anarchici. 

Ciò che noi vogliamo, mi disse, è « provocare per 
mezzo di questa rivendicazione, un conflitto con la 
borghesia, una rivoluzione sociale che indubbiamente 
dovrà trionfare. 

Ardisco chiedere : 
1. Quando ho mai detto che le otto ore costi

tuirebbero P emancipazione operaia e non già 
un mezzo qualsiasi di lotta per giungere a 
realizzare la società anarchica ? 

2. In quale conferenza non ho parlato che 
delle otto ore ? Basti ricordare le varie corri

spondenze dell' « Avvenire », in cui mi si rim
provera di parlare di tutto, fuorché delle otto 
ore. precisamente perchè m i e assolutamente 
impossibile di discorrere di checchessia senza 
accennare al comunismo anarchico. 

3. In quale scritto o discorso mio ho affer
mato essere la rivoluzione sppiale il risultato 
della fame e dell'eccesso di miseria? A una 
simile sciocca accusa ho già risposto sovente 
mostrandone il falso, senza che mi si potesse 
replicare, ma non dispero di sentirmela ripe
tere ancora un migliaio di volte. 

4. In che occasione ho sostenuto che non oc
corrono riforme V Dissi e ripeto ancora ch'esse 
sono insufficienti, illusorie sovente, ma pos
sono costituire un'eccellente scuola rivoluzio
naria se preconizzate sul terreno extra-legale 
e ottenute grazie all'azione diretta. 

5. Dove ho detto o scritto che le otto ore non 
hanno per me alcuna importanza ? Franca
mente lavoran lo nove ore al giorno, sarei lieto 
di vederle ridotte ad otto e non ho esitato a 
proporre lo sciopero ancora ultimamente per 
ottenerle pel solo sabato. Mi sono contentato 
quindi di dire e di stampare che per noi le otto 
ore non hanno che un'importanza secondaria ; 
da un grande movimento internazionale per 
conquistarle potrebbe forse risultarne una si
tuazione rivoluzionaria che permetta d'attuare 
ben altre rivendicazioni. 

Finalmente, le parole stampate tra virgolette 
come testualmente mie sono assolutamente ine
satte. Non ho l'abitudine di parlare che di pos
sibilità e di probabilità e non ho certo profetiz
zato pul Primo Maggio « una rivoluzione che 
dovrà indubbiamente trionfare ». 

Ed ecco come certe volte rinunciamo a po
lemizzare, precisamente perchè oi si attacca 
non in base alle idee nostre, ma a quelle che 
ci si vogliono attribuire ad ogni costo. 

Passiamo ora a rispondere ad un punto al 
quale per iscritto non abbiamo ancora risposto, 
ed è quello di dichiarare se si o no vogliamo la 
rivoluzione col pretesto delle otto ore. L'arti
colo citato dice in proposito : 

Sarebbe preferibile dicessero allora con noi, che 
le otto ore sono una semplice riforma, importante 
se si vuole, ma la cui importanza non vale certo i sa
crifizi che il proletariato dovrebbe fare, impegnan
dosi in un' azione rivoluzionaria a fondo. 

La rivoluzione non può' avere per scopo una sem
plice riforma, ma bensi una trasformazione com
pleta. 

Non credo che il proletariato russo avrebbe mai 
avuta la ingenuità di combattere armato sulle barri
cate per una semplice riforma ; ciò' che egli vuole è 
la caduta d'un regime intero per proclamare la ditta
tura operaia ed instaurare un regime nuovo. 

Le contraddizioni e le assurdità, in cui pos
sono cadere gli uomini positivi, pratici e scien
tifici, sono incredibili. Dopo d'averci rimpro
verato di volere a data fissa la rivoluzione, 
mostrano di credere che veramente questa 
poosa essere decretata in tal modo. 

Ripetiamolo per la millesima volta. Noi sia
mo nemici dell'ordine e della calma, anzitutto 
perchè non rappresentano che il rispetto e l'a
desione al regime borghese, poscia perchè in 
tempi oltremodo pacifici la propaganda diventa 
impossibile o quasi. Parlare ad un uditorio in
differente o scrivere per lettori sbadiglianti, 
non è certo cosa gradevole. Perciò, nostro pri
mo pensiero è di trovare un motivo ad agita
zione, e sopratutto uno capace d'interessare il 
più gran numero possibile di lavoratori. Tale 
ci parve quello delle otto ore, e già cinque anni 
or sono avevamo cominciato la nostra propa
ganda con l'opuscolo II Primo Maggio, il suo 
passato e il suo avvenire. 

Quali risultati potrà avere questo movimento? 
Lasciamo ad altri il mestiere di profeti, ma è 
probabile che se diventasse internazionale po
trebbe contribuire a creare una situazione r i 
voluzionaria. Non si può dire anticipatamente 
che ci sarà la rivoluzione, ma a noi pare che 
quanti si dicono rivoluzionari devono star 
pronti ad ogni evento, e ricordarsi che le mas
se, una volta sollevate, sono talora trascinate 
ad un'azione molto più grande di quella conce
pita dapprima. Così, per esempio, nel 1789, i 
rivoluzionari non pensavano alla repubblica, 
ma questa venne loro imposta dalle" necessità. 
L'azione sarà proporzionata alle adesioni otte
nute, alle energie suscitate, alle speciali circo
stanze del momento in cui si svolgerà ; ma noi 
saremmo socialisti e anarchici da burla, se, 
iniziato un movimento, non cercassimo d'au
mentarne l'importanza, lo scopo e di tirarne i 
maggiori utili possibili. 

E' bensì vero che un allegro contradditore 
m'aveva persino proposto di dire e di specifi
care tutti i mezzi di cui contiamo servirci, per 
poterne discutere pubblicamente a fondo ed 
infermarne... tutte le polizie internazionali. 

La lezione che ci si dà poi sulla rivoluzione 

è oltremodo comica, senza contare che stareb
be molto bene indirizzata a quei capi socialisti 
russi, che hanno dichiarato precisamente di 
non lottare affatto per un nuovo regime econo
mico, ma di volere soltanto alcune riforme po
litiche. 

Altro che dittatura operaia ! Hanno catego
ricamente detto che si contenterebbero d'un 
regime borghese, purché accordasse loro alla 
greppia governativa quei posti di cui già go
dono i socialisti d'altri paesi, e fra i primi i 
nostri buoni svizzeri. L. B. 

P e r let IFli-volvLJziorxe 
(Continuazione) 

L'ORGANIZZAZIONE OPERAIA 
Quando una mutua propaganda ha risveglia

to tra i diseredati il desiderio del benessere e il 
sentimento della dignità, quando diventa più 
viva la sofferanza e il sentimento di giustizia si 
precisa, allora la rivolta è vicina. Ma la soffe
renza, divenuta insopportabile, non è un ele
mento sufficiente perchè la reazione abbia un 
carattere rivoluzionario ; la rivolta può restare 
allo stadio primitivo di collera impulsiva, per 
prendersela talvolta unicamente cogli oggetti 
inanimati e quindi ricadere vinta. 

L'ignoranza e la superstizione possono rovi
nare interamente l'effetto d'una rivolta, diri
gendola falsamente, o permettendo all'abilità 
di politicanti, d'ambiziosi odi governanti senza 
scrupoli di far deviare il movimento. Nel me
dio evo (e molto più recentemente) si sono ve
dute popolazioni intere vendiéarsi dei mali su
biti contro pretesi stregoni od untori. Gli ebrei 
vennero sovente considerati come responsabili 
della schiavitù economica popolare, ed il go
verno russo, per esempio, non ha mancato di 
servirsi del pregiudizio antisemita, per stornare 
certi movimenti. In Francia, a Aiguës-Mortes, 
una dozzina d'anni fa, dei lavoratori francesi 
massacrarono dei lavoratori italiani, invece di 
vendicarsi sui padroni che avevano fatto venire 
quei disgraziati per pagar loro un salario infe
riore, e così via. 

Bisogna quindi che coloro che soffrono fini
scano per avere la conoscenza precisa delle 
cause della loro miseria e della loro servitù. 
L'ignoranza di queste cause permette di far 
deviare troppo facilmente i movimenti di rivol
ta, sopratutto quando si tratta di crisi generali 
concernenti interessi multipli e contrari, quan
do, per esempio, un movimento solleva ogni 
sorta di malcontenti, ambiziosi, piccoli bor
ghesi, proletari, ecc., quando Io scopo da rag
giungere è stato oscurato da questioni politiche, 
che diventano tanto più importanti quanto più 
sfuggono alla comprensione e al controllo della 
massa. 

Non è cosi invece quando si tratta d'un mo
vimento puramente economico, specialmente 
d'un movimento operaio. I lavoratori, se non 
subiscono delle influenze estranee, hanno delle 
rivendicazioni precise per alleviare la loro mi
seria : aumento di salarli, diminuzione d'ore di 
lavoro, rispetto della loro dignità. Essi com
prendono benissimo da sé stessi che le cause 
della miseria e della servitù risiedono nello 
sfruttamento padronale. Da tempo la coscienza 
dell'antagonismo degli interessi si è tradotta in 
rivolte locali, in iscioperi e nell'organizzazione 
di società dette di resistenza, da cui sono nati 
i sindacati attuali. E' in queste società che si è 
affermata e precisata la coscienza di classe del 
proletariato ; è nei sindacati che s'elabora la 
propaganda educatrice che libera gli operai dai 
pregiudizii e dalle superstizioni e rinvigorisce 
o spirito di rivolta. 

I sindacati sono dei gruppi di combattimento 
contro lo sfruttamento padronale. L'operaio ne 
fa parte pef difendere i suoi interessi contro il 
padrone: è dunque in uno stato d'animo favo
revolissimo alla rivolta, mentre nelle società 
cooperative o di mutuo soccorso, l'operaio ha 
preoccupazioni ben differenti che, se non lo 
distolgono dalla lotta, non lo incoraggiano a 
continuarla. Abili politicanti come Waldeclc-
Rousseau, Millerand, ecc. hanno creduto utile 
d'offrire ai sindacati dei pretesi vantaggi, per 
farne delle società di mutuo soccorso od anche 
trasformarli in organismi cooperativi. In tal 
modo i sindacati avrebbero perduto il loro ca
rattere combattivo e rivoluzionario. 

E' nei sindacati, infatti, che si compie la mu
tua propaganda, di cui ho parlato precedente
mente ; è in essi che si precisano e si rinforza
no le rivendicazioni pei bisogni materiali, tal
volta misconosciuti per ignoranza, ma necessari 
ad una vita sana e normale negli ambienti in
dustriali. E' ancora nei sindacati che si ricer
cano le responsabilità di tutte le sofferenze in
dividuali e collettive : responsabilità d'infortu-
nii, di malattie, di lutti, dovuti all' eccessivo 

lavoro e alle cattive condizioni d'igiene, respon
sabilità della disoccupazione, della soprappro-
duzione, delle crisi economiche, ecc. 

L'educazione morale degli individui alla di
gnità e alla solidarietà è pur sovente opera 
sindacale. Questa educazione si pratica con 
l'esempio e il contagio che ne risulta. Prima 
s'impara, poscia si leva la testa di fronte al 
padrone e non se ne ha più paura. Gli scioperi 
mettono ogni giorno la solidarietà e la rivolta 
in pratica. Ecco perchè gli scioperi, quantunque 
parziali e non atti che a darci delle modifica
zioni immediate ben precarie, paiono utili e 
necessari per l'educazione alla solidarietà ed 
alla rivolta. 

Grazie alle grandi agglomerazioni operaie 
moderne, la solidarietà, nata dalla comunanza 
degli interessi, ha potuto crescere, affermarsi, 
far diminuire o scomparire il sentimento della 
paura, tanto frequente negli individui soli. 
L'esempio e Io slancio di rivolta dati da alcuni 
individui hanno delle ripercussioni immediate 
ed efficaci, trascinando la massa intera. La fa
cilità delle comunicazioni favorisce l'estensione 
di tali movimenti. 

Queste condizioni (agglomerazione, facilità 
di comunicazioni) hanno reso possibile delle 
forti organizzazioni operaie. L'esperienza fatta 
dagli individui o dai gruppi serve a tutta la 
massa per la propaganda quotidiana. Cosi si 
evitano gli errori e i tentennamenti del movi
mento operaio al suo inizio ; così non si teme 
più di vedere le rivendicazioni dei lavoratori 
sviate o sformate da perniciose influenze (pre
giudizio patriottico come ad Aigues-Mortes, 
pregiudizio antisemita, influenza governativa, 
ingerenza di politicanti).Ma per questo,bisogna 
che l'organizzazione sia indipendente dai diffe
renti partiti politici, senza distinzioni, e non 
partecipi alle loro compromissioni. Così la 
classe operaia conserverà la coscienza de' suoi 
bisogni e la conoscenza dello scopo da raggiun
gere. 

Ma non bisogna che, col pretesto della di
sciplina, l'organizzazione operaia generi un 
nuovo spirito di rassegnazione. L' organizza
zione deve avere per iscopo di cooperare allo 
sviluppo individuale de'suoi membri, e non 
già di sostituire all' iniziativa personale di 
ciascuno una direzione più o meno autoritaria. 
E' sempre pericoloso per gli individui il confi
darsi interamente a dei delegati, rimettendo 
loro pieni poteri per tutte le decisioni da pren
dersi, perchè si abdicano così la volontà e 
l'energia personali e si ricade nell' ozio e nel
l'impotenza. 

Ed ecco una ragione di più per mantenere il 
movimento indipendente dai partiti politici. I 
partiti sono troppo accentrati per permettere 
ad un infimo sindacato d'alzare la voce, so
pratutto quando si tratti d'interessi elettorali. 
Gli eletti, d'altronde, tendono sempre ad im
porre la loro volontà, senza tener conto della 
volontà degli altri membri del partito. Nume 
rosi esempi stanno ad attestarlo. 

(Continua.) M. PIERROT. 

Sindacato muratori, manovali ed affini di AARAU 
Nell'Assemblea tenuta dal locale Sindacato mura

tori, manovali ed affini, il 28 scorso gennaio, fu de
ciso di mettere questa piazza all'indice, avendo in
tenzione di presentare ai capomastri un memoriale, 
per ottenere la diminuzione delle ore di lavoro con 
analoga tariffa. 

Calda preghiera è fatta a tutti i muratori e mano
vali di non recarsi ad Aarau, anzitutto perchè i lavori 
progettati sono pochi, e poscia per non pregiudicare 
la nostra agitazione con una troppo grande affluenza 
di operai. 

Aarau vuole a sua volta avere quanto in altre citta 
è già da parecchi anni in vigore. Nessun krumiro 
venga a tradire la causa comune. Il Gomitata. 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Il compagno Bertoni terrà nuovamente 

tutti i sabati e tutte le domeniche delle con
ferenze pubbliche su temi da stabilirsi nelle 
varie località della Svizzera. I sindacati o i 
gruppi di compagni che intendono valersi 
dell' opera sua, scrivano subito all' indirizzo 
del giornale, perchè l'itinerario possa essere 
stabilito precedentemente. E' necessario che 
le conferenze si seguano regolarmente per 
non causare perdite troppo sensibili al con
ferenziere o costringerlo ad aumentare la 
quota unica di 7 franchi per conferenza. 

Sabato 10 febbraio, S a n G a l l o . 
Domenica 11, alle 10 a n t . , W i n t e r t l i u r ; 

alle 2 pom., W a d e n s w i l ; alle 8 di sera, 
Z u r i g o . 

Domenica 18, alle 2 pom., L u c e r n a . 
Domenica 25, alle 10 ant., T r a v e r à . 



I L R I S V E G L I O 

ANARCHICI RUSSI 
11 mese scorso i giornali ci recarono la no

tizia che dieci compagni del gruppo comunista-
anarchico di Varsovia erano stati fucilati. 1 
primi cinque, Rosenzweig, Holschein, Riwcind, 
Scheier e Pfeffer subirono la pena capitale il 
18 gennaio, gli altri cinque, di cui ignoriamo 
ancora i nomi, il giorno dopo. In queste ultime 
tre settimane, quasi tutti i giorni, un laconico 
telegramma ci ha annunciato la fucilazione! o 
l'impiccagione d'un compagno nostro, senza 
nessuna forma di processo. 

La ferocia della reazione non giungerà a sof
focare il movimento rivoluzionario, anzi darà 
ad ogni combattente l'energia della disperazio
ne, dell'uomo che si sente irremissibilmente 
perduto se non vince. 

Onore ai martiri e agli eroi ! Possa il loro 
esempio darci la fede e la forza necessaria per 
mutare le nostre odierne piccole scaramuccie 
in grandi battaglie campali. 

La Rivoluzione Francese 
U DICH1ABAZJ0NE DEI DIRITTI D E L ' UOMO 
Il primo atto dell'Assemblea nazionale co

stituente, incominciando l'opera che i deputati 
del Terzo avevano giurato di compiere, quella 
di dare una costituzione alla Francia, era stato 
la risoluzione di far precedere questa costitu
zione d'una «Dichiarazionedei diritti dell'uomo 
e del cittadino ». E' agli americani che i rap
presentanti della nazione francese dovevano 
l'idea di questa Dichiarazione(1), come Io con
statò esplicitamente, il 27 luglio, la seconda 
relazione del Comitato di costituzione: «Questa 
nobile idea, dice il relatore, l'arcivescovo di 
Bordeaux Champion de Cicé, concepita in un 
altro emisfero, doveva di preferenza traspian
tarsi prima in mezzo a noi. » 

Una prima relazione presentata il 9 luglio, 
da Mounier, in nome del Comitato di costitu
zione, diceva : « Il Comitato ha creduto che 
sarebbe conveniente, per ricordare lo scopo 
della nostra Costituzione, di farla precedere 
da una Dichiarazione dei diritti degli uomini... 
Questa Dichiarazione dovrebbe essere corta, 
semplice e precisa. E' dunque della Dichiara
zione dei diritti, considerata come preambolo 
della costituzione, che l'Assemblea deve dap
prima occuparsi. > 

L'11 luglio, La Fayette presenta alla Costi
tuente, in suo nome personale, un progetto 
di Dichiarazione; alcuni giorno dopo Sieyès e 
Mounier ne fecero stampare uno ciascuno ; il 
27, il Comitato stesso presenta all'Assemblea un 
altro progetto. Durante i giorni sabato 1, lunedì 
e martedì 3 e 4 agosto, vi fu una lunga e vivis
sima discussione, di cui parleremo più innanzi, 
sulla questione di sapere se si o no si farebbe 
una Dichiarazione, e, malgrado gli sforzi del 
clero, la maggioranza si pronunciò affermativa
mente. 

La sera del 4 agosto, in una seduta straordi
naria, come abbiamo narralo precedentemente, 
l'Assemblea per scongiurare il sollevamento 
minaccioso delle campagne, votò d'urgenza 
l'abolizione dei privilegi e la distruzione del' 
regime feudale. I giorni seguenti furono impie
gati a trasformare in decreti le decisioni prese 
in quella notte memorabile. Ne risultò un ' in
terruzione dei dibattiti relativi alla Dichiara
zione, e fu soltanto il 12 agosto che la questione 
fu nuovamente messa all'ordine del giorno. Il 
13, un Comitato di cin pie membri fu eletto per 
esaminare tutti i p rogetti di Dichiarazione pro
posti (2), e fonder'i in un solo. Questo Comitato 
presentò il suo lavoro il 12 agosto, per mezzo 
di Mirabeau ; ma l'Assemblea non ne fu sod
disfatta ; essa lo scartò, il 19, dando la prefe
renza a un progetto elaborato nel sesto ufficio(3j, 
e decise che questo servirebbe di base alla di
scussione. I dibattiti cominciarono l'indomani. 
Il 20, l'Assemblea adottò un preambolo che 
era quello del Comitato dei Cinque, leggier
mente modificato da Demeunier, e i tre primi 
articoli della Dichiaraziooe, la cui redazione 
era stata proposta da Mounier (4). Il 21 furono 
votati gli articoli 4 e Ti, redatti da Alessandro 
de Lameth.e l'articolo f>, redatto daTalleyrand, 
vescovo d'Autun : il 22, gli articoli 7, 8 e 9, re
datti da Du Port e Target ; il 23, l'articolo 10 
(«Nessuno dev'essere molestato per le sue opi
nioni anche religiose »), che provocò un lungo 
dibattito: l'Assemblea rifiutò di proclamare il 
principio della libertà dei culti, e non volle 
ammettere che una semplice tolleranza delle 
opinioni. Il 24, si votò l'articolo 11, redatto dal 
duca deLa Rochefoucauld,l'articolo 12,secondo 
il tenore del progetto del sesto ufficiò, e l'arti
colo 13, pure secondo il progetto, leggiermente 
modificato. Il 25 non vi fu seduta, ricorrendo il 
genetliaco del re. Finalmente, il 26 furono vo
tati sii articoli 14, 15 e 16, presi nel progetto 
del sesto ufficio, e l'articolo 17, redatto da Du 
Port. 

Il 27 agosto, invece di continuare i dibattiti 
sulla Dichiarazione, l'Assemblea decise, dietro 
mozione d'un membro, « d'occuparsi senza ri
tardo della costituzione, e di rinviare inseguito 
a questo lavoro la discussione degli articoli che 
dovevano essere aggiunti alla Dichiarazione. » 
In conseguenza, la discussione fu interrotta, e 
non essendo mai stata ripresa, la Dichiarazione 
è rimasta incompiuta e composta solamente di 
dichÙètte articoli votali dal 20 al 26agostol789. 

Due anni dono, il 7 agosto 1791, Thouret, in 
nome del Comitato di costituzione e del Comi
tato di revisione riuniti, diede lettura dell ' in

sieme del progetto di costituzione, diviso in 
sei titoli e preceduto della Dichiarazione dei 
diritti e d'un Preambolo. In questo Preambolo, 
come nel titolo I, intitolato a Disposizioni fon
damentali garantite dalla costituzione », i due 
Comitati avevano introdotto un certo nuoterò 
di disposizioni nuove (libertà dei culti, diritto 
di riunione, diritto di petizione, soccorsi pub
blici, istruzione pubblica) che avrebbero pure 
potuto formare altrettanti articoli della Dichia
razione dei diritti, e d'altronde, vi avevano ri
petuto, con lievi modificazioni di redazione, 
diversi articoli di questa Dichiarazione. Thou
ret, dopo aver ricordato che l'Assemblea aveva 
decretato, il 27 agosto 1789, che gli articoli da 
aggiungersi alla Dichiarazione sarebbero esa
minati non appena terminata la costituzione, 
disse che i Comitati avevano creduto bene di 
procedere diversamente ; che avevauo lasciata 
la Dichiarazione intatta, e conservato i suoi di-
ciasette articoli senza aggiunta o cambiamento 
qualsiasi. « Essa è divenuta il simbolo della 
fede politica, è stampata in tutti i luoghi pub
blici, affìssa nelle abitazioni dei cittadini dei 
campi, e i fanciulli imparano con essa a leg
gere ; sarebbe pericoloso di stabilire parallela
mente una Dichiarazione diversa, od anche di 
cambiarne la redazione. » Le disposizioni che, 
nel 1789, non erano state introdotte nella Di
chiarazione, i Comitati, dice Thouret, le ave
vano comprese in un Preambolo e in unTitolo I, 
redatto all'uopo, « i quali hanno servito inoltre 
a perfezionare alcune disposizioni della Dichia
razione, che potevano parere, alcune insuffi
cienti, altre equivoche, e di cui s 'è già tentato 
d'abusare. » Da queste spiegaziodi di Thouret 
risulta che il Preambolo e il Titolo I della co
stituzione del 1791 sono inseparabili dalla Di
chiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 
e ne formano in certo qual modo parte inte
grante,- poiché adottandoli l'Assemblea nazio
nale intendeva completare la Dichiarazione e 
« perfezionarla ». 

Si è sovente dibattuta una questione alquanto 
bizzarra, quella di sapere se i Costituenti, re
digendo una Dichiarazione dei diritti non ave
vano fatto della metafisica, contentandosi di 
parole e ammettendo come verità certe astra
zioni senza realtà. Nella natura esistono dei 
diritti ? e vi sono dei diritti dell'uomo? L'uomo, 
si è detto, considerato in generale, non ha di
ritti, perchè è un essere astratto e puramente 
immaginario. E' nota, in proposito, l'ironia del 
teorico dell'assolutismo e della teocrazia, Giu
seppe de Maistre : « Non c'è uomo al mondo. 
Ho visto dei francesi, degli italiani, dei russi, 
so anche, grazie a Montesquieu, che « si può 
essere persani » ; ma quanto all'» uomo », di
chiaro non averlo mai incontrato in vita mia ; 
se esiste, è proprio a mia insaputa » Noi non 
parteciperemoaquesta discussione, che ci pare 
oziosa. La questione utile da esaminarsi, se 
condo noi, è questa : Chi sono coloro che pro
posero di fare una Dichiarazione dei diruti e 
per qual motivo la proposero? Chi sono, invece, 
coloro che combatterono tale proposta ? La ri
sposta a tale questione deve, infatti, stabilire 
il vero valore della Dichiarazione dei diritti 
dell' uomo. 

Coloro che hanno chiesta una Dichiarazione 
dei diritti sono i nemici della Corte, gli stess* 

• che sostenevano la lotta contro il clero e la no
biltà, salvati dal colpo di Stato, che meditava 
il perfido Luigi XVI, unicamente grazie alla 
presa della Bastiglia compiuta dal popolo pa
rigino. E chi sono coloro che, durante parec
chie sedute, il primo agosto e i giorni se
guenti, combatterono aspramente l'idea d'una 
Dichiarazione, gli uni deridendo ciò che chia
mavano dei luoghi comuni, dei nonnulla filo
sofici, gli altri affermando che sarebbe perico
loso di parlare al popolo de' suoi diritti? Sono 
i difensori del privilegio, e più specialmente i 
preti. Il vescovo d'Auxferre e quello di Langras 
avevano sostenuto che una Dichiarazione dei 
diritti eia inutile ; il curato Grandin aveva 
detto che sarebbe imprudente. E quando il 
clero vide che stava per essere battuto, aveva 
cercato un diversivo chiedendo che si procla
massero almeno i doveri dell'uomo nello stesso 
tempo che i suoi diritti. L'abate Grégoire, il 
giansenista Camus parlarono in favore d'una 
«Dichiarazione dei doveri»; il vescovo di 
Chartres disse che l'idea di dovere era un cor
rettivo necessario all'idea di diritto, e aggiun
se, fra gli applausi del clero, « che converreb
be porre in testa della Dichiarazione alcune 
idee religiosa nobilmente espresse ». E quando 
infine, la mattina del 4 agosto, dopo una seduta 
tumultuosa, l'Assemblea decise, con 570 voti 
contro 433, che si farebbe una Dichiarazione 
dei diritti e non se ne farebbe una dei doveri, 
si ebbe, si può dirlo, la prima grande vittoria 
dello spirito razionalista sulla teologia. 

Alcuni giorni più tardi, il 20 agosto, uno 
degli oratori soliti dell'aristocrazia, il fratello 
minore di Mirabeau, chiamato a scherno Mira
beau-Tonneau, giunse persino a dire che in
vece d'una Dichiarazione dei diritti dell'uòmo, 
si sarebbe dovuto mettere in testa della costi
tuzione « l'opera del più grande dei legislatori, 
il Decalogo ». 

Il ricordo dell'energica battaglia che si era 
dovuto sostenere per la Dichiarazione ers an
cor vivo quattro anni dopo, nel 1793. Infatti, 
alla Convenzione, quando un membro nolo per 
le sue idee barocche, il vecchio Raffron du 
Trouillet, propose, il 23 giugno 1793, come 
l'avevano l'atto i vescovi alla Costituente, che 
l'atto da far precedere alla costituzione repub
blicana fosse intitolato. « Dichiarazione dei1 di-
litti e dei doveri dell'uomo », Robespierre gli 
rispose in questi termini: «Mi ricordo che 

1* assemblea costituente, all' epoca in cui era 
ancor degna del popolo, ha sostenuto una lotta 
durante tre giorni contro il clero, perchè non 
si inserisse nella Dichiarazione la parola « do
veri ». Voi dovete semplicemente stabilire i 
principii generali dei diritti del popolo, da cui 
derivano naturalmente i suoi doveri ; ma voi 
non dovete inserire nella vostra Dichiarazione 
la parola a doveri ». La Convenzione diede ra
gione a Robespierre. 

Quando i diciasette articoli della Dichiara
zione furono votati, il 26 agosto 1789, la Costi
tuente li comunicò al re per essere sanzionati 
da lui. Luigi XVI tardò più d'un mese a far 
conoscere il suo parere. Finalmente — noi 
precorriamo gli avvenimenti per terminare 
quanto concerne la Dichiarazione — il 5 otto
bre, il giorno stesso in cui le donne di Parigi 
stavano per marciare su Versaglia, il re, che 
ignorava ancora questo movimento, scrisse 
all'Assemblea per dirle che la Dichiarazione 
« conteneva delle buonissime massme », ma 
che racchiudeva pure « dei principii suscet
tibili di spiegazioni, ed anzi d'interpretazioni 
differenti, che non potrebbero essere giusta
mente apprezzati che al momento in cui il loro 
vero senso sarebbe fissato dalle leggi alle 
quali la Dichiarazioneservirà di base ». Questa 
attitudine del monarca, come pure preceden
temente quella del clero, bastano per stabilire 
la nostra opinione. Il re non voleva saperne di 
Dichiarazione, per cui era buona e necessaria. 

L'Assemblea, dopo aver ascoltato la lettura 
della lettera reale, si mostrò malcontentissima 
della risposta dilatoria di Luigi XVI, e decise 
di mandare al re una deputazione per chieder
gli un'accettazione immediata e categorica. Il 
re fece aspettare durante cinque ore i deputati 
della nazione; il consiglio dei ministri delibe
rava; si progettava, in quel momento stesso, 
di trasferire la corte a Rambouillet, sotto la 
protezione delle truppe, per sfuggire alle pari
gine e ai parigini che invadevano Versaglia. 
Finalmente, alle dieci di sera dello stesso 
giorno, 5 ottobre, dopo molti tentennamenti, 
Luigi XVI, spaventato e vinto, rimise al pre
sidente dell'Assemblea, per iscritto, un'accet
tazione pura e semplice. E' così che la Dichia
razione dei diritti dell'uomo diventò legge del 
regno, grazie al terrore inspirato al re di 
Francia dalle donne di Parigi. 

La Dichiarazione è dunque anzitutto un alto 
politico, un'arma di guerra, uno scudo contro 
gli attentati del dispotismo. Non è affatto, 
come l'hanno preteso Taine e altri scrittori del 
suo partito, una specie di Sillabo contenente 
dei dogmi assoluti e indiscutibili ; non è come 
l'aveva dello Barnave, con un'espressione di
sgraziata, un « catechismo nazionale ». Non è 
neppure una collezione di testi giuridici, tolti 
a prestito da un diritto tradizionale e non 
aventi che un valore storico ed empirico. Gli 
inglesi, quando rivendicavano contro la mo
narchia la libertà degli individui e i privilegi 
del Parlamento, invocavano la Magna Carta 
firmata nel 1215 da Giovanni Senza-Terra. In 
Francia, dice Edmé Champion, « la nazione 
non aveva diplomi né pergamene da produrre. 
Il passato non le parlava che di dispotismo ; 
cercò all'infuori della storia dei titoli alla li
bertà. E si ricordò che la natura umana è i a 
sorgente d'un diritto superiore al diritto scritto 
come al diritto consuetudinario. » Ma essa 
non si pose sul terreno dell'assoluto ; i filosofi 
francesi sapevano che la ragione umana non 
conosce che il relativo, e che la verità di ieri o 
di oggi, tanto nel dominio delle scienze morali 
come in quello delle scienze fisiche, non è 
definitiva, e può' sempre essere Cjntradetta e 
riformata domani. 

Il grande Condorcet, col suo spirito pratico 
tanto spiccato, aveva prevenuto i francesi con
tro il pericolo di creare una specie di religione 
politica." « La Dichiarazione dei diritti — egli 
lia scritto — non deve essere presentata al cit
tadino come tavole scese dal cielo che bisogna 
adorare e credere. Si deve dir loro: Questa 
Dichiarazione che vi insegna ad un tempo ciò 
che voi dovete alla società e ciò' che voisiete in 
diritto d'esigere da essa, none che lo sviluppo 
dei principii semplicidettatidalla natura e dalla 
ragione. Finché non vi saranno degli uomini 
obbedienti alla loro sola ragione, invano tutte 
le cate saranno state spezzate : i I genere umano 
resterà diviso in due classi,quella degli uomini 
che ragionano e quella degli uomini che cre-
dono.quella deipadroniequelladegli schiavi. » 

Noi vediamo formulata in quest'ultima fra
se, con una perfetta chiarezza, la definizione 
stessa della Rivoluzione quale la concepirono 
i pensatori francesi del XVIII secolo. La Rivo
luzione è la lotta intrapresa dagli uomini che 
ragionano contro gli uomini che credono, — 
lotta, intrapresa non per assicurare il trionfo di 
questo o quel sistema preconcetto, ma per li
berare lo spirito umano delle catene d'ogni 
autorità, e permettergli la libera ricerca, mai 
terminata, del vero in tutti i dominii, con l'uso 
della sola ragione. 

JAMES GUILLAUME. 

(1) Quando la Convenzione della colonia di Virginia 
risolse, per la prima, il 15 maggio 1776, di separarsi 
dall' Inghilterra, nominò un comitato per preparare 
una « Dichiarazione dei diritti », dichiarazione adot
tata dalla Convenzione di Virginia alcuni giorni dopo, 
il 1" giugno. 

(2) Oltre quelli già menzionati, dei progetti erano 
stati pubblicati fra altri da Target e Thouret. 

(3) I membri dell'Assemblea erano stati suddivisj, 
per estrazione a sorte, in trenta sezioni chiamati uffici. 

(4) Ecco'il testo della Dichiarazione dei diritti : 
Articolo 1°. Gli uomini nascono e rimangono liberi 

e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono 
essere fondate che sull'utilità pubblica. 

Art. 2. Lo scopo d'ogni associazione politica è la 
conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili 
dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, 
la sicurezza e la resistenza all'oppressione. 

Art. 3. Il principio d'ogni sovranità risiede essen
zialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun indi
viduo può esercitare un'autorità che non ne emani 
espressamente. 

Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tuttoquanto 
non nuoce ad altri. Per cui l'esercizio dei diritti na
turali d'ogni uomo non ha altri limiti che quelli che 
assicurano agli altri membri della società il godimento 
di questi stessi diritti. Tali limiti non possono essere 
determinati che dalla legge. 

Art. 5. La legge non ha il diritto di proibire che le 
azioni nocive alla società. Tutto quanto non è proibito 
dalla legge, non può essere impedito e nessuno può 
venir costretto a fare quanto non ordina. 

Art. 6. La legge è l'espressione della volontà gene
rale, lutti i cittadini hanno diritto di concorrere 
personalmente o a mezzo di rappresentanti alla sua 
formazione. Essa deve essere uguale per tutti tanto 
nel proteggere, quanto nel punire. I cittadini tutti, 
essendo eguali a' suoi occhi, sono egualmente ammis
sibili ad ogni dignità, posto ed impiego pubblico, se
condo la loro capacità e senz'altra distinzione che 
quella delle loro virtù e dei loro talenti. 

Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato 
e detenuto che nei casi determinati dalla legge e se
condo le forme da essa prescritte. Coloro che solleci
tano, spediscono, eseguiscono o fanno eseguire degli 
atti arbitrari devono essere puniti ; ma ogni cittadino 
chiamato o incaricato dalla legge deve obbedire im
mediatamente ; ogni sua resistenza è colpevole. 

Art. 8. — La legge non deve stabilire che delle 
pene strettamente ed evidentemente necessarie. Nes
suno può' essere punito che in virtù d'una legge sta
bilità e promulgata anteriormente al delitto e legal
mente applicata. 

Art. 9. Ogni uomo essendo presupposto innocente 
fintanto che non sia stato dichiarato colpevole, se si 
giudica indispensabile d'arrestarlo, ogni rigore che 
non fosse necessario per impadronirsi della sua per
sona dev' essere severamente represso dalla legge. 

Art. 10. Nessuno può' essere molestato per le sue 
opinioni anche religiose, purché la loro manifestazio
ne non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge. 

Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e 
delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo: 
ogni cittadino può' dunque parlare, scrivere, stam
pare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di 
questa libertà nei casi determinati dalla legge. 

Art. 12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cit
tadino necessita una forza pubblica ; questa forza è 
dunque istituita a prò di tutti e non per l'utile parti
colare di coloro ai quali è confidata. 

Art. 13. Pel mantenimento della forza pubblica e 
per le spese d'amministrazione, una contribuzione 
comune è indispensabile; essa deve essere egualmente 
divisa fra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà. 

Art. 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di consta
tare da sé stessi o a mezzo di rappresentanti la ne
cessità della contribuzione pubblica, di consentirla 
liberamente, di seguirne l'impiego edi determinarne 
la quota, la base, l'esazione e fa durata, 

Art. 15. La società ha il diritto di domandar conto 
ad ogni agente pubblico della sua amministrazione. 

Art. 16. Ogni società nella quale la garanzia dei 
diritti non ò assicurata, né la separazione dei poteri 
determinata, non ha alcuna costituzione. 

Art. 17. La proprietà essendo un diritto inviolabile 
e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando 
la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esige 
evidentemente, e a patto d'una giusta e prealavia 
indennità. » 

CORRISPONDENZE 
LUCERNA. — Sindacato Muratori e Manovali. — 

Non intendiamo rispondere una volta di più alle cri
tiche sleali mosseci dall' Avvenire del Lavoratore e 
dai giornali locali, con a capo ì'Arbeiter Union, che 
consigliando ai suoi membri di ritornare al lavoro, 
ci negava persino la solidarietà degli indigeni appar-
nenti all'arte muraria, e contribuiva più dei padroni 
e delle autorità a far fallire il nostro sciopero. Mal
grado tutto ciò' noi siamo e saremo al nostro posto 
di combattenti anche nella prossima primavera. Con
vinti di aver sempre fatto il nostro dovere, nella mi
sura del possibile, con tutti i compagni in lotta che 
ci chiesero soccorsi, inviammo noi pure delle schede 
di sottoscrizione in varie località, per ottenere il 
loro aiuto solidale quantunque non fossimo federati. 
E qui sotto diamo l'elenco dei soccorsi ricevuti. 

Zurigo, Sindacato Muratori e Manovali fr. 20 ; sot
toscrizione a mezzo Picco fr. 10. —- Hochdorf, a mez
zo Tavella, fr. 12,15. — Berna, a mezzo Azzari, fr.10. 
— Ginevra, Sindacato muratori e manovali fr. 30. — 
Canobbio, a mezzo Alidi, fr. 18,50. — Falmenta, a 
mezzo Alidi, fr. 20. — Camera del Lavoro di Como 
fr. 17,65. — Raccolte a Gersau a mezzo Benigno fr.14. 
— Torino, Federazione edilizia fr. 50. — Colletto 
fatte da vari comp di Lucerna fr. 52,62. — Krienz, a 
mezzo Ambrosi fr. 7,90. — Munzingen, fra compagni 
fr. 9,65. — Vavey, a mezzo Marze Giuseppe, fr. 9,85. 
— Rhelnfelden, a mezzo Guerro Luigi, fr. 15,80. — 
Spreitenbach, a mezzo Ferdinando fr. 11,50. — Ba
silea, Circolo Antonio Fratti, 13. Tolale fr. 223.67. 

Cordiali ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno 
inviato soccorsi. Altrettanto non mancheremo di 
fare noi pure non appena si presenterà l'occasione. 
Se qualche versamento non si trovasse indicato, per 
errore od ommissione, preghiamo gli interessati di 
rivolgersi al Sindacato Muratori e Manovali, Restau
rant Baselstrasse, Loewengrube, Lucerna. 

irXTxio-vei P u b b l i c a z i o n e 
L. BERTONI 

Abbasso l 'Esercito! 
Opuscolo di propaganda antimilitarista 

I sottoscrittori sono pregati d'indicarci il 
numero di copie che desiderano averne e gli 
indirizzi ai quali dobbiamo spedirle. 

Lavoratori Italiani ! Preparatevi a 
conquistare le otto ore e a strap
pare le vittime politiche dal car
cere. 


