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L'OPERA. INTERNAZIONALE di EDIZIONI ANARCHICHE ... 
:fonda 

'' .La Rivista Internazionale . ·Anar~hica '·'·· . . . 

La présenta ai Compagni di tutti i paesi ' . . ·. 
e raccomanda loro con insislenza di sostenerla e di dilfonderla. 

' . 

1 

1 

L'affluenza dei lavoratori e militanti ·che 
hi disocpupazione e le persecuzioni hanno . ... . ' 
da quaJche anno, riversato in Francia ha , 
spirite questi a f ormare . degli ·, aggruppa 
menti italiani, spagnoli, -polacchi, · ruési; 
eco., ecc., e ad avvicinare i militanti fran- . . ces1. , 

·Tale avvicinamento ha messoIn luce: 
·da' una parte, l'interesse vivissimo col 

quale i compagni di ' ogni nazionalità s'inca 
ricanà di ciô che avviene negti altri paesi ; 
'd'(lltra parte, l'i.gnQranza di quasi tutto 

· r~guardo al pensiero ·e I'azlone Iibertaria . 
internazionale. , . . 
ColpÜi da qµesta doppia . constataslone, . 

dei compagni - francesi e stranieri . :_.: 
hanno preso l'iniziativa 'di costituire un 
gruppo avente per oggetto. di dotare il Movi 
mento anarchico -d'un -qrganismo che creerà 
dei )egami · .morali e .:µiater'iali- .regolari. tra 

. g1i anarehict. del monde intero: · · · · . . . 
Va .d~ sè che questo .organistno sarà ris 

pettoso delle . tendenze partioolari , proprie 
ad agni nazione e dei metodi di Rropaganda 
e di. Iotte 'che s'a dattano alla situasiene ;di .. \ . . . . .. 

ogni paese. Ma egli si curerebbe di stabilire 
fra i compagni di ogni luogo un contatto 
permanente · al fine. d'assicurare al ûanco . · 
degli avvenimenti storici che fan prevedere' 
r.indebolirsi del régime capitalista, un .in 
s1eme di sforzi combinati. e · metodici che 
'spingeranno l'azione anarehica 'fino· al; mas 
simo rendimento. 
~ per questo scopo che } 'Opera. Interna 

zionale .di Edizion'e Anarchiche è stata ton- 
data. ·· · · 

. ' 

* * *. 
Quest'opera non esiste ché d~ pochi mssi, 

E.s~a ha già dato prova d'una; grande atti 
v~t~. Nella sua corta esistenza ha già corn- 
'Pl\J.to ! · .,. 

i0 L'aperture in Parigi, {14, rue-Petit (i98
) 

d'una Libreria interria~fonale dove sono· 
poste in vendita le pubblic~zioni anfl;rchi 
che : !giornali, riviste:, opuscoli, Iihri, - Ha 

· ogni lingua. . · · · ·. · 
· ? 0 L' e.dizione , 
in fra.ncese, di « A~ Caf/è ·» di Ertic6>. Ma:- 

,. ' 

,· 

, .. 
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la testa. ; di' « · La Storia del M ouimento 
· M akhmouista » di Àrchinoff ; 
· in italiano, di « L'ltalia tra due Crispi » di 
Armando Borghi. · 
3° Le Edizioni seguenti sono in via d'ese- 

cuzione: · · 
. in polacco : La · Traqedia. russa ; 

·, in spagnolo; un'opera · impazientemente 
J attesa: 

in Irancese, << Un povero Cristo n, roman 
zo sociale di Mario Mariani,' (il Mirbeau ita 
liano) ; « Han Ryner, l'uomo e l'opera » di 
Georges Vidal ; « La Ri - Creazione della 
Società .coi 'Comunismo, · Anarchico »,. un 
grosso" volume del teorico Pietro Ramus ; 
« Gli Anarchici », opuscolo di · volgarizza 
zione, di Sebastien Faure, etc ... · 

' · 4 ° La pubblicazione di una grande rivista 
mensile, poliglotta. 

· L'Opera Iniernazionale di Edizioni Anar 
chiche ha. stimato che per essere sostenuto 
ed efficace, il lavoro d'edûcazione libertaria 

·· che si ·è assegnato, deve appoggiarsi ad una 
pubbllcazione rriensile, e dopo avère . seria 
mente studiato tale progetto, ha deciso di 
.fare uscire il 15 di ogni mese questa Rivistà 
Internazùmale Anarchica, di cui il · pre 
sente Numero è il primo. 
. 5° Essa si propone, in oltre, d'istituire, ·il 
più frequentemente possibile, , sotte forma 

. di conferenze contradditorie, dei dibattiti 
educativi sui molteplici problemr di dottri 
na e di tattica che interessamo il movimen 
to rivoluzionario- 
In vaste sale e davanti ad ~ssembl,ée che 

. noi speriamo considerabili, i. müitantt più 
, qualificati saranno ch1_amafa a,. prendere 
parte a quelle controvers1e che, .per la scelta 
dei soggetti da trattarsi e la competenza 'de 
gli oratori, . non mancheranno d'avere una 
eee ed una portata apprezzabile. 
A vendo cosi indioato le ci;costanze · ehe 

hanno presieduto alla nascita dell'9pera 
Internazionale · di Edizioni- Anarchiche · 
avendo precisato lo scopo ch'essa persegue ; 
fattô eonoscere -i mezzi ch'essa intende im 
piegare, non· occorre che presèntiamo questa 
Riyista ai suai lettori.. . · 
Ci basta . dire che la redazione di quest~ 

Rivista è a~Jmata d'une spirite molto ampio, 
che accoghe e raggruppa fraterrramente le 
diverse tendenze del pensiero e dell 'azione 

libertaria, che · ha la ferma volontà di ri 
flettere lealmente e totalmente il Movimento 
anarchico. 
La Rjoista Internazionale Anarchica, apre 

le sue colonne all'esposizione e alla discus 
sione delle idee anarchiche ; ma le chiude 
sistematicamente alle . questiorui e pole 
miche. .aventi un carattere personale : essa 
vuol essere . un organo d'avvicinamento e 
d'intesa fra tutte le forze anarchiche, e non 
un focolare di divisioni. 
Essa ha sollecitato e ottenuto la promessa 

'della preziosa collaborazione , dei compa 
gni i quali, per la loro esperienza, la loro 
sapienza, e la loro attività sono d'accordo 
ad assicurargli 'l'apporto di una document 
azione sicura e abbondante e di una con 
tribuzione intellettuale elevata, seria e va- 
riata: · 

* ** 
• Ancora una parqla : 

' . 

I compagni che f ondano questa pubblica- 
.zione rnensile prendono l 'impegno di nulla 
trasgredirè acciochè la redazione e la sua 
amministraziorie siano all'altezza del com 
pito che questa Rivista intraprende e · ini 
zia con persévérante fervore. 
Essi domandano a tutti i cornpagni di 

sostenere, nella misura in cui ciascuno puô, 
· lo sforzo di propaganda .di cui l'Opera 11;1- 
ternazionale di Edizioni Anarchiche assume 
l'incarico rnateriale e I'impegno morale. 
La pubblica-zione di questa rivista com 

porta una grave spesa ; si· prevedono delle 
perdi te di fondi considerevoli. Queste non 
sa,ranno- coperte che quando avremo alrne- 
no 2.000 abbonati. ' · 
Abbiamo la ferma speranza di raggiun- 

gere rapiclamente questo numéro . . 
Percià f acciamo assegnamento sul con- 

corso immediato e attivo di tutti. , 
· E tutti preghiamo insistentemente 'di met 
tersi, senza tardare, al lavoro per fare co 

, noscere questa Rivista ai loro amici e di 
diffoné:J,erla nei loro '. gruppi ed 'organizza 
zioni . 
Bisogna · ehe questa Rivista irradi ovun 

que il pensiero anarchico e lo faccia pene 
, trare nel cuore e nella mente di tutti coloro 
, che aspirano alla liberazione mediante la 
Rivoluzipne Sociale. , 

. 1 . 

LA RIVIS1TA INTERNAZIONALE ANARCHICA. 
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La bellezza, l'universalità e. l'immortalità 
dell' · ldeal~ Anarchico 

l·. 

,1 

lj 

0 uomini senza ideale, voi siete senza ra 
gione di vita ! Voi siete scnza anima, voi siete 
senza spiritualità, voi siete senza intelletjo 
d'amore. E chi è senza anima ignora il Bello, 
chi è senza spiritualità ignora la Luce, chi è 
senza intelletto "di sentimenti ignora la Vita ; 
la Vita che è lotta e aspirazione, che è dolore 
e amore, .che è realtà e sogno, che è bruttura 
,e bellezza. Voi non conoscerete mai, dunque, 
lo spasimo della ricerca, la febbre dell'aspn-a 
zione, il sacrificio della lotta, la gioia della 
conquista. Ma vegetate . ripiegati su voi stessi 
corne un'arbusto senza linfa, negletti alle verti 
gini dello spazio · e agli amplessi f econdi del 
sole. Di voi si puè dire che esiste il solo ventre: 
non il cervello, non le passioni, non gl'impulsi 
dei sentimenti . e del pensiero · 
.E sono moltitudini gli uomini senza idea1e, 

gli esseri che vivono solamente col ventre e pel 
ventre, corne tanti miseri stracci umant rimasti 
înerti net ristagni del bassosuolo a muffire e 
dèteriorarsi. Voi non avete . una volontà, voi 
non avete un'individualità, voi non avete nè 
una voce nè un canto. · · 

· Alzatevi dunque, o miei compiantl fratelli · 
assenti, all'appello della Vita, e libratevi alle 
sornrnità deglt spazi, e animate la creta in cui 
avete sembianze, e lottate, e sognate, e caval 
cate sul corstero dell'ideale, che non sia I'im 
moto ronzino del ventre, alla conquista della . 
Vita e di voi stessi. Tale. è l'auspicio at'dente 
del rraterno messaggio nostro agli uomini 
senza ideale. 

* *. 
· Ma voi, o rnoltitudine .di altri uomini, che 
un'tdeale abbracciate ; quale è desso ? 
Un'Ideale per assere tale, deve essere -Bello', 

cioè, puro e nobilmente umano ; deve èssere 
Universale, cioè, fratèrno e capace di libertà · 

· e benE:ssere per tutti gli uomini · della Terra : 
deve essere Immortale, cioè, inesauribilmente 
vivo e grande corne l'Umanità, libero e vero 
"come la vita, reale corne il Presente, utopis 
tico corne I'Avvenire e in tutto rispondente ai. 

. bisogni ed alle- aspirazioni dell'essere quali si 
manifestano attraverso l'esperienzà e la filoso 
fia della Storia. 
Risponde a tutte queste qualità il . vostro 

Idea1e?. . 
Ha egli in s~ •la capacità della Jibertà e dell~ 

felièità universale e le forze Immortali del pre 
sente e dell'avvenire nella perpétua raalizza- ~ 

zione e aspirazicne sociale e 'umana ? E eglt, 
insomma, tale da costituire una fonte pérenne 
di vita nobilmente superiore ? 
Vediamolo. 
Il vostro ideale è nella dottrina reazionaria 

conseroœtrice o liberale borqhese ? Ebbene 
desso nella realtà è l'ideale 'dell'autorità e dei 
dominio della casta, della classe e della stirpe 
sulle caste, sulle classi e sulle stirpi. Egli. è 
nàzlonaltsta e imperialista. Entro la nazione · 
clivide gli. uomini in caste e in classi. 

. Alla esigua casta o classe degli eletti conte 
risce tutti i diritti : quello di governare, quelle- · 

· di usurpare il prodotto del lavoro altrùi, quello 
di disporre della Iibertà. è della -vita di tutti 
gli esseri. A tutte le altre classi. inferiori -:- al 
popolo :- impone tutti i doveri : quelle di la 
sciarsi ·~overnare e di pagare 'tutte le spese, 
quello di lavorare e di lasciarsi ursurpare .il 
prodotto dal · padronato, quello di obbedire 
cornpletarnente e "ciecamente a tutte le Imposi 
~ioni o leggi, quello di difendere: -~l dominio 

.11 privilegio e i beni loro usurpati nella guarra, 
ucèidendo e lasciandosi uccidere, a 'totale pro 
fitto della classe dominante e usurpatrice. 

"f:.'ideale borghese divide rùmànità, mnal 
zando delle barriere territoriali, in tante na 
zionalità in contrasti d'interessi e in .gare di 
rivalità di predominio l'una contrô l'altta ; 
e?-ucando gli uomint dei diversi paesi ad -odiar- 

. si e dtspreëzarst reciprocamente ; obbligandoli 
ad armarst ed assassinarsi in ma_ssa gli uni 
con gli altri in· guerre spaventevolmente .dèltt 
tuose e barbariche. L'ideale borghese dunque 

· non è Bello, perchè è '. I'ideale della violenza, 
d_~ll'usurpazione, della venalità, deTI.:a oppres- . 

. s10ne e del delitto. 
. L'ideale. borghese non è Ùnive:r;sale, perche 
mvece. di unire rumanità in vincolo d'amore e· 
di fraterna comunione d'interessi," la divide 
nell'educazione e nella .pratica deinefasti odii 
~i . razza e delle ignobili cupidigie d! doDlinio 
sp1ngendola nei più terribili massacr1 scellera- . 
tarnente fratricidi.. Oltre all'Urnanità, l'ideaLe . 
borghese divide ancora più odiosamente gli 

. uorntnj che vivono nello stesso paese in classi 
di cui una minoranza si arroga tutti i privilegi 
e tutti i poteri sulla mi3,ggioranza costretta a· 
suhire con la forza-coattiva lo sfruttamento, la 
miseria, la· prtvaztone ci•ogni.libertà e la morte. 
,.L'Ideale bdrghese non è jmmortale, perchè è 

1 ideale che nega l'amore, nega la libertà, nega 

- • -- .-··· ~PL .··-~ -~--· 
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la giustizia, nega il benessere e quindi . nega 
il progresso e la civiltà, nega la Vita e l'Avve 
nire, 
Se vi sono degli uomini i quali, in buona fede 

_ . hanno il_ culto di- questo ideale ; si disilludano. 
Esso non è un ideale, nia sibbene la mostruosa 

· costruzione di una morale bassamente venale 
e ,particolarista: socialmente impostasi con la 
forza della coazione legale assistita dalla vto- 

. lenza armata, che è in odio alla vita, all'Uma 
nità e alle sue insopprimibili aspirazioni. Qua 
lora, qulndi, codesta delittuosa costruzione 
morale innaturale, la si volesse elevare al 
Iivello · di un'ideale, · potrebbe costituire l'ide ale 
pluralizzato di Caino, ma giammai quello 
dell'Uomo e dell'Umanità. · 

• •• 
Il vostro iâeale è invece nella dottrina socia 

lista ; democratica, gradualista, massimalista 
· o comurûsta ?- 

Ebhene . anch'esso, in tutte le sue differen 
ziazioni, pur inf ormandosi ad uno spirtto ap 
parentemente progressista, non è che una 
particolartsttca -costruztone · morale clrcos. 

. critta dall'autorttarismo e dalla statolatria in 
uno sfondo angusto e, restrittivo che, privandn 
gli uomini della naturale libertà di Tespiro, 
coarta I'Individuo e le libere Ieggi della natura 
con un'artiflciosa codiflcazione impositiva. 
Nella ·· realtà il socialismo è il rovescio della 
medaglia borghese, ·E. rideale dell'autorjtaris 
mo e conseguentemente del governo di classe 
sulle classi, dèl potere ·proletario, del privilegio 
proletario. Ma. siccome i .proletart sono tanti 

· di iguisa che tutti non possono governare, n.e 
· . consegue .che i pochi életti al goyerno e là 

classe de! funzionart chiamati alle cariche 
dello Stato padrone, sono destinati a costituire 
la nuova casta .parassitarta e prtvilegtata che 
sulle classl proletarie detta leggi ed esercitn ·· 
ü potere. L'Ideale socialista autoritario non 
annulla le classi sociali e non unisce gli uomt. 

. ni s~ di tin piano di eguaglianza, di giustizHi 
e di lib,ertà economica e sociale, ma divide in 
vece gli uomini in categorie ecopomicamente 
i:n:ferip_ri e superiori, salàriate e p,rivilegiate, 
in governate e gevernanti ove .lo Stato accen 
tratore di tutta la ricchezza sociale assicura 
'il. demœfo economico e. politico all'~l!o fun 
. ;1.,ro~airism.0- civile e mm tare, alla cricca go 
ve11nan.te che lo . amministra e lo potenzia . di 
c:ui n~ diviene l'esclusivo strumento ed espo- 
nente. . . 
tungl ciàl sopire gli . ahta:gonismi, · le . rivalt-' 

tà, le ingiustfaie, gli odii fra individui ~ indi- ' 
vidùi, frà catégorie ~ èategorie di produttori, 
fra. governati e\gQvernanti, il socialisme auto 
ritario li rinfoco1erà e li determinerà corne èo11- 

dizione essenziale della sua sussistenza e con 
servazione. 
Lungi dal dare agli uomini l'eguaglianza· 

economica, il sociallsmq autoritario sarà an 
cora un'iniquo regtme di classe inquantochè 
l'esercizio del potere e l'accentramento sta.ta 

·1e implicano inevitabilmente una disparità di 
condiztone tra chi il potere esercita e chi lo 
subisce, tra chi lo Stato amministra e chi è 
amministrato e ne paga i tributi. 
Lungi dal dare agli uomtni la libertà e la. 

pace - beni supremi della vita - il sociall 
smo autoritario annullerà l'individuo . sacrlâ 
candolo totalrnente alla prosperità e alla tiran 
nia dello Stato, padrone supremo delle cose e 
degli esseri., sorretto e potenziato dalla terza 
cqattfva . delle . Ieggi, dei giudici e dei carce- • 
rieri, e dalla forza repressiva .delle milizie e, 
delle polizie armate. 
L'Ideale socialista, quindi non è Bello per 

chè nega l'individuo sacrificandolo al trionfo 
dello Stato mortifero ; perchè è essenzfalmen 
te materialista e _privo d'ogni contenuto spiri- 

· tuale e ideale insopprimibile nell'anima uma- • 
na. . 
L'Ideale . socialista non è Universale perchè 

non armonizza gl'interessi e le aspirazioni di 
tutti gli uomini inquantochè essi li sottomette 
al giogo impositivo dello Stato i l quale crea 
differenziazioni di classi in privilegiate e in 

· sottomesse , spogliando gli esseri appartenenti 
a queste ultime dei loro peculiari valori, qua 
Iità e aspirazioni individuali. 
L'ideale socialtsta, infîne, non ê Immortale 

perche, circoscritto e delimitato dalla sua, dot 
trina autoritaria e. statolatra, · in virtù della 

· sua interpretazione materialistica della Vita è 
un corpo tutto ventre e senz'antma. Perveriutcr 
alla sua realizzazione egli si preclude le vie 
dell'Avvenire mancando, in forza del suo auto 
rdtarismo monopolizzatore, centralizzatore e 
coattivo, di un contenuto di spiritualità e 'di 
Libertà integrale, individuale e. sociale, à cui 
aspira ardentemente il pensiero e il progresso 
umanç. · · . 
AhcnEdl socialisme autorita~io non è. a rîgor 

di termine un'Ideale, un'eterna filosofia sociale 
che racchiuda in se. le forze realtzzatrtct. con 
le perenni forze dell'aspirazione umana, ma. 
una costruzione morale utilitaria e artiflciale 
ehe puè imporst alla vita sociale per un. 'perle 
do transitorfri e limitàto ad un momento so- 
ciale storico. 1 

· 

Senza peraltro passare in rassegna tutti gH 
altrf ideali sociali o religiosi, autoritarr e 
dommatici ~. i quali non sono degli ideali ne 
delle jûosotie, ma più propriamente delle dot .. 
trine morali 'arttüctalt e utilitaristiche - .nof 
possiamo . a priori stabiltre la loro adultera- 

. zione, unilateralità, caducità e tnnaturalesse 
\ 

. \ ' 

·,·· 
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dal fatto stesso che ispirandosi essi sostanzial- " · l'ideale del cane racchiudë- -tutte Je sue aspîra- 
mente .ad un'autorità umana sociale o divina zioni in un'osso da rosicchiare. · 
costituiscono un'imposizione agli uomini e con 
seguentemente rappresentano l'ideale parti- 
colare -:- o la morale .utilitaristica cioè - dei . · · · 
pochi uomini che hanno interesse a dettarlo, Se, corne abbiamo veduto, l'Autorità. è. inca-' 
imp~r~o, definirlo e limitarlo a tutti gli. a).tri pace di Idealismo e. èhiude · ad esso gli oriz 
uommi. - zonti e ne uccide lo spirito ; è ovvio che noi 
Un'ideale autoritarîo _ qualunque esso sia . dobbian:i,o cercarlo nella Libertà. Unicamente 

-:-: è fïssato' e limitato integralmente dall'auto- nel~a L1ber~à è l'Ideale. 
ntà. e dalle leggi che precludono all'anima 0 . L Anarchia supera tutte le pseudo costru- 
al pensiero umano la Iibertè e la perpetuità ztoni filosoflche esclusivamente materialisti 
della creaztone e dell'aspirazione che unica- che o esclusivamente metafisiche, al difuori è 
mente son? gli_ arteflci dell'ideale e del pro- al dis?pra d~!l'a:ut.oritarisµio ~ de~. d~gmatismo! 
gresso. Gl'idealt autoritari non sono 'la libera' per dire all Individuo : eccoti, su libero tra 1 
emanazione e creazione dell'anima umana liberi, eguale tra gli eguali, rrateüo 'tra i fra- ' 
Uniyersale, ma la particolare costruzione mo- telli ! · . , 
raie artificiale di una interessata parte di au- E nell'Anarchia è I'Ideale, L'Ideale il' quale 
toritari che àll'anima Universale vogliono im- nè si · circoscrive, nè s'impone eoatttvamente 
porre. E loglco quindi ch'essi, basandosi al a?li uomtni,' ma fissa semplicemente corne con 
difuori della natura umana e argihàndone le d~zione rondamentale I'assenza di autorttà e. 
spontanee aspirazloni, siano una dottrina ar- di dominîo dell'individuo sull'Indlviduo, dello 
tificidsa, . parziale, utilitaristica e caduca.· se Stato sulla Società. Con I'assenza delle Stato, 
queste morali autoritarie, dagl'interessati fal- .. l'Anarchia abolisce le classi sociali i con I'as 
sificate e spacciate nel commerclo sociale co- .senza dell'Autorità, l'Anarchia abolisce l'in 
me -ideali, sussistono nella realtà sociale ed :giustizia e il privileglo mettendo tutti gli indi- 

·. aitre mirano ad affermarsi; gli è perchè vidui sullo stesso piede .di eguagfianza di con-. 
quelle I esistenti s'impongono con la forza dizione sociale e di libertà. intégrale. · , ' ·· 
dell'a~torità e 18: violenza ?,(fgli armatl, . ma Ed ecco l'Ideale anafchico che elega l'in 
non g1à perche siano cons?h~ate dai consensi dividuo, _ tutti, gli individùi --; . dalla condi 
del c?rpo sociale. che_ l_e s?b~sce, eccettuatane zione di automa e di schiavo, o da quella ,di . 
la mmoranza dei prtvilegfatt .e dei detentori parassita e di tiranno .in cui si trova nella 
del. potere. . . . . ' 'sàcietà autoritarla, alla digriità di' uomo pen- 

. In conclusione un'ideale basato sul princi- sante e opérante in piena Iibertê, e armonia 
pio dell'autorità e della coazione, .non è. ideale d'interessi coi. suoi simili. Ecco l'Ideale anar 
ma · partito, dottrina, morale particolarista' chico che realizzata la libertà e l'eguaglianza 
mancando dell'essenziale c~ntenuto ideale, ~ economic~ politica individuàle. e soctale, di- · 
cioè : ;Bellezza, che è umarutà e· nat\lralezza ; schiude- all'mdividuo i Uberi e sconflnati oriz 
Urtiversal~tà, che è _amdre ed eguaglianza ; zonti del pensiero e dell'aspirazione umana 
Immortahtà, che . è. 1_1bertà. ~?- ~s:pirazione in- a~la conquista inarrestabile del suo' legittimo 
tese nella perfettibilrtà dell Indivtduo e nella d1venire. · ' 
progressio~e sociale, · · . Egli segria un punto di partenza : libertà ed 

· Tutto ciè è negato dai contrasti e dai conflni eguaglian~a tra tutti gli uomini, sel!'za ~egnare 
che impongono l'autorità e la Iegge circoscri- · un_ confine o un limite al loro a.vvemre, 11 qual_e 
vendo la sfera dell'ideale con. un punto di un1~amente appartiene a~e loro future _asp1~ 
partenza .fi un confine chiuso di arrivo. , raz1oni. L'idéale anax:ch~co,. dun_que, _ri.vosa 

. · Puè forse, infàtti, costitulre un'ideale quella :ul~a filoso~a della .storta, sui sentîmenti natu 
qualsiasi dottrina. autoritaria. che aspira· a ~h dell'amma 'Q.µI~na; ~ sul pr~gresso ~defl~ 
rendere una maggroranza degh uommj schiavl nito, perpetuo, dell n~d1_y1~uo e della società, . , 
ëd ·ass!:)nti d'Indtvidualttà, mentre ad una mi- ~n. _questa msoppr!mibile r~altà umana ~u 
npranza assegna il diritto di comandar e cui_ r1posa,. I'Anarchia . trova !l ~oµ,tenuto ma- 
dettar legge-? · . e, teriale e· spiritualè ·per deflmrs1 con assoluta 
Vi è ualche individuo s~lla terr . ~ropriet~ di termine un .. « Ide.ale .. ·» Poichè 

avere ie,r iâeale il destderto di r!s~~:èE.f:!: .~~:nar~h~a re~uzza~a ·com(;·-punto d1 pa~enza,. 
volontario · e cieco di un'altro indi .d. ? N .. 1 T nuninerà. · d1 pari passo con la ~to_r1a., col 
. . · t i t· , . 'Y1 . uo. . 0 ~rn.po' e col Pensiero senza ~saunrs1, · senza siamo au or zza 1 a negarlo, Ognt Individuo g1amm . . . . · . , ' . · l' t ltà il · · t di 
aspira; .P~r impulsa naturals .a rendersi Iibero reaiizz a1:·segn;re, corne . e erm._ ' pun o.·. 
fJJ a . m1g:horare · la. propria condizione. Ma se · t' . ~zi~~e nale. . , . . : .. · . ~. 
qu_alcuno .. yi fosse che aspira alla servitù; tre a pohti~a, ~8; .n:1~r~~ -:~ 1 a~torit~~ so110. ~ 
rtdè~le . 41· . costut sarebbe l'ideale del cane E , d.. . e!~~e!1ti al'tlfic~o~ . mum~m . e mna~~ 

· · • · 1 cm s1· · oompongono · ,sostanzialm:ente gl1 

/ 

·~~ ··- ....• 



• 

6 LA IUVISTA INT~RN.4.ZIONAL-e ANARCHICA 

• 

pseudo Ideali ,qell'Autop.tarismo e dello Sta 
ttsmo.: 

,. La -verità, la naturalezza e la libertà, sono 
i . tre elementi antipolitici, amorali, antfauto 
,ritari costituenti il fondo e lo sfondo dell'ani 
mà. umana unrversale di cµi sostanzialmente 
si· componé l'Ideale · dell' Anarchia. 

. . ! 
·È, desso, dunque, l'Ideale .della Béllezza per- 

chè · a tutti· gli uomini nutrisce · il corpo, appa- 
ga lo spirito e dôna la ·1ibertà. ' · 
· É' I'Ideale Universâle perchè· trà gli uomini 
abolisce ogni divisione di classe e di razza 
unendcli, in · reciproca · eguaglianza di condi 
zioni e d'indipendenza, in una- comunione ar 
moniosa di bisogni (;'. d'Iriteressi generatori di 
amore, di pace é di f:fatellé.nza umana, , 

E I'Ideale Immortale, perchè risponde ai 
bisogni' 'universall, sociali ~ · Iridivtduali, del 
présente e lascia integra la Iibertà alle · aspi 
raztoni umane dell'avvenlre ; 'perchè è inesau 
ribile ·. e imperituro corne il progresso, come 
l'Uinanftà. Ed · esso è l'incarnazione perpetua 
dèll'Individuo- e dell'Umanità. · · -. 

.. . . " . 
· 0 uomtni ignari, sofferenti e traviati, ris 
caldatevi .· al fuoeo di questo grande Ide-ale. 

' Egli è · il vostro Idéale ; il solo che potrà re 
dimervi alla completa dignîtà della Vita. 

·, ,AUllO D'ARCOLA. , 

- :::::_, ~ 

Divagazioni .. ~ etico-critiche· · 
·' La: . vJta dell'eesere umano, se analizzata 
altentaménte, risulta il più grande assurdo 

. e la ~p_iù .grande contradizione 9he si . possa 
concep1re. 
La pstcologta: dell'Individuo più . integro 

offre una ininterrotta. , successione di .. van~- · 
, . ~oni, di èvoluzioni é 4i. crisi nelle quali, la · 

p.a.ssione in lotta colla ragione, la "spontaneità 
colla· rlflessione, mamrestasi · tumultuosa 
mente ed in èoniinua pugna. . 
.. ~ la latta. perpetua d..i ognl principio antitetlco 
clella . personalttà- int~riore,. soggettivâ ; ·"Q,D.a 
.&peeie, di sdoppïamento, duplice 'O moltepUce 
deU'iQ. -psrsïstente, .che eostituisce I'essenza ca 
,ratteriatica della medesima ;· dall'altro, l'intru 
lQi gjUeUo clie · critica ed analizza i nostrr atti 
s.en.za. indicarci ·la rotta che dobbiamo , seguire 
n-ei cp;&i Cil!. dubitant~ perplessità di fronte ad 
Q ·. problem.a teo:i;ico ' d1 pre-realizza.zione 

· d-ell' ~tto ; ,quello che critica · e · giudtca un · atto 
:deflnendofo· ca.ttivÔ dopo _coi:m:nes~o.. Sicchè, 
cio ch~ dovrehbe rare onde · la sua f unzione 
:~ p,en:satore ~tico Bis. di utilità -- è preve,J'.lêre en. ,eyit~re la vi~ dell'errore v:erso cui cie-ca- 

-mente cammmiamo . Una critica a postertorî 
o di giudizio, le cui f acoltà sono tanto relative 
quanto limitate, a che serve, , se il mio prossi 
mo non è capace di evitare gli scogli del suo 
proprio criterio e gli equivoci nei quali io 
incorro. Quale utilità mi apporta il suo tardo 
commento ? 
Se la perfezione non esiste, e se al somme, 

nè l'intenzione nè il proposito ; se tutto è rela 
tivo, se la etica è un tessuto, un maremar 
gnum di approsiniative congetture probabili . 
perchè logorarmi il cervello nello studio di 
ciè che non puè migliorare o correggere l'est-ra 
neo delle mie nozioni acquisite o ereditate, nè 
puè suggerirmene aitre nuove ? · 
Se la essenza- della -moralità - regola della 

vita di relazione - ho da cercarla in me stesso, ·. 
perchè studiare Kant e Descartes, · e meditare 
Epitetto. Allorchè essi stessi non giunsero alla 

"conoscenza suprema, ne scoprtrono l'assoluto ? 
Nè sarebbe soddisfacente Jo scoprirlo poichè 
annullerebbe il prurito di investigazionè e di 
progresso. ' · 
Se un qualunque pastore di pécore analta 

beta possiede con la semplice f acoltà del sen 
timento comune in uguale misura del ûlosotc 
- la nozione discernente le idee del bene e del 
male ; il concetto del, giusto ed ingiusto qua.n 
to Spencer e Montaigne r iuntti, perchè . tor 
turare la mia mente nella casuistica parolaia 
e trattatistica che si sprigiona dal . patrimo 
nio originale che i pensatori ci hanno legato . 
per confondere la serenità del nostro giudi 
zio :? - · 
L'idea di sanzione è I'ossesslone predomtnan 

te : ecco I'unica conceztone classica che si h,a 
della giustizia. , 
· E la Iotta · perpetua tra · il dovere emanata 
dalla mia propria libertà di elezione e l'obbll .. 

. gazione éhe un · agente, una influenza estei'na 
vuole esercitare coazionalmente sopra la -mi~ 
volontà forzandola violentemente col pretesto 
che è norma generale a cui devo Inchinarml; 
la posseggo ampla e indipendente ? ' 

. Non ho io il diritto -· lo spirito di autodl- _ 
f esa ..,.... rinnovando il calpestato spirito della· 
mia pè;rsonalità, I'unica che mi interèsaa e · 
nella · quale ségno il 'perriio di tutti gli obiettivi 
untversali, di · ribellarmi contro la iniqw.tà. di 
un criterio che 'non condivido quantunqua tor 
nasse a · mio benefizfo ? Da onde non riconos 
co a, nessuno l'altruista facoltà · di vigilare per 
la mia f elicità · poichè voglie esseme io il solo 
arteflce, · · · · 

Che cosa ·PŒ!Sono invidiare le besti~- a . me 
c he mi proclamo il re della · creaztone ? Il lln 
guaggfo .. articolato, il razfocinio ? 

Chi ha: detto che _-gli anim8f non ,poss~ggono 
la eoscienza, di discernere i · loro atti più ,o 

. meno rudimentelmentet .Il cane· gutdato 'dall.• 
' ' ' \ 1 • . ' ' -· 

.1.. .-~-·-~~ ..P~{~'.J:~:_.;;i,: .. ~-~+'L 
1 
1 
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forsa di un'istinto innato, ereditato o coltivato, prie se le sottometüamo alla classtâcastone di 
pur senza studiare è migliore erborista di Li- un corpo di dottrina formando un sistema des 
meo e di Buffon : possiede la memoria, poichë tinato ad un procedimento analitico --- · corne 
vi riconosce in mezzo a mille ; ha nozione del quello delle· foglie - d'un botanico. Le -idee 
sentimento di giustizia, poichè riconosce il suo non possono contentarsi con le varie dtsser 
benefattore corne il suo castigatore. Se è ser- zioni ànatomiche · della · Iogica ; per la. Ioro- · 
vile, è perchè cosi glt, hanno _insegnato gi.i , struttura e composizione corrispondono . al 
uomini ; il suo servilismo è · un risultato pro- campo · della biologia. E quantunque. ~emb~. 
dotto della civiltà che lo ha ridotto alla di-. una paradossale eresia, le idee, . come mam 
mestichezza ; ad imbeverlo, cioè, delle abitudini festazione dinamica, nècessitano più della.. 
di casa annullandone la sua naturale indi- viva incarnazione di uomini che cammïntno, 
pendenza e spirito di ribellione. Il cane non che di uomini che si servono di esse come di . 
parla, quantunque traduca ed esprima le sue· . una · copertura, ·. di una fasciatura, per tutto 
emozioni e i suoi sentimenti a mezzo· di ab- cio che è suscet.tibile di essere. mal èoperto da 
batamentt e gesti tanto eloquenti quanto la una cappa, p~r tutto ,ciè> cbe non è abituato ad 
parola. Ed . io domando, in quale epoca, cir- esserlo o per tutto, ciè che n~ fà pessimo o per- · 
costanza od occasione ' il linguaggio umano fido uso ed esempio. 
ha servito per 'armonizzare pareti ed idee. · Ala.iz, in « Quinet » valentemente esprtme 
Posseggono gli animali seutnnentt di elezione .. una grande eresia ed è saputo, .quanto hanno 
o 'predilezioni estetiche di ratünato gusto. Io contribuito all'evoluzione del pensiero, le gean 
ho .osservato : ho visto cavalli di razza che .di eresie attraverso la storia. . ·. 
rifiutavano montare cavalle di un determina.to , Dice l'intellettùale contadino che « gli uomi 
colorè.; che ~aiiife~t?-vano ripughanza. pe~ . ni si muooono meglio .ail_ impulso de_gZi istinti 
femmme vecchie e tiaiche ; ed al contrario si che a queüo delle idee » ed io sottoscrlvo' la sua. 
eccifavano sessualmente in prosstmità di ver~ azZp.rdata opinione. , . · · · · 
gini polledre disposte al· sacrtflcio d'amore. . \. C'olomer in certe occasi'oni ci parla va del\$ 
... Questo non è che un sempltce articolo e non . « irüüizione œnarctiica 11 enunciazione · che to, . 
trattato di Zootecnica. motivo per cui non mol- pure condivido .. Armand, non è molto, faceva, . 
tiplicherà degli esempi. · menzione degli indivldut che fissano la vita 
. · Non tncorrerè nella. ridicolaggine ultrapan- · comprimendosi all'estremo flno ad inabilitarsi 
teista ~ace?-do_ I'apologia allo stato dell'anima~ · all'azione corne degli ogge'tti ipert~~:fici. » _. 
lità: corne 11 più perfetto ; perè se avventurassi La vita · dell'individuo · « colto-saptente, ,, è 
l'opinione ~he. l'uomo non raggiungei:~ ~8: sua ~na specie ~i pendolo che · os·~illa p~rcorrendo 

. completa md1p~n<:fenza. ûnche .. non,. ~mz1 un 11 diametro del dubbio per ritenersï, . .at't!a!to 
ritorno alle pratic~e dei sup1, costunu m armo- · dalla legge di gravità, nel centre . dj. gra~tà 
nia con la semplice natura co~e . r~ccoman- della 'mediocrttà . ex-t.e'f!l,porar,.ea-anacro"!~ca. 
dava Rousseau -:- quantunque s1 hm1tasse al Sappiamo molto bene che antertore alla scien ... 
consi~lia,rlo solamente - senza p~rodi~re sa fu la esper.ienza; clie l'~pirism.o, prec~ 
quelrmnocente , e benedetto abate di Samt dette alla reorla e che. la eresia è sempre pre 
Pierte., specie d~ ûlosoto Gedeonico la cui .can- feribile ài settarismo bentnteso qnando qu.ella " 
didesza ·arrivav~ ap:estr6?1o di cred~1·e· che 1~ oon degeneri in sn~bismo, ~é,ce11tricismo ed 
natura avesse . _ divise · m paralleh · la. su- altri dsmo . . · _ 

· per.fici? _relativa~ente s!eric~ .dei ~ulloni .a\fine , Prima di _aigire rifletti ; perè se du~a.n~e .u '· · 
dj 'facil-itare ,la comuru~ta. m~enz1one del _co!,. tempo in cui dovrai agjre.:tieni In m~dit8$1.Qn01-. 
tello ; corne ·pu:e _c)1e1.1 f1~1 s~orresser~ ,Vl- e pregiudizio la opportunità del tuo Intervento. 
éino alle gra_nd1 c1ttà. m vtrtù d1 una rmsura nell'azione , ed essa passa )'estremo ~ella J>OS- 
della presentita provv1denza.. sibilità. d'attuazlone ; agisci .e cammma -sotto, 

1 
· " · ,,.. • l'egida qel tuo istinto.: , . • · . · · 

'lti• • Sono le. bracèta ehe aproiio il càmmtno che . 
. . . . . . . condµce nel sentiero della , Iiberazione, onde- 

V1vere escluéivamente per 11 pensiero anche possa . · 11 • ·t e m· edi·tA."e. il cervello · · · · · t · . ~ , ncrears o spir1 o ._ . r- ·. . • . n;nando questo . sia la rappresen az1one · Intel- Se 11 · · · . · ne 81·. deve \arriva,re con, "2:- · d" ,.d ? . • a a comprensio _ _ . - · · . :;, . . . 
Isttuale 1; un 1 ea .· · . . . · , .. , :· .. la comprensio'ne, aborriseo ·1 me~odi c1!,e do-- , 

·Goethe 1 ha. ·detto. «. Nel prtncipio fu I'a- v_ran,n0 condurmt .a tanto esigµi ·r1sultati. 
ztone. · » , . ,. . . . . . _ . . La vtta è un."'torrente ehe bisogna prodigar-& 

. ·Che. cos è, 11dea, povera mtelligenza, se non per la sua auto-dife·~a ;· fôss'anche·, a costo del. 
1~ essenza ~èl v~!bo, Ja. t_asciat:'1l'a peetica· che suo sacrificio ..n~U~ contesa. . . ·, 
,éllscopre ortzzontt · nu~v:1 e. 9:ddita la rotta del-. , Sii eroe e poeta allo stesso tempo 1; . 
l'aziro:ne cosciente ?1 'Della tua epope:a ·sappf t& · stes$0 èaàt&te il 

Cio . nonostante nQn· si pttô oonceptre · un ,or- canne. . · · · · · 
4ine · 'di idee con vità]J.tà è indipenden~a pro- . 

1 
• , . . • A.l1llt1S'11N GmANEL~. . , 

. \' 

• 

,.· 
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sui compiti îmmediati e futuri dell' Anarchismo 
. ~ . ,,, 

.. / 

!lii anarchici »oçiiono abolire lé istituzioni 
le,. contrfbuzioni e le $anzioni con l'aiuto dell; 
qù'ali gli artefici e i partigiani deU'Autorità 
fanno_ ~esar~ ~.ui~e masse - e per conseguen 
za sug_Zi Individ_ui che_ es~e. masse ~ompongimo 
~ un'iwto.llerabile• schiavitu materuüe e morà 
te .. 

Glî anarcliici sono con?Jînti che dette istitu 
:zioni,, con~ribuzioni e sanzioni non possono es 
sere soppresse ciie . auraoerso la Rivoluzione 
Sociale. ··· · 

: Sù questi due pu,nti, tutti i compagni, senza 
distin;ione di rtendenze, · sono pjenamente con- 
cordi. · · · 

·. E dunque di capitale importan:r.a· ~ di pre 
minentoe nec essità l' aprire · . una larga consul 
tazione sulle vie e i mezzi propri atti àlla rea 
lizz.azione di · questo fine comune -- e ciô non 
per l'anno 3.000, ma· net lasso di tempo il me 
no lungo - poichè ~l »tüore efficiente di. una 
d,pttrina sociale è proporzionato alle sue pos- 

.· sibili'fà_ di reaüzzazione pratica, le quali 'pos 
- .· sibilità a tore volta sono dipendenti/ 'dalle 

èondizioni di tempo e. di spazio. ' - 
Rivolgendosi ag'li anarchicï del nionao in 

tiéro, la Rivista Intèrnazionale Anarchica. is 
crisse al 6UO orâime del giorno, di attualità, 
lo studio · approfondito 'di questé vie e di questi 

. mezzi. Bssa iwtende eonsultare su questa ques 
tione capitale, non solameïüe quei compagni 
dei quali ha· -sollecitato la preziosa collabora 
sione, ma · anche tu'tti. qùei. compagni- che ere 
âerommo ·di emetterè in proposito il loro parère . 
motivato. · 

Qùesrtà co'Tis.ultazione internazionale vertirà, 
cosi, sui compttt immediati e futuri del Movi- 
mento Anarchico. · . 
· · Affinchê aeüa consultazione porti à dei ri 
' sultati ettettivi, ~isogna ehe i molteplici pro 
b{emi 'ch'essa solleva siano .precisœti chiara- 
m:ente · e · m,etodicamente ordinati. Temendo, . 
quind.i, contd d,ell'ordine cronologico ehe, so 
'!Jratutto, s'i1T11pone; noi proponiamo di· divi 
de,r.e ·l'interessante inchiesta come seçue : 

« Stâ.bilito che l'Anar.chisnio. ha per scopo 
« . di , rea:lizz:a.re, in seno ~d un . ambiante so- 

. (t ciale integralmente rinnova:to dalla Rivolu 
" zione, i prlncipï di Benessere e Libertà per 
<< tutti sens« e·ccezioni d'alcùna sorta, . 
. - ,, Dire ·qua:li- .sôno i compiti del Movimento 
~ • anaichjco : · · , 

1 tt Avànti la. JU~oluzion,e ; 

2° Durante la Rivoluzione ; 
· 3° Dopo la· Rivoluzione. » 

E evidente che quesia consultazione è tal 
mente ampia clie per esser portata a buon 
fine, s~rà necessario consacrarvi 'lln periodo 
di tempo assai lungo. S da credere peraltro 
che, a ragione dei numerosi e gravi problemi 
che questo studio abbraccia, sia pressoché 
itnpossibile trattarü in una sola volta. A ques-· 
rto proposito noi proponiamo di dividere l'in 
chiesta in tre parti : 
La prima si limiterà al periodo prerivolu- 

zionario; 
La seconda compretuierà il periodo rivolu 

zionario propriamente âeuo ; 
La terza investirà il periot!,o postrivolu 

zionario, 
In tal guisa noi non passeremo alla secon 

da -parte, che dopo aver seriamenne studi'ato 
la prima, e non abb.orde1·emo la terza che .dfr. ' 
po aver trattato copiosamente la seconda. · 

Gli Anarchici di ogni luogo comprenderanno 
· l'utilità e la importanza pratica di unà simile 
consultazione. 
In faccia all'eccezionale gravvtà della ftU'B • 

storica clie 'traoersa l'Umanità, i compagni di · 
tutti i paesi devono aver~ coscienza della ne- 

. cessità di aâauare alle circostanze, ov'essi BO• 
no, i loro mezzi di propaganda e la loro tat- 
nica di lotta. / 
,Questi mezzi, non appàriiene ad alcuni reo 

rici e militanti riuniti in una specie di Comita 
to Direttorio, di definirli ed aneor meno d'im 
porli q,ll'insieme. Cià· è dt pratica specific4- 
mente · autoritaria e · d'applicaziori,e centralisti- 
ca; il chè è, dunque, antianarch'ico. , . 
S ai compagni stessi, a tutti i compagni, ·che 

spetta di. esporre le loro per$onali .vedute, di 
sceqliere coi loro compagni di tutti i paesi 
quei metoâi di propaganda e di toua _che lpro 
ispira l'esperienza acquisita, e eost di concer 
tarsi, al .disopra" âeüe frbntiere che , 1.mprigio,.., 
.. nano i popoli, al fine _d'imprimete àll'azion-e' 
anarchica quel· caraitere e quell'affiœtamento 
internazionale ctie ad essa assicurerasma ~ 

· giorno la vittoria. · . . . 
· La Rtvista Internazionale 'Anarchlca ê · &ièta 

· di âare la: pnrota (li subi amici di ·tutte le Hn. 
ou.e e di hotte le nazionalità, e di pravare, dal 
suo primo numero, ch'essa intende essere il fe 
d~le riftesso del pensiero e dell'azîone deg'li 
anarchici del monâo: intiero. 

1 
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si tratta in questo caso di individuî rari, . di 
temperamenti estremamente · ricchi - L'am 
biente -_ la massa che l'ambfente compone - è . 
in sostanza una cera malleabile pronta a rice-' 
vere ogni impronta. Occorre, naturalmente, 
un'individuo forte, d'uno spirlto supertore e 
d'una volontà d'acciaio· per dominare I'am 
biente e trasîormarlo con la più grande r-api- 
dü~ . . . 

Si è molto esagerato la p6tenza dell'am- .. 
biente. Certo che l'ambiente · è impermeabile 
aile volontà debolt e allé personalità indecise, · 
ma quando gli si presenta una rorza Io si vede 
evdlvere docilmente nella direzione da· tJuesta.. 
voluta. ·· 

1 

Una locomotiva è · certamente più "potente 
del suo meccanico. Cio -non imped.isce che 1l 
meccanico ne sia il suo padrone .. Ogni potensa 
passiva è ratalmente · âestinata a subire . la: · 
spinta di una forza attiva. 
Ma questa îorza attiva non ~ppàrtiene che 

a un'infima minoranza d'individui. . Per 1~ 
folla degli a:ltri tndtvtdui che si conïondono 
e fondono nell'ambtente, la cosa. è '· tliversa~ .. 
Questi ultimi subiscono veramente le direttive 
dell'ambiente, o più esattainente - il chè ·à Io 
stesso - degli individui-forze che propulsa.no 
I'ambiente. · · 

Ciè stabilito, una cosa' appare certa : . ogni : 
individuo che sente svegliarsi in se st~sso una · ~ ' 

. personalità originale e nuova, puè arditamente 
. Frà tutte le formule sulla psicologia e la l~berarsi dall'ambiente e d~sta~c0;rsi. dai · se~- · - 
soclologta, ve n'è una che puè essere consi- ttert battutj, Ma occorre ch egh -sia forte, po1-: 
derata corne particolarmente perniciosa. E . · chè glt capita spesso il tentativo di rap_p~es~ ... 

'. quella che -pretende che l'individuo sta deter- glia che -I'amblente ,pron~uove, contro. :gh md1: 
minato dall'ambiente. Non .già perche essa sia pendenti. Occorre che sia forte e capace di 
totalmente f alsa, no, ma perchè generalizzata , mettere la mordaccbia alla bestia: ea accettata corne un'asstoma, questa formula,' L'artlsta deve essere un'individuo-forza. , , 
puè divenire u_n possènte fattore d'abbassa 
mento della personalità individuale. J;: in effet- 
to evidente che . l'uom~ c~n~nt?. 4eu_e. totale Esiste della gente , che neg1:1. l'infl_u~nza_ 

. potenza dell'ambiente rttenga mutile d1 tentare dell'arte sulfa vita sociale. Questa op1mon& 
· 1a minima reazione contro la collettività che dimostra una psicologia talmente supez:iic~al& 
lo assorbe, Celui al quale si è detto e ripetuto che è quasi vano tenerne c~to, ma _costitu~s~e 
che I'Individuo è impotente a . cambiars alcun-. · un'tncomprensione che c'induce a4 mteressan-. 
chè, sia nello stato delle cose, che dello spirito ; 'ti considerazioni. · . · · , · 

,,. costui. curverà "le spalle e· seguirà la strada · L'arte _ la letteratura in .plb-ticolare - puè 
trapc~atagli senza preoccuparsl di puntarsi a giungere -non solamente ad esercitare dell'm 
tracc1are da sè stesso 11 proprio, cammmo. fluenia sull'ambiente, ma. &,nche a ereare una 
Egli pensera che agni tentativb originale non mentalitd. 

puè essere che uno sforzo inutile e che la. solu- . Gli esempi abbondano. -- ·· . 
zfone ragionevole è quella. di perseverare a L'individuo ~ l'individUo comune. s'intende 
rima~~re. ~elle comuni. abitudini. ,' . . - non tr-o'vando in sè stesso la per~onalità ,di• 
~ E l md1v,1_du~ _determmato dall ~b1ente! ? eut ha hisogno, finisce per. compors1 una per- 

, m:vece è 1 mdn?du'? 9he provoca 1 amblent~_! sonalità posticcia e adeguata. ~ suo _te~P.er~ .. 
V1 è del v~r9 m ctascuna delle due proposi- mento sul :tnodello d'una ·creaz1one d1 un Indi 
zioni : il grande err~re st_à nella istintiya ten: yiduo~forza. Troppo. misero per 'poter sus~ttar& 
den~a alla generahzzaz1one che noi tutti 1~ lui gli elem.enti che. supp_one. necessai:. am~ 
abbiamo. . . . . . , . . . vita, egli li. cerca negb ~roi_ dei. romanzi ~ e .si 
. Puè essere pertanto ~tab1hto che .è l ind1Y1- · sf9rzà d'assimilare quelh più r1spondentI al · 
duo che provoca l'ambiente. Resta Inteso che suo rnodello, 

S dunque aperta la nostra Consultazione 
sui compiti âeu'Ancrcïüsmo, la quale non ver 
tirà,. fino a nuovo avviso, che suüa prima 
parte, e cioè : 
· I compiti immediati dell'Anarchtsmo avanti 
la Rivoluztone : 
à) Sul terreno: EDUCAZIONE; 
b) » » ORGANIZZAZIONE; 
c) » » AZIONE ; 
0 

. d) u » INTERNAZIONALE. 
. Il -numero 2 di questa Riuista -conterrà le ris 
. poste che ci saranno pervenute avanti il gior 
- no 5 del prossimo dicembre . 

Tutte le rieposte dovran.no essere indirizzate 
alla redazione de La Rivista Internazionale 
Anarchica, 14, rue Petit, Paris (198). · 

La reâazione promieâerâ, se vi sarà biso 
g.no, alla traâusione. 

.· ', 

COMMENTARII 
su 

-L'ARTE 
. 

ELA LETTERATURA 
I 

II 
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' E cost · che · Balzac,'. animando il suo Rasti- · 
-· •ac, ha. dafo vita · ad una sequela di sub-Raà 
tïgnac ; come più tardi Champsaur · col suo 
,c1aµdio Barsac ha provocato la nascita d'in- 

t :n'UifUerevoli sub-Barsac. Arrivia.ti e. in mal pos 
tura · .di personalità i sub-Rastignae e i suh 
.Ba.rsac éercarono dj · copiare · la creazione 

.dell'artdsta - i più Intelligenti e i più intellet- 
0tuali, ·scegliendo glf eroi di Balzac ; gli altri 
.prefererido gli eroi di' Champsaur,, ad essi più 
,prossimi. 
E cosi che, in un'altro ordine d'idee, i libri 

. -di Murger hanno rovinato moiti -poveri cristi 
-che avrebbero .. volute, essi pure, essere dei 
.Sohaunard, o dei Colline ... 

E tanti altri.·., 
III 

'Ciô mostra qual potere puè esercitare un'in 
rq}ividuo forza sugli individui secondari che 
.l;o .attorniano. Questa facoltà di dominaziona 
présenta degll enormi" pericolt e nel medesimo 
·~rempo dei considerevoli · vantaggi. . Se I'indi. 
viduo:..f orza è senza scrupoli, egli impiega la 

. sua Inûuenza solamente nel proprio ·iI}teres- 
, :S~ solleticando j più basai istinti della· massa. 
Lasciandosi. compraie dal: maggior offerents, 
-egll fà della sua arte una mercanzia perniciosa. - 
. Per contro, se I'Indlvtduo-Iorza è· un'indipen 
·1'ente , sincero. e proho, egli, rtfugge dai · com 
.promesst e. resta .geloso deJla libertà: della sua 
-arte. · n primo ~ il quale puè essere un lacchè 
-d'importanza ..,_ non potrebbe tnteressarct, 
t'arte ha bisogno, per aspanderst,' di una 

· libëi:tà senza riserve. A partire dal momentn 
ln cul I'artista esita nella forma corne nel ton 
'do, l'opera ne è grandemente dimtnuita, L'in 
cli'Vidao deve osare, essere së stesso fino · iri 
fondo. Ogni esttaztone' è una diminuiztona. 

IV 

di tutti i paesi il non aver saputo Innalza 
re l'internazionale dell'arte contro tutte le 
guerre. Nel medesimo tempo che non ha patria, 
il Bello, non appartiene ad alcuna setta fllo 
sofica, morale o politica. L'arte è al disopra 
dei pà.rtiti. Certune opere d'arte sono più lar 
gamente umane di aitre, ed è tutto. E inteso 
che l'arte deve rifettere la personalità del crea 
tore, e che quest'ultimo puè magniflcare i suoi 
gusti e le sue passtoni .come le sue speranze, · 
ma alla condizione che. si presentino - sempre 
al servizio del Bello - in una foggia spoglia . 
di ridicolo, di bassezze, di cretinerie, di ribal 
derte, di- viglraccherte e di malignità. E. anco 
ra che questa bellezza non si lasci minima 
mente· comprare. 
Attenzione adesso ad un fosso il quale, se è 

meno profondo di quello che ha lo spirito di 
parttto, non è peraltro meno pertcoloso : ed 
è Varte per l'arte. Poichè l'arte ha il diritto - 
e quindi il dovere - . di reàgire .con indigna 
zi one di fronte aile forze malvagte della società. 
Non deve restàre estranea- alla vita e deve 
vibrare In.tutte le emozioni dell'uomo, per tutte 
le sue speranze, per tutti i suoi odii ; diversa 
mente, , è l'esaurimento, · la miseria dell'arteflcé 
in un lavoro senza. orizzonti. 
Lasciamo dunque. ai logici il. compito di di 

mostrare, e lasciamo gli artisti a bùrla_rsi in 
pace delJ a logica. ,, 

V • 1 

Una tra la prtncîpali qualttà che fanno ·un' 
artista, . è la ricchezza interiore. Per poter 
offrtre qualcosa, . occore possèdera mofto. Un 
vaso non potrà niai traboccare -del contenuto, 
se · non è pieno. L'artista non potrà mai arrt 
vare al capolavoro se non ribollé in lui una 
tumultuosa · sensibilità. Si · sà che l'esteriôre 

. esiste per quanto 'l'inc;lividuo -sà ricrearlo in 
se stesso. Un temperamento povero non vedtà 
che un'universo povero. laddove una natura . 
rfcca. celebrerà un'Eden. Abbiàmo dette · che l'arte esercita · un'erior me ·influenza· sulla massa, Ma I'artista stta 

i.n - guardla, Non. spetta all'arte d'essere edu- VI ., . 
·catriee e moralizzatrice. . C'è della gente superiormente . nevra:stenica 

Oscar Wilde ha scritto ·con· ragione : << Nes- che ingombra, oggt, tutte le rive dell'arte : sono 
l3Qna opera d'arte avanza delle concezioni. Le i diletta_nti. Questa gente che 'giuoca con le 

· rf,0ncezioni appartepg~:mo ail~ gente elle · no~ frasi corne .~i giuoca al bïliardo, non si preoc 
·,e aitista .. » Che· Wîlde esagerr un p<), noi cupa che d1 fare delle carambole. Fanno degli 
'.sia:m.o d'accordo, ma, la sua afferrnazio?e ca-: effetti · nella platea. Sincerità inesistente, pro 
:tegoFi.ca vuol essere un prezioso avvertimento bità assente, aensibtlltà viziata, emozione artt- 

, per I'arttsta, · · ; ûciale, riso banale ;. tali sono alcune Ioro' carat .. 
Nul'la è più contrario all'arte del~a. tesL · E · teristiche. Ma siccorne riv.olgonsi 'ad un pub-· 

vt è gran numéro d'opere ehe poggiano sulla blico dalla sincerttà meslstente, la probità nul 
tesi. L'arte non è·· mai stata i>atta per svilup- la, la sensibilità vlziata, l'emozione arttûctale 
pare delle id.ee1 esporre delle. dottrin~, soste-: e il rtso banale, costoro hanno del successo. 

,, -p;e:r;f3 det p:rincipl o :pr.o,porre dèlla.ûlosofle. CU.> Si dice che 'Wilde paradossaltzzaase per·.se 
~oa la iiguardâ. . . . , quando scrlveva ·: « Essere artlûcialt quanto 
, .. D'altra pai~te i:1. Bello 11.a un · carattere inter:. è possibile, è nella vita il primo dovere, Quanto 
maziohale: .E!d ,è una vergogna per gM artisti · al seconde, nessuno lo conosce. » · · 

' ' ·., '' 
(· 
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Sono cosï numerosi - questi piatti lacchè 
delle lettere - che formano una folla. 
I sinceri si sentono annegati in questo sf.a 

gno viscido e soccombono forzatamente senza. 
aver corne liberarsi dalle acque putride. E 
quelli che ne escono, non ne escono mai senzà 
qualcue ferita e, spesso, un po di sangue resta 
a chiazzare le lor.o opere. ' 

VII 
I poeti d'oggi brucierebbero volentieri tutto 

quello che è stato scritto prima d'essi, al solo 
fine di poter riscriverlo. Si comprende che non 
sanno corne fare per non cadere nel dommto 
privato dei 'loro predecessori. E trovano ciô 
grandemente imbarazzante. Per scrivere qual 
cosa di nuovo si sono ridotti all'originalità 

. cialtrona e all'iperbole ststematica delle im 
magtni e delle sensazioni. 'Essi tentano di 
giustificare ciô con delle dichiàrazioni,. dei 
man if estt, ect. Ma casa v'è sotto queste tor 
mule pretenziose. ed ambigue ? Niente I Sono · 
impotenti che u compltcano le Ioro cause per 
farle apparire profonde ». · Comunque I'arte 

. non si è diminuita. Più belle e più possenti 
che mai sussistono le forme ; quelle forme che, 
seconda Joubert, sono <; ciè èhe la nature. ha 
di più vero, di. più bello e di più puro. » 

.che l'arte, se non deve essere in· rttardo col 
secolo, , 'non deve nemmeno sptngerst a preèe- 
derlo d1 molto. · , · · · · 
Poichè, per un ardlto avventuroso che sco 

pre l'orizzonte nascosto dal presente, qùanü. - 
smarrtti che non ritrovano più ·la Ioro ,strada 
per essere andati con passe troppo véloce, 
troppo lontano ... 

. . GEORGÈS VIDAL. 

GIRANDOLE •... 

1 
' 
1 
1 

I' 

VIII 
Certuni artisti s_i Irrtgtdtscono in un clasèt- . · 

cismo stretto, intransigente,· e non ammettono 
che I'artë passa. evolvere coi tempi .. Perchè 
Boileau . e perchè al tri' versificatori banne · de 
cretà.to delle regole formali, numerosl poeti 

' obbediscono e si tengono dietro. l'usanza. Per ... 
. tante, esst, s'indignerebbero se ~i vol esse ob 
,bJigarli a subire le Ièggi e i costumi dei secoli 
passati. Alzerebbero le. spalle se si andasse · 
Ïoro a proporre di' scrivere nella lingua del 
xv1° o del XVII0 secolo. Ma· trovano naturalis- 

. simo sottomettersi alle censure. dell'epoca. · 
Vi è qui una contraddizione flagrante e priva 

·. di motivazione. 
. L'àrte, c01:ne ogni altra attlvità dello spirito, 
deve continuamente evolvere. E inammissibile 

· che ~'incantoni dentro · una formula. definitiva, 
allorquando tut\o si trastorma e· fli modifica. · 

.. .· i.)arte deve essere una ricerca 'perpetua. 
· Ogni, arttsta ~ non parla dei poétastri ~ deve 
trovare la· proprta forma. E l'àrtista-forza, . è 
eolul -che perviene .a creare, una [arma defini 
tiva per · sè. Si puè ~uttavi~ affermare che vi 
~ono pur dei forti poeti ~ ·artis~i tncômpletï, - 
1 quali non pervengono .mat a' crearsi la loto 
forma con là; forma - nella poesia s'Intende ~ 

, la qtJ.ale: resterà sempre una manchevolezsa 
secondar1a. ' . . · .· . · , : 
Tuttassie:rne vi è rrualcosa a'1. evita,re nefia 

·rtcèrca della. torma .. ·Non bisôgna dimefl.Îicare 

I 
Ernesto Bonomini · và ai lavori forzati. 

Glielo mandano dôdici cittadini. . Perchè.r 
Ec~o : Er~esto Eonomini ha -Ùcciso un/uomo: 
Un itonw ~l quale ap].!arteneva e roqrpresetüa 
va_ 11na sètta armata che è sorta allo scopo 
di ucciâere: Ed ha uccisà m,igliaia e migliaia 
di pers one. Da tre . anni in quà, da quan4o .è 

: nata, quesia · sètta, si puô dire ctie non · h.a 
[atto che ûccidere. Quasi tutt.i· gli àpparte- 

. nenti a questa seita; conoscono il delitto, Po 
chissimi sono coïoro che noil: si sono macc1,,iati 
le. mani .di un'assassinio. Perché, . pTimg. di 
ogni aura cosd, Fascis11io '1.'uol dire assassinior 
L 'u~nno che ha ucciso Bonomini era un· capo 
del Eascismo .. Era un . rappresent.ante ~i ùtui· 
setta sanguinaria ~ ctie ha sgoi.zato · mîgliqia ·dt. 
persane, ctie ha distrutto i b~ni di milionf e 
milioni di famiglie operaie, , cne ha .ruinato 
un'intiero paese .. e terrorizz.ato un popôlo. Era 
dunque il. capo di un'associazione di 'banditi. 
Era un del'inqù'ente. · · . 
N essima legge reprimeva i -erim~ni, nessuna 

qiustizia puniva î delitti della trista associai' 
zione ·e dei suoi atfiliati. Anzi, la legg.e .e la 
qiustizia appartènevano . e servivano di stm- . 
menti ausiiiart «u« imprese della setta e dei 
suoi associati. Chi non era legato all'ass,pcia 
zione, quindt, era fuori di og~i dfritto, fU?ri 
.della socieià : soggetto a tutti gli oltraggi (? 
alla morte. . . · · 
Bonomini ne era fuori. Ma riteneva ll.i aoere 

· egualmente diritto a 'nOn sottostare nè agU ol- 
. traggi.' nè alla morte. l'i si era :sottr~tto ripa- . · .. 
rando all'estero. ·Ma restavano .. èentmaia. di 
cittàdin{ corne · zu,,i giornalmente. oltraggiati; 
âiecine di .suoi simili giornaltnente percossi éd · 
assassinati. · · · 

· Il delitto era dunque alla ,base, eioè, ,neU'as 
sociazione a delinquere. E la base delittùos-a 
era costituita dai · si,.oi artefici, cioè, dai .capi 
dell'associazione. , · : .... 
Nicola BonseriJizi; e1·a uno di questi cap.i •. 

Un capo di associazione (], deWnquere,. Bono-. 
mini lo fia'.ucciso. Non œnena davanti à sè Ur· 
p_ossibi(ità· di arryvare a un pi~i ·alto te.spon~ 
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. sq,bjl,e. Lo ·ha ucci$,o .. Ha compiÙto cioè un'atto ; margine. La strada è totaimente del prioiie- 
· .. di {Jiustizi_a: · Almeno cosi pensano tutti coloro giato, il quale stritola solto la sovrana s~~ 
. i quali non sono affiliati in alcuna · associa- Hmousine quel disgraziato tra noi ctie osa un 
_.zione a âetinquere. · Cos! sentono tutti colora minuto indugiarvisi. Scetuiete, se vi . basta 
, ctie ritenqotio imiqua e inumana la_ orqanisza- l'anima sulla straâa : l'automobile uitizacctie- 

.. zione .. all'ass.assinio. . . . ra· di mota o vi attossica net gas quando non 
.. No'ssignori. Non è cosi. Dot!,ici cittadini qua- vi urta o non vi travolge sotto le ruote ; una 
Iumque tummo detto: noi siamo la giustizia. teoria di cariaggi d'ogni genere, vi arresta, ~i 
E impotenti a giuaicare i sistematici criminali traversa il passo, vi contenâc il terreno, vi 
di un'aseociazione a âelinquere, hanno inuece arremba ai muri, vi urta contro i vostri simili, 
giudicato l'inerme Bonomini il quale su di ~n. vi tormenta i dalli, vi assilla la mente, vi 
capo di si .tremenâa associazione nà fatto ve- spaventa il sangue, vi stronca la vita. 
rœmente e 'umanamente giustizia. Con la mo- La strada non è più nostra. Ci è totalmente 
rale della società odierna un giustiziere e un rubata da chi tutto ormai ci ha rubato. E sia 
liberatore âipenta un reo ;_ e ï rei, âiuentœno mo riüotti a transitarla di frodo, fugacemente, 
vittlme. . 'turtiuametue, tremebondamente corne se [ossi- 
Volete diventare delle vittime e dei qalan- mo noi i ladri. La societâ ha messo anche nélla 

"" . ~ · tuomi ? Formate una odstç: associazione arma- straâa i suoi cani di guardia. Essi la girano 
·ta di gente senza scrupoli. Lœnciatela aüas- in lungo e in larço, pronti a respingerci ad 

·. · sassinio d'intere popolazioni inermi, alla dis- abbaiarci a .fugarci. Oramai tutto è pfoprietà 
· truzione e al sacctieçaio degli averi altrui, assoluta del privilegio ; anche la strada. E noi 
»n« presa di possesso d'ogni . potere »iotento pure, fig li della straâa, il nostro corpo il nos 
suua società, e all.a consumaz~one !li · 7Y!'ille tro cerueïlo, le nostre braccia, siamo p~oprietà 
aitre infamie. came ha fatto l'organi:;zazion~ dei privilegiati. Ridotti dal bagno penale del 
[ascista. · capitale alle tristizie del tugurio, i dominanti 

· ... Yolete invece diventare um. reo e un âeun- una sola casa ci lasciano ancora Libera : un~- 
- quente ? · fossa in camposant:o ... 
. . 'Dopo avér subito ,ogni sarta di . soprajta 
zione lasciatevi avvincer l'animo da un'esas 

. pera~te sentimento di umanità e lev~tevi ero~ 
. camenie solo a dif enâere la vostra vit a e.. a li- . 
<berare la· società da un qualsiasi satujuinario 
. capo di um/associasione arm~ta_ a delinquere 
_come ha fatto Ernesto Bonomini. . . . .. 

:· Nel. ·primo ctiso troverete_ d~dici c_itiadim 
che si chiamàno la Giustizia i quali, osse 
quienli, vi tributeranno onori, si curveranno 
q.i vostri piedi e vi chiamcran"!~ E:ccel~~~za ... 
Neieecotuio casa troverete âoâici cittadini the 
si chianumo la Giustizia i quali vi affideranno 
ai éarcërieri e vi chiameranno delinquente... ~ 
· È cosi che Ernùto Bonondni và. ai lavori 
forzati e Benito Mussolini diviene . capo di 

: governo d'una grande nazione ... ., ' 

, 

/ 

II 
La siraâa. Si era detto: sei un misera; un 

»into, un. reietto, un ·senza tetto; non [artene, 
e'é la straâa. Quella ti appartiene. La gente 

· tprivilegiata ha tutto : -lia una casa, un letto, 
d:e,i perenti, de,gli eâucatori, degli abiti, degli 
alimenti, del [uoco, delle automobil-i, dei ca 
-vallî, del âenaro. Tu non hai nientè ? Ebbene, · 

. c'è la straâa: La straâa. è te stesso : t{ è madr.e, 
- e_duc·atrice,. confortatrice e · protettri.ce. 

Notiè vero. trorse, una volta ... Ma, oggi, a 
noi vili. peàoni, vagabond{, reietti, senza teu« 
·ci ê conculcata anclie la' strada, ci è stato es 

. torto. anche quest'ultimo e umico bene. 
Questa . mestraosa ci1,iltà industriale di 

. tutto si è impadronita : il' nullatenente è al 

III 
È il mese della Vittoria, quesio .. Anche l'Ita- 

, lia, nazione vincitrice, ha commemorato il 
sesto anniversario della sua Vittoria. Nessuno · 
si è domandato 'in 'che cosa consista la ·Vitto- · 

Q . ria. Non è più il tempo di p arlarne, Uîia 'volta, · 
si. N elle vigilie della ,scellerata ca1·neficina e · 

·· durante le fosche annate di âolore, di orrore • 
-e di morte, aûora si, se ne parlava e strapar: · 
iava lungamente, insistentemente, inesauribil· 
mente. Si doveva spingere 'la gente aüaseassi 
nio e al massacra, allora. E mille, diecimilà 
ciartatani gu.erraiuoli, invadevano giornai 
metüe le piazze della penisola, ali accampa 
menti del retrotronte a stœmburare net cervelli 
la necessità della querra, la bellezza iâeale 
dello sierminin, . la santità della causa quer 
raiola ,contro la "oarbcrie e l'oppressione teuto-. 
nica. Santa e · sublime causa che doveva Zibe. 

· rare il mondo dagli. oppressbri, dal mititari»: 
mo e dalle guerre; ed ai popoli civili »incitori 
doueua âare I'emancipazione economica, la li- • 
bertà politica, la pace nel benessene ... 
Ed ecco l'Italia che ha celebrato il sesto 

anniversario· della sua Vittoria. Lo Iumno ce 
lebrato i. reâuci dall'infame abbominio e mol 
tituâin; di popolo in ogni città. 1'utti hanno 
celebrato la Vittoria ma· tutti l'hanno cele- 

. ' brata in una coruüzîone e con una significa- 
zione dolorosa di Sconfitta- Ma dunque non é 
ruaua vittoriosa ... non sono gl'italiani vinei- · 
tori che tripudiano il 4 novembre nelle patrie 
piazze celebrando .. esultanti la [austa âata 
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., c.4e 'li ha liberati âat seruaqçio, tuü militaris- Se m,ezio m#ione di uomi!l,i · non fosse stupi 
.m,o. eâ ha loro donato la pace, la libertà e .il . âamente caâuto nella querra mostruosa e se 
:bene$Sere. ? ·. oltre un, milione d'altri non fosse ritornato de- 
. · Ohimè J che a distan:.a di sei anni dalla turpato, impotente, inabilitato, stroncato .e la 
. VittoTia, · il popolo italiano è costretto prenâere querra non si fosse [atta, il. tiranno croate o 
a .. pretesto la cinica data per scenâere neüe teutonico dominerebbe il nostro paese. · Noi 
piazze conculcate a mostrare la sua vergogna, · · saremmo stati dei vinti. E come vinti avtemmo 
a piàngere .la sua , desolante miseria a invo- subito l'oppressione strœniera. Oppressione .la 
care un pô di quella libertsi che · i. popoli vinti quale non ci aurebbe certametüe incendiato 
godono ancora. E il governo - che è l'es- le case, siuprato le donne, rapituüç gli averi, 
pressione più pura del patriottismo e della assassinato i cotujiusüi e gli amici, bandito i 
genera:ione clie ha voluto e fatto la querra cornpagni, affamato le popolazioni, soppresso 
d~lla lib~rtà ... - ha per(ino permesso i_pubbli- tutte .le libe:td come ha fatt~ e ~ontinua: ~ 
ci cortei commemo1·ativi. Ha permeeso che il [are ii patrie governo della Vittona. Ma noi 

· -popolo. italiano commemorasse la sua maca- 1ion siamo i virJ,ti. Noi (io nô veh !) abbiamo 
br~ imbecillità e la sua massima vergogna. fatto la guerra e conquistato la'Vittoria... , 

"' Lo· h(JJ permesso per poter meglio far assaüare Siamo sctiiœui, affamati, banditi, vilipesi, . 
eâ ·aggredire [erocemente dalle sue teutoniche percossi, assassinati peggio . ebe se· l'esercito 
bande armaie il belante gregge attruppato e ulano ci avesse invaso if suolo e imposto il suo 
inerme. In ogni città, in agni paese dell'Italia 'barb arico dominio. Megiio dunque, _pe1· i prole 
uittoriosa, nel giorno della Vitto1·ia, il çoverno-, tari, ·non. farsi ammazza1·e nelle. guerre ed 
della -Vittoria, ha [atto far strage dalle ortie essere vinti ... che -œnâore a tru-cidare e a farsi 
armate dei suoi pretoriasü sulle folle âei popo- . , truciâare per essere vittoriosi ... 
Zani, dei muiilati, dei combattenti e delle ve- 
âoue della guen;a »ittoriosa. .. A. n'A . 

' 
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Ilna parola sullastampa anarchica di lingua Italiana. 
. . . . ; 
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uns delle· rnanif estaztont che rnaggiorments 
' puè darci e ci dà un'idea dell'evoluziona e 

sviluppo del nostro movimento In un 'paese 
qualunque, è sicurame~te 1~ stampa. In agni 
' paese, in agni regione, . a seconda della vasti 
.tà del movimento .. nostro, essa è più o meno 
sviluppata e si occupa di questioni di un inte 
resse che · sorpassa quello delle necessità Io 
call, ahbracciando un'orizzonte più vasto . di 
studio, propaganda, ed azione. E<J è sempre 
attraverso la stampa dei diversi paesi che noi 
posstamo conoscere oltre che le tendenze an-· 
che· la vera fisionàmia di -un data movimento, 
apprezzarne il caratt~re. ed anche apprendere · 
le sue· possibtlttà di espansione; tutte cose ques 
.te, che se vorremo veramente dare vita .e -cor 
po aUe :QO~tre idee blsognerà c~noscere. Per 
chè non c1 potrà mai essere una vera fra- . 
tellanza fra i diversi · popoli senza una' reei 
proca conoscenza e comprenstone; corne non' 
sarà possibtle realizzazione alcuna delle nostre 
idee senza una conoscen,za delle posstbtlttà 
economiche dei diversi popoli. . . 

Cosi per bene conoscere quelle èhe sono le 
prèoccupazioni e le · aspirazioni ed anche le 
questionj. che maggtormente interessano i corn-· 
pagni d'Italia ·per esempio, · sarà bene conos 
cere se non proprio tutta la loro prodùzione 

letteraria, la loro stampa almeno, E la stampa 
italiana è molto caratteristica, non solo, ed 
anche attualmente a îascismo imperante, per 
ch è molto vasta ed abbracciante i vari rami 
dell'attività e· del pensiero nostro, ma sopratut 
to perchè, nutrita da una lunga esperienza :di 
vita e d'azione, in qµesta -sua forzata stast,' 
rf andandone I'azione passata puè trovare at 
traverso il lavoro fatto e. gli errori commessi 
quella conosceriza · necessaria a preparare una · 
basa salda e 'duratura per le lotte future. _E 
questo, il bisogno, la nscessltà, per non ripre 
sentarsi alle lotte che · varranno carioht solo · 
del nostro grande éntusiasmo ed abnegazione, 
ma anche , di un programma, up. piano ben 
chiaro delle nostre posstbtlità. di realizzazione 
ed afîermaztone, o meglio delle nostre possibi 
lità · di portàre rma rivoluzione alla .vtttoria, 
scaturisce subito ed anche da un sommario 
esame alla stampa ana:rchica · di lingua Ita 
liana. . • • J 

La ·tragedia dsglt ariarchici -russi ; la trage 
dia della rivoluzione Russa dovrebbero âverci 
a: sutïictenza dimostta.to che moiti dei . nostr.i 
~rogrammi, corne queUo dl tutti gli altri parti 
h rivoluzionari av~ti questo grande .avvëni 
tnento erano . molto imbottiti da un pericoloso 

·. facilonismo che ha nuoclutc molto alla rfve- , 

'.' 

' ' 
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luzione in Russia · ed · anche in · Italla, ed . al 
nostro movtmento molto più che la stessa vio 
Iienza- reazionaria dei nostri avve-rsari: 

. ~,. per rttôrnare. al nostro movimento, la ri 
voluzioîle .russa ci ha portato con diverse al 
tre éose un . terribile con:tusionismo colla ore 
aztone della nuova tendenza- anarco-bolscevtca, · 
-degenerazione autorftarta e dittatozlale ~ell' 
aaarchtsmo. 

X movimenti italiani ·dell'immediato dopo 
guerra, - 1918-1921, e · 1a disfatta, avvenuta 
.proprto quando si credeva possedere la forza 
di realtzzare una rivoluzione, contribui ancor 
màggiormente a creare la convinzione,. ·u bi 
sogno in una gran parte di compagni (vedi il- 

. giornale Eeâe e la rivista. Pensiero e Volontà) 
di trovare qualche cosa di più che i soliti punti 
· interr'ogativi come risposta alle numerose 
questioni che glf avvenimenti ci hanno posti. 
Del resto gia prima che il giornale Fede e la 
riVista Pensiero e Volontà vedessero la luce, 
nella zivista milanese Pagine Libertarie i oom 
pagni _Carlo Molaschi e Gigi Dan.iiani avevano ' 
'.abbordato attraverso studi interessantissimi 
detta questione. Prima ancora, il compagno 
Malatesta· negli . ultimi numeri del giornale 

,· · Um-ani,tà Nova che oramai non usciva: più 
· quotidiano ma solo settimanale, pubblicava al 
cuni anticolî in dtscusslone col compagne · Co 
ïomer sulla differenza sorta a Saint Imier al- 

~ i'occa.sione di una conferenza tènuta in quella 
località per commemorare il ctnquantenario 
del famoso congresso Anarçhico, che erano. 
appunto un rtchiamo' alla realtà delle cose, un 
appelle ad une. più · giusta e meno utopistica 

· valutazione delle nostre · possibilità rtvoïu 
iionarie. E questo bisogno di, cbiariflcazione 

. che allora era forse sentito da qualcbe stu 
- dloso · solo, ora in Ttalfa, i~ con~eguenza dell' 
.. ~spérièhza vissutà · sè fatto . un bisogno quasi 
generale dei compa,gni nostri. Ed . è naturale 
questo: ·. ,, 
L'idea anarchica ·· segue la · su~ . linea evolu 

Uva, precisandosi ssmpre maggiormente · âi 
traverse continue esperienze ed anche · errorï. 
Pe:rchè il cammlno verso l'avvenire è selciato 
d'i errÔri rlconoscfutl. · . 

Oramai tutto quell'esager~to ottiniism9 .e _fa 
cllenismo, . elle avanti la guerra. rtempiva non 
SQlo i nostrt giomalî, ma anc1:te non pocht 
cervelli- nostri, è :statô_ per J'espenenza acquisa, 

· getta.to a mare. Si av:eva un'idea. cosl lontana 
e~ utoptsttca di quello che' è Fanarc1;tia,. che ~e 
pure- allettava moltl ,giovam antuslastl. dava 
ài que$ti una èonvi~zione poco ·profonda e 
tèale . S'Ulle : sue · possibilita · di .. realizz,a~ione. 
Mdlti .anni crama! sono passatt, nuovs lotte 
$Î sono sostenate, ·e. molto molto . éamminr, in 

· avantf. si è fatto. Anche le nostre .idee hanno. 
seguit'('.) la· loto paraÎ>ola ascendentale ed ora-. 
mai st puè guardare ad -esse corne aile uniche 

' 

possibilità, le uniche speranze di ·un domanl 
migliore. E sopratutto nella vita e nelle. pra- 
tica quotidiana che queste nostre idee fil vita 
sono andate creandosi una loro vita. Le. rivo 
Iuztone Russa ha contrfbuito non poco a questo 
sviluppo, ma più ancora gli avvenimenti ita- 
liani del 1919 e 1920. • 
· In Italia sè visto fallire tutte le possibilità 
rivoluzionarie una ad 'una, per una mancanza . .... (/ . 
o deficiente conoscenza dei fattori economici, 
per una deficiente conoscenza delle possibilità 
economiche del ·paese. 
L'argomento massimo avanzato da colore 

che la rivoluzione non volevano, era appunto 
la pretesa impossibilità di vivere economtea 
mente, I'Italta, in rivoluzione, anche per un 
tempo . ristretto, oltre alla sua situazione geo 
grafica speciale sopratutto per la sua dipen- . 
denza economica ad altri paesi non in rivolu 
zione. Dif?SÎ pretesa, perchè · un illustre com 
pagno nostro autore di uno studio di grande 
valore ·« I fattori economici pel successo deU4 
rivoiuzione sociale. » pubblicato prime. nel 
nostro quotidiano . Umanità Noua col titolo· 
« Se si farà la rivoluzione si morirà .di fame? » 
e poi raccolti In opuscolo, dimostrù con· ùati e 
fa.tti . il contrario. Ma il problema era ed è 
grave e gli anarchici italiani . compresero 'che 
meritava un vasto studio, ed una soluzione se si voleva in un · altra favorevole eventualità. 
non rttrovarsi impotenti o sproV'visti. · · 

_ Cessa ta la burrasca rivoluzionaria ed hl• 
cominciata feroce, bestiale, corne oramai 'tutti 
conoscono la reazione f ascïsta.. stroncato per 
un momento quasi tutto il rnovimento anarchi 
co, se si esclude la resistenza opposta da un 
nianipolo di forti, che strettisi attorno alla 
coraggiosa pubblicaztone del compagno 'Paolo 
Schicchi n Vespr;o. Anarchico, laggiù nell'a.r- . 
dente Sicilia seppero tener alto il vessillo df!l ' 
nostro Ideala, allora proprio mentrs quasi tutte 
leschiene si piegavano in Inchtni e compltmen 
ti davanti al nuovo · dominatore, si è sentito ur 
gente più che ·mai, la prepàrazione delle- baf:li 
'per la futura latta. In Italla, mentre sembrava 
tutto oramai perso . 0 dlstrutto dalla violenza. 
vandalica delle orde reazionarie, ecco rjnasce 
re ipiziativ.e e pubblicazioni, che tenendo conte 
degli er ror-i e delle 'causé che i:µiped.irono l'a.f- 

. fermarsi della rivoluzione, si misera ~alla dura' 
opera di preparazlone e studio onde averé , 
quelle conoscenze cbe solo ci permetteranne, 

- di portare vittoriosa una rivoluzione a buon 
porto. Ed avemmo Pede e Pensiero · e Volontà. 
Sopratutto Pensiero e Volowtà, anche. per la. ' 

· sua forma di rivista si diede à questo lavoro. 
Frà la stampa anarcfuca che ancora 'mirne 

rosa vede la luce in Itàlia · ed all'estero : Libe 
ro Aècordo, Conferenzier~ Libertario; ;R.·iS7?egl€:o. 
Iconoclasta !, Rioetuücasione, Adunata Dei B~ 
[rattari, Il Martelfo, L"Avvenire,· Fede, Pens(e- 

'• . 
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ro e Volo1Vtà, quest'ultima occupa un poeto navano peT la salvezza eterna- lleU'animâ :,,nia, 
tutto speciale, non solo per la sua collabora- cioè, pel mio benessere spirituale di morto •• ·• 
zione scelta ed interessante, ma anche e sopra- N essumo, perà, ri è tnteressato, Bi è preoccu- . 
tutto per lo scopo che · si è preftssa d'adem- pato âè; mio corpo, cioè, del mio benessere ma 
piere. E non sarà male insistervi un pochino. . tteriate di vivo... Per ta mia felicitd problema 
Ad scceztone di pochi casi, tutto il nostro mo-, tica nell'altro mondo, che passione, che strug 
vimento sino ad. ora non sè dato che ad un gimenito ! ... Ma per un pà di comqditd, di agia 
opera di critica e demolizione, ad un opera né- tezza in questo, nutla, proprio nu,Ua ! 
gativa. · Ma in Italia moltl compagni, corne · Come son curiosi i credenti ! ~ · 
~à. più sopra dissi, i~cominciano _a se~tire . Quasi tutti ha~n~ finito per abbandonarmi, 
il ~~sogno _di and~te oltr e all~ sempl~ce azione come un pervicace nel pecca:to dell'eresia ; co 
:C!1tica e ~1 ~ega~ione per u~ 8:1tra di a~erma- me ·un reprobo; un reietto da fuggirsi ... E la 
ztone e 1 eahz.zaz1one. ~a _r1v1st!l' Penst.~T? . e mia stessa sventura s'è cangiata quasi ·in un- 
~olontà rap~ies~nta ptù di ogru aitre. nusia- castigo di dio essa ch'era prima: un regno di 
t1_:va e pubbltcaztone, · questa tendenza, questo . grazia divine ': e mi stà bene I Lo non merito. 
bisogno .. · . . . . .. . . . più compassione ! · 
~eqiatamente ?a1. prrmr num?r1 111co- Tale ii cuore la tolleranza la log-ica dei ere- 

m,mc1_0 ad _occuI?ars1, . IJ?- modo ~pec1ale · della âetiti: Curiosi !... . .• · ~ 
questione agraria particolare dl ogni parte . . . 
dell'Italia ; sulle possibilità e necessità fede- . .1°, perà, me ne infischic, ! . .~ 
raliste dell'Italia; sui problemi della difesa é Gentilmente si, ma .me ne infischio. Se dessi _ 
della produzio'ne in periodo rivoluztonarto e retta ai ereâenti: d'una Chiesa; piuttosto . ch.e 
-sulle possibilità · economiche del paese. Perchè di un:a_ltra; sarei sempre pei credenti ~elle.~' 
si pensa che solo cosï, dimostrando ben chiaro tre Chiese u?"' ~aledetto da manâars« aU ,n 
e preciso davanti a noi il cammino verso la [erno ... · E _quind~, per ;ri.on far tort~ a ne~sun~,. 
nostra mèta, verso il benessere -per tutti, che mi cavo tanto di cappello_ con tutti ; e via! fi 
-si potranno avvicinare · ed avere le grandi lo dirbtto per la mia·. strada ch'è quella della 
masse che, solo potranno veramentè realizzarè ragione, della veritd e. della libertd ! . 
1.a rivoluzione sociale, cioè aprire la via verso · · . · · 
la realizzazione del nostro ideale. Senigallia., OTroRINo ·.MANNL ~ 

. ' . 

• 
Pero la stampa anarchtca · in Italia, non 

trascura il lato critico e demolitore della nos 
tr~. propaganda ed azione .. Insi~tentemente, te 
na:cemente, sorpassando difficoltà senza nu 
mero, create dalla tragica situazione attuaie 
-essa Mntinua. !).ella sua vecchia linea di lott~ 
e di · demolizi~ne di tutti. gli idoll ed oppressio 
rii e di valonzzazione dl· tutte le rivolte. Non 

. <1iinent1cando", perè che le vittorie future. dipen 
,derarino molto dalla nostra attuale prépara- . 
:zione. . · · 

. I-IUGO ';l'REUI. 

• ••• 
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MOVIMENTO INTER.NÂZIONALE 

Il Movimento anarchico ' . . . 

in ·Francia 

( 
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. Per l'anima' tutto;. pel. corpo nulla 1 ·· 
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come sono curiosi i creâenti ! Ne Iio conos 
·.ci~ti di varie ctdese .~ l~ 'cattôtica, l'ev-angelica, 
ta spiritista. Signore e signori ; suot-e e pasio 
ri; mediùms .. T_uttifacevano -a, gara .per con 
·vertirmi... Tutiti. cerëaoœno · .dfrnostrarmi cne se 
,i;osi flagellàta à,a,,lle. màlattie e ~otmentato dai 

. dolori è .appu,nto perchè sono un prediletto del 
Sign-ore ; è: apptJ,hto: .perc1iè desrtinato a:- riçom 
pense e·. god:imenti superi~ri celestiali:... · . · 
t1.1,tti si" stiauniasto, si f {>r.açoi.avano,. s'affan- 

_La_ F'rancla è'un,o dei paest .net qualt. si è tatto 
dl più della .propaganda anarchica .. 

B già un' mezzo secolo che. un rnovtmento anar 
chtco estste ih · questo (Paese, e, da allora, gli 
anarchici sono statl tahnèntè nûsclliati aü'aztorïe 
rlvoluztonarta, I'hanno tiscaldata del Ioro alite' 
a t~l punto da Incarnarla, .· · . 
Si puo anzt dire· che, gtustamente, senzà loro e 

senaa la piccoJa f:r:azione operaia restata fedele 
alla. conceztone 'd'un stndacausmo mdi(Pendente. 
federalista ~ tiyolùzionario, non vt 'sarebbero ri 
yoluzionari in questa .naztone che da! 1789 è cost- 
detta la terra classtca della Rivoluzione~ - 
Impaziente di . strappare alla borghesla repub 

b:icana: il governo che brama aspramente, il Par 
tita Socialista ha consentito.--. quando non si 
hanno dei tordi, ci si accontenta. di merli ..:_ da - 
.una ventina d'anni a dividere ufficiosam0I.1te o 1 
uffi.cialmente, il .Potete con .il Partito Radicale. 

11 Partito .Comunista non manca dj dtrst ttvolu 
zionarto, alrlne. di Mstinguersi dal Partito Soo:ila. 
lista, col. quale inteilde non essere confuse ,ina il 
suo rivoJuzionarismo è puramente verbale e · ~i 
lirnità àl,la, èortqu{sta d~l Potere, aU'instaurazione. · 

\ 
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,della Dittatür'a • sopra ·,, il Prriletariato ,e alla sta 
.bHizzazione d'une ,Stato «-detto ,, proletario. · 
. , Si pu<) dnnque ardltamente affermare che, soli, 
.gli anarchtct rappresentario, in Francia, I'elemen- 
to .. rtvoluztonarto. · · · · 

·* ... 
L' Anarchtsïno · ü1 Francia, ha i suoi teorici, ora 

torl.. scrrttori, .agttatort, uomini d'azione. Ha pure 
la sua stampa ; un quotidianè>: Le Libertaire; 
una rivista mensile : 'La Revue Anarchiste ; pa 
recchi pertodic! : L'Idée Anarchiste, che si stampa 
à Parigi ; '. Germinal, che · ha la sua sede ad 
Amiens e getta Ia buona .semenza nei dipartimen 
ti della Somme e .dell'Oise ; L'lin Dehors, che si 
pul;>blica ad Orléans ; Le Combat, a Roùbaix; Le 

. Fiqmbeau , ad Algeri. . . . 
· Per temperamento e per ·principio i compagnt 
francesi sono restati molto tempo refrattari 
all'idea· -d'orgamzzaztone. Colpiti dagli inconve 
nienti che . risultano aan•organizzazione autortta 
ria che vige in seno ai partiti politici e delle 
organtzzaztont · operate, temevano d'ingaggiàrsi 

· 'nella via della milttartzzaztone ove rtschtaveno 
· .di ;perdere la loro indipendenza. 
. L'asprezza della lotta, le necessità pratiche della 

_ propagande, -la debolezza. dell'azione, consecutiva 
alla mancanza di coesione e d'intesa precedente, 
If condussero, poco a poco, ad ainmettere l'utilità 
dell'organtzzaztone, alla condizione, tattavia, che 
resti facoitativa · e flessib:ù.e; ridotta agli accorm 
strettamente necessart, basata sopra un'adesione 
v'olontaria e revocabüe, inflne, non comportando 
nessuna sanzione rsgolamentare. • 
Il congresso recente - che si tenne a Parigi ha 

messe m·' prova l'organizzazione dei libertari rag- 
gruppati nell' Unione. Anarchtca. . _ 
· I . compagni hanno stimato che gravi avveni 
menti · sono in procinto· di prodursi, che sarebbc 
perfcoloso il Iasclarst sorprendere dà questi avvs 
nimenti, che è indispensabile -prepararsi e concer 
tarsi in.vtsta delle misure da prendere 'allo .scopo 
di chiarlre e prevedere le circostanze e di trarne 
tutti i· vantaggi possibili. , > 
Nei mesl' che verranne séguiremo con inte'resse 

il movimento anarchtco in Francia e ne faremo 
·la relazione sincera, ,,, · 

. ·• . • • • 

', 

Dunque il movimento anarchico in Francla è di 
una innegabile tmportanza. . 
E pe.rtanto, non temo dirlo ; :è ben infe'riore a 

·q,uel che ciovrebbe essere ; e Iungt d'essere ipro 
porzionato alla · propaganda, fatta, aü'agttaztone 
cendotta, àile lotte. sostenute, . ai rischi affrontatl, 
in una parola, allo .sforzo compiuto. 
Bisogna esamtnare da onde viene questa spro 

porztone, - non per abbandonarsi 'a tl.eUe vane re 
criminazioni, ma per trarne da questo esame glt 
insegnamenti che comporta, per non ricadere do 
mant negli errori 13 nei fl:l.lli di ieri, per migliora 
l'e i nostri mezzt di propaganda e i nostri metodi 
di lotta. · , 
Quando scoppiô la guerra, il movimento .anar. 

ehico era attivissimo, la propaganda era in pieno 
svîluppo ; a Parigi, nelle grandi ctttà, nei centn 
eperat _e pe'rsmo nelle piccole Iocalità la iparola 
anarchtca si faceva mtendere ; i compagni eran.o . 

entrati . assai . numerosj ed enèrgici nei sindaoatt 
e la loro influenza si faceva fortemente sentira. 
E doloroso il confessarlo, ma bisogna dirlo, poî 

chè è verità : tutto si scompiglto. 
Le voci le più ascoltate, quelle di Pietro Kro 

potkine, di Giovanni Grave, di Carlo Malato, di 
Latsant, di Pierrot, si mischiarono ai cïamorr 
sanguinosi dei patrioti, esaltando il più Q.asso ed, 
esagerato patriottisruo e precipitando verso la 
frontiera tutti coloro che per la loro età e vau 
dità facevano · per il meccanismo della mobilita 
zione, dei combattenti. 
Ah I Kropotkine, Grave, Malato, Lais,mt, Pier 

rot,· quanti compagni voi avete trascinati neïl'as 
sassinio o nell'immolazione. E di quale respon 
'sabüttè vi siete appesanttta la cosc1enza in questa 
terribile circostanza 1... · 
il peggio è che fù impossibile agli anarchicl 

aiitiçuerriert di rare intendere le loro proteste : 
i loro giornali furono soppresst, le conferenze e le · 
riunioni pubbliche furono interdette; l'infetto re 

- gtme della delazione s'arrerrno in tutta la sua lai· 
dezza 1 ' 
Di sorta che ingannati dalla Iettura dei giornall, 

che raccoglievano e pubblicavano, con premura e 
gioia facile a comprendere, i propositi e gli, scritti 
degli anarchtct partigiani della straga, ma one 
rifiutavano categoricarnente ùi rendere .pubblica 
ogni dichiarazione contraria, tutti si persuasero 
che il sentimento dei Kropotldne, Grave, Malato, 
ecc., esprimeva il sentimento di tutti gli anar- 
chici francesi. · , · · 
· A scartco di questi cornpagni che in un'ora 
cosï tragica, hanno rinnegato la dottrina della 
quale ne erano stati i teorici più noti ed i 1Propa 
gatori più influenti, non si ,puô accampare- che an 
che i capi socialisti, i più alti funzionari della 
Confederazione GenePale del Lavoro e tutti colore 
che attualmente dirigono il Partita Comunista 
ne -siano stati non meno colpevolt, · 
· E esatto che hanno cornrùesso il · medesimo 

- errore ; ma non è del tutto la. stessa, cosa. Dp.l loro 
tr~dimento a quello delle « Luet », dell'Anarchismo 
vi è - tutta la differenza che sépara l' Anarchism:o 
dal Socialismo parlamentare, dal Sindaca~smo e 
dal Comunismo bolscevico. ·· . 
. A rigore si. puo conceptre che, d'opinioni Impre 
erse e di dottrine oscülant], i capi del Comunismo,. 
del Sindacalismo e del socialismo, abbiano potuto 
lasciarsi trascinare dalla violenza ciclonica , del 
I'Impostura ufficiale che attrtbuiva alla Germania 
la volontà premeditata di dichiarare la gusrra 
e_ d'a_prire, le ostilità con un'aggressione brutale e 
micidiale. Ma, non era permesso agli anarcniet 
d'ammetteri e questa imipostura ; essi avevano 
detto, ripetuto, dimostrato ·. che, sempre, d'onde 
venga, qual che sia la potenza che -alr'ora supre- 

. ma la dichiara e qualunque siano le sue origini e 
i suoi fini, la guerra è un ertmine e una follla : 
. ~n crimine, da parte dei governanti, diploma 
tici, flnanzieri e militari che la preparano l'or 
gantzzano e' la scatenano, una toma da parte dei 
popoli .cha la ranno o la subiscono allora che 
vincito,ri o vinti non hanno nulla a guadagnare •,e· 
tptto a perdere ; , · 
un . çrimine per i governanti ed i profittatorl-. 

che · della guerra ne vtvono ; una follîa per i pro- 
letari che, ne muotono. ' 

/ 
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Gli anarchtct avevano dichtarato ed insegnato 
che per tutti i lavoratori, il dovere è, in caso di 
guerra di rifiutarsi dal prendere le armi ; di ss-: 
bottare la mobilitazione, d'impedire e di ~aralizza 
re la carneflcina con tutti i mezzi. 
Avevano provato, arciprovato, che non vi ha di 

sünzione alcuna a stabilire fra una guerra .~ettn 
« o(fensiva » ed una guerra detta « dtfensiva 11 

poichè da una parte è sempre impossibile acquis· 
tare su questo punto una certezza e poichè, d'ai 
tra parte offensiva o difensiva, la guerra è sem 
pre il sangue ;dei lavoratori sparso a torrenti per 
una causa ctie non è la taro. 
Questo è l'insegnamento preciso, questa è la 

dottrina, dura corne il granita, che gli anarchici 
avevano durante molti annt magniflcamente dif- 
fusa. ' 

· E quando si videra i propagandisti più conos 
ciuti e più amati dell'anarchismo, rinnegare pub 
blicamente il. loro rpassato, smentire i loro tnse-: 
gnamenti, spingere alla guerra e acclamare 
l'ignobile carneflcina, fu, nelle file dei· compagni 
costernati e stupefatti, lo sbandamento· e lo sta- 
celo. · 
Dieci anni sono armai passati. 
ourante cinque mortali annate · fu impossibile 

agli anarchici, restati redën alle loro convinzioni, 
d'esprimere tutto l'orrore che risentivano per il 
mâssacro ; ru loro interdetto, dalla Censura e per 
l'implacabile represslone, di ril)rendere, alla luce 
del giorno, la propaganda delle loro idee. 
pur essendo sorvegliati, perseguitati, caiunntan, 

imprigionati, ridotti al silenzio, hanno dovuto ri 
costruire il loro gruppi dislogati, ricercarsi e rag 
gïungersi, 'rtguadagnare il terréno perduto, far 
fronte agli attacchi e all~ (Per_secuzioni che li 
assalgono da tutte le (Pa!ti,. reststere al (Prestigio 
menzognero ed all'irr.adlaz_1o~e . fallace della Ri- 
voluzione russa che, m prmcipio sopratutto, mi- 

.· nacciava d'assorbire, a profitto della Dittatùra 
dett.a del Proletariato, tutte le forze rivoluztona- 
rie. . . . . Ed è quasi un mrrac~lo . che, malgrado la sua 
de;t>olezza conse~utiva a1. cmque annt di stlenzto 
i.Jliposto, al tradlmento -di qualche suo esponente, 
per l'isolamento forzato dei suai adepti, per 10 
sbriciolamentô dei suoi gruppi a causa dèlle di 

. vergenze di dottrin~ ~rov?canti conflitti perse 
nali l' Anarchlsmo sia rtusctto, da quattro annt, a 
•ripr~ndere il suo. vlgore di [Pri~a. _ . 

· . Ho enumerate le cause _.princ1pall dell'indeboli 
mento che, dal fatto della guerra, l' Anarchismo ha 
sotterto. 
Non voglio oggi citarne altre avendo I'ocèa 

sione di rivenire. su questo soggetto in seguito. 
Vaglio tuttavta, é senza sviluppare, indic_are, 11>rl· 

ma di flnire, che mai gli avvenimenti si pronun 
'cip,rono • più nettamente i~ favore . della propa 
·. ànda anarchica,. mai le ctrconstanze mtsero me 
iuo in Iuce la gtustizia delle. nostre conceztont e 
reccell~nza della nostra dottrina come ora. 

Appartiene ai compagni - di Franèia came a 
quel~i. di tutti, gli al~rl paest - ,di tirare il miglior · 
partita da questa sttuaztone. · 
· Ed essi non mancheran.no di ,farlo. · 

. StllASTlEN FAURE. 

L' Anarchismo in, Bulgaria 

RIASSUNTO Dl FA TTI .STORICI PRECEDENTI 

Il movimento anarchico in Bulgaria offre un'In 
t~resse 1profondo, per .gl! anarchici del mondo in 
t~ero, grazte al suo sviluppo originale· e alla vas 
ttta dei suoi orizzonti. Per noi anarchici russi, 
q_ues_to movimento presenta moltre, un grande 
stgntücato educativo. Io credo- che il. popolo .bul 
garo, più di ogni altro, sia preparato all'accetta 
zrone delle idee anarchice per il corso stesso della 
sua storia. Cià spiega corne questo 'giovane movi- · · · .. 
mento, che conta appena una quindicina 'd'annt 
d'esistenza, si· svilup'pi con forza e non devit dal 
suo. diritto oammino, nel moinento in eu; i ptü 
durt colpi son. srerrati contra· l'anar.chismo all'in 
terno e all'estero. . \ · : 
Per meglto entartre l'oggetto del rnio sc~itto~ 

ùebbo ferma'rmi un tstante ai frittori . stortct. che . 
hanno avuto un'importanza Iminensa ·suUa vtta . 
del popolo bulgare e che particolarmente hanno 

· .,vuto influenza sul fonda del suo stesso carattere. 
Credo, d'altra parte, interessante indicare coma 
questo · fatt6re, -analogo · in apparenza, agisce di 
versamente sui rapporti col potere e la psicologia 
di un'altro popolo egualmente anarchico per sua: 
natura - sulla psicologia del popolo russo. In 
tendo parlare dell'invasione tartara in Russia e 
della conquista della Bulgaria da. parte dei tur- · · ' 
chi. Esaminiamo subito la "prrma. 

1 tartart avevano tnvaso la Russia Iasciando 
intatto il suo meccanismo ~overnativo. Essi non 
s'trnmtscntarono. nella., vita interna del paese al 
quale imposera dei tributi. Questa, fù la sola ma- · 
nifestazione -della loro sovranità. I tartari non 
P~rcepiv.:ano nemmeno direttamente i tributi, ma 
attraverso un'intermediario dell'.apparato politièo 
che runztonava già in Russia avanti d'essi: appa- 
rato costttuito dai · Principt ragnantl r~ss~. I~ . ,, 
questo modo il popolo non aveva .rapporti direttî 
con gl 'invasori e non poteva osservarli ne conos- 
certt ; costchè" il . nemico avvolto in un vela di 
mistero seinbrava ben più cattrvo di quello cne 
'fosse in realtà. ·.I Princip!, intermediari, .i quall · 
:Pagavano ai tartari i tributi ne gravavanç le. 
q~ote per stralotarne dei proftttf .e cerceyano ~ 
g1ustiflcare gli arbitr':i è Je. violenze· a · cui 
sottoponevano il popolo presel).t8:ndole corne 
1nisurè di salvaguardia, onde mfrenare i - 
ribelli che si agitavano,' riSchiand<? .~i com~romet-· · 
ter_e le relazioni paclflche col ter~1bile nemico .. La . 
ch1esa aiutava quest'opera pred1cando al popolo 
la pazienza, 1a..:. sottomissione, l'ob~edien.za . ai 

. Principi da essa ·descritti corne suoi salvatort e 
difensori. · ' , 
E se prima· il popolo russè> · sapeva frenare gli 

: ~Ppetiti e gli arbitri dei suoi Princip~ e cacctava 
1 _troppo zelanti ! anor~ .. nel . dlverstvo de~ ne 
m1co tartarico, fù indotto . a imJ?orsi deûnttlva 
mente a questt, dando la possibilltà di_ affermar:si 
- al suo « saivatore e difensore » nemico ben p1.ù, 
terribUe in · seguito -: al potere dei Prinèipi. . · 

. ·. 11 difensore, spogliando _è facendo vtolenze, ar 
ncchendosi e rafforzandos1, grade a grado, seppe, 

· alleandosi .alla 'ontese fermare ·e localizzai'e per 
' tre secol] il fermento e l'odio del popolo, al quale 

\ 

,, 
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~reparô un'avvemre di schiavitù molto Œ'.)eggiore 

. ~ poUtica, economtca e sociale - all'atroce regi 
me di schiavitù feudale. "· 

. Ben diversarnente· fù per U popolo bulgaro . 
, I Turchi quand'ebbero conquistato la Bulgaria 
nerecero sempltcemente una provtncta dell'Impe 
ro Ottomano-r · tanto che il popolo bulgarosi tro 
vè- dirëttamente di fronte - al nemtco: Sernpre e 
dovunque ad ognt passo della sua vita quotidiana 

. si urtava col potere implacabile e crudelé . il 
·qUaJ.e lo spogliava dei benï.: violentava le sue 
denne, le sue :flglie e ~li massacrava i flgli. QUes 
·tQ. potere non poteva più durare e d'altronde non 
cercava J.Pure di giustificare . le sue azioni con le 
cause . esteme, corne veniva· 1 atto in Bussta : egli 
rivelava la sua natura di brigante {quella d.f tutti 

· i iPOteri) in ~tutta la sua nudttà, . in tutta la sua 
· l'a.idezza. E . nonostante che nell'uomo russo , la 
~cmsiderazione negativa del potere si èambiasse 
-in diftidenza (con la definizione di Tolstoï) (forse 
mentfsce, fotse dice la verità ?}, nei. Bulgari ques- 
1a consïderaztone negativa del potere si fece in 
conctüabüe osttlttà : ed odio mortale.. Quest'odio 
che non era represso e · frenato dai ragionam.entt, 
.da,lle considerazioni dell' « alta poltttca » aumen 
.tava e si svtlnppava, si trasmetteva di 'genera 
ztene 1n g:enerazione corne una cosa sacra e tro- 

. va.va. la SUQ. naturale usctta nella letta immediata 
e d.ll:etta contre · I'oppressore, Lo sptrtto di lotta 
attecchtva nel bambino · bulgaro. Quando la can 
zone della madre, dendolante ii suo bainbino, gli 
raccontava i 'lnis:tattl dei a perfidi turent .» che 

_ avevano fatto mortre -suo padre ·e sua rionna , · 
attecchtva ancora . nel fanciullo ed accendeva ..ini 
lui la sete della vendetta, quando adolescente as 
sisteva al suppltzto dei propri genttori · e vedeva -1 
suoi paest ridotti ad essere abitati da bestie ; tale 
:spiritQ spmgeva infine, 1 giovani bulgari ad ar 
raarst d'una (P!stola e-. ad abbattere il .tiranno .. 11 
« ttranno », eceo . il nome col _ quale •i bulgart 
macchtavano' ogni rappresehtante del potere ; e la 
lotta contro quest'ultirno era 'eonstderata corne Ja 

. più ~ande virtù e la pfù grande f~licità. . · 
. . 

Le eondtztont géograûche del paese favorivano 
molto (Particoiàrmente i progressi di questa lotta. 
.La Bulgarta è separata in due parti da una cate 

- na di montagne Balcaniche, c}"f e oftr,on~ a chtun 
que un. asilo e:d un· rtparo sïcuro grazle alle loro 
gole sinuose, ·· 1e rocce inaccessfbili, i fJarichi e le 

, sommità ricoperti di ütte foreste .. E gli uomtm 
. eoraggiosi, i vaïorost, andavano nelle montagne, 
andava.Q;o sciolti · e in gruppi iPer dlventare i 
cr tchetniks u · (1} · vendicatori · implacabili della 
vergognà e delle ·. sorïerenze del popolo. Q.uesti 
uomiiti sapevano vendlcarsl ...- non un soi ·nemico 
poteya stare tranquülo della .sua vita un \ ~010 
ista.nte. · · · 
. i\ vventva . anche di aggrüppars{ rra di loro e di 
torrm.are (lei· <iistacéamenti ptù considerevou ; 
a.norebè c!lwante lunglii inesi pensav~µo_ il terro 
te contro . gU o_p;pressor1 d'intere. provmcie; n PO 
polo li amava. prof(}ndamente, dava loro · 1 atuto e 

·• H cencerao, d'ogni specle ·e U provvedeva di tutto - . . .. 

(;t) li «. tchetI:ûk, »· stgni,ftca far parte. della 
1r teheta », 'Jlkcàlo atstàccamento libetQ ch<: fa la IJ!Ue'll'fa., . . . . . 

cto che loro bi1>ognava. Cantava le loro gesta,. 
paragonandoli aile aquile discesce dalle cime dej 
monti per lanciarsi ad infJiggere il castigo al 
terribile op,pressore. 
Si dica poi che le autorità ottomane avevano 

ricorso alle più _crudeli rappresaglie : spogliavano 
di ogni bene e massacravano coloro che sospetta 
vano avere dei rapporti con i u tchetniks » ; sup 
.pliziavano, Irnpalavano gll insorti che cadevano 
nelle loro marn ; proela1,,.,,a110 legg1 {-2) 1tui,o le. 
quali ogni bulgaro, che non aveva fatto conos 
cere il suo domfoilio in un termine di cinque 
giorni, era accusato di banditismo. 1 Ma tutto res 
tava cosa vana. La lotta non cessava un sol gior 
no e diveniva ognor ptù intensiva. 
'Cosl . or rallentandosi, or riprendendo sempre 

con rorzn maggiore, passa corne. un Iargo corso 
di sangue attraverso i cinque secoli delfa domina 
zione turca in Bulgaria. E quanto ,più le rappresa 
glie turcbe erano atroci, tanto in maggtor nume- 

. ro i bulgari andavano nelle montagne per diven 
tare a Ior volta degli « tchetniks ». Durante il 
xnf O secolo 'la lotta · ristette trasforrnandosi in 
insurrezione di massa: Le rappresaglta delle au 
torità turche. presero anche il carattere di atro 
cità selvaggie eccezionaU. I turchi fecero in una 
parola la guerra al popolo bulgaro. Le truppe 
turche incendiavano i vill aggi bulgari a diecine ; 
ammazzavano, non di rado, tutti gli abitnnti d'un 
vlflaggfo ; vecchi, donne, fanciulli, subivano tâtti 
la stessa sorte (3). , 
Nel 1876, · lo Tzar'russo, Alessandro II0, che, 15· 

anni dopo aveva lui pure represso l'insurrezione 
della Polonia con una crµdeltà inaudita, dichia 
rava la guerra alla Turchia per u liberare i tru- - 
telli schiavi » (4). . · 
Il sogno di parecchie generazioni fu realizzato. 

Il gtogo turco fu scosso e la Bulgaria divenns uno 
Stato indipendente, il popolo · bulgare aveva ora 
mai il suo governo con. tutti gli accessorii. Un· 
po' di tempo passa e il miraggio .n~zionalista co 
minera poco a poco ad impallidire, e a disperder 
si. Il popolo s'accorge che inflne la sua sttua 
zione non era oam];>iata. L'arbitrio del govêrno 
restava il medesimo. Le spese per il rnantenl 
mento dell'.eser,cito, della polizia delle prigionl 
e d'un grande numero di runztonan auïnenta 
rono alquanto il carico dell' Imposta. In sl!guito 
le dtie guerre a eut la Bulgaria prese parte - 

· nel 1912 e la guerra mondiale - portarono : al . 
popolo dei danni incalcolabili. 11 Peggio che al 
tempo déi Turchi ,, . cominciarono a dire i BUl- 

. . . 

(2) Fatto curtoso questa legge resta in- vtgore 
in- Bulçaria anche auuaimente. · . . 

· (3) St è, tentato involontartamente di avvicinar,e 
fatti dt proceiumenu .analoghï" dei bolscevici nei 
iemj)o. delle toro repressiorü del movimènto . tn- . 
surrezionalè .in . Ukraina çuanâo · gli . agentt àeJla 
« tcheka '» (sicurezza polttica) tucilavano le· mad'li· 
e· le donne deglt insorti 'con le toro creature. 
(Veàere « La Storià déi movimento rtvoluztona-: 

rio diretto da Makno » di P. 4rchf,nofl.)' 
(4) Ouesta aueria è entrata neua Storta sôtto 

il nome di ouerra « ltb.eratrtce », 'alloTch~ i· Bui 
gari, essi stessi, le danrio ti nome di guerta « del 
nuovo as1:1e.rvimento •. 

I 
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gari e rlnnovarono il loro vecchio odio jper il 
governo dei turchi contro il loro proprio governo, 
Le genti che sanno agire Iottano- bene, e di nuovo 
le montagne dei balcani cosütuiscono un rifugio 
ai rivoltosi. 
Tali sono i fatti' storici elle prepararono · In 

Bulgaria un terreno favorevole · ai progressi .ed . 
allo sviluppo delle idee anarchiche e dell'azione 
ri vol uzionaria. 
Il lungo periodo della dorninazione turca can 

cellô poco a poco dalla pstcologta e dalla 
coscienza .popolare ogni ricordo della sua orga 
nizzazione, del passato, anteriore al giogo turco ; 
e il mezzo secolo d'oppressione dei suoi propri 

·governanti uccise ùeflnitivamente le deboli radict 
dell'organizzazione dello stato attuale. Riµlane 
il pericolo dell'illusione del 1potere u operaio ti 
contadi.no ,, ;_quest'.ultima illusione è.che avvelena 
ancora, disg"raziatamente, moiti cervelli. . 

11 tentativo recente dei cornuntsû bulgarl di 
impossessarsi del potere · indica che la possibilitù 

· di" tale pericolo non è esclusa, Ma cto non deve 
turbarci. I. dati oggettivl ci danno il dtrttto d'at 
fermare che questa Illustone avrà, à sua volta, 
vissuto qùando la potente aspirazione verso la 
libertà delle masse bulgare diverrà cosclente, Illu 
mtnata dalla luce raggiante dell'Idea anarchtca, 

·La storia d'una penetrazlone ostinata ed infalli 
bile di quest'idea nelle .masse proronde del popolo 
bulgaro mi servirà d'oggetto ;per i prosslmt ar- 
ncou. 

SÀCHA PETER. ' 

,· 

1 

1, 

/\ 

G~i operai, gli uo~ cosctenn, videro neÙ.,,orga- · 
msmo di classe c10 che poteva dare nuova ed 
equa struttura economica alla società · i non 
coscienti, 1e vittime della perftdia. e dell~ sfrutta 
m~~to. capitalista, le .!li cui anime rtbollono cii 
odu grnsti~cati e i di cui cervelli orruscan. non 
elaborano tdee, videro nel slndacaltsmo il tanto 
c,ara~en~e desiderato per saztare il loro bisogne · 

. '~ndlcativo tale come 10- senttvano, trresponsa- 
bllmente. . , . . · · 
La borghesia e il governo timidi da~a.nti allo.·· 

forza potente che loro stava dt rronte, vacilla- · 
vano prima di escogitare un'azione contro essa, 
U_n ~overnp, quello di Romanones, invio. delega 
zrom uf!iciali a Barcellon'a munite dei poteri per . 
P,~ttegg1are con il potere sovversivo ; e quello poi . 
dl Sanchez· de Foca tento'di farlo rtentrare nella 
legal_i~~ concedendogli .alcune mtgüorte.. tra, le 
qualt 11 rtconosctmento delle otto ore . di · lavoro. 
~ero il sindacalismo non si .. domava e proseguiva 
itrefrenabile ; celebro un congresso ove· rurono 
rappresentati ctrca un milione di conrederatt." 
~ra giunta l'ara ·di rare qualcosa di più degu' 

sc10~eri nei quali si vsntüavano solamente effi- · 
men miglioramentl materiali che sfumavano 
allorquando il produttore passava ad essere con 
surnatorn. n sindacalismo · tendeva a dimostrate 
che · ~ra qualcosa di più di' un movimento rivol- , 
toso, e verso la suamëta procedeva e in tal.senso 
trattava .anche con la U. G. de F\ quando -sorse 
.Dato alla presidenza del governo. · 

· Ouesto politico, non sappiamo se ~n seguito ad · 
· ~o studio della .situazjone o perchè. tali rossero 

C d
• ~ suai · princ~ii. attacco di rronte con durezza 

ronaca · l Spagna nn;propria l'organismo antistatale " il' quale, rests- · 
. . . . . . tette . quanta potè sollevando la lotta ad altezze 

Dqpo . -µn pertodo · di~ assoptmento che non st e~iche, eroiche e terribjli. Barcellona fù il teatro 
spiega bene, risorgono'. in tutto il paese, 'Côn brio ~1 qtiesta lotta, · 1e sue strade vtdero scène che è 
vigoroso, i princîpii nettamente libertarii. · :I_IlP~ssiJ;>'ile dèscrivere perchè solarnente Iaggiù 

· Vi· è, stato un. tempo, alcuni annt, che le idee :;;i. v1_dero le· barbarie di poliziotti incolti e sel- 
ànarchiche sono state posposte, senza far presen- vagg1. . · · 
za nena ,iotta quotidiana contra -lo Stato e la pro- · La . latta culmina con la morte di Salvatie:rra, 
prietà, Altro movimento più vistoso e prometien:te ex governatore -dl :aarcellona, di' Boàl, erganizza 
assu1;1se quèsto compito al quale si untrono ' il ~re smdacaltsta ~ con quella del_"!PresfdenteJ)at(). 
grosso • delle or~amzz_az1oni operaie della : tata- a ~i declina, .ma cio che perde- in intensità,. Io 
logna e Andalusta e rmportanti. nuclef del Nord acgul~ta in estenstone. Si uccidono gll -operat gU 
e d' Aragona. . ·,, . t ~1 ~ogli al tri, disgraziati e disgraziatî, .e mentrë 
Il ·. sindacalismo, lo diciamo per testimontargtt c~o aemoral~zza le organizzazioni ~ latta._ fratri 

la . :nostr.a s~~patia e· per renderglt nello stesso cida ; 1~ borghesta e . ~ _gov~no si rafforz9.D:O e 
tempo grnst1z1a, assolse alquanto bene n suo coin- colll:e dtmostraztone veri1;ïera. ohe dopo ognt m_!)to 
pito: organizzà .per .raml. tutti gli adèrentt -tacen- 0 ,. ri volta serge l'autorita p1ù f?rte e praponde 
done eost delle forze solide e unanimi . stra · 0 ra:nte, abbtamo la, situazione odierna. . . • 
ai politic9:11ti mistifl'catori corne L,errou.x: la J~n A~esso è n, .pote;e . govern~tivo che . provoce, 
massa dei . vot~nti sulla quale elevava · il suo !uor~ delle legg:1, e !il . smdacal1smo one ne .chied~ 
piedistallo di imperatore popolare dtvlsando' dl - 11 r1~petto: E in guesta .'ip.versione di 1Princip1_ . 
raggiunger~ il seggio prestdenztale di ~a ra ub- queu~ che si son rest conto di ~iô 'Che rastrellô '. 
blica ; prattcë per prima l'azione diretta. org~iz- a sè 11: -smaacensmo naïla sua corsa, provano che 
zata che sconcertë e tmpaur! 1à borghesta i sore- non si 1Pilo·vinèe,re ià borghesia con elexnenti·che 

. ditb il i;>arlamen_tarismo ; smaschero i x:ufJ'.iani e 1 ~ essa educo nelle · sue .seuole poichè gli : sono 
polltitanti ed e~evà neJle strade lè anste di . una atr1n1. , , .. · . . . . . . . . 
moltit~dine . q.es1deros~. · di libertà e di giustizia - · Ecco perchè ri~org~ -l'an'!'rchisx:no, POBP?lto un 
one prima s1 acconciava_ al sermons di tono lège.~ ten:ipo a1 succe.ss~ che· abb1ama aecennati, came 
Utario che ad essa cantava l'ultime ambtztoso. tinico mezzo emanc~ator~. 

· · Il sindacalismci illlŒ)résse alla Iotte, un ëâ.ràttere. Contitiueremo il temà nelle -cronache snccee- 
àttràent~ e_ temibile, aggressfvo e ~ano. Attraen- · &ive. - · ·· · 
te per cio che conteneva di· nuovo ; temU>Ue per . 
ciO che conteneva di imprerneditjl,tO ·; uma.no pet 
n suo ,. ftne; aggressivo . per i suoi procei:l'lini,ett:tj, 

1 . ~ . 
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Moftv .. i ·,d'ogni tempo 
.4m,pia- la stanza âooe âà lunghe ·notti 

· 1vegliano imtorno . alla malata 
le gMiti di casa e le. »icine 
·e · appena riscniarata da lucerna 
a quattro fiamm'e ch' ardonaimmobiü . 

.. , . 
. 1:,a sbigottita maâre · sieâe al capezzaZe 
e le braceia stanclie 

· sopra 'ii eorpo immerso nelle coltri, 
· stende a quisa d' ali che 'a:rnpie »orrebb' essere 
come ali di sparoiero, 

. . ' , . ' , . 
L' · occhio suo fosto ha rapaci guizzi · 

. ehe al par d' àrtig,li »orreb bero r-avire 
si [rutto bello .âaüa -i:norte. 

... E non si sazia di guardare il volto semispento 
dQve, di quanâo, affiora · . 
una piccola crespa di, tormento 
sjceome per uibrazione l' acqua si scompone 
net badmo e ·poi s' acqueta. · ,. 

Oâor di candide tovaglie ; dalla madia 
la fragranza del pane cotto allora 
.frammista, in autunno, al grato 
odor di mosto, allietavan la casa. 
Non. ora poictiè di essense e medicine 
il cassettone è inçombro 
per i supremi· tentatiui della scienza _ 
e un tenebroso velo sietuiono in '{arniglia 
di âisperata sp~ranza. 
0 fragilezza della vita umana ! ~ 
T'alor si carre pe·r dei ricci biondi 
per le vie del cielo come un Dio, 
talor s'arresta il passo e sotto croüa, 
il terreno, e si sprof onda come baitello 
che pocoituumzi le bianche »ete 
distendeva al vewto e allegra scia tracciava 
nell' azzurro mare. 

, 

/ 

Cosa non 'scorse. dei passOJti anni · 
la triste maâre ? · 
CJ~e non riviile con gli occlü fissi iiella notte 
o nella iuce: ctie 'tra le argentee rame d' oli1.10 
entra .dalla finestra ? . 
Campi: di qrano soleggiati, · e rosolacci in f ascio 
~ ramuncoli èhe erescono all'intomo della casa 

, ' 
pampini e grappoli in f estotü 
elie belle [anno iZ 1)ian di V:ersilia. 
La piecola vive tra queste case 
e il ·po.r.tame'nto avea semplice e solenne ..... ,, ,., 

delle forti donne versilièsi. / / 
Çrebbe come un virgulto cenero che la· ciocca 

, . I 
d'egt'/; ulivi adorna 
e tutta uestita di biondo ella eorreua 
da pianta a piomta e s' ascontÜva talora 
nei cavi fatti âaü: ascia del coltivatore 
e di vetmig lio tinti. 
Ma poi ene non fu pi~- Signora âel mondo 
p@ichè fo si pu-0 esser solo in fanciuliezza 
non -~·e,sse aZ tempo che inçalzante ' , 
la sospingeva per ·una vïta di ·patimento 
e_d 'QStinato la condt1:Ssè net martiiio. . 

Tutto rive'de la madre I dolorante; 
e ta.mue voce intende della piccola 
tra i bruni: mobili di casa rincentucciatà 
per . ch?Jasso O per corruccio. 

. .. 

Discopriva intanto, la iiuido; luce, le cose della 
[terra 

e a poco . a poco avpariva il giorno 
assai velato di nebbie 
per -mitiqarne il fulgore • 
Dalla strada maestra cïie conduce 
al mare per la destra e per l' opposto 
ai monte dî Coruaia, 
il rumor delJa vita che si sveglia 
giungeva con lo striâer de' carri 
e scalpiccfo di operai 
e risa di ragazze. 
Si .âesta la malata e a fi.01· di labbra. 
gli occlii semichiusi, ctüama la mamma 
che subito le tocca la fr.on'te e rassicura 
di sua uiciïumza. 
« Ho jreââo mamma, mi ·sento ghiaccia 

. ' come il marmc e irrigidita 
come fossi morta. · 

le mie' amiche. piangenti 
e sopra le coperte i rossi 
/ che Iioriscono ·a ~palliera 
sul muro di teoante. 

' 
gerani 

1'i seniivo piangere ai miei occhi 
e moite donne mormorannui laçrimantt 

,· 

Ho. fatto uno strano sogno stanotte 
che non avevo · mai sognato : 
prima credevo di esser morta ma vedevo in-. 

· [tomo 

----- . ~ ·-- . ~---· ·-' 
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la preghiera che accompagna i morti. 
Poi soffrivo e ti dicevo nel mio cuore : mamma 
non piangere clie non sono mo1·ta., 
ma le mie labbra non potevo disctiiuâere 
ne' palpebra staccar ïuna daU'alt1·a. 
Soffrivo tanto ; ora ti vedo con gli occhi 
e ti parlo, ma perchè piangi ? 
E le sca1'ne braccia dalle ïenzuola tolse 
e il collo sirinse âebotmetüe della maâre 
poi si ctietô. 

'· î 
1 
1 O p1'ofonda meetizia del sitetizio 

che ricomponi l.'anima pensante ! 
in te raècolta aâduci 
una vena di sneramsa che il pensier segue 
sino alla foce dove sbocca 
in un mare tranquillo _: oppure 
eotuiuci in valle che sempre si restrinqe 
fin che cielo. non si »eâc 
e · tanto val ·tenere ali occlii 
aperti o chiusi. · 

\· 
1 

1 

1 

.NEL REGNO DEI FANTASMI 

p,·ima · da lontano, poi vicino . assai 
giunge un suono [rammisto 
di voci umane, e ci9olio di [erri 
e legni rtrainati sotto g1·a:ve peso, 
~ la earretta carica di marmo, . 
del bianco marmo di Trambiserra 
clie tirata da tunaa fila di boui 
va lentamente al mare 
e passa come un co.nvoglio trionfaJe 
nella mit(!zza delle cose grigie 
'ed a1·gentine delle vie di Versilia. 
L'urfo dei bouari che stan 
cu;vi sui gioghi alcuni,. od al fianco 
vunzecchiq,nti_ il »eiüre pingue 'del. bove, 
desta l'adç,lesè'ente chè ,rivede 
passar ~à [orz« e [remere la vita 
çhe in le! va moretuio. · 
tende - le braccia esili, pallide,·. tremanti 

' . 
. eâ il profilo »irçineo, uerso la finestra 

\ . bianca di luce e con supremo sjorzo 
'vuol ref)gersi e »eâere : · · 
« Alza, reggimi, mamma 

- fammi · vedere ancora 
. . 

·fin che dispare >• 

e gli ampi occhi cerulei g~ardand 
ta [orza che passa, la vita 'che passa. 

.\ . 

• J'• 

FREDIANO FRÈDIANI. 
\ 

« Non esisieca che ta 
bellezza e. la [orza ; ma i. 
bruti e i . deboli inventaro 
no, per equifibrarsi, ta 
giustizia ! » · 

RAFFAELE VALENTE . 

Lo credevo un sogno pauroso ·ed è invece una 
realtà sanguinante. Sono assediato e com 
pr esso entro. un· duplice cerchio di ossessi, di 
canaglte di pazzi. _ Il mondo è una pestifera 
c:hiesa laida e melmosa ove tutti ànno un idolo 
da feticisticamente adorare ed un- altare- su eut 
sacrificarsi. Anche coloro che accesero il rogo , 
iconoclastico per, ardere la -croce sulla quale 
l'uomo-dio stava inchiodato, non hanno oom 
preso ancora nè il grido · della Vi.ta nè I'urlo 
della Libertà. · , - . · 
Dopo che Gesù Cristo. dal fondo della .sua 

leggenda sputà sulla faccia .. dell'uomo · il. più' 
.sangutnoso oltraggio . incitandolo . a rtnnegarsi 

. per avvicinarsi a dlo, venne la Rivoluzione 
Francese la quale - feroce · ironia ~ rece lo 
-stessissimo appelle proclamando i dirtttt del- 
l'uomo. Con Cristo ·e .con )a Rivoluzione Irart 
c~se I'uomo è. imperfetto. La croce di Cristo 
~1mboleggia la possibilità di diventare · uomo, 
1 « diritti d'ell'nomo » proclamati dalla Rlvolù 
zione francese simboieggiano · la stessissima . 
cosa: Per raggiungere la vera perfezione biso-' 
gna di vinizzarst per il primo, umanizzarsi per 
la seconda. Ma l'uno e Taltra sono d'aecordo 
nel proclamare l'imperf azione dell'uomo:.indivi 
duo, dell'Jo-reale, affermando . che. solo attra 
verso la realtszazlonè dèll'ideale; l'uomo puè 
as~urgere aile magichê vette della perfezione. 
Cristo ti dice .: Se tu salirai pazientem~nte. iJ 
<le~olato èalvario del dolore per ·poscia farti 
irichio!3.are 'sulla croce diventando l'mu;nagine 

· di me che sono l'uomo-dio tu sarai la perfetta 
· creaiura degna .di siedere alla destra di mio :, 
padre che è nel regno dei cieli. E la Rivolu- · 
zione francese : Io ho proclamato i, . ~ritti 
dell'uomo. sè tu entrerai devotamente . nel 
Chiostro stmbolico dell"umana giustizia_ sociale 
per sublimarti ed umanizzarti attraverso i ca 
noni moraü, della viti sociale, tu sarai un citta 
dino e t.i darè i ïuoi diritti proclamandoti uo 
mo. Ma chi osasse' gettare alle fiamme la · 

· croce · dove Inchiodato sta appeso I'uomo-dio e 
le tavole ove stanno bieça.ment'e incisi i diritti 
dell'uomo pe~ .poscla poggiare sul vergine ~ · 
granitico ,masso della lipera - terza, l'asse epi~ 
centrico della. propria vita, sarebbe un empiô 
ed un .malvagto contre il quàlé si · volgerebbero 
le sangutnose f auci -èiei due sinistri fan.tasmi '· · 
il divino e 1'uma.no. ' A destra le üamme · zolfo~ 

. \ . 

I 
\ 
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riche e se~pite~e ·de!~'inf erno che punisce il 
peecato, . a sinistra il sordo scricchiolio· della, 
ghlgliottina checondanna il âelitto. 
L~ fredda e disanîmata giustizia . della vi 

gliaccheria e della paura umana germinata 
dalla teorizzaziône d'un sentimentalismo misti 
co e malato è finalmente riuscita a trionfare 
sulla sana e primitiva ingiusrtizia Istintiva ed 

- animata che . era Forza e Bellezza, Gtovinezza 
ed Ardimento .. n progresso (?) e la civiltà, la 
religione e I'Ideale, · hanno chiuso la vita . in 
un cerchio mortale ove i fantasmi più biechi 
hanno eretto il loro viscido regno. 

tino. Se qualche cosa avessero compreso di 
t.utto ciè avrebbero almeno imparato che i cosl 
detti loro simili non hanno voglia affatto di 
rompersi l'osso spinale per cavalcare l'abisso 

· che l'uno dall'altro sépara.' Ma io sono quE.l 
che sono non importa cosa. E il g racldare di 
queste multicolori cornaçchie altro non serve 
che a rallegrare la mia nobile e personale sag 
gezza. Non udite o scimrnie apostoliche dell'u 
manità e del mistificante divenire sociale qualche 
casa che romba al di sopra dei vostri fantasmi Y 
Udite, udite ! E' lo scrosciare saettante delle mie 
furibonde risate, che su nell'al Lo rimbomba ! 

RENZO NOVATORE, . 
• •• 

" lf', ôra di finirla. Bisogna spezzare violente 
mente il cerchio ed uscire. Se le. chimere delle 
leggende , divine hartno Influenzato terribil 
mente la storia umana, e se la storia umana 

. vuole la mutilazione dell'uomo istintivo-reale 
ver seguire il suo corso.; noi ci ribelliamo ! Non 
è nostra la colpa se dalle simboliche piaghe .dl 
-Cristo sono· sprizzate delle purulente goccie di 
materia sul rossa disco dell'umanità, per ·poscia 
generare su. 'questa l'infettante marciume. ci 
vjle che proclame i diritti dell'uomo. Se gli uo- 

. - , .rnini vogliono marcire nelle sistematiche ca- 
. verne della putrefazione sociale si accomodino 
pure. .Norr saremo noi a liberarli ! .Ma noi 
amiamo il sole ,e vogliamo contorcerci Iibers 
mente nello · spasimo del suo caldo e violen 
tissimo, bacio. 
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* ••• 
Se mi guardo · Intorno mi vien voglia di vo 

mitare. Da una parte lo sctenztat o a cui , devo 
credere per non essere ignorante .. Dall'altra il 
moraltsta ed il :fllosofo dei quali devo accettare 
i comandamenti per non essere un bruto. Poi 
.viene il Genio che devo gloriflcare e I'eroe 
innanzi al cuale devo Imhinarmi eommosso. 
Po! vlene i( compagno e I'amico, l'idealista ed 

,,, il materialista, l'ateo .. e .· il credente e tutta 
jm'altra · infinità di scimmie deûnite e indeft 
. nite elle. vogliono darmt i -Ioro buon,i consigli 
e mettermt, flnalmente, sulla huona via. Perchè 
- nat:uralmente .:,.._ auella su cui camm.ino, Io - . .,., ,. 

, · è una via sbagliata, corne sbagüate sono le 
mie idee, il mto penstero, il mio tutto. Io sono 
un uomo sbagliato. Essi - poveri pazzi ~ sono 
tutti pe.rvasi .dall'ideà ehe la vita li. abbia chia 
mati. ad essere' i sacerdoti ufficianti sull'altare 
delle più grandi missioni, poichè I'umanttg: è 
ehiamata a dei .grandi destini. .. 

Questi poveri .e compassionevoli animah de-, 
turpati da bugtardt ideali ~ e trasflgurati dalla 

· · pazzia non hanno mai' potuto · comprendarg il 
mtreçolo tragico e giocondo della vita, come 
non hanno potuto accorgersi mai che l'umànità 
non è afïatto chiamata da nessun grande des- 

L'ITALIA TRA DUE CRISPI (Cause e' conseguenze 
di una rivoluzione mancata), Armando 
Borghi. Edito dall'Opera di Edizioni Anar 
chiche. Presso la «' Libreria Internazionale, 
14, rue Petit. Prezzo : Fr. 7. 
Il compagne Armando Borghi non ha sicu 

ramente bisogno d'essere presentato- ad un 
pubblico di anarchici. Da più d'una diecina" 
d'anni egli tiene la segretèria dell'Unione Sin- · 
dacale Italiana, ed al movimento anarchico 
ha dato sempre molta parte della sua aftività, 
E per tutto questo egli pure, corne molttsstmr 
altri militanti nostri ha dovuto abbandonare 
l'ltalia. Ma questo suo forzato esilio non fù 
ragione di. riposo, m~ di nuovo ed utile lavoro. 
Egli maturava da molto tempo, il desiderio di 
realizzare un'opera in cui tutta l'epopea e la 
disfatta del proletariato italiano tossero esa 
minate con cura e bene studiate in maniera 
che tutti. gli insegnamenti scaturiti potessero 

. servire anche a coloro che non segufrono dà 
vicino questi avvenimenti. 
Era sopratutto sutmovimenti prodottisi nell' 

immediato dopo guerra, · durante quei. due o 
tre anni di passione e lotta di tutto il popolo 
italiano, (gli anni 1918-19-20-21-sino all'avvento 
del fascismm chemi diceva volerst intrattenere, 
perchè essi erano e rtmarr-anno ' di grande in 
segnamento per tutti· i rivè>luzionari. Ma per 
l'impossibilità allora di avere tutta quella docu 
mentazione neccessarta, sempre dovette rtman 
dare tale lavoro. - · · 
Verso la fine del 1923; 'arrtvato a Parigi, una 

fortunata occasione gli forniva quella. · docu-' 
mentazione che smo- allo ra gli era I mancata, 
ed infine potè dare alle stampe questo suo H 
bro interessante sotto molti aspetti. L'ltalia tra 
due Crispi, è un lavoro cbe ha domandato mol 
to tempo e 'dura fatica, ma di cui I'autçre puè' 

/ 
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essere soddisfatto perchè ha raggiunto lo sco- una psicologia · fortemente rrvoluztonarla nel 
po preûssosl, cioè, di dare oltre che un qua- le masse che sono al fronte, · ma che domani 
dro preciso di quelli che furono i movimenti e saranno nelle piazze. · · 
le lotte operaie in Italia in questo ultimo ven- Una speranza . nell'orrore della guerra : ·· 1a. 
tennio (perchè l'autore, e. bene ha .fatto, non rivoluzione Russa. 
ha voluto rinchiudersi nel quadro ristretto Intanto si avvicina la fine della guerra e con 
degli avvenimenti del dopo guerra, se pure su essa Io. schiudersi di quel periodo di rivÔlte 
questi logicamente ha più insistito, ma ha vo- sempre crescenti sino alla occupazione delle 
Iuto scendere sin quasi all'inizio della storia Iabbrtche, E Borghi nel suo libro ~on poteva 
del 'regno d'Italia per darci cosl un quadro ve- dimenticare di presentar tutto questo vasto 
ramente complet9), anche e sopratutto una pro- sfondo, · utile · per una esatta comprension~ . 
fonda analisi di tutte le idee che in questo pe- degli avvenimenti degli anni 1919-20,. e di <r1~l- - \ 
riodo di tempo ci si presentarono o vennero · la psicologia che .. diede vita .e rese possibtle . 
discusse. L'autore si rifà ad un'epoca di salien- lo sviluppo e l'affermarsi del fascismo. Siamo 
te reazione, al crispismo, e non poteva dimenti- alla rrnascita, Il popolo italiano ritornato dal- 
care ne trascurare un fatto simile che con- la , guerra non intendeva più subire senza 

· trassegna e caratterizza tutta la politica del go- protesta alcuna quella dura e tragica _ situ 
verno Umbertiano, in uno studio sul movimen- azione che sempre le. fu imposta. Ed .avem 
to rivoluzionario Italiano. Perchè è pure in mo i moti del caro viveri, le rtvolte mil.itari 
questo che si possono cogliere nella loro « ori- e le prime e parziali occupazioni di fabbrtche. 
gine » due fenonemi caratteristici della fase Poi, sul finire dell'estate · del 1920 l'occup 
storica che fa materia di studio · nel libro del azione delle fabbriche mettallurgiche, che de·. 
compagno Borghi ; il polittcantismo ed il rifor- cise il · tradimento deflnitivô della rivoluzione 
mismo parlamentare dei socialîsti. . · . italiana .degli uomini più influenti del parti- ' - 
Perchè è qui la chiave di istrurnentazione,. se to socialista che flno allora avevano sabot 

è permesso di esprimermt cosi, della nostra 1 tato. 
disamina storica, e al lume 'di questi svolgi- . E inutile oramai 'dilungarsi, sia pure a se 
menti pol~tic.i ë ~egli Insegnamentt da essi de- gnare a grandi e sommarie line~ tutt~ la ma_- 

, rivat1, n01 !msc1remo 3: ~o~prendere lo ·sboc- teria trattata in questo libro che ogm compa- --:. 
co del fasctsmo nella politlca dello stato mo- gno dovrebbe conoscere ed avere · a portata 
narchico. Del f.as~ismo, _il quale, :esse~d~ ~enu- di mano, sopratutto per la g~à.nde e poderosa 
ti a mancare 1 risultatt del .soctal gtolttttsmo documentazione che Io sostiene, perchè sa- 
a call:sa del:.'.. rivol?zion~rismo parlameptare, remmo portati troppo lontan~ senza p~ter~ dir 
ed i r1sul~_ab della. rivol?z1on~, a causa del par- -rneglto di corne. il Borghi dice .. Ma il hbro 
1emantar1smo ... rivoluz10nar10, ha trovato da- « l'Italia [ra due Crispi » oltre che essere es 
vanti a se la. via sgombra da ostacoli e da· re- positiva di critica e Eli battaglia ·è più a11- 
sistenze istituzionali e·' col îavore della vecchia cor-a. u~à vera fucina di. idee che andrebbero 
macchina · di oppresslone, la monarchia (che e do~ranno essere ampiamente discusse. L'au- 
il rifo'rmismo aveva s~lvat<;> volendosene impa- , tore, in due ô tre punti fa degli apprezzamen- 

· dronire) . ha potuto rrcaccrare la società .Ita- ti e tira delle cémclusioni 'su fatti e idee, che 
uana al punto in eut l'av.eva arrestata la scom- certamente non tutti i èo~pagni condtvideran 
parsa di Umberto. . . . · 11o, ed io fra questi, ma in proposito ne par- 
Ma l'attentato Bresct, colpendo il maggiore e lero un altra volta .. Nell'insieme perè questo 

piu diret~o re~p_onsabile, . s~ezzo tutt~ la pÔli- libro non è partigiano ne. uni~aterale, corne 
tica reaz10naria caratJeris~1c~ del .regno Um- forse qualcuno potrebbe avere timore, av~ndo · 

·· bertiano, arrestando 11 crrspismo e mutando l'autàre cercato di attenersi. alla stretta. rtsul- 
quasi il regime. . · . . . tanza della . sua docunientazione, ma di pas- 
Il movim63:1to operaio e_ r1voluz1onario piglia- sione e di insegnamento. · 

va sempre p1u grande sviluppo, non avendo la . , · . 
reazione servito che a rafforzare ed approton- · IN MEMORIA D'UNA MADRE SUBLIME: 
dirne' le radici. M/3, ,vie~~ la g~erra. Ilbica ~h~ ANNl OT;ORINO MANN!. 
faicilitando la decomposiztone rtformtstn ci por- . ANNA M · . , . , _ 
ta al blocco degli antilicibi ed a· tutte le .nµ- (Edito dall'autore. Senigalia. L. 2 presso l au 
merose agitazioni che precedettero la iamosa tore.) 
settimana rossa· e ·.che · cimentarono · I'unione I Nol rtviviamo · In queste pagine tutto l'Im 
di. tutti i rrvoluztonart sino alla repubblica menso dolore di un figlio per la morte delta 
Anconetana; madre. Di una map.re nel senso più hello .e 
y~ene fa guerra e le. degenerazio~i guer- .grande della. parola, di una madré _corne .que! 

raiole, la nuova concordia rossa fra 1 contra- la del nostro caro compagno Ottormo !'1,anm. 
ri della guerra e l'anarcheggiamento · .dei so- Sono· pagine di dolore ;e di stra~io; d'mcubo; 
cï'alisti estremistt. êhe favorisce il rormars! di ~< Sono sotte l'incuba d'un sogno : sogno an- 
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goscioso, pauroso, che mi fà anelare il momen 
.. to del rtsveglio : ed è che la MIA · MAMMA 
. MUOIA. · Capite ? 'LA MIA MA,MMA 1 Colei -di 
· cuï sono una parte vitale .fatta della sua carne 
e dei suo sangue ; 'una parte vivente che vi 
bra col sno eu ore e. con la sua anima ! Colei 
che per 37 anni m'ha aleggiato d'Intorno, pro 
digandomi tutte le sue cure appassionate e 
Instancabilt d'asststente e d'infermiera ! Colei 
che, . pµr in questi _uitimi mesi, quando più 
appariva stanca e curva, e. ·a pena a pena si 
trascinava, sïorzavast di servirmi ancora con 
le· S:Ue' povere inani Che non avevano più pre- 

. sa ! ... » · . ' 
. ·E. ta vita gia terribilmente dura per questo 
nostro caro compagne si farà ancora più du 
ra con questo grande· vuoto causatogli dalla . 
morte della sua mamma. 

· In questo volumetto, vi sono, oltre alla roto 
grafia della scomparsa, anche tutte le nume- . 
rose espressioni di soltdartetè e di conf orto 
ricevute · dal nostro Manni al momento in cui 
I'Irreparahile dlsgrazia lo colpiva; alcune let- 

. tere piene di dolce conf orto della nostra buona 
compagna Leda Raf anellt. 

PER UNA PUBBLICAZIONE 
, INDIVIDUALISTA ANTIAUTORITARIA, 

Il gruppo « J Figli dell'Etna » di Slracusa, 
Iancia un'appello a quanti Iumuo a cuore La 
valorizzazione dell'Individuo, per dar vita ad 
una · originale· pubblicazione di carattere indi 
vidualista anarchico. Gl'iniziatori si sono di 

. già assicurata la collaborazione delle migliori · 
penne del movimento individualista Interna-, 
zionale i cui articoli verranno pubblicati nella · 
lingua originaria e riassunti in italiano. La. 
direzione artistica è affidata ad un valente 
pittore . 
L'abbonamento o quota di associazione, poi 

chè agni abbonato avrà diritto a tutte le pub 
blicazioni che il gruppo edirà lungo il periodo 
della pubblicazione, è fissato : Ordinario ; 
Italia, .f: 15 ; .Estero, .f:. 20. Sostenitore : il dop 
pio. 
Indirizzare : Toto di Mauro, Via Nova 20, 

S. Lucia - Siracusa (Italie). 

Nelle · pagine di qùesto piccolo Ilbro vi ·è •,••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••· 
tutta l'anima buona e sofferente del nostro 
caro compagno. PUBBLICAZIONI LIBËRTARIE 

=== in lingua italiana === 

·······-······~···-·················-······················ ·. COMUNICAZIONI VARIE 

· AL DISOPRA DELL'ARCO., 
di "Il. enzo N ovatore 

Ci si annuncia là. pubblicazione di quesio 
seeondo volumetto deglf scritti di Renzo Nova 

~ tore di cui, con cura · rraterna, si sono fatti 
èdJ.tori, i compagni del « . Gruppo Fioli 

. d.e-ll':Etna ,, di Siracusa. 
Il forte lavoro · dell'anîmoso rivoltoso Arco 

lano, traglcamente scomparso, corne ognuno 
rteorderà, or fanno due anni, reca un'auto 
graïo dell'autore ed è arrfchito da una prefa 
slone di .Auro d'Arcola, da illnstrazioni del 
pittore G. Scaccia e da nn'appendice del FigL1o 
dell'Etna. · · 
Del· contenuto -ne daremo un'estesa recen 

atone in ùn prossimo numéro . 
Pe~, ordinazione di copie, rivolgersi a : Totè 

. di Mauro, Via Nova 20, S. Lucià - Siracusa 
·(Italie),. Prezso ·= ,e 6 per l'Italie ; ~ 10 .P~r l'Es- 
t.ero~ · · 

UNA.. MADRE: calertcj.ario scientifico stotico 
m<>t\erno per I'anno 1925. Pubblicazione d'inte 
resse ·eronistorico e scienti;fi.co completata dal 
lavoro drammettco sociale « Giordano Bruno >J . .. tn quattro atü. .Richiederlo alla : Librerta- Ca: 

-' teHo, 19.~5 Virst Ave. New York, City (U. s. 
of. A.) ' 

GIORNALI: 
Fede ! Casella postale Orlac 14, ROMA (llalia). 
La Rivendicazione, 9, rue Louis-Blanc, PARIS (10•) 

. (Prancia • · · 
L' Adunata dei Refrattar!, Nick m Domenico, Box i 

Station 18, NEWAR~, N. J. IU.S.ofA.) · 
Libero Accordo, Casella postale 299, ROMA (Ilalia). 
L' Avvenir~2 Daleffe C. Posta restante Succursale 8 - 

BUE.NOS AIRES (Argontina). . ·' 
ll Martello, Station D. Box. 92, NEW YORK, N. ·y, 

. (U.S.ofA.). , · . . 
il Risveglio, 6, Rue-tlcs Savoises, GINEVRA (Svizze-r«)~ 

RIVISTE: . 
Pensiero e V olontà, Casella Postale UH, ROMA (Italia). 
Il ConferE1nziere Liberta~io, Casella · postale 2Üi, 

. ROl\jA (ltalia). . . 
Satana., Spartaco Provaglio, 76, ·via Crescenzio, ROMA 

(It!!-lia). 
La Rivlsta Internazionale Anarchica, U, Rue .Petit., 

· PARIS (19•).. · 
Iconoclasta t 9, r_~e Louis-Blanc, PA1:l1S (iO•). 

La Rivista lnlernaZionale !nafcbica 
SI PUBBLJCA REGOLARMENTE 
IL QUINDICI Dl Ç>GNI, MESE 

Leaaetela ;9. D,lftondatala -~- Abbonatavl- 


