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A L L A VIGILIA 
Eccoci alla vigilia del Primo Maggio. La.bor

ghesia in Francia invoca dal governo le più 
grandi misure preventive di repressione e ma
nifesta una paura che sta a provare come la 
classe operaia avrebbe potuto otttnere ben altri 
risultati, se non le fosse stato continuamente 
sconsigliato di far prova d'audacia, per attenersi 
eternamente ad un'azione calma, ponderata, 
rispettosa, legale, timorosa tanto da suscitare 
perfino tra i nostri padroni, malgrado il loro 
animo da conigli, il riso e il disprezzo. Anche 
negli altri Stati d'Europa, malgrado le formali 
promesse fatte da dirigenti operai e socialisti 
che nulla sarà tentato come pel passato, si pa
venta il contraccolpo di possibili avvenimenti 
francesi. , 

Non è senza un profondo sentimento ri'ira e 
di disgusto ad un tempo, che noi pensiamo a 
tutti quegli oratori ufticiali del Primo Maggio, 
che dopo aver affermato che le otto ore mine
rebbero l'industria, distruggerebbero le orga
nizzazioni, sarebbero il linunondo, — diranno 
nelle loro ipocrite od incoscienti concioni che, 
vivaddio, le otlo ore sono una ben ridicola ri
formetta e che il loro partitone vuole ben altro, 
vuole cambiare la faccia al mondo, ma che per 
ottenere il massimo, bisogna contentarsi eter
namente del minimo, ed anzi di meno. Le otto 
ore erano infatti un postulato dei loro program
ma minimo — oh ! «pianto minimo ! — ina oggi 
son diventate pur esse un'illusione. 

Nella parte francese del giornale pubblichia
mo a titolo di documento il manifesto pel Primo 
Maggio dei gialli di Francia,ossia dei sindacati 
di krumiri, sovvenzionali dai padroni. Non ne 
diamo la traduzione, perchè tanto i compagni 
possono leggere le stesse frasi e gli stessi ar
gomenti in un organo qualsiasi del socialismo 
scientifici]. 11 movimento francese, benché molto 
compromesso dal fatto che non ha avuto una 
ripercussione sufficiente nei varii Stati d 'Eu
ropa, come, pure dal non essere sostenuto da 
certi elementi socialisti che come la corda so
stiene l'impiccato,speriamo rechi qualche buon 
frutto e riesca a scuotere l'enorme apatia della 
massa. 

Il governo SarrienClernenceau ha saputo 
molto abilmente l'issare le elezioni alla dome
nica G maggio e l'agitazione dei nostri compagni 
viene ad essere intralciata dalla ripugnante 
gazzarra elettorale. I lavoratori sono coi divisi 
dalla poiitica proprio nel momento in cui avreb
bero maggior bisogno di unione, e le lotte fra 
operai appartenenti a varii partiti e fra asten
sionisti e schedaiuoli, nuocono certamente alla 
propaganda per le otto ore. Purtroppo, quanti 
operai in buona fede credono ancora al Parla
mentarismo; quanti si diranno che dopo tutto 
il Primo Maggio bisognerà mostrarsi prudenti 
per non fare il giuoco della borghesia e peggio 
ancora della reazione clericale e monarchica, 
che avrebbe tutto da guadagnare ila un urto 
violtnto.col regime attuale ! Chi potrà mai cal
colare l'enorme .naie fatto dal pregiudizio po
litico tra la povera gente che si lascia abbindo
lare dalle lotte apparenti tra destri e sinistri, 
quando in fondo tutti costoro sono perfetta
mente d'accordo nel salvaguardare i privilegi 
esistenti ? 

E dire che ci si rimprovera sovente di com
battere i socialisti, lasciando ben tranquilli i 
borghesi ! Quasi che in lsvizzera, per esempio, 
in questo movimento per le otto ore, non siano 
stati sopratutto i fogli socialisti a calunniare 
l'aziono progettata ! In quanto alla tranquillità 
che lasciamo ai borghesi, peccato che costoro 
non siano poi tanto riconoscenti da lasciarci 
tranquilli a nostra volta. Ai loro « nemici » 
socialisti danno ilei posti e delle sovvenzioni, e 
a noi loro «alleati », malgrado si faccia il giuoco 
di tutte le reazioni, si ostinano a non regalare 
(die espulsioni e condanne ! 

Che fare? L'ora che volge è assai critica. Il 
popolo, in seguilo agli incessanti inganni, è di
venuto sempre più scettico, il che non sarebbe 
un male se si fosse limitato a perdere la fiducia 
nella bontà o nell'efficacia di non imporla quale 
gruppo, partito o dottrina, ma purtroppo crede 
ancor meno che a tutto il resto, alla possibilità 
d'un proprio sforzo ed oppone alla nostra pro
paganda emancipatrice la più terribile resi
stenza, quella d'un'enorme forza d'inerzia. E' 
contro di essa che noi veniamo ad urlare ogni 
giorno, uè ancora prevediamo il modo di vin
cerla. 

Intanto però gli scioperi succedono agli scio
peri sempre più frequenti, quantunque la fidu
cia nei loro risultati sia andata scemando. Si 
direbbe quasi che di quando in quando i lavo
ratori provino la necessità d'illudere sé slessi 
con un'apparenza d'azione, rifuggendo dall'a
zione vera e propria per sfiducia e paura ad un 
tempo. 

Noi raccogliamo il triste frutto di ben trenta

cinque anni trascorsi senza nessun movimento 
rivoluzionario. L'anno scorso, la rivoluzione 
russa pareva dovesse risvegliare pure l'Europa 
occidentale dal suo vergognoso letargo, ma cosi 
non fu. Le otto ore che avrebbero potuto ser
vire di parola d'ordine a lutto il proletariato 
europeo per un'insurrezione comune furono 
respinte e si tentò di sostituirle, col suffragio 
universale. Quasiché dopo il risultato avutone 
in Francia, in lsvizzera ed altrove, il popolo 
potesse ancora entusiasmarsi per simile con
quista ! E I ecco una volta di più l'ordine bor
ghese mantenuto e salvato per opera sopratutto 
del socialismo legalitario. 

Nostro compito però non dev'essere unica
mente quello di lagnarci d'uomini e di cose. A 
noi spetta invece di continuare senza tregua la 
lotta contro tutti gli oppressori e gli inganna
tJri di cui è vittima il popolo. E se è necessario 
il precisare la situazione qualunque essa sia, 
non dispereremo però inai per quanto ne ap
paia difficile e resteremo al nostro posto d'avan
guardia. 

Il Primo Maggio sta per spuntare e non'dob
biamo rinunciare a tentare un'ultima volta di 
trascinare con noi i nostri compagni di lavoro 
Da qualunque parte poi venga la scintilla rivo
luzionaria, stiamo sempre preparati a propa
gare l'incendio che arda lutto il triste edificio 
del passato, per far posto alla società di liberi 
e d'eguali voluta da noi. 

Rivoluzione E c o n o m i c a 
— Ci viole un'idea nella testa nello stesso 

tempo che una palla nel fucile —, diceva il 
vecchio rivoluzionario Blanqui. 

Questo avvertimento di un uomo che cono
sceva la poca solidarietà delle masse e la breve 
durata delle effervescenze romantiche, mi tornò 
alla memoria alcuni giorni fa, mentre uno dei 
miei amici, militante sincero ed erieigico, ride
vasi della rivoluzione " economica". 

— Perchè economica ? diceva; la rivoluzione 
è la rivi luzione, semplicemente. 

E' possibile ; non importa che, tra tempeste 
e riflussi, ciascuno dei movimenti di masse che 
interrompono il periodo di evoluzione, facendo 
penetrar nel dominio dei l'atti le idee germo
gliate durante un'intera generazione od uh 
secolo, conservi la sua orientazione caratteri
stica. Non si può certo assegnarne l'ampiezza 
o predire con scienza sicura ciò ch'esso deve 
essere, secondo un piano < sattamente tracciato 
in anticipazione. Però non è per questo men 
certo che l'uomo cosciente debba conoscere, 
anche nei maggiori cataclismi sociali, dove va 
e che cosa si propone. 

Il grande movimento della Riforma non fu 
soltanto la ribellione religiosa di Lutero, impe
rocché dietro al monaco tedesco, che più di 
una volta piegò e si penti di avere intrapresa 
la lotta contro Roma, si sollevarono gli zwin
glesi,animati da uno spirito di riformismo più 
ampio e, sovratutto, più rivoluzionario, e, dopo 
di loro, gli anabattisti di Munster colle loro 
aspirazioni comunistiche. Nondimeno, ciò che, 
dopo le agitazioni e letempeste, sopravvisse 
della Riforma, fu precisamente la conquista 
del libero esame, che ne era stata la rivendi
cazione iniziale. 

La Rivoluzione Francese, ben più avanzata 
della rivoluzione inglese che l'aveva preceduta, 
giunse sino alla republica regicida, dopo di 
aver formulalo le sue pretese al grido di "'viva 
il re ! " Assunse anche il suo aspetto sociale 
con Marat, gli hebertisti e Babœuf. Malgrado 
tutto, ciò che di essa rimase, anche quando, 
dopo di essere stata illusa da Bonaparte, parve 
vinta dalle bajonelle della Restaurazione, fu 
lo stabilimento di un regime costituzionale, in 
cui nome erasi iniziato il movimento. 

Nello stesso modo, deducendo dal passato, 
come pure dalle tendenze attuali il cammino 
generale della prossima rivoluzione, crediamo 
che questa sarà e dovrà essere sovratutto la 
rivoluzione dei diseredati, dei lavoratori con
tro il capitale. Che si affaccino mille idee,mille 
tendenze, è cosa inevitabile ; che la conquista 
del benessere generi più o meno rapidamente 
una trasformazione morale e mentale, creando 
infine uomini invece di crear bruti, tiranni e 
schiavi, è pure inevitabile. Molto probabil
mente noi non assisteremo a tale rigenerazione; 
però la intravvediamo,e questo è già qualcosa. 

Però, perchè essa sia realmente sociale e non 
semplice avvento al potere di nuovi ciarlatani, 
mercatanti di nuove frasi, necessita che la base 
della rivoluzione sia economica ; imperocché 
fin nell'orbita della società presente, non man
cano dilettanti che si dicono anarchici, borghesi 
satolli che s'intitolano socialisti, e patriotti e 
antisemiti che si proclamano rivoluzionari. 

E non è certamente il far gl'interessi di 
questi signori ciò che noi ci proponiamo. 

CARLO MALATO. 

La Rivoluzione Francese 
D E C R E T I DIVE'R8I(aprile-giug7io 1791) 

( Continiiaxianè) 
Gli operai carpentieri « persistettero nel loro 

sistema», non già per aver «disprezzato» 
l'avviso municipale, come ne erano accusati dai 
padroni, ma « perchè non avevano creduto che 
questo avviso l'osse per loro, poiché effettiva
mente non si rivolgeva ad essi, ma a tutti gli 
operai in generale». In conseguenza, gli intra
prenditori presentarono il 30 aprile alla muni
cipalità una petizione, sollecitando « misure 
efficaci per distruggere la sorgente di tanti di
sordini ». Il 4 maggio, il corpo municipale di
chiarò « nulli, incostituzionali e non obbligatorii 
i decreti fatti dagli operai di differenti profes
sioni », ed ingiungeva ai. commissari ili polizia 
« di recarsi alla prima richiesta, con forza suf
ficiente, in tutti i luoghi ove alcuni disordini 
sarebbero commessi da operai assembrati, ili 
far arrestare ecostituireprigionieri i colpevoli». 

L'indomani 5 inaggio, una deputazione d'o
perai carpentieri presentò al corpo municipale 
una petizione in cui era dettoche la loro «Unione 
fralerna » non era che una istituzione di benefi
cenza ; smentivano di aver prestato giuramento 
come lo si pretendeva e di aver ricorso alle vio
lenze di cui li si accusavano. Il sindaco rispose 
che nessuna autorità poteva fissare le loro gior
nate né costringere i padroni a pagar loro un 
certo prezzo ; li esortò a non coalizzarsi, biasi
mò « coloro che si erano recati nelle botteghe 
perdistoglierne gli operai che non si erano uniti 
ad essi », e li consigliò di ritornare ai loro la
vori e di non turbare la pace. Il 7, una deputa
zione «lei padroni chiese lo scioglimento del
l'assemblea d'operai che si teneva al Vescovado ; 
1* 11, i padroni insistettero di nuovo,e il sindaco 
rispose che delle misure erano state, prese. In
fatti, la sala del Vescovado, e quella dei Cordi
glieri dove si erano pure tenute delle assem
blee d'operai, erano slate chiuse. Ma occorreva 
una soluzione definitiva, che togliesse ogni re
sponsabilità all'amministrazione comunale : ' i 
padroni carpentieri indirizzarono una petizione 
al presidente dell'Assemblea nazionale, e da 
parte sua la municipalità decise, il 21 maggio, 
che dei commissari si recherebbero al Comitato 
di costituzione dell'Assemblea per esporgli la 
situazione e chiedere il suo parere sui principii 
che dovevano dirigere la condotta dell' ammi
nistrazione. 

Ora, questi principii erano chiari : tutte le 
corporazioni professionali erano state abolite; 
ed il timore che cittadini appartenenti ad una 
stessa professione si costituissero in società 
perla difesa d'un interesse particolare, distinto 
dall' interesse generale di tutti i cittadini, era 
tale pel legislatori, che, con l'articolo 9 del ti
tolo .1° ilei decreto organizzante la municipalità 
di Parigi, era stato promulgato questo divieto : 
« I cittadini attivi non potranno assembrarsi in 
mestieri, professioni q corporazioni ». Ne ri
sultava che le assemblee e le società d'operai 
d'una stessa professione erano illegali. Il gior
nale « Le Rivoluzioni di Parigi »,in un articolo 
consacrato al conflitto fra padroni e operai 
carpentieri (numeio del 714 maggio 1791), di
chiarò in questi termini ai secondi che la loro 
« Unione » era incostituzionale : « Noi dobbia
mo dirlo con verità : un'assemblea in cui non 
possono essere ammessi che uomini esercitanti 
la stessa professione offende il nuovo ordine di 
cose ; essa adombra la libertà ; con l'isolare i 
cittadini, li rende stranieri alla patria ; con 
l'insegnar loro ad occuparsi di sé stessi, fa loro 
dimenticare la cosa comune; in una parola, 
tende a perpetuare quelf egoismo, quello spi
rito di corporazione, di cui si è voluto annien
tare persino il nome, perchè è il nemico mor
tale d'ogni spirito pubblico». L'Assemblea 
nazionale ed il suo Comitato di costituzione 
non potevano tenere un altro linguaggio. . 

Si ha il testo d'un « Ristretto presentato al
l'Assemblea nazionale dagli intraprenditori di 
carpentodellacittà diParigi, il 22 maggio 1791», 
munito di ottantadue firme, come pure quello 
d'un « Ristretto presentato all'Assemblea na
zionale dagli operai nell'arte del carpento della 
città di Parigi, il 26 maggio 1791 », munito di 
centodieci firme. La «Rispostadegli intrapren
ditori »,che lo segui,an lo perduta:ma si ha la 
«Riputazione degli operai nell'arte del carpento 
alla Risposta degli intraprenditori,del 2 giugno 
1791»,con centoventi firme. Nel loro «Ristretto» 
del 26 maggio, che contiene l'istoria del con
flitto e gli argomenti coi quali credevano di po
ter dimostrare la bontà della loro causa, gli 
operai protestavano contro le «orribili calunnie» 
degli intraprenditori, che liavevano mostrali 
« sotto i piti neri colori, attribuendo loro delit
tuose intenzioni ». Affermavano che la loro 
« Unione » era una società di mutuo soccorso e 
non già una corporazione ; che essi non pensa

vano punto ad intaccare i diritti dell' uomo, la 
liberta degli individui, la concorrenza, e a 
prova citavano l'articolo 7 «Tel regolamento da 
loro proposto, così concepito: « Gli operai s'im
pegnano a non approfittare mai del fatto che un 
padrone ha un lavoro ben urgente per farlo 
pagare più del prezzo convenuto ». Mostravano 
invece che gli intraprenditori « si riuniscono 
giornalmente, si coalizzano e s'intendono insie
me, perdareaglioperai il meno che potranno», 
e domandavano all'Assemblea di non proteg
gere la coalizione degli intraprenditori, che 
tende unicamente all' oppressione » ; perchè, 
aggiungevano, gli intraprenditori « sono nemici 
giurati della costituzione,misconoscono i diritti 
dell'uomo e sono i più zelanti partigiani dell'a
ristocrazia » (1). 

Il 14 giugno. Le Chapelier, in nome del Co
mitato di costituzione, fece un rapporto all'As
semblea su questa questione, indicando che il 
tentativo degli operai carpentieri di Parigi non 
era un l'atto isolato. E invero, oltre i carpentieri 
e i tipografi, si.erano visti a Parigi gli operai 
del ponte LUÌRÌ XVI e quelli del Pantheon, i 
cappellai,i maniscalchi,presentare delle riven
dicazioni e coalizzarsi per farle accettare!Le 
Chapelier dice: 

Vi deferisco una contravvenzione ai principii costi
tuzionali che sopprimono le corporazioni. Parecchie 
persone hanno cercato di ricreare le corporazioni an^ 
nientate formando delle assemblee d'arti e mestieri, 
nelle quali sono stati nominati presidenti, secretari, 
sindaci, ed altri ufficiali. Lo scopo di queste assemblee, 
che si propagano nel regno, e che hanno già stabilito 
tra esse delle corrispondenze (2), è di costringere gli 
Intraprenditori di lavori, gli exmaestri, ad aumentare 
il prezzo della giornata di lavoro... I primi operai che 
si sono riuniti in assemblea ne hanno ottenuto il per
messo dalla municipalità di Parigi. In tale circostanza, 
la municipalità pare abbia commesso lin errore. Senza 
dubbio deve essere permesso a tutti i cittadini di riu
nirsi : ma non deve essere permesso ai cittadini di certe 
professioni di riunirsi pei loro pretesi interessi comuni ; 
non ri sono più corporazioni nello Stato : non ci sono 
più che l'interesse particolare d'ogni individuo e l'in
teresse generale. Non è permesso a nessuno d'inspirare 
ai cittadini un interesse intermediario, di separarli 
dalla cosa pubblica con un interesse di corporazione. 

Il relatore insisteva su questa dottrina che, 
come abhiam visto, era quella di tutti i rivolu
zionari del 1789 : che la legge non poteva rico, 
noscere, in uno Stato libero, interessi speciali 
di certe categorie di cittadini, i quali potrebbero 
associarsi per farli prevalere, sia contro l'inte
resse.d'altre categorie di cittadini, sia contro 
l'interesse generale (3) : 

Le assemblee di cui si tratta hanno presentato, per 
ottenere l'autorizzazione della municipalità, dei motivi 
speciosi : esse si son dette destinate a procurare dei 
soccorsi agli operai della stessa professione, malati o 
senza lavoro ; queste casse di soccorso sono parse utili ; 
ma non bisogna lasciarsi illudere da questa asserzione. 
Spetta alla nazione e, in suo nome, agli ufficiali pub
blici a fornire lavori a coloro che ne hanno bisogno per 
la loro esistenza, e soccorsi agli infermi. Le distribu
zioni particolari di soccorsi, quando non sono perico
lose per là loro cattiva amministrazione, tendono per 
lo meno a far rinascere le corporazioni. 

Così, il Comitato di costituzione riconosceva 
espressamente il diritto al lavoro e il diritto ai 
soccorsi ; ma, secondo la sua doltrina, appar
teneva al potere pubblico, rappresentante l'in
sieme della società, e nou già ad associazioni 
professionali, di prendere in proposito le mi
sure necessarie. 

Le Chapelier, terminando, confessava che « il 
salario della giornata di lavoro dovrebbe esse
re un po' più considerevole che non lo è al pre1 

sente : perchè in una nazione libera i salari 
devono essere abbastanza considerevoli di modo 
che colui che li riceve sia sottratto a quella 
dipendenza assoluta prodotta dalla privazione 
dei bisogni di prima necessità, e che è quasi 
quella della schiavitù », e concludeva così : 

Bisogna risalire al principio che spetta alle conven
zioni libere, tra individuo ed individuo, il fissare la 
giornata per ogni operaio; spetta quindi all'operaio il 
mantenere la convenzione che ha fatto con colui che 
lo occupa. 

Ma come mai — diciamo noi oggi — l'ope
raio potrà trattare da uomo libero, poi che 
Le Chapelier riconosceva che la sua condizione, 
nello stato di dipendenza in cui si trova, è quasi 
quella della schiavitù? E, pur supponendo che 
una convenzione realmente libera avesse potuto 
essere stabilita tra padrone ed operaio, questi 
come farebbe per « mantenere la convenzione 
che ha fatto », secondo il consiglio del relatore, 
se non coalizzandosi co' suoi compagni ? 

Il progetto di decreto presentato eia Le Cha
pelier vietava ai cittadini d'uno stesso stato o 
professione, tanto intraprenditori o mercanti, 
quanto operai o compagni, di fare dei decreti e 
stabilire dei regolamenti «sui loro pretesi inte
ressi comuni » ; promulgava delle pene contro 
« i cittadini esercitanti le stesse professioni, 
arti e mestieri, che prennessero delle delibera
zioni e facessero tra loro delle convocazioni 



L E R É V E I L 

tendenti a rifiutare di comune accordo o a non 
accordare che ad un prezzo determinato il soc
corso della loro industria o dei loro lavori » ; 
e assimilava, specialmente, agli assembramenti 
sediziosi «gliassembramenti d'operai che aves
sero per scopo di ledere la libertà che la costi
tuzione accorda al lavoro dell'industria ». 

Nessuno combattè il progetto di decreto. Un 
membro chiese solamente — prova ben evidente 
che l'opinione vedeva, nel progetto, una garan
zia contro i tentativi di coloro che volessero 
perpetuare gli antichi monopolii — « che la 
corporazione degli ex-procuratori al Chàtelet 
fosse nominatamente compresa nel decreto », 
perchè tra gli avvoeati, i vecchi membri di 
questa corporazione si erano intesi fra loro per 
nserbarsimutuamentecerti affari, a detrimento 
d'altri avvocati, che non erano ex-procuratori. 
Le Chapelier rispose : « Il decreto compren
dendo le corporazioni d'ogni professione, è 
applicabile agli ex-procuratori come alle altre 
corporazioni ». Il decreto fu quindi adottato 
all'unanimità. 

Nella stampa patriotta e democratica, come 
nell'Assemblea, non vi fu nessuna protesta. 
Solo Marat biasimò la legge del 14 giugno, se
gnalandola non già come un ostacolo opposto 
dal legislatore agli sforzi che potrebbero fare i 
salariati per difendere, con l'associazione, i 
loro interessi di lavoratori sfruttati, ma come 
una misura antidemocratica dello stesso ordi
ne che le leggi fatte contro le riunioni di citta
dini in generale, contro gli assembramenti, le 
assemblee di sezione, le società popolari e le 
petizioni in nome collettivo. Egli scriveva : 

I deputati del popolo, quasi tutti prostituiti alla 
Corte, cominciarono con l'incatenarlo per mezzo d'una 
legge marziale. Poscia, spogliarono 1 membri della 
nazione dei loro diritti di cittadini, con una serie d'at
tentati sempre più tirannici. Un decreto paralizzò le 
assemblee di sezione, sottomettendole agli agenti mu
nicipali, soli autorizzati a convocarle. Vedevano con 
spavento la parte più sana della popolazione riunita in 
società fraterne : cosa non hanno fatto per annientarle ? 
Non osando scioglierle, si sono decisi a renderle nulle, 
vietando ogni petizione fatta da un'associazione qual
siasi, col pretesto che il diritto di lagnarsi è un diritto 
individuale. Infine, per prevenire gli assembramenti 
numerosi del popolo che temono tanto, hanno tolto alla 
classe innumerevole dei manovali e degli operai di 
Parigi il diritto di riunirsi per deliberare regolarmente 
sui loro interessi, col pretesto che queste assemblee 
potrebbero risuscitare le corporazioni che sono state 
abolite. Non volevano che isolare i cittadini ed impe
dirli d'occuparsi in comune della cosa pubblica. 

Come si vede, il lato economico della que
stione, che oggi ci colpisce, perchè il nostro 
spirito vi è abituato, sfuggiva a Marat, e certo 
non già perchè fosse indifferente alle sofferenze 
degli operai e alle loro rivendicazioni, avendo 
nel numero precedente dell'« Ami du Peuple», 
due giorni prima del voto del decreto, pubbli
cato una lettera degli operai addetti alla co
struzione della chiesa di Santa Genevieffa, in 
cui erano denunciati nominatamente undici 
intraprenditori, qualificati d'« avidi oppressori 
alleati fra di loro», d'c uomini vili che divora
no nell'ozio il sudore dei manovali, e che hanno 
spinto l'inumanità sino a rivolgersi al legisla
tore per ottenere contro di noi un decreto bar
baro che ci riduce a perir di fame ». ' 

Carlo Marx, nel primo volume del « Capitale » 
(p. 725 della prima edizione, 1867), ha parlato 
in questi termini della legge sulle coalizioni : 
« Già al principio dell'uragano rivoluzionario, 
la borghesia francese osò togliere di nuovo agli 
operai il diritto d'associazione che avevano 
appena conquistato. Col decreto del 14 giugno 
1791, essa dichiara ogni coalizione d'operai 
lesiva dellalibertà e della Dichiarazione dei di
ritti dell'uomo, e punisce questo attentato con 
cinquecento lire di multa e colla sospensione, 
durante un anno, dall' esercizio dei diritti di 
cittadino attivo. Questa legge... ha sopravvis
suto alle rivoluzioni e ai cambiamenti di dina
stie. Lo stesso governo del Terrore la lasciò 
intatta (4) >. Vedremo, nel secondo volume di 
queste Letture, come si comportarono di fronte 
agli operai, alla classe dei sanculotti, gli uo
mini che diressero il « governo del Terrore ». 
Per ora, ci basti constatare che il modo con 
cui Marx ha commentato il decreto del 14 giu
gno indica una conoscenza insufficiente della 
storia della Rivoluzione, come pure l'abitudine 
d'interpretare i fatti secondo un dato sistema. 
Jaurès l'ha detto benissimo : « Sarebbe avere 
una vista affatto limitata ed incompleta «Iella 
Rivoluzione qualora si pretendesse riassumer
ne il significato sociale con la legge del 14 giu
gno 1791 (5) ». 

II giorno in cui fu votata la legge sulle coa
lizioni, l'Assemblea ascoltò un rapporto di 
Démeunier sulla Revisione. Fin dal 23 settem
bre precedente, essa aveva deciso che prima di 
adottare nel suo insieme la costituzione, di 
cui discuteva successivamente le diverse parti, 
la sottoporrebbe ad un lavoro di revisione ge
nerale, ed a tal uopo aveva aggiunto ai sette 
membri del Comitato di costituzione, Thouret, 
Target, Le Chapelier, Sieyès, Talleyrand, 
Brabantde Saint-Etienne e Démeunier, sette 
altri membri : Du Port, Barnave, Alessandro 
Lameth, il conte Stanislao de Clermont-Tpn-
nerre, Briois de Beaumez, e due membri del
l'estrema sinistra, Pétion e Buzot. Démeunier 
annunciò, il 14 giugno 1791, che i Comitati di 
costituzione e di revisione si proponevano « di 
fare una carta costituzionale, nella quale redi
gerebbero, in un piccolo numero d'articoli fon
damentali, le basi della costituzione », e che 
esaminerebbero se, « fra i decreti puramente 
provvisorii.non ve n'erano alcuni di cui sarebbe 

• dovere dell'Assemblea correggerne le imperfe
zioni, od anche pronunciarne l'abrogazione». 

Così svelava discretamente il secreto desiderio 
della maggioranza dei due Comitati di dare alla 
costituzione un carattere più monarchico, rin
forzando il potere esecutivo. D'altra parte, i 
deputati dell'estrema sinistra non disperavano 
d'ottenere dall'Assemblea l'abbandono di certi 
decreti antipopolari e specialmente di quello 
del marco d'argento. Quanto all'epoca in cui la 
revisione potrebbe incominciare e al momento 
in cui potrebbe essere finita, Démeunier si li
mitò a dire : « I vostri Comitati sperano che voi 
potrete finire i vostri lavori, ancor prima che 
tutte le elezioni siano terminate ». Abbiam vi
sto che le assemblee elettorali dovevano aprirsi 
il 5 luglio. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Tutti i documenti concernenti il conflitto tra gli 
intraprenditori di carpento e i loro operai, come pure 
tutto quanto si riferisce alle agitazioni operaie di Pa
rigi nella primavera del 1791, si trovano nei tomi HI 
e JV degli Actes de la Commune de Paris, 2a serie, 
pubblicati da Sigismondo Lacroix nella Collezione dei 
documenti relativi alla storia di Parigi durante la Ri
voluzione francese. 

(2) Questa informazione prova che il movimento non 
esisteva a Parigi soltanto, e che delle società operaie 
avevano tentato di federarsi. 

(3) Questo punto di vista dei legislatori della Costi
tuente ù pure quello di Proudhon, che l'ha esposto fra 
altro nel silo libro De la capacité •politique des classes 
ouvrières (1865), parlando della legge del 1864, opera 
di Napoleone III, che abrogò il decreto del 14 giugno 
1791 ed accordò la libertà delle coalizioni. « La libertà 
delle coalizioni pel rialzo dei salarii, dice Proudhon, 
implica la libertà delle coalizioni pel rialzo delle mer
canzie, derrate, grani, farine, bevande, ecc., la libertà 
delle incette e dei monopolii... Al punto di vista della 
concorrenza e, il che è lo stesso, della libertà commer
ciale, sola garanzia del giusto prezzo e del giusto sa
lario, il lavoro degli operai e le mercanzie dei padroni 
non formano dinanzi alla legge delle categorie sepa
rate ; costituiscono una sola e stessa categoria sotto
posta ad una sola e stessa giustizia. » Bisogna aggiun
gere, per esporre pienamente il pensiero di Proudhon, 
che, pur dichiarando che, « nello stato attuale di cose, 
i prezzi e salarii non hanno che una sola garanzia d'e
quità, la libertà delle transazioni, volgarmente detta 
concorrenza », non manca d'aggiungere che « questa 
garanzia è insufficiente ». Le classi operaie, egli dice, 
« hanno concepito l'idea d'una garanzia che deve libe
rarle ad un tempo e del rischio d'avvilimento dei 
prezzi e salarii, e del rimedio funesto delle coalizioni : 
questa garanzia consiste, da una parte, nel principio 
d'associazione..., e, dall'altra, nel principio più gene
rale ancora e più potente della mutualità. » 

(4) Marx cita (p.726), togliendolo da Bûchez e Roux 
(t. X, p. 19u), un passaggio del rapporto di Le Chape
lier, e bisogna notare che ha introdotto in questo pas
saggio una riga di sua propria fabbricazione. Fa dire a 
Le Chapelier che non deve essere permesso agli operai 
d'intendersi per difendere i loro interessi, iceilsieeben 
dadureh « die Freiheit iìirer ci-devant maîtres, der 
ietxigen Unternehmer », verletxen (in italiano : perchè 
ledono così « la libertà dei loro ex-maestri, gli intra
prenditori attuali »). Le parole che Marx mette tra vir
golette, come citate testualmente dal rapporto, non vi 
sono contenute. 

(1) Bisogna rilevare qui un errore di .laurès, che 
dice : « Ciò che v' ha di curioso è che i primi storici 
della borghesia sembrano aver ignorato completamente 
la famosa legge Le Chapelier. Thiers non la menziona 
nemmeno... Cosa più curiosa ancora, Louis Blanc ignora 
completamente l'esistenza della legge Le Chapelier. » 
E' ben vero che Thiers, storico superficialissimo e assai 
male informato, non ne ha detto nulla. Ma Bûchez e 
Roux, il cui tomo X fu pubblicato nel 1834, vi narrano 
estesamente (p. 102-104) i movimenti operai della pri
mavera del 1791, e hanno dato (p. 193-197) il testo del 
rapporto di Le Chapelier e del decreto del 14 giugno 
(è là che Marx ha letto questo rapporto, come lo dice 
lui stesso in una nota del Capitale), e Louis Blanc, 
che segue passo a passo ['Histoire parlementaire, ha 
parlato, alla fine del capitolo I* del libro VI, delle agi
tazioni operaie d'aprile e maggio 1791. è delle misure 
prese contro le coalizioni ; se non menziona espressa
mente il decreto e la sua data, non ne ha certo igno
rato l'esistenza, poiché scusa il silenzio di Robespierre 
in questa occasione. 

J\.TTLSLX'Ctì.±C± 
Noi siamo i viatori erranti delle vie fraterne. 

Noi ci avviamo verso le città nuove in cui 
regneranno l'armonia e la felicità volute ; noi 
non c'indugiamo dietro le glorie conosciute 
che rendono vili le folle e delinquenti i padroni. 

Noi siamo i viatori erranti seminatori di 
umanità. Noi dissodiamo i campi spinosi della 
vita, preparando le messi belle di libertà, le 
quali saranno mature il giorno in cui, stanchi 
di essere sottomessi, i popoli dappertutto si 
solleveranno a ribellione. 

Noi siamo i viatori erranti della sera di 
Rivolta, che falciano l'ipocrisia e l'iniquità, 
distruggono senza trega le funeste raccolte 
ingrassate dall'ignoranza e dalla servilità le 
quali generano il terrore ed impongono la viltà. 

Noi siamo i viatori erranti dei domani mi
gliori, dei domani di amore, d'ideale, di bel
lezza, dei giorni venturi in cui, sin dall'alba, 
squilleranno le ore di libertà per l'emancipa
zione dei mondi immersi ancora nell'oscurità 
voluta dei padroni, dei mondi incatenati ancora. 

Noi siamo i viatori erranti degli orizzonti 
sconfinati. Niuno di noi ha bisogno di frontiere 
quaggiù. Tutti gli uomini che ad ogni passo 
penano e soffrono, debbono unirsi tra di loro 
e lottare con forza contro il giogo brutale dei 
tiranni oppressori, contro i pregiudizi, contro i 
dogmi bugiardi. 

Noi siamo i viatori erranti fratelli dei popoli 
insorti i quali vogliono liberarsi dalle pesanti 
tirannie che, da tempi infiniti, i despoti hanno 
saputo accumulare sui loro esseri asserviti. 

Lavoratori ! Sollevatevi : che i padroni siano 

banditi ; che dappertutto tempi e altari, troni e 
cannoni siano ridotti in polvere e rimangano 
seppelliti per sempre nell'eterno obblio di 
quelle cose che non avrebbero dovuto nascer 
giammai. 

Lavoratori ! Sollevatevi : che i secoli della 
fratellanza schiudano all'orizzonte le porte della 
libertà. Noi siamo con voi per le lotte sempre 
belle per l'emancipazione dei popoli oppressi. 
Noi siamo con voi per la ricostruzione delle 
città nuove, delle città di amore, di armonia, 
di bellezza. Lavoratori, sollevatevi ! Noi siamo 
i viatori erranti delle vie fraterne. E. BANS. 

T-.SL P l e b e 
Nelle folle plebee, che sono l'immensa mag

gioranza della società, sta la nostra vittoria 
Noi speriamo in loro. 

La plebe è composta di tutti i più svariati 
elementi : grandi e vili, eroi e codardi, onesti 
operai e tagliaborse, socialisti e monarchici 
anarchici ed indifferenti. Ed è per questa va 
rietà che la borghesia timorosa ci obbietta che 
mai, mai la società sarà perfetta, e che il ma
le, l'inganno, la viltà risorgeranno fatalmente 
a portare nella famiglia umana il disagio eco
nomico, l'odio, la guerra. 

I borghesi dimenticano, come sempre, di an
dare a cercare la radice del male : dimenticano 
cioè che siamo in una società borghese, retti 
dai borghesi, obbedienti a leggi borghesi, la
voratori a prò dei borghesi e via di séguito. Ma 
guardiamo. Poniamo che, su 100 proletari, 
vengono contati 5 ladri, 5 disonesti, 5 vaga
bondi (notate bene che i nostri vagabondi, la 
maggior parte sono disprezzati, mentre i va
gabondi borghesi sono tutti stimati), 5 vili, 
5 prostitute ; resta sempre l'enorme maggio
ranza degli onesti, dei coscienti, dei "sani. 
Adesso, togliamo ancóra da questi 75 la mag
gioranza, 50, che purtroppo sarà d'indifferenti, 
cioè che non professano nessuna idea ribelle né 
che si appassionano per altri partiti, e la bor
ghesia dirà trionfante che il manipolo dei r i 
belli è assai scarso e che mai arriveremo a 
formare la società che noi sogniamo. 

Ma diciamo noi allora, chi vi dice che i 50 
indifferenti, nel giorno supremo della lotta, 
disertino le nostre file ? Essi non sentiranno 
che sono pure le file loro9 Non sentiranno 
fremere nelle loro vene il sangue proletario ? 
Non penseranno alle umiliazioni sofferte, al 
lavoro negato, alla fame patita, alla vita pas
sata senza un diritto e solo con dei gravi 
doveri da sostenere ? Non sentiranno essi la 
solidarietà con la loro classe e preferiranno 
essere dei venduti alla borghesia V Non credo. 
Il cuore deve avere un fremito e un palpito di 
speranza nella lotta finale. Il proletariato farà 
il dover suo. 

E noi andremo a prenderli, a cercarli tutti, 
tutti i nostri fratelli di dolore e di vita. JDalle 
fabbriche ove si produce, alla prigione ove si 
sconta nell'ozio e nel lavoro forzato una colpa 
che forse la società stessa ha fatto commettere; 
dalle case ove le buone madri attendono ai 
piccoli bambini, fino ai postriboli ove le nostre 
donne vendono i baci ; andremo in ogni basso
fondo sociale, in ogni bolgia di miseria ove ci 
sia qualcuno che abbia da rivendicare una 
ingiustizia. 

Come sarà lunga e compatta la schiera ! 
E nella lotta finale le coscienze si tempre

ranno, gli animi si libereranno dai pregiudizi, 
i cervelli avranno nuovi pensieri ! Sarà la pro
va del fuoco che farà soccombere i deboli, vin
cere i forti; e noi saremo simili ai fonditori, 
i quali mettono nei forni, insieme alla ghisa in 
verghe, i detriti del ferro, i pezzi contorti e 
rugginosi, e che ne fanno uscire un getto fluente 
di fuoco, tutto limpido, tutto sano, tutto 
pronto a produrre ed a rendersi utile. 

E perciò che noi speriamo nella plebe, nella 
folla del rigagnolo sociale, ingiustamente cal
pestata e derisa ; la quale, fusa al sole della 
libertà, ne uscirà redenta. 

Leda Rafaneìli-Polli. 

In vista dell' importanza che assumerà, 
quest' anno la manifestazione del Primo Mag
gio e per le otto ore, per cura di un gruppo di 
comnajmi italiani residenti a Parigi, escira un 
NUMERO UNICO illustrato di propaganda 
rivoluzionaria. Affrettare richieste ed aiuti al 
compagno G. Pollet, 11, rue Polonceau, Parigi 
XVIII circondario. 

Comitato socialista d'agitazione contro le espul
sioni politiche. — Comunicato. — Riunione di 
martedì 17 corrente. Deliberazioni : 

1. Scartasi la proposta di un'intesa con tutte 
le sezioni per comizii di protesta in tutta la 
Svizzera il giorno 29 e ciò in vista dell' immi
nente manifestazione del Primo Maggio. 

2. Si approva corteo e comizio a Zurigo pel 
giorno 29. Parlerà il compagno Bertoni di Gi
nevra. Il luogo di riunione sarà fissato con 
apoosita circolare d'invito. 

3. Si prende atto delle proposte e domande 
inviateci da sezioni e compagni. 

4. Si rinnova la preghiera ai compagni de
tentori di liste di sottoscrizione d'interessarsi 
vivamente, date le enormi spese da incontrare 
Così pure si invitano le sezioni politiche, i 
compagni volonterosi ad occuparsi del nostro 
numero unico « Ribelliamoci ». 

5. Si discute sull'eventualità dello sciopero 
generale di protesta. 

CORRISPONDENZE 
AIX-LES-BAINS (ritardata). — Giorni sono ebbimo 

tra noi il compagni Giroud, venuto appositamente da 
Chambéry per tenere una conferenza sul sindacalismo. 
Dopo che ebbe parlato, un compagno nostro prese a 
sua rolta la parola, proponendo di soccorrere una 
povera vedova con sette figli, il cui marito morì sul 
lavoro in seguiti a un terribile infortunio. Si noti bene 
che il defunto faceva pure parte del Sindicato e fu 
sempre tra i primi nelle lotte operaie, ma benché vi 
siano in cassa più di tre mila franchi, certi campani
listi e nazionalisti si opposero violentemente alla pro
posta fatta, menando gran chiasso. Il compagno no
stro perù riusci a farsi intendere ancora, ed insistè sul 
fatto che un sindacato non ha per scopo di accumulare 
un capitale, ma deve con una propaganda intensa 
educare e preparare gli individui allò sciopero generale 
ed all'espropriazione. Ritornando sulla sua proposta, 
biasimo coraggiosamente i violenti sopraffattori, 
additandoli al biasimo di tutti gli onesti. 

ZURIGO. — Il comizio antimilitarista e di protesta 
contro le recenti espulsioni, tenuto al Velodromo sa 
batosera 14 corrente, riuscì imponente, quantunque 
boicottato dalle pecore organizzate dell'Arbeiter Union 
locale. Come fu già annunciato parlarono per gli ita
liani il compagno Gobbi di Lugano e per i tedeschi il 
Dr Brupbacher. Entrambi furono efficaci nel biasima
re le male arti della poliziottaglia repubblicana, com
plici i socialisti svizzeri che al Congresso d'Olten com
batterono accanitamente i pochi antimilitaristi. Inu
tile dire che i due discorsi furono salutati da fragorosi 
applausi. 

Parlò in seguito un altro compagno italiano, il quale 
con poche ma efficaci paiole di critica contro il go
verno elvetico, seppe entusiasmare tanto l'uditorio, 
che la proposta di recarsi subito in massa a l'are una 
dimostrazione per le vie della città fu accettata dalla 
quasi unanimiti dei convenuti. 

Infatti, circa un migliaio di persone fra italiani e 
tedeschi, uomini e donne (alcuni, i cosidetti eroi della 
sesta giornata, furono subito pronti a ritirarsi quando 
videro che c'era qualcosa da rischiare), cantando inni 
rivoluzionari, giunsero di fronte alla caserma della 
polizia cantonale, ove una potente fischiata a quell'ora 
(11 1/2 circa) non deve essere stata accolta con tanto 
piacere da quei disgraziati venduti al capitalismo. 
Quindi, passando davanti alla caserma militare, forse 
temendo che i dimostranti volessero entrare, eccoti 
venir fuori correndo i sette od otto soldati di guardia, 
i quali, armati di moschetto con baionetta innestata, 
tentarono senz'altro di malmenarci manifestanti Però, 
giunse subito l'ufficiale di servizio che fece rientrare 
quei botoli ringhiosi in caserma, evilando serie con
seguenze. 

Più innanzi, dietro alla staziona centrale, due po
liziotti volendo dar prova del loro coraggio, corsero 
dietro i dimostranti, li raggiunsero ed estrassero la 
daga... ma s'ebbero una dose di sassate e di legnate 
tale che se ne ricorderanno a lungo. 

Ed ora nuovamente una raccomandazione ai com
pagni ed agli amici seri : Se siamo anarchici, o rivo
luzionari veri e non da burla, dobbiamo tenerci sem
pre pronti per rispondere colla violenza alla violenza 
della sbirraglia ; ricordiamoci che non sempre i poli
ziotti saranno due soli ed allora '? 

LUCERNA. — Sindacato M. e M. — Chiamato da 
noi, venerdì 13 corrente tenne qui una conferenza 
Ottavio [liliale, ricca di argomenti e di sana propa
ganda rivoluzionaria e sindacalista. Se i grandi cani 
del socialismo avessero sempre parlato in tal modo ed 
agito in conseguenza, quanto cammino si sarebbe 
fatto ! 

Sabato 21 avremo fra noi il compagno Bertoni che 
parlerà sulla giornata del Primo Maggio. 

LOSANNA. — Sciopero falegnami. — Da dodici set
timane continua questo sciopero, con tenacia da parte 
degli operai, consci della giustezza della loro causa, e 
da parte pure dei padroni, con l'impudente proposito 
di far capitolare per fame questi forti lavoratori. Noi 
siamo certi della vittoria degli operai, che già in nu
mero di cento lavorano presso le ditte che hanno ac
cettato la giornata di nove ore, col salario minimo di 
65 cent, all'ora. 

Avviso ai compagni tutti di non venire a Losanna, 
dove la lotta prosegue ad oltranza. E. M. 

P E R I L P R I M O M A G G I O 
Il nostro numero «lei Primo Maggio con

terrà il manifesto del Gruppo del Risveglio 
anarchico. Prezzo per le copie da distribuire 
gratuitamente, in una sola lingua (italiana o 
francese), 1 f r a n c o il cento. 

Affrettare le ordinazioni, perchè possiamo 
regolarci per la tiratura. 

Ài compagni che volessero incaricarsi 
della rivendita d'opuscoli spediremo pacchi 
assortiti da 5, 10, 20 franchi od anche più, 
con preghiera di volerceli pagare non appena 
venduti, dovendo noi pure far fronte ad 
urgenti impegni. 

A scanso d'inutili ordinazioni, avvertiamo 
che non abbiamo una sola copia del Canzo
niere dei Ribelli. 

I compagni che ci scrivono sono pregati 
t/'iiiilirare sempre l'indirixto per la risposta. 
L'omissione ili tale formalità è sempre causa 
di ritardi, quando non c'induce a non rispon
dere all'atto. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendila giornali ed opusooli 
Aix-les-Bains 10 
rich 5. 

Abbonamenti : 
Lyon, P. 2 

Contri burloni volontarie : 
Chaux-dc-Fonds, entre caro. 5. 

Genève 7. — Lyon 30. Vevey 5. — Zu-
Tofale 57.— 

Totale 2 — 

Clnren*, X. HI, X. 1.35. -
Paris, H.Z. 0.50. — St-Egreve, 

Totale 74.85 
Oencve. K. 15. Mozz. -IO. 
0 L. 1.50, entre cara. 1.50 

Totale al 20 Aprile 133.85 
U s c i t e 

Spese postali per Corrispondenze e spedizioni. 
Composizione e tiratura del N. 167, a 2300 copie. 

Totale 
Déiicit % 

Dclicit 666.45 
. . . 25.— 
. . . 94.50 

al 211 Aprile 785.95 
. . • . 652.10 


