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GENNARIELLO 
Oggi stesso arriverà in Isvizzera per inaugu

rare la nuova galleria del Sempione. Il nostro 
Consiglio federale, devotissimo all'italica mo
narchia, gli farà un solenne ricevimento ed i 
soliti brindisi con le solite spudorate menzogne 
saranno scambiali tra i pastori governanti, l'e
lici che rimangano sempre delle pecore da go
vernare e da tosare. 

Il triste rampollo d'una più triste razza potrà 
esaminare la nuova via per la quale autorità 
federali e cantonali saranno pronte a spedire 
a' suoi carabinieii tutte le vittime che piacerà 
alle regie spie di designare. I gendarmi e poli
ziotti ticinesi si fregheranno intanto le mani, 
pensando che avranno ormai un po' di quel ri
poso, che l'incredibile numero d'espulsi italiani 
da condurre d'Airolo a Chiasso aveva quasi 
soppresso per loro. 11 governo ticinese a sua 
volta vedrà diminuire, alquanto quelle sover
chie spese, oggetto di tanti suoi reclami aBerna, 
causategli appunto dalle giornaliere « bande 
da consegnare ». 

E in fatto di bande, è sopralutto una banda 
di parassiti e di fannulloni %che si prepara a 
celebrare durante questo mese la nuova festa 
del lavoro. Il concorso del popolo è ben chiesto 
ed invocato, ma per far da comparsa, per ap
plaudire e glorificare coloro che del lavoro non 
conoscono che i frutti costantemente rubati. 

E' quanto ha ben compreso l'Unione operaia 
di Losanna, i cui sindacati essendo stati invi
tati dalla locale municipalità a partecipare al 
un corteo storico, coi loro vessilli, hanno ri
sposto con un dignitoso rifiuto. Si noti bene 
che la stessa municipalità, dubitando del buon 
trusto e del sufficiente sfarzo degli abiti dei 
lavoratori, s'incaricava di fornir loro dei cap
pelli piumati, dei guanti, delle sciarpe, ecc. 

Ecco l'ordine del giorno votato in proposito : 
L'assemblea dei delegati dell'Unione operaia di Lo

sanna, dopo discussione sull'invito indirizzato dalla 
municipalità ai gruppi operai di partecipare al corteo 
storico dell'inaugurazione del Sempione, decide di 
consigliare ai sindacati di non accettare questo invito. 
L'assemblea protesta inoltre, fin d'ora, contro ogni 
tentativo dalla parte delle autorità di decretare un 
giorno festivo in occasione di questa inaugurazione. 

Il recente ukase municipale vietante agli operai 
una dimostrazione di simpatia in favore delle vittime 
dello czarismo ; l'attitudine della polizia verso i no
stri compagni falegnami ; le condanne e le espulsioni 
d'una giustizia di classe; sono fatti che non possono 
essere accettati dal proletariato. Non vi può essere 
contatto tra la borghesia dai banchetti a 64 franchi 
per testa e i fratelli di coloro che, al Sempione. ri
schiavano la loro vita per un salario di fame. 

Con l'accettare l'invito, la classe operaia divente
rebbe complice dello scioperante Sulzer, al quale la 
Confederazione accordò i milioni chiesti, mentre lo 
Stato del Vallese ricorse ai fucili contro i lavoratori 
che volevano miglioraru le loro condizioni. 

Proletari, voi non insulterete le vostre bandiere e 
i vostri compagni stessi col mandarli mascherati ad 
una festa, quando migliaia di nostri fratelli mancano 
del necessario. 

La stampa borghese si è ben guardata natii 
ralmente dal pubblicare questa decisione dei 
compagni svizzeri. 

Alcuni socialisti svizzeri e italiani a Zurigo 
avevano l'atto, in occasione della venula di 
Gennariello, una proposta di sciopero generale 
di protesta contro la reazione politica, che in
fierisce attualmente al di qua come al di là del 
Sempione, ma non trovò eco. Così pare si sia 
rinunciato pure ai progettati comiziidi protesta, 
perchè finora autorità cantonali e federali non 
hanno proceduto a nessun arresto od espulsio
ne per il loro degno ospite. 

Da anni ed anni si è troppo addormentalo il 
popolo, pejche sia possibile di risvegliarlo ad 
un tratto, a meno di straordinarii avvenimenti. 
E d'altronde, fra coloro stessi che si sono ac
corti della falsa via sognila sino ad oggi, ben 
pochi si sentono preparati e decisi a seguirne 
una nuova. Non per questo si deve cessare dal 
fare appello all'azione popolare e dal mostrare 
come sia la sola efficace. Si direbbe che tanto 
per dire che si vuol pure far qualche cosa, dopo 
il tanto osteggiato movimento per le otto ore,si 
sia affannosamente cercato un succedaneo 
qualsiasi. Ma l'errore commesso diventa sem
pre più evidente. Così i movimenti per le nove 
ore, che si davano per ultrapratici, si urtano 
alla stessa intransigente resistenza da parte 
dei padroni che se si trattasse delle otto. Con 
l'abbandono di queste, si è diminuito l'entusia
smo dei più energici e si è data una prova di 
debolezza troppo ben compresa dai nostri 
sfruttatori. 

Ma torniamo a Gennariello. Noi ci guardere
mo bene dal fare speciali auguri per lui, per
chè non ne abbiamo che uno solo per tutti gli 
oppressori.i vampiri e gli assassini,quello che 
grazie a un l'elice evento, a un tiro secco qual
siasi, ci levino l'incomodo, per esserne liberati 
per sempre. E così sia. 

Sangue e sempre sangue 
E s'intende, è sempre sangue proletario ed è 

l'Italia, il bel paese che ha la prerogativa di 
essere il teatro di periodici massacri di lavora
tori. 

Non eran peranco disseccate le zolle di Muro 
e di Scorrano che seguiva quello di Calmiera, 
e mentre ancora erano commossi gli animi per 
questo misfatto, ecco la sbirraglia di Torino 
attaccare ferocemente il popolo, che abbandona 
fuggendo quattro morti e un centinaio di feriti. 

A quest'atto di barbaria poliziesca, un grido 
angoscioso di protesta si è levato per tutta Ita
lia e si è gridato : sciopero generale ! 

Pochi giorni prima era stato chiesto alle Ca
mere del Lavoro di pronunciarsi sulla proposta 
dello sciopero generale pel fatto di Calmiera ; 
ma la grande maggioranza aveva risposto ne
gativamente. 

Quali ne erano le ragioni ? Pareccliie. Prima 
di tutto le Camere del Lavoro sono quasi tutte 
dirette dai socialisii riformisti, i quali sono 
contrari ad ogni atto di azione energica da 
parte degli operai, e quindi cercano di osteg
giare tutte quelle manifestazioni che hanno un 
carattere rivoluzionario. Poi, io credo che la 
parte più avanzata, quella cosidetta anarcoide, 
non sia tutta disposta a ricorrere allo sciopero 
generale, quando questo ò limitato a venti
quattro o quarantotto ore. Infatti, non è conce
pibile uno sciopero generale per un giorno o 
due o anche per una settimana, perchè esso 
non può consistere in uno spauracchio pas
seggiero, ma deve essere un atto di solleva
zione proletaria contro lo sfruttamento capita
lista e contro lo Stato. Col voler quindi ridurre 
lo sciopero generale ad un semplice atto di 
protesta, si coire pericolo di svisarne il signi
ficato e di allontanarsi piuttosto che d'avvici
narsi ad esso. 

Per questo, ritengo, la proposta venuta qual
che giorno prima avrà avuto contro parecchi 
compagni insieme ai socialisti, e forse per que
sto, anche ora, si sono trattenuto gli operai di 
alcune località. 

Ma vi sono dei momenti in cui il ragiona
mento non è piti possibile, vi sono dei momenti 
in cui si sente la necessità di agire e si ricorre 
ai mezzi che si presentano. 

E siccome la classe proletaria non ha finora 
altro mezzo che lo sciopero per protestare con
tro le iniquità dei governanti e dei capitalisti è 
naturale che vi abbia ricorso. 

Solamente bisogna guardarsi dal confondere: 
lo sciopero che si è determinato a Milano, Bo
logna, Napoli, Ancona, Livorno, Ravenna, Forlì, 
Parma, ecc., per quanto lo si sia chiamato ge
nerale perchè la generalità dei mestieri vi ha 
partecipato, non è stato allatto uno sciopero 
generale, ma semplicemente uno sciopero
protesta. 

Così come si è svolto,anche se si l'osse esteso 
a tutte le città e regioni d'Italia, il vero e pro
prio carattere di sciopero generale sarebbe 
mancato,perchè il solo fatto di porre un limite 
alla durata di esso glielo toglie. 

Lo sciopero generale non consiste nella sem
plice astensione dal lavoro, la quale astensione 
conferisce, naturalmente, allo sciopero stesso 
un carattere passivo; ma consiste nell'azione 
attiva ed offensiva contro tulli gli ordinamenti 
attuali e contro le forze che li sostengono. 

Ora, il proletariato non ha,ancora, disgrazia
tamente, la l'orza sufficiente per gettarsi in una 
simile lotta e perciò si limita a delle semplici 
dimostrazioni. 

Tale è stata quella che si è fatta in Italia; 
ma, bisogna notarlo, anche come semplice di
mostrazione ha un certo valore non trascura
bile ; se nor» altro è l'indizio di una tendenza 
rivoluzionaria. 

Per questo fatto i socialisti riformisti com
battono lo sciopero generale anche come dimo
strazione della durata di ventiquattro ore; come 
per la stessa ragione la stampa bottegaia (dalla 
radicale alla monarchicoclericale) attacca fe
rocemente i partigiani di questa protesta pro
letaria. 

Ma io penso che né i riformisti, né i reazio
nari multicolori, avranno la minima influenza 
per sviare il proletariato dalla slrada maestra 
in cui s'incammina. 

E a noi,sopratutto,incombe l'obbligo di met
tere bene in chiaro le cose onde evitare ogni 
equivoco.E' perciò che dobbiamo differenziare 
questi scioperiprotesta dallo sciopero generale, 
per evitare il pericolo che la inevitabile fre
quenza di tali proteste e l'uso di applicarvi il 
nome di sciopero generale, non facciano per
dere di vista lo scopo proprio e vero di questo. 

Ciò stabil'to, è d'uopo constatare che i com
pagni, specialmente a Milano e a Bologna, 
hanno cercato in tutti i modi di spingere la 
prolesta olire i limiti che i riformisti avevano 

segnati. Questo compimento del loro dovere è 
costato ben caro : oltre quelli che si saranno 
guadagnato il carcere, a Milano, un compagno 
nostro, il Galli, vi ha rimessa la vita, un altro, 
il Gerosa, è statù ferito gravemente, colpiti en
trambi da un incosciente, schiavo e scherrane 
del suo sfruttatore. Un terzo lavoratore vi ha 
pure rimessa la vita a Budrio in quasi identiche 
circostanze e così la schiera dei proletarii as
sassinati pel mantenimento del regime della 
fame, dell'ignoranza e della morte si allunga. 

Ma più si allunga la schiera delle vittime, 
più si raccorcia la pazienza del proletariato ; e 
malgrado tutti gli ostacoli essa finirà bene un 
giorno ed allora i caduti saranno vendicati. 

J P e r l e o t t o o r e 
La nostra propaganda non fu del tutto vana 

— come lo pretendevano i pagnottisti del mo
vimento operaio —ed è cosi che gli operai mu 
ratori ed affini di Genova, circa 5000, si sono 
messi in isciopero da venti giorni per la con
quista delle otto ore di lavoro. 

Ben a ragione un manifesto della Camera del 
Lavoro di Genova, dice che la lotta dei lavora
tori delle arti edili di questa città ne oltrepassa 
i confini. E' la prima avvisaglia di una grande 
batttaglia che gli operai o prima o poi si appre 
steranno a combattere per le otto ore, ed è fa
cile comprendere quale potente spinta per in
camminarsi sulla via di tale rivendicazione ne 
verrebbe al proletariato italiano, se lo sciopero 
finisse con la vittoria dei lavoratori edili : vit
toria non impossibile se la solidarietà operaia 
si farà sentire larga e sollecita. 

I compagni tutti faranno bene d'appoggiare 
questo primo tentativo, aprendo delle speciali 
sottoscrizioni e spedendone l'importo a Caccia
bue Pietro, presso la Camera del Lavoro, vico 
Indoratori, 1 int. 2, Genova. 

Intanto, leggiamo nell' « Intransigente » di 
Lecce che anche laggiù la classe muraria pre
para un movimento per le otto ore. E avanti 
sempre 1 Vincitori o vinti, ogni lotta è indizio 
di volontà e d'energia e affretta la nostra eman
cipazione. 

Sciopero dei Muratori e Manovali di Soletta 
Mentre il movimento sembrava stesse per 

cedere di fronte alla prepotenza padronale, co
me pure alle rappresaglie della sbirraglia sviz
zera, che in certe circostanze pare aspiri a I 
essere non meno feroce di quella russa, un 
nuovo appello del Sindacato alla resistenza più 
accanita fino al conseguimento della vittoria fu 
inleso da tutti. Ed i carnieri, senza eccezione, 
continuano a rimanere deserti, ogni qualsiasi 
lavoro essendo sospeso. 

Si direbbe quasi che la lotta vada sempre più 
rischiarando i cervelli di molli che, indifferenti 
sino a ieri, sentono oggi il dovere supremo di 
lottare, pur riconoscendo che il farlo legalmente 
e per minime riforme non sia sufficiente. 

I bisogni che mirano a so (disfare le nostre 
rivendicazioni non sono che troppo reali e sus
sistono anche dopo una sconfìtta, elementi in
coercibili d'una prossima azione generale rivo
luzionaria per la comune redenzione. 

I l P r e s t i t o R u s s o 
Il governo russo ha fatto un prestito di 2 miliardi 

200 milioni, di cui 1 miliardo 200 milioni vennero 
emessi in Francia. 

Questo prestito è stato fatto all'88 O/o, vale a dire 
che per 440 franchi versati, i sottoscrittori ottengono 
un titolo di 500 franchi, il cui interesse ò di 25 franchi. 
Le obbligazioni producono quindi, non il 5, ma il 5 1/2 
0/o e in caso di rimborso offrono un premio di 60 fr., 
senza contare la possibilità d'un rialzo rapido sopra 
la pari. 

Con questi vantaggi abilmente presentati, con una 
réclame sapiente, con la complicità aperta o tacita 
della stampa, le banche non hanno durato fatica ad 
avere dei sottoscrittori.! piccoli borghesi sono sempre 
avidi di titoli dai grossi interessi e considerati come 
assolutamente sicuri. Il prestito, infatti, è' stato co
perto 25 volte. 

Malgrado non corressero nessun rischio, le banche 
hanno percepito una commissione del 6 0/0, ossia la 
modica somma di 72 milioni, per fornire allo czar il 
denaro degli altri. Certamente l'emissione è stata un 
buon affare — pei finanzieri. Guadagnare 72 milioni 
in un giorno è un beneficio invidiabile. 

Tutto calcolato, il governo russo non percepisce 
che 984 milioni sui 1200 milioni imprestati in Fran
cia, e fa pagare ai suoi contribuenti gli interessi sulla 
somma intera. 

Ma i finanzieri non si contentano della loro commis
sione di 72 milioni. Trovano modo d'aumentare la loro 
parte a spese dei sottoscrittori. Ecco comò : 

L'emissione essendo fatta con una grande pubbli
cità, tutti i borghesi vogliono comprare per speculare 
sul rialzo, il prestito ò coperto parecchie volte (25). 
Le banche non danno che una parto dei titoli, esse ri
vendono alcuni giorni dopo, con un premio del 4 0/0 e 
più, le obbligazioni che protendono aver comprato. Si 
dice che nel caso attuale i finanzieri hanno elevato la 
loro commissione al 10 0(0, ossia a 120 milioni circa, 
il ohe rappresenta un beneficio netto d'almeno 100 
milioni, dedotte le speso di pubblicità o d'emissione. 

Apparentemente, il governo mutuatario non ha da 
fare che coi finanzieri. Sono essi o piuttosto un sinda
cato o consorzio di capitalisti che hanno firmato e fi
gurano per aver prestato, ma in realtà il rischio non 
è loro. Tutti i titoli sono rivenduti ai piccoli borghesi 
in cerca di buoni interessi. Quando il governo russo 
avrà divorato il denaro di cui ha bisogno per pagare 
gli interessi dei prestiti precedenti, per assicurare la 
repressione e il mantenimento dell'ordine, per soddis
fare gli appetiti dei granduchi e dei funzionari, allora 
verrà la bancarotta necessaria e inevitabile, ma i fi
nanzieri conserveranno nelle loro casse il prodotto 
della loro intromissione. (Temps Notiveaùx.) 

Un individuo mangia dei funghi, e s'avve
lena Il medico gli dà un emetico e lo salva. 
Il guarito corre sùbito dal suo cuoco e gli dice : 

— I funghi di iera alla salsa bianca mi 
hanno avvelenato ! Domani li farai con salsa 
nera. 

Il nostro individuo mangia i funghi con salsa 
nera. Secondo avvelenamento, seconda visita 
del medico e seconda cura di emetico. 

— Perbacco ! dice egli al cuoco — non vo
glio più funghi con salva nera né salsa bianca. 
Domani li friggerai. 

Terzo avvelenamento con accompagnamento 
di medico e d'emetico. 

— Per questa volta — esclamò il nostro 
uomo — non mi si riprenderà più !..: • 

— Mastro Giacomo, fate i funghi canditi. 
I funghi canditi l'avvelenano di nuovo. 
— Ma è un imbecille — direte voi. —Ch'egli 

getti i funghi nell'immondezzaio e non ne 
mangi più. 

Siate meno severi, vene prego, perchè questo 
imbecille, siete voi, siamo noi, è l'umanità 
intera. Sono ormai quattro o cinque mila anni 
che confezionate lo Stato   cioè il Potere, 
l'Autorità, il Governo — a tutte le salse ; che 
fate, disfate, tagliate, limate, delle costituzioni 
su tutti i modelli e che l'avvelenamento con
tinua. 

Avete provato con i re legittimi, con i re di 
fatto, con i governi parleinentari, con le repu
bliche unitarie e centralizzate, e la cosa che 
più vi danneggia, il dispotismo, la dittatura 
di Stato, l'avete scrupolosamente rispettata ed 
accuratamente conservata. Arturo Arnould. 

Se non volete accettare la rivoluzione, suici
datevi. Perchè tutta la vostra vita è una rivolu
zione penosamente segnata dal passaggio di 
un' età ad un' altra, di un sentimento, di una 
occupazione ad altri sentimenti, ad altre occu
pazioni. Ogni giorno i vostri tessuti organici si 
rinnovano e le vostre funzioni si armonizzano 
per questa incessante trasformazione. Crescere, 
diminuire, procreare, vivere, infine, sono 
altrettante manifestazioni rivoluzionarie. 

Tutti gli atti della nostra' vita sono orribil
mente confusi, conservatori della specie, di
struttori del vostro individuo, e per conse
guenza rivoluzionarii. I progetti che voi formu
late, le speranze che voi concepite sono essi 
medesimi rivoluzionari. Le vostre aspirazioni 
verso l'avvenire, sono delle cospirazioni contro 
l'ordine ed i poteri costituiti. 

Tutto ciò che non è il présente, voi lo chia
mate disordine. L'ordine vi sembra incompa
tibile con tutto quello che deve arrivare nel
l'avvenire. F'ino ad oggi vi siete sforzati di 
confondere la nozione dell'ordine .con quella 
dell'immobilità, invece di identificarla con 
quella della rivoluzione. Perchè l'ordine che 
soddisfa la società, in un'epoca data,[diviene 
il disordine in un'altra epoca, mentre che 
questa società si è modificata nella sua popo
lazione e nelle sue tendenze. 

Ed infine, che cosa è l'ordine? E' il manteni
mentodellavita e delle sue funzioni : ecco tutto. 
Invero, perchè l'uomo viva e viva felice, poco 
importano le divisioni, le definizioni e le consi
derazioni stabilite dai filosofi sui principii della 
vita. Noi non dobbiamo temere che l'umanità 
manchi mai di ordine ; ciò sarebbe supporre 
che essa può suicidarsi. Perchè i popoli subi
scono delle rivoluzioni, spariscono essi forse ? 
Io sostengo che essi vivono maggiormente, a 
meno che queste rivoluzioni non siano delle 
agitazioni superficiali. E. Cceurderoy. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
e n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
AixlesBains 6.50 — Baie 5 — Brugg 9.40 — Çlnrens 3 — Peuer
thnlen 5— Prìbourg 1,20 — Oenève 0.35 — Issoudun 20 — Lucerne 
5.15— SnintRnmberl fi — Sprcitenbach 4.60 — Thalwil 5 — 
Zurich 3.15 Totale 74.35 

Abbonamenti : 
Clivio, A.M. 5. Totale 5.— 

Contribuxioni volontarie ; 
Oenéve, Hon. 0.50, Anonyme I, Jeanqulmarche 10. Totale 11.50 Totale al 17 Maggio 

TLTsoit© 
Délicit 

Spese postali per Corrispondenze e spedizioni ■ . ■ 
Composizione e tiratura del N. 170, a 2300 copie 

90.85 

429.05 
32.75 
94.50 

Totale al 9 Maggio 
Deficit . . . . . 

557.80 
466.95 



LE RÉVEIL 

La Rivoluzione Francese 
( Continuaxioné) 

L A F U G A D I L U I G I X V I 
Il popolo, rassicurato dalle parole bugiarde 

del re, era ben lontano dal dubitare che in quel 
momento stesso Luigi XVI e Maria Antonietta 
si preparavano di nuovo a fuggire. Il loro piano 
era di lasciar Parigi durante la notte, di diri
gersi verso il nord-est, traversando Chàlons-
sur-Marne e Varennes, per raggiungere a Mont-
médy l'esercito che comandava in Lorena il 
marchese de Bouillé, cui era dovuto l'eccidio 
di Nancy, e recarsi se del caso sotto la sua pro
tezione alla frontiera. Fu un adoratore di Maria 
Antonietta, il giovine conte svedese Fersen, lo 
stesso che era nella camera della regina du
rante la notte dal 5 al 6 ottobre 1789, che s'in
caricò di procurare la berlina e un falso passa
porto pel viaggio. La governante dei figli del 
re, donna de Tourzel, doveva prendere il nome 
di baronessa de Korff e viaggiare co' suoi due 
pretesi bimbi (il delfino e la delfina) ; Maria 
Antonietta, col nome di signora Rochet, pas
serebbe per la governante ; la principessa Eli
sabetta, sorella del re, sarebbe una signorina 
di compagnia ; infine Luigi XVI si travestirebbe 

-da domestico. Fersen doveva guidare lui stesso 
come cocchiere la vettura da rimessa nella 
quale la famiglia reale,-a mezzanotte, si reche
rebbe alla barriera di Saint-Martin, dove la 
berlina l'aspetterebbe. 

Malgrado il secreto con cui si erano.fatti tutti 
i preparativi, qualche cosa ne era stato risa
puto. Bailly, sindaco di Parigi, e La Fayette, 
comandante della guardia nazionale, furono 
avvertiti da persone del servitorame di corte; 
ma, contrariamente al loro dovere, non comu
nicarono gli avvertimenti avuti. Parecchi sto
rici realisti pretendono anzi che La Fayette 
fosse d'accordo col re e favorì la sua evasione. 
Marat, prevenuto pure, lanciò un grido d'allar
me neH'd Ami du Peuple >,ma non fu creduto. 

La mattina del 21 giugno 1791, il popolo di 
Parigi, al suo svegliarsi, intende dire che il re 
e la regina sono scomparsi dal castello durante 
la notte, e sono partiti per una destinazione 
ignota. Il conte di Provenza, fratello del re, era 
pure scomparso (1). Fu un grido d'ira univer
sale : e II re viola i suoi giuramenti, va in cerca 
degli eserciti stranieri ! che diverrà la Rivolu
zione ! » I clubs si dichiarano in permanenza. 
L'Assemblea nazionale si aduna ; essa vota un 
proclama al popolo per invitarloa confidare in
teramente in lei < per le cure che esige la sal
vezza dell'impero » ; ma, invece di dichiarare 
decaduto dal trono il re fuggiasco, essa finge 
di credere che è stato rapito, ed annuncia che 
« ha preso le più attive misure per seguire la 
traccia di coloro che si sono resi colpevoli del 
ratto del re e della famiglia reale ». Alcuni spi
riti audaci, nei giornali ed al club dei Cordi
glieri, pronunciano la parola « Repubblica » ; 
ma l'Assemblea voleva.conservare la monar
chia, ed era precisamente per questo che aveva 
inventato la finzione del « ratto ». Tuttavia, co
me occorreva bene assicurare il funzionamento 
provvisorio della macchina governativa, l'As
semblea ordinò che i suoi decreti sarebbero 
eseguiti dai ministri, senza aspettare la san
zione reale. 

Luigi XVI, partendo, aveva lasciato nelle 
mani dell'intendente della lista civile, de La-
porte, un « Proclama a tutti i francesi », che 
venne .comunicato all'Assemblea. In esso di
chiarava che, vedendosi « prigioniero ne' suoi 
proprii Stati », « era naturale che avesse cer
cato di mettersi in salvo » ; « protestava contro 
tutti gli atti emanati da lui durante la sua pri
gionia»; infine, « proibiva a' suoi ministri di 
firmare nessun atto in suo nome », ed « ordi
nava al guardasigilli di rinviargli il sigillo, non 
appena ne sarebbe richiesto ». 

Dopo due giorni d'agitazione e d'ansietà, si 
seppe ad un tratto, la sera del 22, che il re era 
stato arrestato a Varennes, da alcune guardie 
nazionali di quella città, in circostanze di cui 
sarebbe tròppo lungo il narrare i particolari. 
L'Assemblea decretò immediatamente che tre 
commissarii si .recherebbero a Varennes per 
« proteggere la persona del re ed assicurare il 
suo ritorno a Parigi » ; sospese Bouillé dalle 
sue funzioni ed ordinò il suo arresto. Il 25 giu
gno, Luigi XVI prigioniero rientrava in Parigi; 
una folla immensa riempiva le vie che doveva 
attraversare la vettura reale ; tutti tenevano il 
cappello in testo,e serbavano un silenzio formi
dabile : il colpevole passava dinanzi a' suoi giu
dici. Sui muri stava scritto questo avverti
mento : « Chi applaudirà il re sarà bastonato ; 
chi lo insulterà sarà impiccato ». 

Nel momento in cui il re era ricondotto a 
Parigi, l'assemblea prese delle misure provvi
sorie per lui : decretò, la mattina del 25, che 
gli sarebbe data una guardia per vegliare alla 
sua sicurezza e responsabile della sua persona ; 
che coloro che avevano accompagnatola fami
glia reale sarebbero messi in istato d'arresto e 
interrogati ; che il re e la regina sarebbero 
« intesi per le loro dichiarazioni » ; finalmente 
che, fino a nuovo ordine, il decreto del 21 giu
gno, ingiungente al ministro della giustizia di 
apporre il sigillo dello Stato sui decreti del
l'Assemblea, senza che fosse necessaria la san
zione reale, resterebbe in vigore 1 

Malonet aveva vivamente combattuto queste 
disposizioni che, secondo lui, violavano la costi
tuzione e cambiavano la natura lei governo: 
la costituzione proclamava l'inviolabilità del 
re, ed era inammissibile che il monarca fosse 
trattato come un prigioniero e che gli si facesse 
il suo processo. Thouret, Alessandro Lameth, 
d'André risposero che il principio dell'inviola
bilità era rispettato ; che la guardia incaricata 
di custodire il re gli era data per la sua sicu

rezza; che l'Assemblea non cambiava affatto la 
forma di governo, perchè, « se non avesse vo
luto mantenere il potere esecutivo, avrebbe essa 
richiamato il re»? e, infine, che l'Assemblea, 
avendo cura di distinguere tra l'interrogatorio 
al quale sarebbero sottomesse le persone arre
state, e laldichiarazione che sarebbe chiesta al 
re, aveva ben dimostrato di non pretendere di 
processarlo. 

Luigi XVI fu dunque ricondotto alle Tuile
ries, e sorvegliato strettamente. Tre commis
sari nominati dall'Assemblea ricevettero, il 26, 
una dichiarazione del re, dettatagli da Barnave 
(divenuto il consigliere della Corte) : Luigi XVI 
affermò « che mai la sua intenzione era stata 
quella d'uscire dal regno » ; che « l'uno de' suoi 
principali motivi, lasciando Parigi, era di far 
cadere l'argomento che si tirava dalla sua non 
libertà » ; che « nel suo viaggio aveva ricono
sciuto essere l'opinione pubblica decisa in fa
vore della costituzione, e che non appena aveva 
riconosciuto la volontà generale, non aveva 
punto esitato, come non aveva mai esitato a 
rare il sacrificio di quanto gli era personale, per 
la felicità del suo popolo ». 

I ,monarchici intransigenti dell'Assemblea 
protestarono contro il decreto del 25 giugno: in 
numero di 290, firmarono, il 29 giugno e i 
giorni seguenti, una dichiarazione per affer
mare che « il re essendo stato trattalo come un 
delinquente nella sua capitale, costituito pri
gioniero nel suo palazzo, spogliato delle sue 
prerogative, la monarchia era distrutta: un 
interim repubblicano le è sostituito » ; e che 
perciò non prenderebbero più parte alle deli
berazioni dell'Assemblea,salvo quando si trat
tasse di difendere « gli interessi della persona 
del re e della famiglia reale ». 

Il 30 giugno, si diede lettura all'Assemblea 
di una lettera che, dal Lussemburgo dove s'era 
rifugiato, le scriveva il traditore Bouillé, per 
annunciarle che i re coalizzati stavano per 
marciare contro la Francia. L'assassino di 
Nancy diceva : 

Tutti i principi dell' universo riconoscono che sono 
minacciati dal mostro che voi avete generato, e ben
tosto piomberanno sulla nostra patria infelice. Cono
sco le nostre forze : ogni specie di speranza e chime
rica, e bentosto il vostro castigo servirà d'esempio 
memorabile alla posterità... Voi rispondente della vita 
del re e della regina di fronte a tutti i re dell'uni
verso : se torcerete loro un capello, non resterà pietra 
su pietra di Parigi. Conosco le strade ; guiderò gli 
eserciti stranieri. 

Il nome di Bouillé è rimasto esecrato dalla 
posterità che osava evocare : Rouget de Lisle 
l'ha messo alla gogna in una strofa della 
« Marsigliese » : 

Mais les complices de Bouillé, 
Tous ces tigres qui sans pitié 
Déchirent le sein de leur mère...! 

L'Assemblea aveva respinto, in febbraio, un 
progetto di decreto vietante l'emigrazione. Ma 
le mene degli emigrati l'obbligarono ad occa-
parsi di nuovo di tale questione : il 7 luglio, 
discusse un progetto presentato da' suoi Comi
tati, e lo trovò troppo debole ed illusorio ; dopo 
un nuovo dibattito, il 9, emanò un decreto che 
ingiungeva agli emigrati di rientrare nel ter
mine di un mese, altrimenti sarebbero costretti 
di pagare il triplo delle loro imposte, l'Assem
blea riserbandosi di prendere misure più se
vere in caso d'invasione del territorio francese. 

Le manifestazioni repubblicane che s'erano 
prodotte all' indomani della fuga di Luigi XVI 
continuarono dopo il suo ritorno alle Tuileries 
non solamente a Parigi, ma nelle provincie 
(Clermont-Ferraiid, Montpellier, Metz. Dole, 
Perpignan, ecc.). Il 1° luglio un manifesto af
fisso a Parigi annunciò che una « società di re
pubblicani » stava per pubblicare un giornale 
intitolato « Le Républicain » (2), per « illumi
nare gli spiriti su questo repubblicanisino che 
si calunnia ». Già, nei due anni precedenti, al
cune voci isolate avevano osato parlare di re -
pubblica. Camillo Desmoulins, nella sua 
« France libre » (luglio 1789), Lavicomterie 
(Del popolo e dei re, settembre 1790), Francesco 
Robert (Il repubblicanismo adattato alla Fran
cia, dicembre 1790). Dopo la fuga del re, Bil-
laud-Varenne si dichiarò repubblicano in un 
opuscolo dal titolo bizzarro, « L'Acefocrazia o 
il governo federativo dimostrato il migliore di 
tutti»,e Francesco Robfrt pubblicò uno scritto 
di circostanza, « Vantaggi della fuga di Luigi 
XVI e necessità di un nuovo governo ». L'8 lu
glio, Gondorcet lesse al Circolo sociale, davanti 
un numeroso uditorio, un discorso che sollevò 
un gran rumore, e in cui espose la teoria della 
Repubblica : mostrò che distruggendo le classi 
privilegiate, si era distrutto tutto quanto ren
deva la protezione d'un monarca necessaria. 

D'altronde, la maggior parte di coloro che, 
all'4ssemblea, nella stampa o tra i Giacobini, 
avevano difeso i diritti della nazione, volevano 
il manttnimento della costituzione monarchica. 
Già il 22 giugno.il club dei Cordiglieri, avendo 
redatto un indirizzo all'Assemblea nazionale 
per chiederle la soppressione della monarchia 
e l'instaurazione della repubblica, i Giacobini 
rifiutarono all'unanimità di deliberare in me
rito a una simile questione, pel motivo che « i 
Giacobini sono gli Amici della costituzione (3), 
e che la monarchia è nella costituzione ». Si 
pretendeva che l'abate Sieyès * tendesse al re-
pubblicanismo » ; ma in una lettera al « Moni
teur » (6 luglio) rispose : « Preferisco la monar
chia, perché è dimostrato per me che vi è più 
libertà in monarchia che in repubblica ». Il 
repubblicano inglese Tommaso Paine, allora a 
Parigi, scrisse a Sieyès l'8 luglio (Patriote 
fiançais, dell'11), dicendosi pronto a dimo
strare la super'orità del sistema repubblicano, 
ossia del governo rappresentativo sul sistema 
monarchico. Sieyès (Moniteur, del 16 luglio) 
spiegò a Paine che i due sistemi erano egual

mente rappresentativi, e che la differenza con
sisteva unicamente nell' organizzazione diffe
rente del potere esecutivo : quando il potere 
esecutivo è rimesso a a un Consiglio d'esecu
zione deliberante alla maggioranza, e nominato 
dal popolo o dall'assemblea nazionale, è la re
pubblica » ; quando i dipartimenti ministeriali 
sono diretti da capi responsabili, ma « dipen
denti d'un individuo di rango superiore, e irre
sponsabile, incaricato d'eleggerli o di revocarli 
in nome del popolo, è la monarchia ». 

{Continua.) JAMES GUILLAUME. 
(1) Il conte di Provenza riusci a passare la frontiera 

e si recò a Bruxelles. 
(2) Questo giornale fu pubblicato infatti, ma non ne 

uscirono che quattro numeri. Fu redatto da Achille Du 
Çhastellet, Tommaso Paine, Ce ndorcet e alcuni altri. 

(3) Il club, infatti, si chiamava : « Società degli 
Amici della costituzione,sedente ai Giacobini di Parigi». 

MUTUO APPOGGIO ed IHD1QIDUALISM0 
( Continuaxioné) 

Tentare, sia pure approssimativamente, una 
valutazione della loro importanza relativa con 
qualche metodo statistico, sarebbe evidente
mente impossibile. Una sola guerra — lo sap

piamo tutti—può produrre un male immediato 
e susseguente più grande di tutto il bene che 
potrà risultare da cento anni d'azione conti
nua del principio del mutuo appoggio. Ma, 
quando noi vediamo che nel mondo animale lo 
sviluppo progressivo e il mutuo appoggio vanno 
di pari passo, mentre la lotta in seno della 
specie corrisponde sovente a periodi di regres
so ; quando osserviamo che, per l'uomo, il suc
cesso, persino nella lotta e nella guerra, è pro
porzionato allo sviluppo del mutuo appoggio in 
ciascuna delle nazioni, città, partiti o tribù che 
entrano in conflitto ; e che, nel corso dell 'evo
luzione, la guerra stessa fu, sino a un certo 
punto, messa al servizio del progresso del mu
tuo appoggio all'interno di nazioni, città o tribù, 
— intravvediamo già l'influenza dominante del 
fattore del mutuo appoggio come elemento di 
progresso. Noi vediamo inoltre che la pratica 
del mutuo appoggio e i suoi sviluppi successivi 
hanno Creato le condizioni stesse della vita so
ciale, nella quale l'uomo ha potuto sviluppare 
le sue arti, le sue cognizioni e la sua intelli
genza ; e che i periodi in cui le istituzioni ba
sate sulle tendenze del mutuo appoggio hanno 
avuto il loro massimo sviluppo sono pure i pe
riodi di maggiori progressi nelle arti, nell ' in
dustria e nella scienza. Lo studio della vita in
terna delle città del medio evo e delle antiche 
città greche ci mostra infatti che il mutuo ap
poggio, quale fu praticato nella "guilde" e nel 
"clan" greco, combinato con la larga iniziativa 
lasciata all'individuo e ai gruppi dall'applica
zione del principio federativo, diede all 'uma
nità le due più grandi epoche della sua storia : 
quella delle antiche città greche e quella delle 
città del medio evo. Invece, la rovina delle isti
tuzioni di mutuo appoggio durante i periodi se
guenti della storia, quando lo Stato stabilì la 
sua dominazione, corrisponde nei due casi ad 
una decadenza rapida. 

Quanto al repentino progresso industriale, 
prodottosi nel nostro secolo e attribuito gene
ralmente al trionfo dell'individualismo e della 
concorrenza, ha un'origine molto più profonda. 
Le grandi scoperte del quindicesimo secolo, 
specialmente quella della pressione atmosferi
ca, come pure una serie d'ai tre scoperte in fisica 
e in astronomia, furono fatte sotto il regime 
della città del medio evo. Ma una volta queste 
scoperte fatte, l'intenzione del motore a vapore 
e tutta la rivoluzione che implicava la conquista 
di questa nuova forza motrice dovevano seguire 
necessariamente. Se le città del medio evo aves
sero durato abbastanza per perfezionare le loro 
scoperte sino a tal punto, le conseguenze etiche 
della rivoluzione effettuata dal vapore avreb
bero potuto essere differenti ; ma la stessa rivo
luzione nell'industria e nelle scienze sarebbe 
stata inevitabile. Possiamo anzi chiederci se la 
decadenza generale delle industrie che seguì la 
rovina delle città libere e che fu così grande 
nella prima metà del diciottesimo secolo non 
ritardò di molto l'invenzione della macchina a 
vapore, come pure la rivoluzione industriale 
che ne fu la conseguenza. Quando noi conside
riamo la rapidità stupefacente del progresso 
industriale dal dodicesimo al quindicesimo se
colo — nella tessitura delle stoffe, nel lavoro 
dei metalli, nell'architettura e nella navigazio
ne — e che pensiamo alle scoperte scientifiche 
risultate da questo progresso industriale alla 
fine del quindicesimo secolo, siamo spinti a 
chiederci se l'umanità non fu ritardata nel pos
sesso di tutti i vantaggi di queste conquiste 
dalla depressione generale delle arti e delle in
dustrie in Europa che seguì la decadenza delle 
città medioevali. La scomparsa dell'operaio 
artista, la rovina delle grandi città e la cessa
zione delle loro relazioni non potevano certa
mente favorire la rivoluzione industriale. Sap
piamo, infatti, che James Watt perdette venti o 
più anni della sua vita prima d'utilizzare la sua 
invenzione, perchè non poteva trovare nel se
colo diciottesimo quanto avrebbe trovato ben 
facilmente nella Firenze o nella Bruges del 
medio evo — degli artigiani capaci di compren
dere le sue indicazioni, di eseguirle in metallo 
e di dar loro la finitura artistica eia precisione 
necessarie per la macchina a vapore. 

Attribuire il progresso industriale del nostro 
secolo a questa lotta d'ognuno contro tutti che 
ha proclamato, è ragionare come l'uomo ignaro 
delle cause della pioggia, il quale l'attribuisce 
alla vittima da lui immolata davanti al suo idolo 
d'argilla. Per il progresso industria le, come per 
ogni altra conquista sulla natura, il mutuo ap
poggio e i buoni rapporti tra gli uomini sono 
certamente, come lo sono sempre stati, molto 
più proficui della lotta reciproca. 

Ma è sopratutto in materia d'etica, che l'im
portanza dominante del principio del mutuo 
appoggio appare luminosa. Che il mutuo ap
poggio sia la vera base delle nostre concezioni 
etiche, ci sembra abbastanza evidente. Qua
lunque sia la nostra opinione sull'origine prima 
del sentimento o dell'istinto del mutuo appog
gio — che gli si attribuisca una causa biologica 
o una causa soprannaturale — si è ben costretti 
di riconoscerne l'esistenza fin nei più bassi gra
dini del mondo animale, e risalendone possia
mo seguire la sua incessante evoluzione, mal
grado l'opposizione d'un gran numero di forze 
contrarie, attraverso tutti i gradi dello sviluppo 
umano, sino all'epoca attuale. Anche le nuove 
religioni che apparvero di quando in quando — 
e sempre in epoche in cui il principio del mu
tuo appoggio declinava, nelle teocrazie o negli 
Stati dispotici dell'Oriente o verso la fine del
l'Impero romano — anche le nuove religioni 
non hanno fatto che riaffermare questo stesso 
principio. Esse trovarono i loro primi partigiani 
tra gli umili,negli strati della società più bassi 
e più oppressi, in cui il principio del mutuo 
appoggio era il fondamento necessario della vita 
d'ogni giorno; e le nuove forme d'unione che 
furono introdotte nelle comunità primitive dei 
buddisti e dei cristiani, nelle confraternite mo
rave, ecc., presero il carattere d'un ritorno alle 
migliori forme del mutuo appoggio nella vita 
della tribù primitiva. 

Ma ogni volta che fu tentato un ritorno a 
questo vecchio principio, l'idea fondamentale 
andava sempre più allargandosi. Il m ituo ap
poggio si estese dal "clan" alla tribù, alla fede
razione di tribù, alla nazione, e finalmente — 
almeno come ideale —all'umanità intera. Nello 
stesso tempo, il principio si perfezionava. Nel 
buddismo primitivo, tra i primi cristiani, negli 
scritti di alcuni dottori mussulmani, nei primi 
tempi della Riforma, e particolarmente nelle 
tendenze morali e filosofiche del diciottesimo 
secolo e della nostra propria epoca.il completo 
abbandono dell'idea di vendetta, o di « giusta 
retribuzione » — di bene perbene e di male per 
male —è affermato sempre più vigorosamente. 
Il concetto più elevato che ci dice : « non ven
dicare le ingiurie» e che ci consiglia di dare 
più di quanto aspettiamo di avere dai nostri vi
cini, è proclamato come il vero principio della 
morale, — principio superiore alla semplice 
nozione d'equivalenza, d'equità o di giustizia, 
e capace di dare maggiore felicità. Un appello è 
fatto cosi all'uomo di scegliere a guida, non so
lamente l'amore, che è sempre personale osi 
estende tutto al più alla tribù, ma la coscienza 
di non formare che un insieme con tutti gli es
seri umani. Nella pratica del mutuo appoggio, 
che risale sino ai più lontani primordii dell'e
voluzione, troviamo così la sorgente positiva e 
certa delle nostre concezioni etiche;e possiamo 
affermare die perii progresso morale dell'uomo, 
il grande fattore ne fu il mutuo appoggio e non 
la lotta. Ai nostri giorni ancora, è in una più 
larga estensione del mutuo appoggio che noi 
vediamo la migliore garanzia d'una più alta evo-
luzione della nostra specie. P. Kropotkine. 

SAN GALLO, 7 maggio. — Da un mese il Sindacato 
manovali e muratori di qui aveva intrapreso un'agi
tazione per le nove ore ed un adeguato aumento di 
salario. A tal uopo fu presentato dal comitato operaio 
un memoriale ai padroni, ma questi risposero picche. 
Poscia, avendo anzi voluto costringere il personale 
addetto ai vari lavori a firmare per le dieci ore, ben 
600 si rifiutarono e furono quindi licenziati. 

Il 26 scorso aprile fu indetto il primo comizio per 
discutere sul da farsi. Presieduto dal Barberino, (mesti 
spiega la situazione e dice che per intanto bisogna che 
i celibi congedati prendano il sacco e se ne vadano al
trove. Il comitato si incaricherà d'indirizzarli nelle 
località dove sarà facile trovare una pronta occupa
zione. Gli intervenuti però (circa liOO) gridano e do
mandano lo sciopero, facendo appello alla solidarietà 
dei compagni che ancora lavorano. 11 presidente del-
l'Arbeiterunion prènde la parola e protesta contro chi 
vuole lo sciopero, dicendo che non si farà senza il con
senso suo e del comitato centrale della Muraria. Pro
pone un altro comizio per la domenica, ma i presenti 
decidono di tenerlo all'indomani, venerdì sera. 

Così fu fatto, e nella stessa sala del San Leonardo 
ebbe luogo il secondo comizio, in cui si credeva certa 
la proclamazione dello sciopero, senza indugio. Lusetti 
funge da presidente e sconsiglia lo sciopero, dicendo 
che se verrà proclamato andrà a lavorare altrove. 
Parlò in seguito un compagno nostro sulla necessità 
dello sciopero, possibilmente generale, ma il segretario 
dell'Arbeiteruniou, arrabbiatosi, gli rispose, come un 
poliziotto qualsiasi, che se continuava a parlare lo 
farebbe ricondurre a Horschach da dove era venuto. 
Infine, si fece votare, con un settarismo senza pari, un 
ordine del giorno, il quale dava al comitato l'incarico 
di recarsi dal capo della polizia (che razza di rivolu
zionari e di socialisti !), perchè s'intromettesse come 
arbitro fra operai e padroni. 

Domenica 29 aprile, ebbe luogo l'ultimo comizio, in 
cui il comitato dava relazione agli operai del risultato 
del suo operato I padroni concedevano alcune migliorie 
di salarii, a condizione però che noi facessimo cessare 
l'attuale sciopero dei carpentieri, pur rimanendo in
flessibili sull'orario. Tale indecente proposta sollevò 
l'indignazione generale. Diversi operai italiani e tede
schi parlarono molto applauditi, facendo comprendere 
la necessità dello sciopero. Il segretario Bóschensteiii 
non ne vuole sapere e risponde all'operaio Schneider-
kirchen, il 'juale consigliava lo sciopero generale, che 
vada a Zurigo, dove troverà terreno propizio per lui. 
Da ultimo, vedendo che gli operai persistono a voler 
fare lo sciopero, si ricorre alle solite pressioni : Non 
c'è denaro in cassa; l'Arbeiterunion per quindici 
giorni non può e non vuole muovere un dito ; lo scio
pero nostro comprometterà quello dei carpentieri, e 
tante altre sciocchezze che non meritano d'essere an
noverate. E finalmente tutti i dirigenti scapparono, 
per non concludere nulla. 

All'indomani, gli operai sfiduciali e stanchi per 
tante tergiversazioni, ritornarono al lavoro, subendo 
cosi la più grande delle umiliazioni, quella cioè di fir
mare la circolare dei padroni respinta una settimana 
prima. Ecco come certi dirigenti dimostrano la loro 
incapacità n la loro paura al momento dell'azione."" 
Cerchino dunque gli operai d'imparare a farda soli, 
sempre, in ogni luogo e in ogni circostanza. P. T. 
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