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Cosa è la poli tica ? Se questa demanda la 
rivolgessimo a tutti colore che della politica 
si servono· corne dello strumento più idoneo 
per eonservare prtvilegi e potere,. e anche a 
coloro che .aspirano a conquistars il. potere 
ed una,. conseguente pos1z1~ne privilegiata, 
noi ci sentiremmo indubbiaments . rispon 
dere ad una voce sola che la politica è Parte 

-. saggia e bene fic a d~l f ooerno dei popoü sen 
. za la quale le società umane non conosce 
reb bero nè uero proçresso, nè »era civütâ, 
nè oero ordine, E tante altre deüntztont elo 
giaÙve- .della _politi~a ci sentiremmo Iare , 
da convmcerc1 quasi a. cr.edere· che H mondo 
non retto dalla scienza politica andrebbe di 
-rétto alla rovina ! Ma noi neghiamo decisa 
mente tutte queste taumaturgichs virtù so 
ciali alla poli tica e neghiamo ad essa sopra 
tutto - la qualità di scienza sociale; à meno 
che non s'intenda per scienza-l'arte dell'in 
fingimento, della, dopptezza, della specula 
zlone, della scaltrezza, della menzogna, 
dell'assenza d'ogni scrupolo e di , una co- 
,scienza umana e morale. . 
Perchè la politica, · in essenza, è unica- 

. mente tutto questo. La politica è l'arte . di 
gàvernare e quindi di asservire,. sïruttare, · 
opprimere i popoli e gl'individut. Essa. esige. 
da coloro che la praticano, · autoritarismo, · 
cinismo, malafede, imrnoralità, perversieae- 
"L'arte politica non potrebbe esistere, ---- e 

sarebbe immediatamente bandlta dalla vita ' 

·- 1 

sociale, . tante è nefasta e delittuosa - se 
g'I'Individui, se l'universalità sociale, possé- . 
dessero capacità -d'analisi, dj comprensione, 
di penetrazione dei principii economico-so 
ciali. Se le grandi. masse del popolo avesse- .. 
ro la f acoltà di analisi e di critièa delle dot- · 
trine sociali, la politica apparirebbè à tutti 
corne i1 più vergognqso· e -antisociale artifi 
cio delle classi è dei partiti' che vogliono do 
minare, spogliare ed asservira il popolo al 
loro -carro autorttario, padronale e privile-. 
giato. Ma le grandi 'masse popolari, sventu 
ratamente, non solo non riéscono a .conce .. 
pi ra e capire i principi informativi delle 
dottrine sociali, ma essi principii non li, pe-. 
netrano e non li àffertano nsmmeno quando . 
queste dottrine passano dâl campo pura 
ménté teorico e cerebra.le a materiarsi 

. . ' \ . . 
nell'affermazione 'e · nella 'reM1zzaz1one so- , 
ciale. Reftattariè allo sîorzo del pénsiero, le : : 
grandi· masse popolari, anche quando i. prin 
cipii di' una dottrina si ·affermano e. realizza- . 
no in un sistema sociale, non ne afîerrano e 
non ne giudicano che gH:.effetti, Je conse- .· 
guenze materiali che risentono .direttamènte ·· 
e cio che &ffiora clamorosamente alla super 
fiéie sociale. Di ciè rie abbiamo la prova nel 
f~tto che, esse ruasse, pùr vivendo da Iungs 
pezza in un regime che afferma e realizza i 
·Prin~îpii della dott~ina. _borghese, capitali 
,sta;s... statalista -e naz10n:ahsta, · non ne hanno 
Pera:rtco compresp· resseriza del sistema, 
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sibbene ne comprendono e ne- giudicano Je. 
conseguenze da. cui sono colpite. Quando 
queste masse sofîrono la miseria, lo sfrutta 
mento, la reazione, l'arbitrio, la guerra, ect.; 
esse, non ne conoscono le cause le quali 

· sono pernianenti col _ sistema, non ne con 
. dannano il principio sociale informatore cho 
non percepiscono, - ma restano alle conse 
gueuze che risentono direttamente e solo 
(llleste deprecano e condannano in cuor loro 
o attraverso manifestazioni di malcontento . ' . 
Ecco qui la ragions che da vita all'arte poli 
tica, che è arte squisitamente. di governo e 
di finzione sociale. Mediante la non mai 
abhastanza vituperata arte politica, è possi 
bile la grande mistiflcazione dei f attori so 
ciali con 'cui si fa credere alle masse che . le 
cause dei mali che le affliggono si possono 
elirrrinare con un cambiamento .di governo 

, làsciando intatto il colpevole sistema sociale, 
mentre altri partiti politici aspiranti al po 
tere le illudono promettendo la loro · eleva 
zione col sostituire al vecchio governo e al 

.vecchio sistema sociale un nuovo governo e 
tin nuovo • sistema, i quali se cambiano j 
f attori nominativi, lasciano intatta l'essenza 

· autoritaria e non cambiano il prodotto. 
Esempio : un determinato governo ~ -es- 

- pressione di una qeterminata dottrina eco· 
nomico-sociale ·_ a causa dei principii so 
ciali che impersoniâca ha. sïerrato la rea 
zione sul popolo, ha' mitragliato 1~ folle, ha · 
imposte tasse gravose, ha trascinato la. na 
zione in guerre disastrose, ha ridotti i salari 
e lanciato nel lastrico _ della disoccupazione 
~ della f ame intere popolazioni ; le masse. si 
agitano, protestano, manif ostano il loro mal 
contente e la loro avversione · non contra 
l'inique sisterna sociale, ma contre 'il , go 
verne che ne è l'espressione. Accade allora 
che il capo deilo Stato congedi gli uomini 
che compongono quel governo e ne chia.mi 

. degli 'altri (i quali avrarino naturalmenta, in 
virtù dell'arte politica.. un programma di 
democrasia, di pace e di libertà) .. a sosu: 
tuirli, formando un· nuovo governo 'che sarà 

- sernpre l'espressione ·dello stesso sistema so 
ciale. Ma le grandi masse non si avv_edono 
del trucco ; - non capiscono ~he cambian., i 
suonatori, ma che la musica rimans . la 
stessa ; non comprendono che mutando il 
governo non si eliminano le cause del malè 

_ che sono· nel sistema sociale rimasto ihtatto 
e che COmUJlque essendo - entrambi, per se 
stessi; sistema -sociale e .governo, braccio e 

strumento di un principio sociale iniquo, 
oppressivo, spogliatore, violento e delittuo 
so, non havvi possibilità di vero rimedio a 
questi lamentati malanni che nell'abolizione 
e nella disfruzione di entrarnbi. Abolizione, 
cioè, del governo che esprime il contenuto 
politico del sistema sociale ; distruzione .del 
sistema sociale riconosciuto iniquo e conse 
guente ricastituzione di un'ordinamento ba 
sato su principii assenti d'autoritarismo, di 
privilegio di classi, di politica e di antago 
nismi ecortomici. 

Qual'è in sostanza la diff erenza sociale che 
passa, tra un'ordinamento borghese e' un'or 
dinamento repubblicano mazziniano a sa-.· 
cialista? La differenza tra questi varii ordi 
namenti · autoritarii e statali, consiste tutta 
nella formà politica. Resta il privilegio eco 
nomico, resta lo Stato autoritario e sovrano, 
resta il governo esecutivo della volontà delle 
classi, caste o categorie privilegiate e dello 
Stato autoritario a totale detrimento della 
volontà, della dignità e della prosperità delle · · 

1 grandi masse governate in tutti i sis 
terni politici. Resta conseguentemente I'as 
servimento, l'oppressione, lo sfruttamento, 
la. reazione, la strage, la miseria, la guerra 
nella vita sociale da cui le masse produttrici 
sono inesorabilmente vi nte e colpite. ~ 

* * * 
. La politica, occorre riperterlo, è la ma- 
schera allettante con cui si camuffa il volta 
arcigno e truce dell'autorità e. del privilegio. 

· La politica· è governo e aspirazione al go 
verno; il gover'no è Stato, e lo Stato è potere 
_costituito dalla forza armata e violenta per 
tutelars e conservare aile classi dominanti 
gl'intèressi e i privilegi in antagonismo stri 
dente con le oondizioni d'umiliante inferio- · 
rità dei governati e costringere questi ulti 
mi a subire l'arbitrio e la volontà dei primi. 

E la politica 'è l'arte con cui tutti i. parti 
giani deUo Stato - dai borghesi ai socialisti 
- tendono ad inzanriare il popolo per trarlo 
schiavo e illuso ~otto il loro dominio. 
L'Anarchia, quindi, non puè · esseré che 

una dottrina sociale profondamente antipo 
litica. Per il fatto stesso che essa è sostan 
ziata da. un con tenuto di principii antiauto 
ritari e antistatali i quali sono diffusi, pro 
pagati ed affermati• da individualità ed or 
ganisrni non vincolati da una disciplina ge 
rarchica partitaria ma dalla solidals intesa 

' ' ' 

liberamente accettata e autonomamente pra.~ 

; ' 
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ficata ; l'Anarchia è insofierente ed anzi ne 
gatrice di arte politica la quale per essere 
l'abito dell'autorità si distingue anche corne 
strumento di corruzione e di compromesso. 
L'Anarchia è negazione della politica e 

gli anarchici rifuggono dal servirsi di ogni 
veste poli tica col non accettare cariche di 
pubblica autorità, corne col non ammettere 
di trasformare il loro libero movimento au-' 
tonomo in partite disciplinato e subordinato 
a gerarchie centrali che ne dettano il verbe 
ufficiale e ne circoscrivano le attività. Ma 
non solamente I'Anarchia corne dottrina so- 

. ciale è antagonistica alfa politica ; non soln 
mente il movirnento anarchico è privo e 'in 
sofferente di una superstruttura politica, 
ma gli anarchici riîuggono sdegnati dal ser 
virsi dell'arte politica anche intesa corne pu 
ro mezzo efficace alla realizzazione dell'A. 
narcnia. E ciè 'è naturale. Poichè se gli anar 
chici nel condurre la loro lotta incessante 
contro i partiti dell'autorità per ~rafferma 
zione dell'Anarchia, si lasciassero trascinare 
a -servirsi dell'arte politica corne di un 
mezzo apparentemente efficace in date cir- 

costanze per tentarne la rèalizzazioné ; non 
v'è, dubbio che davrebbéro 'subito accorgersi 
di aver realizzatol'Autorità e non la Libertà. 
Quando l'anarchisme s'infatua di politica, 
si vizia conseguenternente di spirito d'auto 
rità. E una lotta condotta con spirite d'auto-> 
rità, con arte politica, porta neeessariamen 
te · corne risultatô alla . valorizzazione e · 
all'affermazione -dei principi d'autorità, ana 
mortificazione e alla negazione dell'Anar-. 
.chia. 
'- L'Anarchia che vuol essere verarnente ::_ 
e non puè altrimenti intendersi - il nuovo 
ordinarnento sociale di progressa, di civiltà 
e di ordine nella libertà e nella eguaglianza1. 
non pub coesistere con la politica la quale é 
strumsnto necessario ai partiti dell'autorità, 
ai partigiani dello Stato, ai regimi della coa-. 
zione,- dèlla violenza armata, dell'oppres 
sione e del privilegio sconomico. 
Politica : è Autorità, è Governo, è Btato ~ 

A narchia : è Libertà, è assenza di Autorità, 
di· Governo e di ~tata. . . 

AURO o'ARCOLA. 
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. GOVERNO BOLSCEVIST A IN RUSSIA 
"PERCHE 10 LO DENUNCIO. 

UN TRADIMENTO D'IDEALL. 

Jo ero andata in Russia a~imata dalla spe 
ranza di trovare , un paese rtnato, con .il suo 
popolo c~n~p!~ta~nente con~acra_to : al grande, 
benchè d1fflc1hss1mo, compito di rtcostruztone 
rivoluzionaria. Ed avevo fervidamente sperato 
di poter prendere parte attiva all'opera ispira- 
tfice. . · 
Ho trovato la realtà in Russia grottesca, to- 

tàlmente divers a dal · grande· ideale -che mi 
aveva sollevato sulla vetta di alte speranze 
sulla terra promessa. Ci _yollero quindici lun 
ghi mesi priml;I.. ch~ io potess_i esa1;1rire Ia mia 
tolleranza. Ogm giorno, ogm settimana, ogni 
mese aggiungeva nuovi anelli alla catena fa 
tale che tirava giù .il mio prediletto edificio. 
' combattei disperata anche contro la dtstllu 
sione. Per lungo tempo restai sorda alla voce 
irnpla'Cabile che mi spingevà 'a guardare. in 
fàccia i f;i.tti schiacclanti. Vedevo dlnanzl a me 
lo ·stato Bolscevista, formidabile, schiacciante 
ogni sforzo rtvoluzionarto costruttivo, sopprt 
mente, avvHente e. disintegrante ogni cosa. 
Mentre ero in Russia non avevo "ùn'idea 

chiara di quanta era stato · scritto a proposito 

d~Ua Rivoluzione russa. Ma· i pochi libri che 
nu pervennero accidentalmente mi apparvero 
molto inadeguati. Essi èrano scr itti da _gente_ 
senza conoscenze imrnediate della. situazione, 
, ed erano trtstamente superficiali. 

Alcuni scrittori si erano trattenuti da due 
settimane a due mesi in Russia, non conosce 
vano la -Iingua del paese, e nella maggioran- 

. ~a dei casi erano staff pilotati da gµide e da 
mterpreti ufüciali.' Non mi rif erisco qui, agli 
scrffiori che dentrb e ïuort di Russia · han no 
recitato la patte di funzionari di Corte. Ho in 

_mente gli amict sinceri della Rivoluzione 
R_ussa. L'opéra di molti fra essi si è risolta i.n 
confusioni ed equiv'oci incalcolabili. Essi · han 
no cooperàto a perpetuare il -mito . che i Bol~ 
scevisti e la Rivoluzione sono sinonimi. In 

, realtà, nulla è più lontano dal vero, 

S0T1'0 FALSE PENNE 
La vera'Rivoluzione Ru.ssa avvenne nei mesi 

estivi del 1917 Duran.te cruel periodo i conta 
dint Ei'imposse;~sarono deüa· terra, gli operai 
delle fabbriche, dtmostrarido cost che bene co-. 
p.oscevano · il significato di rivoluzione sociale. 
Il ~utamento · di Ottobre era il tocco - -fmale . · 

... ~~ 
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all'opera iniztata sei mesi prima .. Nell~ grande 
rivolta i Bolscevisti . assunsero la voce del po 
·polo. Cosi si ammantarono del programma 
agrarlo dei Rivoluzionari Sociali e della tattt 
ca · Industrtale degli Anarchici. Ma dopo che 
I'ondata ascendente di entusiasme · rtvoluzio 
nario li ebbe portati al potere, i Belscevisti si 

. · spogltarono delle false penp.e. · 
Fu . allora ché la separàzione spirttuale tra 

i Bolscevisti e la Rivoluzione russa ebbe prin 
cipio. Col succedersi di 'ogni giorno la crepa 
si allargè, e_ i lore interessi apparivano mag- 

. giormente in conflitto, Oggi non è affatto esa 
gerazione aff ermàre che i · Bolscevis.ti rappre 

. , sentano i peggiori nemtct della · Rivoluzione 
russa, . . 
<Le supersttzton i · si spengono . difficilmente. 
Nel · caso di questa moderna supèrstizione il 

. processo è doppîamente difficile, perchè vari · 
fa.ttori hanno concerso ad amministrarle la 

. respiraztone artificiale. L'intervento interna 
. zionaie,. il blocco, e l'efficassima propaganda 
del Partito Comunîsta stanno mantenendo in 
vita il mito Bolscevista. · 

Quanto sia possente, la forza di questa su 
perstizione l'ho compreso dalla mia propria 

· .. .aspertenza, · Ho sempre saputo . che i Bolsce 
visti erano Marxisti. Per trent'anni lfo rite 
nuto · il"' marxisme per una formula sociale 
rredda, meccantca ed opprimente. .In opuscolt, 
conferenze è. discussioni ho combattuto contra 
di essa. Ero dunque non del tutto impreparatn · 
a quelle the poteva attenderi:;i dai Bolscevisti. 

· Ma I'attacco degli Alleati contro di essi li resë 
il simbolo della Rivoluzione russa, e mi spinss 
alla loro difesa. 

TRADIMEN1'0 DELLA RIVOLUZIONE 
Da novemb~e 1917 flno a febbraio 1918, men 

tre ero in Iibertè provvisoria per la mia atti 
tudine contre la g uerr'a, ho· girato !'America 
i~. difesa dei Bolscevisti ; li .ho difesi come 
personlflcazlone, .in pratica, dello spirito della 
ffivoluzione, malgrado il Ioro teoretico marxi 
smo. Rif erisco queste circa&tanze per · to.dicare 
ehe 'il mio cambiamento di· opinione e di sen 
tlmento fu un .penoso e difficile proeesso, e che 
la mîa. deeisione finale di parlare è per la. 
sola raglone ehe I il· populo, possa dappertutto 
app11e:ridere a. distinguere tra i Bolscevisti e la 
Niv'oluzione russa. Infatti, non protestare con 
t'ro il tra$ifment0 della" Rivoluzione russa mi 
avrebbe resa eomplice di quel tradimento. 

:E stato msinuato che come Anarchica, che 
insiste/ nefl'Importanza della libertà indivi 
duale, e . personale, mi sono rivoltata ëo;n.tro i 
Bolsëevist! perchè non.· ho trovata realizzata 
]a mia füosofia sociale. Io non andai in Russia 
aapettandem! di trovare una società Anarchica 
suUe peste ;del regime Zarista.: Speravo, pero 
d.i trovare in Russia almeno il ·cominciament~· 

dei mutamenti sociali per cui la Rivoluzione · 
era stata • operata ; alcuni mtgnoramentt so 
ciali essenziali per gli operai e contadini in 
generale. 
Avevo certamente il diritto di attendere 

questo dai Bolscevisti. Ma in realtà il popolo 
Russo non ha guadagnato nulla dallo esperi 
mento Bolscevista.· Certamente, i contadim 
hanno la terra, non per grazia del potere · che 
'governa, ma attraverso ai Ioro sforzi diretti, 
messi in moto lungo tempo prima. del cambra 
rnento di Ottobre. 

SCHIAVITU DEL PROLETARIAT_O 
Gli operai russi, corne i contadini, impiega- 

rono anch'essi l'azione diretta. S'impossessa 
. rono delle fabbriche, organizzarono i loro co 
mitati di negozio, ed avevano virtualmente il 
controllo della vita economica della Russia. 
Ma ben presto furono spogliati del loro po 
tere e collocati sotto il giogo industriale dello 
Stato Bolscevista. La sorte del proletarjato 
russo divenne una schiavitù abbietta. Esso ve 
niva oppresso e sfruttato in nome di qualcha 
cosa che doveva più tardt dargli conforto, Iuce, 
calore; Con tutta la buo na volont à cti cui dis 
ponevo, non mi è riuscito di tro:vare in alcun 
Juogo il più remoto principio delle esaltate pro 
messe fatte agli opérai · "-<" ai contadini dat 
Bolscevisti, 
D'altra .parte trovai la fede rivoluzionaria 

del popolo spezzata, lo spirito .di solidarietà 
_oppressa,· il signifil.c.ato della fratellanza · e 
dell'assistenza reciproca distorto. Bisogna aver. 
vissuto in Russia, vicino agli affari .giorna 
lieri del popolo ; aver visto e sentito la . sua 
amara deh.isione e disperazione per apprsz, . · 
zare al suo giusto valore l'effetto disgregatore 
del pr'Incipto e dei metodi Bolscevisti : disgre 
gatore di tutto quanto era una volta l'orgoglio 
e la gloria della Russia Rivoluzionaria. . . . 
TERRORISMO DIVEN1'A1'0 IS1'ITUZIONE 
Io non contradico che distruzione e vlolensa. 

fanno parte della Rivoluzione. Sn _che nel pas 
sato ogni grande cambiamento politïco ha avu 
to bisogno di vlolenza. Pero, una cosa è Im 
piegare violenza nella lotta, corne- ultimo 
mezzo di difesa, e altr-a farne un principio di 
terrorisme, trasrormarla in istituzione, e affi 
dare ad essa la funzione più vitale -nella 
Iotta .eociale. Tale terrorismo crea la contrort- 

. volUzione e diventa alla sua volta contrortvo- 
luzionario. • . , 
Raramente ùna Rivolrizione è statà ; com 

piuta con cos! noca vfolenza 'Come la Rivolu-. 
ztone russa, · Ma - una mtnoranza tnsigmttcante, 
intenta a creare uno Stato assoluto è necessa 
rlamente condotta all'.oppressione e al ter:r<h 
rlsmo. · · 

' 

~ ...... . _ 



.. . 
' 

/.,A li/VISTA INTERNAZIONALE ANA;·RGHICA 

Aderenti ed amict dell'esperimento Bolsce- · · COMPLETO .E MISERO FA,LLIM~NTO· 
vjsta insistono che la Russià è in « isciopero » Due·· anni di assiduo · studio e. d'investigazione ., 
e, i!ldipe~dente~ente da. quanto _si puë scon- mi hanno convinto éhe i grandi beneûci appor- · 
~e1>;1r~ d~1 meto~1 ado~tati ?,al r~6, ~- contro tati al: 'popolo russo eststono soltanto sulla.> ! ettca d1 ~n R1v0Iuz1ona~1o. schierarst .contr~ carta, dipinti a colort smagüant! aile masse 
1 Iavoratorl . quando quesb _si ~attono. co~tro 1 d'Europa e d'America dà una effi:cac~ propa- . _ 
loro padi:om. A par~e che 10 rtfluterei d1 con: gànda Bolscevista. Come maghi della pubbli'--· 
donare. a1 lavoratort quello che condanno ne~. cità i Bolscevistt superano tutto c~à .che il mon- · 
padro1>;1, _conferm? che quest~ argo~ento degb do ha già consciuto prima di essi. · · _ . , 
apo~ogisti del regune Bolscevteta è P~8: dema- . -Net prossimt due articoli,. comunque, esporrè . 
gogra, adoperata per far tacere la c1;t1ca. - ·~ il triste e completo fallimento dell'esp~riment?· 
Non è vero che 11 popolo Russo è m te 4ciQ Bolscevista nell'educazione nei suoi e:ffetti, . 

pero ». _Al contra!io, la verità dei fatti è che il sui lavoratori, sui Soviets, 'in 'fatto: su· tutta 
popolo russo subisce una « serrata », e che lo la vita del paesé, . , 
~tato B_olscevista - tal qùale come il ~adro~e-. Comprendo che le masse, · come l'in~i"?duo,' 
industrtale ~orghese :-- us_a la spada e ": fucile possono. non imparar e- rapidamente dall ~Sl)e 
per tenere 11 popolo Iuort. Nel caso -dei Bols- rienza altrui. Pertanto coloro che hanno B.C .. 
cevistt, ~ues~a tirannia è ~as_chera~~ da un~· quistata tale esperienza debbono .parlare, ,®Il 
~~rola d ordine c~e ~ett~ !1, mondo ~ S<?.9mp1- fosse altro, perchè non possono;: per gi~st~a _. 
gho ; e. cosï .sono rtuscitl ad abbacmare le verso sè stessi e i loto ideali tncorraggtare la 
-masse. Per me, p~co imp·o~a se la tirannide·. grande delustone che si . è ~~ro r~vela.ta ·_ eome '_ 
gov~rna dal Kremlmo, o da qualche altro seg- - · tale · · E . Go MAN . 
gio di potente, io debbo schierarmi contro di _ · _ . _ ; . . . ~ _ _ U> _ • , . 
essa. _ ~ (Trad·uzione daU'inglese di San-Culo'tto.) · 

-~~~~~~~~~~~~«::~~~~~~~~~~~~~~~ 
E3ANÔHETT6 CEi CANCAI,, 

. ., . '. . ' . . . . . 

· Il [ascismo (intendo il [ascismc . govenio) . · Si; sarebbe stato più' estetico, Ma, in attesa , 
è al suo tramonto. Ignominioso tramonto ! di meqlio, soffermiamoci a consi(:ler~r.e\'.il_ laio 

· Non c'è chi npn lo veda. spettacotoso che ci otfrono- gli avvemmenti deZ:. 
1 semi dei sono là, denùdati di tutti gli or-·· la ,:innovata grand,;zza T(!rnana, Perchè,. s~. -: 

_pelli e gli addobbi, · davan,~i al mondo incu- sarebbe stato più bello vede1·li caâere- attacco.ti _ 
riosito e trasognato, che si domanda: « son âaua rivolta pppolare, sare!>be stato ~nch.e . 
proprio essi r ,; au er?icissimi v~vono a7!-cor? meno ignobile per' e~si e fo~se la fantas_ia-'f'?-:: 
della vi•ta del ca~cro, ,il quale, perchè non di.- polare -aurebbe .iasciato adito ad un ,.g~udi:no 
vori la parte sana del paziente, lo si alimenta meno seoero _della· storia. F9r~e sareb_be stat? 
daWesterno con: ~arne maceüata: . · · . · , possibile attenuare. 'nella me!l'te. del popolo d 

- · Lo spettacolo è nausèante ; ma è divertente: ricorâo di come., vilmente visse.ra e:-· di come 
, Divertente p'er gli amatori d,i cose imperia- sconciamènte si assisero sulla vittona. 
lit e magno-romane. · ' ' . _ -Ma no. Giove li' ha perduti facend~U vince- 
Dov' ~ îl :o~a11;ziere, il p~eta, il pitt~re -zo- re troppo e co·st ?Jrima anco,·a·della rivo~~a po 

·liano clie ci dia il quaâro di ques?ta -orqia [am- 11olare. essi stannb a.ffogando· nel .fango.;. - · 
uutic« di .d~ssoluzione _ e di p~rulenza; nella. Fango' lqro ... 
guale pa: di veder~ rotoïars; n~l b,:_ago della Fango del lon tango,... . . , 
suburra in una sadica,voluttà di rectprocaâe- _ E Z- Z. • lla ·mattina cenci da ma- 
molizione, gli eroi ·a èui .•. Roma . eterna semJ · cc_o, i là, .. eoni a . _ . . ' . · _ .. 
'brava, ave',·, ·aftidato i_L · co,1!!-a~~o supremo, prôv- . c~ro in _ventiqu.att~()re... - - . . - vîvere . er 
. visoriamente q.'Italia, definitiva~ente. del mon- . _ Efcoli, 0"7!-br:e ·di s~, c~~da~ndatill a, l · . P0_. · d. " · · , _. assistere alla .decomp.osuion~ e a , oro car 1 o ? 1 

, • • - · - - · • • • • adrooi di Nessun dubbio che sarebbe stato più esteti- gnà politica ..• Eccoli, .carcenenÎl f1 • - • •- 
co e più « storico ,, »eâert; cadere souo 'i èolpi carcerieri, sentirsï' inse!J'lfitî. da .a. ·minaccif 
d'à:tiete di iin proletarlato sorto in anni a ven- . della qatera essi, clie,. già sovdr~ivi, fon. cet' i 
·d' teare i suoi tormenti e, le sue sciagure. éd a ·rtrovammo -mai a fianco quan O per de ;,:,ostrJ 

• · · - - ·d l. · · · "' te alta passammo a,, .. a n- riconquistare la su~ libertà ; libertd, che · è cer- · t ea ità noi, ,0:', ,.on ll - d ; t ;b al.. . - 
tainente qualcosa che si puo definir_e esaua- ouna della p~a_ua a :gue ~-' e~ 'n un ' i... . ' ' . 
'mente non. solo di più e d1 megllo ; ma anch:e. Eccoli, · cavàlcanti· sùl ca~allo' al!'t0• dell~ 'V~t .. 
di « diverso ,, da ·q-uetla\c~e gli vorran?lo reço- _toria -è ·ciellà g.loriti, -con ai toro piedi, - P"!~.t~a.: . 
lare· i sopraggiunti fl:ebortomi delle opposizioni. ti~. p:r.t{sti, poeti; Utcch~ deiia stampa, P"?nçi~, 
di sua maesià, il re. o di s~a 0,nnipotet1,za il d~Ua reggia ·c della chie$a! parlamen~ari, Un~ 

. ·c~pita~e. - .. Versitar-ii, 'ci°ttltdini onQ1,"(i", pr,.of~SSQ,T'l, On'E>ran, . , _ ._ 

-1.1_. 
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g~taU 'onorari; eccoli aâulati, esaltati, cro 
cesignati, .. di:plbmatî, ' I monumentau, . cîascuno 
pote'Tl40.,d.tre. di sè quel che il_ Garducci ·diceva 

. ~i Luigi XIV : . . ·r 
i; Egi~ era tutt! in tutto egll era il sole ... 

: wCbe il monde illustra e nori s'accorge e 
stà~ )) . 

. Eccoli ccm un popoLo curuo sotte i loro piedi, 
i loro bastoni · e la loto insolente ricchezza, 

,. p.rofusa intorn_o a parenti a complici , a pro 
stitute ; eceoli soüeuaii: in una nube di incenso 
?Îella zona supe1'1/-mana- dei oeni _; ed eccoli là, 
in. un orà, in un minuto, sospesi [ra la çaler« 
e il manicomio, zimbello âel: monâo, lebbrosi 
'moraü agli occtü degli stessi lebbrosi non an 
cora svelati; àgli occhi del -monâo, morti . in 

-perinesso fuggénti lo sguardo delle gewti civilî 
pe'T nascondere di sè la sola cosa vivente : il' 

· pallore,, il tremore, it terrore, non per l'infa 
, · mio: compiuta, ma per l'inf œmia- scoperta, ab- 

bençM tmcora impunita.", . ·
1 

E,d ecco i Demoeteni dell: « io 'J!...OSS.O io . VO 
glio », balbet_tare la scusa del 'crimiïuüe che 

:· invoca ta discriminante della irresponsabilità, 
pens(Lndo che il manicomio è preferibile alla 

· galera. . . , . . . . · 
· . « Fui âomimato dalla esasperasione, piatisce 

· teroe · di [ronte · al tributuüe di Roma. » 1 
· · . :f>tepartl'te ad'l/,nque ·per tutta , la banda una 
. colossale e. impériale · perizia ·p.sichiatrica ! 

Fango. del lora fango... · · · · 
'S cosi: · . · . . 
ûsseroaie. costoro cïie: cadoho oggi non so 

no oittime del colpo nemico .. No, essi cadono 
.sotto i colpï deg.li eroi 'da Iatritia pari loro, 
the .. ~b:ero anch/essi U1i primo posto ira i sal 
vâtori- d'rtaiia, che . seroirono, 'ch~ tradirono; 
che· -strisciartmo, ctie. ~nfainarono, che denun- . · 
ciarono, -che provocarono,. che 'furono imcen: 
diari, sicari, assassins, che. [urono esaltati. ed 
esabuüori, e çhe sarebbero rimasti col vinci 
tore per conunuare a m_assacrare é ad oppri-,, 
mere, eosi come il. oincitore li àvreb~e tenuu, 
se· ci fossé statoposio peï' tut.li al qran. festino 
dei. cati.cri che rodevano il .corpo esibitosi del 

· l'ltalià; uffièiate;.,: ma éhe; respin_ti in usi an 
goio morio; fuori del f estino e del baccanale,. 

. eoniinuano 0'1la nel loro meeuere, che è il tn_es 
·tieré dei loro e31 p,adroni, e »enâoïio il docu 
me'nto ehe puo fàr ruzzQlar'e âai piedistaUo· tin 
eroe come l'eroicissimo Balbo. · · 
Fango del loro: f ango ! ., 

. Èà ora tutti sofiô ob bligati · a sapere come 
· viisse;o '.gli eToi e come vinsero, come passa, 

.· rono da. tlisoccupati di professione, da flanel 
. Usti t!,ef lup·q:ri,ari e da spie· di quest'!"ra ,11, reggi 
tori imtrèriaZi; ora a ness_urio i più permesso 

' di igno-rare eeme eostoro si' netuietiero e dove 
·e · quando e in ebe giorno e in ebe ora, eâ. a 
guàli condizio~i di saZa7:io furona comperat; ... 

01·a, inf am,i, da mani inf ami, che furono fino 
a ieri tese con gesto romano al loro passaggio, 
al grido di alala, uençono denudati e presen- 

· tati allo spettroscopio delt'opinione ormai Ti-. 
svegliata .. : 
A chi l'ltalia se non a qucsti successori di 

Borgia? . · 
E lui, coluiche è più igienico non nominare, 

il supremo puttano della compagnia, 'tutti 'i 
giorni si »eâe un animatore sublime cadergLi 
ai piedi; non più · colla movenza dell'atto di 
adorazione ; ma col tonfo secco del caâauere 
abbandonato al suo peso. E mentre uno ne 
rialza un altro ne cade, facendo caâere i cir 
costanti cite, non si riaizano che ver ricadere, 
[inchè, attaccati iii uno sforzo estremo al rtre 
mante tartufe maggiore, Zo trascineranno con 

· essi nel brago imperiale ! 
Ecco, o sozzi uomini della âemocrazia, a chi 

ajtiâaste le sorti âeu'Ituüa, tante fu grande,· 
in voi la paura della rivoluzione sociale ! 

Oh/ corne brilla oggi, neüa [osctiia che twtt.o · 
circonda, il fondo . di forza morale che, ma~ 
qraâo ttüti i nos tri di/ etti, presiedeva alla . 
nostra compaçine riooiusionaria. · 

· · Noi prouattumo le ore [osche delle imboscate 
nello scompiqlio della nostra ritirata, 'E: »ero. 
Ma noi fummo colpiti - saiuo le rare ecce 
zioni ~ fummo coluiti .âai nemico, da chi è 
bello l'esser · colpiti eâ è onore il non essere Tis- 
pârmiati. · - 

. I nostri [urono trascinati nette galere e vi 
âero intorno ad essi il sogghigno irto del sica 
rio e dell'agente p,rovocatore ; nei tribunali 
assistettero allê oscenità dei testimoni d'ac 
cusa [atsi pagati o minaccicdi .. ; ma f u sempre 
da parte del nemico che partiva l'attacco e l'in~ 
t amia fu tutta sua e solo sua e di quell'infa 
mia noi non avevamo. mai fatto gagliardetto 
o botteç a ... 
.. Vi fu anche per noi ïora nuüaâebta del u si 
salvi chi puè ,, ; ma noi non. eravamo iina 
co,llettività di rifiut-l e di croste bu.bboniche ca 
d'!"te âat .bisturi dei partiti che tummo una sto; 
na e un programma ; noi non erauamo., stati 
cq,cciati abtorno ad una tiaruliera dalla compii .. 

. cità e dalla omertà net mercato delle coscienze; 
noi eravamo · una collettività sèlezioriata' da 
trentanni di ·sacrifici e di lotte,;. noi. ci· erava 
mo · sublimati in una atmosfera di frœternità 
e di sacrificio e noi cademmo, fummo vinti, 
lo potr'1rno essëre œncora ; ma non âemmo lo 
spettacc,olo della antrà;IJofagia morale che ci 
'1.'iene ora dai più · puri; campioni dell'Italia· 
rinnovata e rinnovatrice. 
E anche ·quando i nostri sembrarono lraditi 

âai rurstri e sbucô in un processo la [aeeia del 
. denunciatote del pr'oprio compagno, non avem. 
mo nemmeno allora ta: figura ribwttant~ del fà. 
scis ta de.nur1:ciatore dei proprio simile, perchè 
ne l caso nostro · non · si trattô di rivalità o .di 1' ' , 

/ .. 
• 
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arn.vismo ; ma quasi sempre ci trovammo in 
presenza di vittime, passate attraoerso le bas 
totuüure in guardina ed ai suppli:.f che [ecero 
rasentare a moiti i limiti "della pazzia... · 
Di là no. Di là è l'appetito insoddisfatto, c'è 

la bassezza resa abitudine da anni di viltà, 
fatta nobile per fine nazionale ; c'è il mercato, 
c'é l'ignominia che ha cessato di seroire e ctie 
colla stessa arma imp·ugnata dalle stesse mani 
incomincia a f erire. 
Qûest'uomo, esclamava il Balbo davanti ai 

giudici di Roma, mi avrebbe venduto i docu 
menti che esibisce contro il mio onore. 

1l generale della milizia per la sicurezza na 
zionale dei criminali nazionali, leggeva nel . 
viio del suo nemico il suo aspetto stesso.i, ' 
Fango del loro [anqo, 
Fatujo di casa .. 
Fango racimolato · per fine nazionale. 
Dov'è il poeta, dov'è il romanziere, âoo:« 

l'artista che ci dia il quaâro di. questo tra 
monto di un impero da opereita •tra tante ri- 

.. . 
dicolo e tanta putredine ? 

Cosî, meglio cosi. 
Gente ctie- andate pel mondo èo_l marchio del 

dolore sui »ouo ; donne abbrunate che non · 
rivedrete più mai il giovinetto che vi assassi 
narono sulla porta del casotare , migliaia dei 
noscri che gemete ·nel fondo delle galere ; voi/ 
tutti ctie avete diritto alla gioia della »etuietta; · 

· assaporate questa che è la più bella e non dico- 
la meno [eroce. - 
Forse if giorno in cui vo1·rete- e potrete ab 

battere colla vostra riootta i supe1·stiti-eroi, vi; 
accorqerete che non erano che dei ;fantocci di 
stoppt: coperti de~ drappi nazionali, dietro f 
quali auenâono il loro turno colore che misero 
loro in mano il randello e i'!i bocca il puqnale: 
e la bomba alla cintola e orâinarono loro ·di 
colpire. nel mucchio per fine nasionale in atte 
sa di ueâere quanâo, per fine nazionale, biso 
gnasse mutare sistema ! 

A{\MANDO BoRGHI. 
Parigi, 1° Dicembre 1924. ·· 
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UNA CONSUL TAZIONE MONDIALE 
sui compifi iminediati e ·futuri dell' Anàrchismo 

N el primo- numero di questa rivista abbia- 
. mo aperta una consultazione sui compiü 
immediati e futuri dell'Anarchismo irun 
tarulo i compagni di ogni paese a parteci 
pare nell'interessante discussione. 

Col rinnouare l'invito a tutti gli anarchici 
torniamo a trascriuere i termini della prima 
parte dell'inchiesta che uertono : sui compiti 
immediati dell'Anarchismo AVANTI LA Brvo 

. Luz10NE: 
a) Sul terreno : EnuCAz'.l:ONE; 
b) Sul terreno : Ç)RGANIZZAZIONE ; 
c) Sul terreno : AZIONE ; · 
d) N el campo lNTERNAZIONALE. 

· · Tutte le risposte . douranno essere indi 
rizzate · alla 'Redazione de « La Rivieta In 
ternazionale », 14, rue Petit, 'Paris· /!98), la 

· quale proooederà, se vi sarà bisogno, alla 
loro traduzione . 

RISPOSTA· ALLA CONSULTAZIONE 
Poichè voi fate appello a tuttî i vostri ami 

ci, io vado cercando di risponders .. Ma· la 
questione, pur ridotta alla prima partedella 
vostra inchiesta, mi appare ben vasta per . 

essere trattata in poche linee. Io non faro, 
dunque, che redarre una rapida risposta. 
La quale potrà riassumersi in alcune parole 
che, dovrebbero essere, a mio avviso, la nos 
tra divisa di battaglia : Lottare contra /Au 
torità con delle arrni pari alle sue. Diver 
samente, nessuna possibilità di successo. 
Lo sviluppo di questa idea necessiterebbe 

di lunghi articoli su ciascun punto della vo-. 
- stra inchiesta. La Rioista internazionale,· vi 
consacrer à senza alcun · dubbio i suoi prossi 
mi numeri, poichè emerge chiaramente dal; 
primo ch'essa non ha l'intenzione di fer 
marsi sul terreno speculativo e che si è fon 
data giustamente sopra uno scopo di r~aHz- 
zazione. Io ·mi limiterè.. dunque, a .far ri 
marcare che è necessario vedere-come agi 
s?ono .·~ supposti dell'Autorità, per sapere 
c10 che noi dobbiamo f are : 1 

a) Essi sanno modellare il cervello del 
f anciullo ? Annientiamo i loro insegnamenti 
co,n~dei mezzi adeguati e idonei 1 

b) Essi sanna organizzarsi ? - Imitiamo 
i loro metodi I Mille uomini organizzati so- 

.. ~o più formidabili che centomila operanti . 
1s0Iata~eF1te. Organj_zziatnoci dunque senza 

--·-· -· -·~- 
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lasciarci stomare dal nostro scopo da discus 
eioni bizantine sull'integrità dei principii. 

I principi ? A che servono essi; se noi non 
.sappiamo far li trionf are ? A ubriacarci di 
parole prima e, poi,. al momento dell 'azione 

· a farci imprigionare o uccidere, inutilmente, 
corne .lo abbiamo visto ancora recentemente 
in .Ispagna, - 

c) Essi hanno dei poteriti mezsi d'azione? 
- Impariamo da- essi' ad· agira sulle masse, 
poichè l'eroismo di µn pugno di militanti 
si urterebbe nell'impossibile se non trovasse, 
nelle masse.un terreno sufficientemente .pre 
parato :_ sappiamole compenetrare diretta 
mente delle nostre idee, con tutti i mezzi, e 
sopratutto con la stampa, l'arma più formi 
dabile del pensiero moderne. Tutti i partit] 
dell'Autorità hanno numerosi e importanti 
giornali. Cosa abbiamo noi da 'opporre loro? 
A.lcuni · fogli interessanti ma sconosciuti al 

_ gran pubblico, e quanto abbiamo di meglio 
-- da questo purïto di vista in Francia - le 
libertaire, non è ancora che un'embrione. · 
-Ebbene, f icciamo use ire la f arf alla dalla 
erisahde. Allarghiamo il quadro di questo 
gfornalè, liberiamoci dalle questfoni di bot 
tega, dalle' polemiche nocive, elle, corne fà· 
giustamènte osservars L .. Wastiaux nel pri 
mo numéro della rivista, non interessano 
che i loro autori, _e facciamo, poco a poco, 
un giornale attraente per tutti, un giornale 
ohe informi ,e risponda ai gusti - buoni o 
c,ittivi - 'del pubblico attuale ; in una pa- 
.rola; indoriamo la piltola, operazione indis 
pensabile per farla piacere a moiti' malati. 
ln questo .modo, e in questo solo, - il gior-' 

nale recluterà dei lettori, ipdifferenti dappri- 
, ma, -.esitanti poi, simpâtizzanti ben presto, e 
tnûne adepti d~ll'Anarchismo. E molte gen 
'ti, che sono anarchièhe senza .saperlo, per 
enè itnorano la vera anarchie -- ' la parola 

, stessa le tnganna sovente - resteranno ben 
010\ravigliate· nell'apprendere ciè · ch'essa · è 
realmente, e .grideranno, rnodificando .la 
fra.se · di· Corr~ge : .« lo fure, sono an~r- 
ekico I » · - - , 
- - Se abbisogna ·- per cib f are qualche l:}acri- 
ficio di principio, non esitiamQ a f~.lo : To 
S·torp ta oanquer, seguendo 1'espress10ne in- 
gle$8.. · · · · · - . · ''. · 

Dopo la vittoria i principii saranno ris~a 
biliti in tmta la 'loro trionf ante iI,J.tegri.tà, · e 
senza. questa, . essi, · non saranno che vane 
astraiioni. · · _ _ _ : 
·· QÜa.ntq al ,quarto punto (d}, il .eampo in- 

ternazionale, là pure non abbiamo che ispi- · 
rarci ai rnetodi autoritarü. Noi abbiamo 
visto, e lo vediamo ancora tutti i giorni, · 
corne i capitalisti di tutti paesi si uniscono e 
s'intendono per opprimere e sfruttare i pro 
letarii, e per immolarne dei milioni sull'al 
tare delle loro feroci cupidigie: che pure i 
proletarii di tutte le nazioni si uniscano - 
solo l'unione fà la forza - che s'intendano 
per lottare contro il capitalisme interna.zio 
nale, e che il primo obbiettivo di questa 
unione stia nel rendere la guerra impossi 
bile ; le armi che dif endono le casseforti ca 
pitaliste diventeranno inutili il giorno in oui 
i proletarii rifiuteranno di sêrvirsene contro 

· essi stessi, e cio segnerà il principio della 
fine del Capitalisme. Questa unione è, senza 
alcun dubbio, lo scopo della Rivista Inter 
nazionale, lo mi felicito con sssa e formulo 
.i miei voti migliori. 

Ma io volevo essere breve, e m 'accorgo _ di 
essermi lasciato trascinare dal rnio soggetto. 
M'arresto, quindi, a scusarrni per questa 
mia lunga lettera, salutandovi fraterna 
mente. E. FOURNIER~ 

========:=:::::=:=='l 

ALCUNI ERRORI 
DEL MOVIMENTO ANARCHICO 

Il contraccolpo subito a causa ~ella- guerra 
dagli ordinamènti socralt borghes1, resi Inca- 

. paci di ridonare ai popoli quella .certa tregua 
c normalità economlco-soctale antebellica, ha 
posta all'ordine del giorno il problema della 
Rivoluzio,né. - , '. 
- · Ma questo problema della Rivoluzione che 
si presenta oggt ai popoli corne l"unica via della 
loro salvezza, si è crudelmente posto non più 
solamente nel suo aspetto politico, ma dectsa 
mente nel suo vero aspetto economico~ Vale a 
dire che, se i popoli avanti la guerra potêvano 
conceptrs- la Rivoluzione nel semplice cam 
biaménto dei vecchi , governi fi della vecchla 
classe dal potere con nuovi governi eapreastone 
di una nuova olasse ; oggi, ~n segutto-at. rtvol 
gimenti sperimentali .defla guerra subtta, · 
questo concetto politico della ll,iv'oluzione · è 
Iogorato dall'insuccesso per la sua otigjnaria 
incapacità. a m,igliorare la situazlone econo 
mico. soctale. _L'esperimento ._ bols~evi,sïa in 
Russta ne è la più dolorosa e nello stesso _ tem 
po eloquente dimostrazione: 
Ecco chs, in. yirtù di questo pratico processo 

sociale eliminatorio, il problema della ·ruvolu 
~;ione rtcostruttrlca dell'eéonomia dei popoll si 
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presenta improrogabilmente alla soluztone sul da non saper discernere se il sogno era realtà. 
terreno economico. o se- invece la· realtà è ancora sogno. E da ques- 

Ciô significa che dal baratro in cui l'umanità to stato di momentaneo shigottimento d_egli 
è stata sprofondata dal capitalismo e dal mili- anarchici di fronte aile . sorprese del dopo, 
tartsmo borghese, non potrà. trarsi in salvo . guerra, è succeduto poi corne uno stato che de 
coü'aggrapparst al capitalismo e al militarismo ûnirei dt panico della coscienza. . 

· di uno Stato proletario, ma potrà solamente Accertattst, cioè, che all'orizzonte sociale- 
risorgere effettuando la Rivoluzione econo- spuntava realmente quel sole che sognavano 
mica reale= nella società, consistente nellabo- cosï intensamente pur. credendolo lontano, gli. , 
lizione del /potere e del privilegio (dello Stato anarchici nella coI1vinzione e nel desiderio di 
e del Capitale) e nell'espropriazione delle rjc- raggtungerlo più presto si sono messi a_ côrre 
chezze sociali per la rnessa in comune dei pro- re nella .direztone · op posta. Presentatosi 
dotti e dei mezzi .di produzione e di scambio, all'orizzonte sociale il problema pratico della 
I fatti sociali hanno accelerato la loro marcia Rivoluzione liberatrice contro tutti i miti re- 

in quest'ultimo décennie strondando il concetto dentori della mistificazione · autorttarta. spert 
della Rivoluzione da quell'equivoco che si nas- mentalrnente· dimostratisi Impotenti a risolle 
condeva nel suo contenuto e che la mistificava. vare le sorti dell'uinanità dalla rovina ; gli 
nel colpo di Stato. anarchici · anzichè sentire maggiormente la pu- 
, St che oggi appare chiaro 6 Inequtvocabile ra bontà dei loro principi e . stringersi attorno 
che Rivoluzione · puè definirsi solamente quel ad essi per proclamarli e sostenerlt int,_eg~al- 
movimento di popolo che annulli violentemente mente onde più faciJitata ne riuscisse .~a me- 
il principio · di autorità ed operi effettivamente quivocabile affermazione - all'opposto, si 'sono 
il ri?Dovamento sociale sulle basi dell'egua- sentiti spmti a s.acrificarli un poco pei; servirai 
glianza economica _di tutti i cittadini, dell'abo- riella bisogna realizzatrice dell'aiuto 4i quel. 
lizione delle classi e dei .poteri e I'affermazione principii autoritarii che facendo cosi tunesta. , 
della Iibertà sociale· mediante l'autogoverno prova dovevansi nettamente ripudiare. , 
degl'individui liberamente· asscciatt. : · E cosl il nostro movimento un pè per tu!t;., 

Qui stanno i termini per la soluzione del i paesi, è caduto nell'errore. politico dei fronti 
problema impostosi all'epoca nostra. E fuori di untct- rivoluzionari coi partiti autoritarii, 6. 
questa soluztone rivoluzionaria effettiva, ogni . nelt'errore economico della sua subordine 
studi6SQ dei fenomeni s~ciali che abbia · senso . zione alla . Iotta sin?acal~ :3-~et~a'?~<?ne . _dei 
comune, comprends subito che non vr è altra sindaca,lismo i suoi ststemt v1z1ati a autortta 
seria via di rinnovamento e di rtcostruztone rismo e h suo contênuto fondato sull'Insano 
sociale, corne non vi è altro scampo di salvezza , concetto di classe. · ' · 
per le grandi masse- produttrici.. , Per realizzare l'Anarchia, co_me unica s?lu- 
Siamo qui~di a questa conclus~one: _che non zione capàce di sanare. ~'uman1tà fi la s~c1età 

vi è colpo dl S~at? ,(o pseudo. r1voluz1one) re- dai gravi mali appoi'tabh d~l. mondo dell~ut°' 
pubblicano, so~iahst~,. comum~ta ?è di qual- rità, gran parte di· anarcb1c1 ~a cre_du~o n~:)IJ,1 
siasi altro parttto polittco autorttartn che possa già che .si dovessero ,adattare 1 meszr ai pi:m-_ 
saivarci da~la. schiavitù e dalla miseria in .cut cipi, ma bensi che · i pr-ineipt si s8:crificasser~ 
siamo cacctati ; ma contro tutte queste solu- ai mezzi. E si .è gridato,- e s1 continua a ~ri .. 

· zioni inefficact, una via solamente la apre Ia ' dare che bisogna· scendere sul. te.r~eno dell~ ,. 
Rivoluzione sociale mtesa. nel senso anticapi- realtà e sacrificare a questa la _r:rgidezza del 
talista, antiautorttarto, antistatale, libertario. principii. · . . · : ·· - . 

Su quale dottrma sociale possono · poggiare . Noi, in verità, non comprendiamo ~es;.0 lln-: 
siffatte co?clusioni _rivol.uzionarie_ onde a.fier- guaggio della realtà. Ma se. per realta s inten 
mai'si a sicura realtszaztone ? 13! mdubbio ehe desse dire che· gli anarchic1 deb~ono ~cend.e:! 
unicamente l'Anarchia puè rarla trionfare, a realtzzare l'anarchia sul terr~no dei par~it:t 
essendo esse profondamente contrastanti e an- autoritarii rivoh1zionarii ; se s'mtendesse · dire 
tagonistiche con tutte !e altre dott:ine· sociali che gli anarchici si ,di~ci~linino n;11! for~a 
esistenti. Solo I'anarchismo .puè agitarle. ztons del partito e q11md1 sotto 1 ~gida d ~1! 
senonchè, il mov_imento· anarchico è stato governo . se s'intendesse dire ~be., gh anarchieî 

so:rprèscf dall'Impostaztone del problema rtvolu- . , si faccia~o animE,1,tori, sostemt?r1 e propaga 
ziQnari9 sulla realtà sociale quando . ancora tort del sindacalismo e del cla~s1smo c~me sono 
non Se' l'aspettava ; si che questa precipltata oggi intesi ·e praticati - noi affeTI?iamo con 
tmmediatezza 'del problema gli ha cagionato sicura certezza dimostrata. dai fatt! _ch~ cosi 
sbalordimento e corrïustone, ' · intesa la Iotta pratica d~g~ ~narch1c1, h por- 

1 Gli _l;).narchici si sono trovati nella stessa si- terebbe a delle. realiz~az1on~ molto, ma, molto 
tuazione del carcerato che sogna Iungamente contrasta.nti con la· R1voluz10:ne e côn 1 Ana.r 
f$ spasmodicamente la !ibertà e che risvegliatosi chia. . · . . . , .. 
realmente in libertà, resta talmente ;st:opefàtto Ecco dove risi_edoilo _gli errom dell Anarchi:.-: 
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-smo che è nostro dovere discuterli e cercare 
-di eliminadi. 
.. Partito è governo, Il partito anarchico · por- 

. terebbe implicitamente al governo · anarchico, 
·Ciè) è antagontstico ad Anarchia che è assenza 
-di governo. Siridacalismo è partito economico, 
è governo di classe, è rivoluzione di classe. 
Anarchia è rtvoluztoné sociale, è abolizione 
,delle classt. . . . 

L'anarchismo deve liberarsi da questi miti 
. autoritarii e riformisti, se., vuole veramente e 
.al più presto realizzare .l'Anarchla. Ma poi per 
chè il nostro desidertô realizzatore anzichè in 
-taccare, viziare .d'autorttartsmo i principtt 
,.dell'Anarchia per realtzzarla mistificata, non 
-ci ha mai indotti al sernplice sforzo mentale 
-con cüi tentare il sacrificio dei mezzi ai prin- 
cipii al posto di sacrificare questi a .quelli ? 
E ·strano. Ma perchè non abhiarno mai pensato 
a realizzare I'Anarchia con dei mezzi di lotta 
anarchici e non autoritarii ? 
Perchè non abbiamo mai pensato ad _ abban 

-donare ü -sindacalismo autoritario, riforrnisti 
C9', 'funzfonarîatico, corporattvistico, per creare 
nelle officine, nei cantieri, negli uffici i nuclei 
d'aztone anarchica i quali nel mentre costitui 
rebbero i ·focolai della rivoluzione . economica, 
sarebbero di prezioso ausil!o all'indomani della 

. riv9luziohe per facilitare una pronta ripresa 
della, produzioile che in difetto di essi si pre 
senterà una _qtrestione molto ardua e quasi cer 
tamente bisognosa dell'intervento di un certo 
spirito di autorità per essere risoltà? - 
Ma su questo interessantissimo argomento 

torneremo con un'articolo ampiamente esposi 
tivo nel prossimo numero. Per ora ci basti aver 
-rflevatf qÙ.elli che a noi semhrano i più gravi 
errori del nostro movimento : malattta politica 

_partitaria, contagto sindacalista, coalizionismo 
-eoi parttti · autoritari, in cui non pochi dei nos 
tri eompagni rttengono necessarto che si per- 

. petui onde pervênire alla sua realizzazione ; 
mentre noi rite.niamo che · occorra . urgente 
mente guarlrlo: per renderlo capace di realiz- 
2arsi. ' ,, ., , 

G.OLD O' BAY. 

. ' C·OMMENTAR1J· 
, su 

, L'A.RTE E' LA LETTERATURA 
/ 

IX 
Pensare che all'ora attuale si trova ancora 

dei romanztert o dei· poeti cosi rtdtcoli da attri 
buirsi il titolo di uomini di teuere ! Una giova 
ne- che ha, pubblicato un romanzo (non privo di 
valore, nel!'i11sieme), non ha il candore o il 
.èinismo di far seguire il suo nome, sulJe carte 
da vi~ta, dalla menztone : donna di lerttere , 

Che penserebbe Balzac, il quale, gia nel suo 
Cousin Pons scriveva : << Un'assai gran nume 
ro di giovani del mondo i quali dovrebbero co 
noscere, poichè è là tutta la loro scienza, le 
delicatezze del saper vivere, ignorano ancora 
che la qualiftca di uomini di lettere è la più 
crudele ingiuria che si, possa fare ad un'au 
tore. » 

X 
E un luogo comune il dire che la·gioia è un 

tonificante e che il dolore è un deprimente. 
Questa osservazione, per quanto vera nell'appa 
renza è altrettanto falsa in sostanza. E vero 
che l'artista: è incapace di creare - general 
mente almeno - nel colpo di un dolore pro- 

. rondo, mentre che il suo lavoro è fecondo nei 
periodi di gioia e di serenit~ morale. Ma non 
è ciè che apparenza. E nelle ore più terribili 
dell'eststenza che si elaborano le opere più ge 
niali. E allorchè giunge un periodo dt gioia 
o di tranquillità, I'a rttsta s'accorge d'un col 
po di possedere gli elementi della sua opera. 
Sarà sernpre incompleto quell'artista, le di 

cui carni non · saranno state lacerate dalle as 
perttà delle rocce, prima di adagia'rsi sulla 
molle distesa di sabbia. 

XI 
Un'odlo vivo, spinge attualmente la classe 

operaia contro gl'intellettµali. 
Riconosciamo che esso non è ingiustificato ! 
Durante dei secoli, gl'intellettuali, hanno 

· avuto i pregiudizi più assoluti - scientemen 
te o no - sul lavoro manuale e su di coloro 
che Io esercitano. Non vi sono·· state vessa 
ztoni o imposizioni in cui essi · non si sia:rio 
prodigati contro gli operai. Solo alcuni si so 
no degnati rivolgere il loro _sguardo e la loro 
considerazione all'uomo che penava sotto - il 
sole ; e solo alcuni si sono commossi. E anco 
ra lo fE:cero costoro · con una certa affettazione 
che ferisce l'amor proprio. 
Pertanto tutto l'avvenire era in loro, poi 

chè possedevano queJla ricchëzza suprema · che 
è la conoscenza; ma non lo hanno cornpreso o 
non1 hanno voluto comprenderlo. 
Adesso i~ popolo, pur avendo, sventuratamen 

te, ancor poca coscienza della sua forza, alza. 
la testa e guarda bene in faccia i suoi mae 
stri. Questi ultimi cercano abilmente di. mas 
c herare il loro sordtdo egoismo, ma è troppo 
tardi. Il popolo ride loro in viso. Sono stati 

- verarnenta senza pietà verso lui, e sopratutto 
senza ·giustizia. Perchè dovrebbe lui esser 'buo 
no e- pietoso ? Perche non dovrebm, beff egg 
iare a sua volta tutti -coloro che lo hanno bef-. 
f eggiato ? . · · · 
E la reaztone si present.a inevitabile. :E il 

popolo, oggi, · che sdegna l'intellettuale·. Gl'in 
tellettuali, allorchè regnavano, avevano làs: 
ciato gli operai crepar di fame. Ora, è la ri-· 

l 
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vincita , l'intellettuale trascina la. vite. molto . 
più penosamente del manuale il quale è statci 
lo schiavo della spirito, e lo spirito sarà ben 
presto asservito al braccio. · · 
Ne seguirà, senza dubbio, un'abbassamento 

del livello intellettuale ed una decadenza mo 
mentanea. 
Il pregiudizio borghese, ha dato luogo al pre 

giudizio operaio e questo nuovo pregiudizio, se 
non sarà prontamente sradicato, darà vita ad 
altrettante iniquità, che le passate. 
f: una - secolare costumanza elle i figli , del 

l'uomo espiino gli errori dei lctro padri. 
Gl'intellettuali_ espierarmo. 

XII 
Nell'agosto 1849, dalla îortezza ove atten 

deva di essere giudicato, Dostoievsky scrive 
va : « F. un vero peccato lo scoraggiarsi... Il 
Iavoro eccesstvo, fatto con amore, ecco là vera 
felicità. » 
Non si glorificherà mai abbastanza il lavo 

ro ~ il lavoro intelligente è sano. Tutte lè · de 
bolezze; tutte le rinuncie sono nate <:!talla pi 

. grizia e dalla furfanteria degli uomini. Per 
non da rs] la pena di intraprendere delle ini- 

. ziatlve, essi, si lasciano dettare ,i loro compiti 
e tracciare la loro .sorte.· 
Hanno permesso che li 'passassero la corda 

al' collo, e adesso si trovano costretti a mar 
ciare docilmente sotto pena d'essere strango 
lati. Del lavoro ne è stato fatto una cosa in 
sipida e avvilente ; ed es.si lo sublscono. 

· Invece, il lavoro è un altra cosa, Il lavoro 
utile: ponderato, scelto dall'ind.ivid'uo stesso, ·è 
una 'creazione e una vittoria quotidiana. Il la 
voro · ove lo spirit<> ed i mùscoli agiscono nel- , _ 
l'intima armonia, è un ~obile e chiaro sorrtso 
,d'energia. 

Bisogna lavorare, meglio, bisogna saper la 
vorare. Colui che sà lavorare, è forte. Gli- ura 
gani della vita ruggono intorno ·a lui senza 
intaccare la sua. serenttà, . 
I frutti della terra sono di colora che sanno 

,racco~lierli. XIII _ _ 
Non è stato facile. il fare ammettere la bel 

lezia nuova della macchina. E pur · tuttavia, 
-quaie torza armoniosa in quest'essere' d'ac 
,ciaio dalle 'membra hicenti e terse, dai fianchi 
-01e·ati e dai movimenti tormtdabüt 1 Una poe- 
-si a· rtcca ha . in· sè, tormentosa, che abbonda 
riel fischio acuto del vapore e si culla nel -sordo 

: rumore ritmico delle dinamo. 
XIV 

Si dice spesso : « non· bisogna domandar nul- 
.' la ·agli arttstt al di fuori delle loro opère .. (;H 
artisti sono degli uomini corne gli altri, con le 
stesse debolezze, gli ' stessi 'difetti, i meµesiini 
'vizi. .n · ' . -.. . 

Ebbene, no ; . bisogna chiedere , agli arttstl 

più che · agli al'tri_ uomlnl, Avendo · esaltate- la 
hellezza, ëssl -dovrebbero · tarla vivère, ·9, pet· 
Io meno, storzarst verso essa -nella realtà so 
ciale. 

\ 

Una tra · Ié prtncipalf condlzioni della forza 
stà nel saper sopportare la· solitudine-. Tutti i 
piccoli -spiriti e tutti i piccoli caratteri hanno 
paura della sclttudine. Essi presentono di tro 
varsi fac ci a a f accia con la loro nullità. Anime .. 
e sensfbilttà di pecore, essi - hanno bisogno di 
sentirai pressati, Iianco contro fianco, e pref e;. 
riscono all'aria pura, l'esalazione pestllenziale 
del gregge, Il silenzio delle alture Il colpisce 
più che il .. clamore delle battaglie. Se loro -ca-. 
ptta di compiere un'atto dl- bravura, ciô sarà 
in unlone d'üna collettività, d'un gruppo, · ~ 
una cl asse : guerra o rtvoluztone - ma non in __ 
qualità d'individualità. Isolati dai · loro eonst- · 
mtlt., sono Incapaci d'una reaztone virfle. ' 
Per I'Individuo-Iorza, al - contrario, la. solitu- 

. di rie, è un bisogno · prezioso. Egli vi acquista 
a cuore aperto dell'energia serena. Egli vi res 
pira dei profumi tanto sbavi per quanto gtam 
mai essi sono stati corrotti dal soffio _ delle mol 
titudini. Egli vi •raccoglie i più rari fiori del 
sentiero. Ed è verso qüesta solitudine, un po' 
lontana, che si elaborano le opere·. 

XV 

XVI 
La.' parola « utopia .11 è- un vocabold che si 

dovrebbe radiare dal dizionario. 
Nulla è ·utopîa, ·o, tutto è ntopia, 
Due secoJi tà, se qualcuno- ;fosse venuto a 

dire : (1 Iri un tempo ptossimo gli uomini ele 
veranno le città su· dei mostri d'acciaio dal 
movimento sordo ; · in un tempo prossïmo gli 
uomtnï vinceranno. I'aquila e supereranno le 
nuvole in r apîdttà ... » Se qualcuno fosse venu 
to a dire do, _gli avrebbero riso in faccia, o 
gli· à.vrebbero·gridato : sono « uwpie ». , 
Se avessero dette al servo· del medioevo che 

entro .alcuni sacoli i govetnanti del passe do 
manderanno ai· suo] figli - o fara:ri le viste di 
domandare - il loro parere sulla cosa' pubbli 
ca, il servo avrehbe· alzato le spalle sospirando :'. 
utopia 1 . · , · . 
E pur,tanto s'tncontrano ancora oggi degl'im 

becîllî' che qualificario . d-'utopfa· ogni speranza _ 
111 una vita migliore e nel progreeso sociale ... · 

Gerard· de Laèaze-:Duthiers, ha avuto ragtone _ 
di scrivere : «· Per ·scoraggiare. alcune opère 
generose delta gente le trattano d'utopie. » , ~ . . 
E -Ia sola' ragtone d'esse!e. della parola. 

'. ·,. _ . XVII 1 

. E questa ·malattia -dell'abitudine· che· iniral 
ria la rnarcia dèll'uomo lungo i tempi. l nova-·· 

·. tori 'minacctano là buona quiete del ,.greggè ; 
ognt novatore è un nemico, ogni ptoniëre è 

· un'tmpostore, '\ - 

' 
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. . Ba.l~ac; ha osato _scriver,e :r;iei 1846 : :(( Oggi, 
tanti . dei fatti ~avver~ti, autentfci, son dovuti 

. alle àctenze occulte, le qualt, un giorno, . sa 
ranno protessate corne Si professano là chimica 
e l'astronomia. » Cinonostante, attualmente, 
tnnumerevoü spiriti o,ttusi si beffari.o di chi pro 
nuncia .Ia parola : occulttsmo. ~ ,· 1 . . 
~a sicurezza morale dei sapienti, , non è più 

grande nel xxe. secolo di quanto fosse ai t.empi 
· .. di Copernico. · · 

. / 

XVIII 

Glt ~nisti non .... hanno . abbastanza coscienza, 
molto spesso, della responsabilità . énorme 
ch'essi assumono per _la Ioro " influenza sulle 

· masse. · · · · · · 
Che ùn•individuo oscuro sia vile . e, voglia 

questo di· proposito, non . è che di secondarta 
importanza. Ma che · un'uomo, · in: cul I'Incer 
tezza . è pr~sso a riconosfere un giudizio; si 

faccia complice della menzogna e dell'abbiez 
'zione, ciè è un delitto. 

E per questo accade, qualche volta, che un 
cataclisma viene a rovesciare un'epoca. Se nel 
1914, fin dai prtmi giorni dell'inqualificabile 
carneficina, tutti gli artisti, i· pensatori, i sa 
pienti, si fossero levati a gridare : No 1 e a 
condannare il massacro ; la guerra non sa- 

. rebbe continuata durante quattro anni. Ma 
questi malfattori hanno camuffato la strage in 
epoca. 'Essi hanno coperto la voce di alcuni 
rtvoltosi con una fanfara di apologie. E il 
gregge imbecille li ha creduti, e i montoni stu 
pidi non hanno saputo divinare il mattatoio 
che restando dietro Je legioni delle parole apo 
logetiche. 

Che i ëolpitt non dimentdchino giammai la 
condotta di questi intellettuali, i ·quali, hanno 
permesso che la morte tragica abbattessa i loro 
fratelli ! · . 

GEORGES YiDAL. 

Mater· Dolorosa ê. Mater Gloriosa. 
. : · V'è .una dottrina che insegna: « Se -tua Dï. che quel -latte '- [enomeno mai per 
Madre.col [ratellino encor lattante in .brac- l'innanzi verificatosi - s'è cangiato di-colo 
cio; si ponesse sulla ·soglia del tempio per re, diuentando come l'inchiostro; perchè s'è 

· trattenerti, tu atterrala caipestala. ma. corri intinto di Lutta l'angoscia e l'amarezea uma- 
»erso la Grâce, •.. » . na; perché in una stretüi convulsa del ·tuo' 
E o'ë ,,;,n'a!tra dottrina che l'agguaglia :. cuore, i1J, un tuffo orrendo del tuo sanguè, 

« Se tra le file iielnemico spprgi tua Madre, s'è imprégnato di tutta l'umana deéolazione 
. tu« paâre, o i tuoi [ratelli, tu punta pure· il e _disperazione.1 Dï, o Madre, che le tue mam 
t'UQ fucile su loro. e spara se ëosz ti comanda melle sono state maledette dalla · N atura 
it tùo :mona11ca ... , » .· ; ' , uiolentata . dai tuoi Jigli fratricidi, . e , no-n 

· - Per tali .doürine, patriotttca l'una, catto- potrarmo essere pife pei uuoui nati 'candida 
· lica Paitra, · fe quali hanmo per duci e maes- sorqente di vit a ; .ma /inchè essi non rinsa- 
· tri, seguiti de -tutti i Governi e da tutte }e »iranno, finchë 'con te e per te non innegge 
Chiese, ·s. Bernardo questa, e Guglielmo Il. ranno all'esistenea, saranmo immonda fonte 

. quella.,-la Madre.che ha gerterato i figU nel di tossici ·e di morte. Dt. questo, o Mo,dre _. ·e 
· dotore è dœi figli stoltamente 'crudelmente torna all1œvello per non veder, non' udîr fino 
rinnegata e calpestata. · al giorno in cui non ti risueçlierannn lenos- 
Ma s(i'rgi 'tu ; pouera J!/amina armena, · tre t,aryfare, -salutànti [estosarnente l'avvèn-to· 

dJall'im1rJ,atura /ossa di .. Coslantinol?oli, ove · radioso -della libertà. _" , . . · 
· sin dal i9i4 · riposi ; tu chi! _dssi~testi. n_ell~ · Allo~a tutti- gli uomini saranno divenlali 
ma terra agli atroci n:1,assacr! dei tuoi figl'l, , fr°:telli, e .non più carne da macelin e dt1, 
lt' ne· 11ro,vasti ,.tq.li e tante. violen,.te comma: 1nitraglia', corne non più mac chine d~ /atir.a . =». cbe il latte_- delle tue· mar,:1/r!iez.te di- . e <!,a_ m_iseria, -noi te. li renderemo figli attet- 
vetine nero ; sorgi, e _dJ, che r,u set il ~i~bo,lo · tuosi.. inteUigenti, operosi, e tu sarai da essi 
della matemità oltraggiat(I, dalle religion( ·e · in_f!hirla7!,data di [iori, ·e, benedetta fra lé 

·dalle. oligàrchie e ma~tirizzata __ dalfe. guerre;., <donne, jl frutto del ventre tuo non sarà 'pi?'.I 
· ene in Te com.prendi e r.acçh,iudi zl,_ dolore. maledetto dagli uomini ... 
~-- !~ _pasS'io_ne di, tut~e ,le !J,fadri,. per opera ',: . · OTTpRINO MANNI. 
fllTIMJ!Ua .ed msana dei fig,lî. Senigallia . 

. . / . 
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LA RIVISTA INTERNAZIONALE ·ANARCHICA 

,-L'Anarchismo e la· ~etteratura 

1:,, 

Ci permettiamo fare un'affermazione che in 
seguito discuteremo : I'unarchtsmo trovasi · in 
uno· stato q.i rtstagno per la sua deficienza let- 
terarta. . 
E inutile cercaee i motivi, in aitre cause. 

Quando gl'tdealt non posseggono chi li sappia 
esprimere ed esporre perfettamente, non arrt 
vano all'anima col vigure sufficiente per attec 
chirvi, fiorirvi e dare frutto. 
Il sentimento bisogna furlo vibrare affinchè 

le impressioni che arrtv ano ad esso non abbia-. 
no' a finire per estinguersi sterilmente nell'o 
blio. L'idea che non counnuove, non affascina ; 
e eommuove solo quella che a inaggiore verità 
urrisce maggiore bellezza. 
Sul terreno economico è sempre vinto quelle · 

che alla palestra si presenta con minor capi 
tale ; nelle regioni · spirituati vince sempre 

- l'ideale che si présenta con più ricchezza lirica. 
L'ideale anarchico, se non vinto, è annullato ; 
esso non si distaoca come dovrebbe, quale cam 
pione, nel torrieo letterario. _ . 

· La letteratura è ciè che meglio serve a for 
mare e modellare la cosclenza delle uioltitudi-. 

· nt.. Quando essa abbraccia idee di grande por 
tata, le quali non avveleilino il lettore ; essa . 

· ttfferma, e con .essa si avrà fatto. un gran passe .. 
Quando In essa non. ri~ul~ino · che · vaouità, 
serve a creare . una generazrona mentale corne 
la • pres.ente. · · · · 

. La Spagna, la osservt chi vuole, non è spiri 
tualmente oggi più della conseguenza inevita 
bile della sua letteratura, dei suoi periodicj, 
delle sue novelle, del suo teatro •. Con la spart 
ztone totale della stampa di partito, pertrono 
quel, nuclei di gtovanl che per poco o nulla 
portava~o lo . ,candalo ~elle. vie, che ~~chiara 
va,no scroperr · nelle .untversttà e arrrvavano 
persino a· volte a far preoccupare un ministero. : 
Il teatro di A. Muüoz e .sua compagnia can 

tante, ha formata qU:el pubblico banale, stupi- _ 
do che si riscalda il cervello per trovare un'ar 
guzia, pe1:. invent3:re· un eolmo : quel pubblico 
che sottohnea ogm su,a conversaztonj, con uno 

· scroscib di risa e con frasi ~atte. ' 
Nessuno ignora quanto abbiano influito sulla 

gïoventù odternà le novelle galantï di· concetto 
1u,ertino e d'Intutztone confusa. Tutta questa 
coorte di· nevrottci, di degenerati; · di sfr'utjato 
·ri di donne è nata da esse ; corne dal. novellone 
romantico e rugtadoso nacque · 1'idea malata 
d~ll'Awore che spingèva al sùictdlo gi'cinria- 

. n\otati., . · 
.~ni epoca possiede la sua· Ietteratura, e da. 

essa ' si distingue, L'epoca classica, tu ucctsa ' 
dalla politica dell'ultima metà del eecolo pas-: 

· sato ; e 1a· romantlca, la ucctse il matertehsmo . ., ,, 

che spuntè in questo secolo. Ognuna ebbe i 
suoi libri e lé sue, varte produzioni che la ca 
ratterizzarono.. Al teatro di · Lopez · de Vega,· 

. Calderon e Breton de los Herreros, succedette 
ro i .discorsi ·di Castelas, - gli articoli di Pi y - 
Mergall, e l'e manifestazioni di Ruiz . ZorrillS.: 
La politica Ji assorbï tutti. · 
Tutti questi cambiamenti 'non li segna se non 

la moda letteraria che trionf~ ; ed è quella che ~ 
meglio arriva al sentimento popolars, se ne · 
impossessa, e gli dà forma e carattere. 

Gli anarchici non hanno curato la Ioro lette 
ratura sufficientemente. Da cto i1 poco ascen- · 
dente che l'ideale anarchtco · possiede .. sulle 
collettività che quasi .lo ignorano. Il crtsttane- - 
simo non trionfô finchè non fù una necessità · 
spirituale del popolo, e· la. sua preponderanza 
I'acquistè -- dicasi ciè che si vuole - · più che 
dalla sua rtcçhezza emotiva, dalla sua mustca. 

· e dalla, sua poesia. E il cattolicesimo si sostie 
. ne tutt'oggi, perchè le sue radici sono tante e 
si ben penetrate nella coscienza che non si puè .... - 
debellarle se non recidendola. Proprio eome 
quegli alberi che, pur sospesi sul precipîzio, 
non si abbattono finchè le radici hanno un 
~offio di vita. Il cattolicesimo si è appropriat_o· 
delle anime cre:denti mercè lo sforzo dei suol 
oratori, dei suoi scrittor,i e delle: sua vasta lette 
ratura suggestiva, · . · 

Chi non ha visto tutta una popola.zione pian".' 
gere intorno ad· un pulpito alle -parole di un'o- 
ratore sacro ? 
Chi non si è sentito fremere al canto dell'Au- 

~u1·a e della Noche-buena ? · · 
Chi non ha provato gioia. ai racconti .intorno 

alla sacra ramigüa ? . • ' .- 
Là solo è la· chtave di quelle,.mistificaziqni a 

cul tante sventure deve l'umanità ! · . ' · 
· Chi se' non la Ietteratura, ha potuto nobili- , . 

tare Cid, Gonzalp. di Cordoba, i:l duca di Alba. 
e tanti. altri guerrieri? 
La stessa cosa è · con la guerr.a. S.i dimenti 

cano le .sue carneficine; gli .orroti, le dévasta 
ztont, gl'incendl e tutte le .altre terribili conse 
gucnze, non appena ~t,ode un tnno armontoso 
od. un'orazione eloquente. · 
Nessuno negherà l.'influenia che· il racconto 

esercita sulla formazion,e mtellettualé di. una 
· pe1·sorta. Io ho vista nei villaggi di Spagna,. 
in Andalusia . nelle notti lunghe d'Inverno, dei 
cortei di Iav~ratori, ri1111Jrsi intorno al tuoeo 
ad ascoltare estâtici, a bocca aperta, · un 

. ' ' . ,Vecchio narrare una storia, una fav,ola qi un 
tein{l.O lontano priva d'ogni reale · parvenza. 
Rppure ho notato nei - loro volt! corne' li ha fa.tti 
pens~e. la narraiione vuota di .quel fatto; li·. 
ho sentiti agitarsi ins~~i sul loro. lette di pa- 

,., 

.,,. 

.i '1 



38 LtA RJVIS1'A INTERNAZJONALE ANARCHICA 

glia,- ed al mattino li ho visti con le· - occhiaie 
gonfle ... Vivo; condoratt rfltevi, è ancora nella 
mente del piccolo ni pote il· racconto e tutto 

_do_ che il piccino, seduto sulle ginocchia, udi 
dalla bocca ~el . nonno. · · 

Chi puè negare questo ? Tutti ne abbia.mo 
conoscenza. Gli ideali che non ispirano pen 
sieri belli, saranno sempre deboli ; quelle che, 
oltre a belli,· li concepisca anche gfusti sarà il 
trionfatore." . · 
L'anarchismo difettadt letteratura, di quella 

Ietteratura semplice, popolare, sentita che con- 
~-- sumi la scorza d'insensibilità che il popolo 
possiede _e penetri fino ana fibra della sua 
bontà, che nessuno tocco mai, per risvegliarvi · 
i desideri, le emozioni e tuttt i fremiti dei no 
bili sentimenti che lo spingano â. lottare sicuro 
di s~, 'per la conquista del suo pensiero ne] 
quale deve credere, amare e operare. 

_ Fînchè gli uomini non lotteranno, amando la 
. loro .credenza ; essa non potrà triontare per 

-· quante rivoluzioni esst facciano. Il modo . mi 
. gltore con cui si puè far conoscere, desiderare 

·e amare un'idea, è, a nostro vedere, co:d Ia 
Ietteratura, · 

· Lasciamo - in merito il dibattito aperto. 

JOSÉ MARTIN. 

MOVIMENTO IN,TERNAZIONALE I 

ln Francia 
La Situa~ione interna ed estera : 

· _ Il ll(ovimento sindacale 

. rialzo ; il caro viveri si fa ogni giorno 
vteppiù sentire ; la disoccupazione aumenta. ; 
della giornata di otto ore non se ne tiene più 
alcun conto ; i salari dei funzionarii subal 
terni corne, del resto, queflo degli operai delle 
città e delle campagne, s'adatta di male in 
peggio alle esigenze del costo della vita ; in 
fine, l'amnistia tanto promessa, lascia diecine 
di migliaia di vittime in prigione, al bagno, a 
« Biribi » e in esilio. 
Là realizzazione delle rif orme e dei migliora 

menti di ogni sorta che i radicali e socia'iisti 
avevano inscritto sui loro prog rammt eletto 
rali, resta· dunque Jettera morta. Il govèrno e 
le Camere parlamentari non ne par'lano più se 
non per differirne indefinitarnente la discus 
sione ed il voto. 
Per quel che concerne la volitica estera, i 

giornali dell'opposizione urlano all'abbandono 
dei diritti della Francia sulla Germania vinta ; 
si mostrano ostili al riconoscimento della Re ... 
pubblica dei Soviety ; profetizzano che i dest-. 
deri di pace ch'esprime la F'rancta ufficiale sa 
ranno considerati all'estero corne un segno di 
debolezza e un'indice di rilassatezza checi pro- 
cureranno frà poco una nuova guerra. · 
Al contrario, la sbampa infeudata aila poli 

tica estera che sostiene il governo di Herriot; 
esalta gli sforzi tentati da costui in favore? del 
riavvièinamento delle nazioni ; si pronunzta 
altamente in difesa ·e in tavore della Società 
delle Nazioni, e sconta ~n anticipo i rtsultati 
del suo arbitraggio per la Pace del Monde. · 
Ma, infliggendo a queste prospetttvs rassicu 

ranti una smentita strepitosa, l'Inghilterà in 
via all'Egitto vuv uitimatum arrogante e arma 
le sue truppe di ter ra e di mare in vista delle 
sanzioni 'con cui minaccia, in caso di rtüuto, . 
il debole Egitto. 
All'orizzonte le minaccie di guerra restano 

più éhe mai all'ordine del giorno . 

1 

Una parte dell'opinione pubblica francese 
aveva riposta. grandi speranze sul mutamento 
polftico conseguente alle elezioni dell'undici 
maggio ultimo scorso. Queste elezioni avevano •*• 1 

Inflrtto agl] uomini del Blocco Nazionale una In presenza di questo stato di cose · partico- 
sconfitta umiliante ed avevano nettamente in- Iarmente inquietante, qual'è la situazione della 

· dicato che i favori del suffragio universale an- classe operaia ? 
davano ai radicali ed "ài socialisli. . I lavoratori di Francia, i quali, SE': fossero 
Politicamente il Cartello · delle Sinistre, rap- uniti contro il Capitalismo e lo Stato, potrebbe 

presenta, in Francia l'opinione repubblicana. ro utilizzare le difficoltà inestricabili in cui si 
avanzata, · ' - . dibattono la potenza economica. ed il potere po 

. Sei mesi sono trascorsi dal giorno in cui il litico ; sono ridotti, invece, ad un Iament t>;v:ole 
,. Potere passè al partito radicale socialista. I stat? d'.impotenza in· seguito alle divisioni in 

suffragi del partito socialista hanno costante- testine che li rodono. · 
mente· sostenuto il mtnistero -'Herriot, e la si- Esistono due Confederazioni Generali dè'l 
tuazione, ben lurrgi dal migliorare, s'è piüttos- - Lavoro : la vecchia e la nuova ; quella che 
to aggravata. · , esi steva 'prima della guerra e quella che si for- 
Le imposte _, che oltrepassano i trenta mi- mo dopo la guerra. La prima è sotto il' di 

liardi per anno _ rastano schiaccianti J le· fi- retto impulso del go:verno rrancese e la seconda. 
nanze nazionali che il ministro Clémente! ave- si conforma alle parole d'ordine del governo 
va promesse di restaurare, non s~ riassestano; di Mosca. , 

. il franco non accenna nessuna tendenza al Stanchi e nauseati di questa dupltcs abdica- 

\ 
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zione entro il pugno del nemico di classe,· un 
gran numero di operai sindacati · si sono riti 
rati poco a poco dalle loro organizzazioni cor-) 
porative e sono andati disinteressandosi della 
lotta operaia. Buon nwnero di Sindacati hanno 
visto i loro effettivi diminuire considerevol- 

. mente. Recentissimamente, dei Sindacati e 
particolarmente quelli che appartengono all'Ar 
te Edile, dopo aver studiato a fondo la situa 
zione, hanno presa la deterrntnaztons di rom 
pere i legami che li incatenavano alla C. G. 
d. L. Comunista e si sono costituiti in Sinda 
cati Indipendenti. 
Ponendosi al di fuori e · drizzandosi di fronte 

alfe due centrali : quella che è legata all'In 
ternazibnale Sindacale d'Amsterdam e quella 
che è legata all'Internazionale Sindacale di 
Mosca : questi Sindacati, divenuti · autonomi, 
hanno deciso di raggrupparsi tra loro in seno 
'ad una nuova organizzaztone avente per titolo : 

« tjnione Federativa dei Sindacati .4 utonomi 
e deHe Mimoranze Siruiacalis]e, ». , , 

Quest'Unione Federativa non intende costi 
tuire una terza C. G. d. L. ma, al contrario, 
si dichiara risoluta a lavorare allo scopo di 
'ricostruire I'unità sindacale in Francia. 

Come scopo immediato, l'Unione Federativa, 
si propane <;li riallacciare moralmente e mate 
rialmente, tutti i lavoratori e tutti i Sindacati 
rimasti fedeli ai principii del Sindacalis'mo 
della lotta di classe, d'azione diretta e di. spi 
rito rivoluzionario ; tutti. ï lavoratori e tutti i 
Sinciacati che non· vogliono essere sotto le 
dipendenze· nè ?'Amste_r~a~, nè di Mosca ;' 
tutti i lavoratori e tut_ti 1 Smdacati aventi per 
obiet'tivi : la ~oppress1one del Salariato e la 
pistruzione dello Stato. . 
Vedremo quel che ~e. avverrà di queste orga 

nizzazioni autonome, delle quali dobbiamo se 
guire con inte~es~e e shnpatia la formazione, 
Io sviluppo e 1 azione. . 

SÉBASTIEN FAURE. 

Nella Spagna 
' onde meglio raccogliere, in quests cronache, 

il pensiero di ciè che vogliamo dire ; ed affin 
chè i compagni d'Italia si tacciano un chiaro 

, concetto del movimento oper,aio e anarchico 
spagnolo'. _torneremo u~ _p_asso indietro, per 
collocarc1 m un-punto iniztale, dal quale, poi, 
seguiremo rassegnando e commentando. 

Allo spuntare, all'aurora del tempo, ·del se 
colo xx fu quando rigorosamente incominctaro 
no nella Spagna le lotte economichg, Sul prm 

. cipio non s1 leggono sulle cronache che aspre 
lotte politiche, di partito, nelle qualt reste sem 
pre sacrificato l'ingenub che impiegava la sua 

• anima nell'azlone, mentre si elevava, il truffa 
tore che impiegava solamente l'astuzia. 
Fù quella l'epoca di 0' Donnel, di· Gonzales 

,Bravo, di Prin ed altri personaggi che gioca- 

va~o con l'opinione pubblica a loro · piacere: · 
spillavano denaro al popolo con contributi one- 
rosi, opprimendolo corne vassallo indegno ; · si , · 
appoggiavano ad esso flnchè . non a;rrivavano 
all'ambita mèta, dopo di che appagavano I'opi 
nione, che ne restava soddisfatta, con un. dis- 
corso pieno di promesse che non inantenevano 
e nessuno esigeva che fossero mantenute. 

Già nel 1888 si ebbe in Riotinto, la conca ~i- · 
neraria più importante della Spagna.. un ten 
tativo di sciopero a scopo di migltoramento eco- . 
nomico ; fatto completamente isolato che non 
ebbe ripercussione nè contatto con nessnn cen 
tra organizzato della penisola ; fatto tanto iso 
h~.to che per risolverlo le autorità e la borghe 
sra, invece di ricorrere alla tattica pohtica 
oggi in uso, comandarono alla soldatesca di . 
sparare sulla massa impotente degli schiavâ 
della mtniera, che · muggiva domandando più · 
pane dinanzi al fab'bricato della direzione. 
Tale fatto che possiamo deflnire il prelu 

dio sanguinoso del movimento operaio, · non. 
ebbe, come abbiamo detto, ripercussioni i:µ 
nessuna parte all'infU:ori del recinto di quella 
zona colltnosa dove quegl'inf elici . paria del 
sottosuolo lasciano la loro gioventù sepoltt 
vivi... o fucilati. 
Neppure ebbe un'eco, ·"considerato nel . suo 

caratters grandioso, cio che nello stesso tempo 
dei minatori di Riotinto, fecerù i contadini di 
Montilla, vtllaggto della: provincia di Cordoba ; 
altro fatto che dimostra lo spirito Iibertarto del 
popolo spagnolo. · - · · 
E Montilla un paese di tradizione· liberale e . 

nettarpente agricolo .. ,Popoloso corne . tutte le 
citta, e le reofoni contadine di Andalusia ; ab-· 

l::> bondante di analfabeti i quali, perè, possedono 
una 'viva e svegliata facoltà d'immaginazione. 
Si era nei buoni tempi dei repubblicani, quan 
do il popolo credevs ancora veramente che 
quella forma di governo apportasse· la deside- . 
rata uguaglianza. Montilla era ingenuamente 1 

repubblicana. Bastà che qualcuno propagassè _._ · ' 
la notizia dello scoppio della Rivoluzione e che 
i repubblicani erano padroni di Madrid, per- 
chè i Montillesi scendee:sero nelle strade e pro 
clamassero i prirtcipii di eguaglianza econo- 
mica. · · , 
Aprirono alla pubblica voracità botte.ghe e 

granai · l'olio ed il "vino · dei magazzini dei 
· ricchi ~rrivarono in apbondante quantità ai 
f~colari deglt affarnat~. Quel .giQrn~ fù di ?ran · 
g1ub_ilio per i. figli dei poven, . per 1 mendican 
ti e per tutti coloro che soffrivano la miserta e 
la fame ; poichè tutti si satollarono di ~fl;>i a ·, 
sp.ese della gen~rosità della piccola neo-repub- 
bhca Montill;ma. · . 
Tutto ctè durè> il tempo necessarto · alle 

, forze gover~ative per ·prepararsi, dopo di: che, 
i Montillesi, quel villegiani . tllumtnatt da 
un'idea d\ giustizia, .furono barbararriente·mas- 

,,. 
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sacrati per le vie e' torturatt nelie . carceri. 
Questi fatti : quello Q..i : Riottnto e .quello di 
Mohtilla, che quasi tutto il mondo ignora, sono 
qûelli che' meglio segnalano _nella storia poli 
tico _ sociale spagnola il principio delle lotte 
che hanno saputo poi far nascere nel popolo 
il desiderït> di sottrarst radicalmente. alla schia 
vttù, sènza passare per Ie tappe evoluzioniste 
che lo lusingano e ingannano sempre. 
L'operaio spagnolo, quello di tutte le latitu- . 

dim della nazione, è anarchico ; e non lo è già 
perche sia ignorante come qualcuno ha ten 
tato far credere, bensi per principio . innato ; 
·perchè .vivendo nella miseria, nell'Ingtuatizia 

.· che formano la realtà sociale della Spagna 
monarchica, ha dèdotto dal- fondé> della sua 
ignoranza che la causa unica di .tuttt i mali 
risiede esclusivamente ne1 monopolio della pro 
prietà, base· dello. Stato e del privilegio .bor 
ghese ; privilegio che bisogna sopprtmere, per 
bene'ficarne tutti, .cclle. stesse -armi con cui 
è mantenuto, ossia, con la violenza. 
Fù repubbltcano il popolo spagnolo, -allor 

quando in 'hnona fede credette éhe la · repuh 
blica incarnasse il suo ideale di lavoro e di 
amore ; cessé di esserlo, allorchè vide che tra 
repubblica e ;monarchia . non v'era maggror 
distanza cbe trà Giacomo e· Francesco, Non è 

· stato · nè comunista, 'né socialista, perehè ben 
a tempo .intul che i parüü, corne tutte le fra 
zioni politiche, sono mantenutj onde soddis 
fare le ambizioni di dominio,. personali o di 
casta, di pochi sui più, L'operaio della Spagna, 
appoggia sempre la dottrina · plù avanzata nel 
eampo della. libel;là, poiehè ama di questa l'es 
tremismo ed i pericoll : egli ama tutto ctô che è 
contre la legge e contro · 1a morale, perchè ~à. 
ehe giudicl, avvocati, polizjotti, .earcerteri .e 
tutti i viveurs della legge sono. a carico suo. 
Odia il prete istintivamente, talvolta pur sen-: 
za .saper bene il perché ; perè, lo _odia . allo 
stesso modo che se ne eonoscesse tutta la -tur 
pe tstorïa di .quella sètta maledetta. 
Egli vuole -· e· in questo .si puè notare la 

visione del suo ideale - che il propagandista, 
qtt.eUo che scrive e gli parla di una società 
migliore, sia semplice, modeste 6 . senza vahlta 
morali nè estetiehe, elle non sia un vizioso de 
dicato ·agli alcool e "al fumo e che non tratti 
male le donne maggiormente I se queste sono 

. d:e.l µiarciapiede. Vorrebbe, jnsomme, asnmtra- · 
: re in lul il tipo pertetto della nuova società ri 

. ·ge11erata ; fi diffida.' di tutti coloro che ai detti 
nen coneordaao i fattt / 

Jost MARTIN.' 

. ln Tunisia 
· Jin ognt angolo della: terra i delittuosi go 
verni · dell'Buropa moderrïa · hanno portato la 
più i:niqua reaslone. E · anche . in .questa colonta 

· delia demoerattca -répubblica 'trancese, spire., 

più che altrove, un perfido ventaccio repressi 
vo contro quanti si dedica.no, o sono sospetti 
di dedicarsi, 'ad iniziative wnanitarie ed eman- 
cipatrici delle classi scbiaye. · 
Le elezioni dell'undici maggio che, col gover 

no Herriot, hanno portato al potere i radicali 
e i socialisti, non hanno cambiato nulla dei - 
vecchi sistemi reazionari poincaristi nel regime 
coloniale. Se un cambiamento c'è ; è in peggio. 
Sono rimaste in tutte le amminisfrazioni 

pubbliche e notamente negli uffici di polizia, 
le creature di Poincaré, le quali ülano d'accor 
do con le autorità consolari di Mussolini e con 
le sette ~ascist6' italiane la,ggiù annidatesi per 
lavorare · la numerosa e importante colonia di 
nostri connazionali. La popolazione itaiiana si 

. puo dire che in Tunisia prëvale per numero e 
per inîeressi su. quella francese. E il governo 
tasctsta di Mussolini detta ordini alle autoratà 
francesi colonialt, le quali si compiacciono di 
esegutrli in pieno, corne se queste fossero tanü 
ras delle provtncie italtche conquistate al· man 
ganello fascista. 
Di questa servilità al fascismo, ne abbiamo 

avuto urr'impudente esempio con la 'récente 
espulsione da Tunisi del compagno Paolo 
Schicchi ·e con la soppressione del suo giornale. 
Lo Schicchi era riparato a Tunisi, dopo le note 
persecuzioni del governo fascista contro di lui. 
non tanto per sottrarst ,a queste, quanto per 
cercare colà la libertà sufficiente per far risor 
gere il Vespro Anarchico definitivamènte sop 
presso in Sicilia per ordine del brigante Musso- 
li~ . ' 

· Aveva infatti pubblicato un numero unico, · 
Il Vespro Sociale,' e non aveva ancora fatto. in 
tempo ad effettuare la spedizione del primo nu 
niero del Vespro Anarchico che il commissario 
di poli~ia -gli comunicava il decreto della espul 
sione é della soppressione del giornale ; decreto 
emanaio dal governo radico~socialista francése 
sù ordine diretto di Benito Mussoltni.,; 
Su etcnon v'ha dubbio, poichè lo conferma 

il fatto. che i fascisti italiani di Tunisi anda 
vano pubblicamerite _vantandosi che · non più . 

· tardi di una ·settimana di tempo lo Schicchf 
sarebbe stato espulso e il Vespro soppreso. Un 
sirnlle provvedimento, -. del resto, non ·potev'a 
prenderlo e giustiûcarlo il governo francesft di 
'motu proprio, inquantochè l'attività dello 
Schicch i · si svolgeva unicamente sui terreno 
antifascista, . senza tngertrst minimamente 
nella politica coloniale francese. · Tanta servl 
lità a Mussolini dimostrata dal governo radt 
co-socialtsta francese I eontro Paolo Schicchi, 
non l'ha mai mostrata nèmmeno il teschiatisst .. 
mo pref etto . Gasti 1 • 
Ma tJove Si vede chiaramente il- . governo 

francese curvarst servb;ievolmente agl! ordini 
direttl di. Mussolini e .del suo stile fascisticà .. 
mente Illégale e arbitrarto,' è nella poststone in 

I ·I . J 
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mi tutt'ora è tenuto il nostro caro compagne. corne necessa.ria dlmoatraztone pubblica della 
Benito Mussolini, non si è accontentato di or- nostra forza morale. Queste divisioni sono. un. 
1,Ünare la soppressione del Vespro e. I'espul- pessimo esempio per il proletartato, e costi 
sione di Paolo Schicchi dalla Tunisia. l\la egli tuiscono un 'male che intacca eriormemente il 
ha voluto che il pericoloso anarchico antifasci- prestigio delle nostre idee. Ma la passione di 
sta fosse relegato a DOMICILIO COATTO ! E parte ha offuscato tutti. . . 
siccome in Italia non è ancora prevalso il con- .L'anarchismo in . Argentina presenta. allo 
cetto giuridico del pazzo criminale Eartnacct spettatore tre frazioni diverse, ben divise e 
per istituire il domicilio ·coatto, Benito Musso- defirrite. Ognuna ha il proprio foglio di propa 
lini ha voluto che questo lo istituisse il governo ganda elle esce 'regolarmente : La· Antorch.a, 
an tif ascista francese per relegarvi Paolo La Protesta ed El Libertario. 
Schicchi. Ed ecco che quell'arbitrio e quell'ille- La Antorcha (La Fiaccofa) è l'organo dei 
galismo reazionario che non ha ancor~ osato compagni i quali non credono necessaria nè 
attuare il governo fascista in Italta, lo 'attua l'organizzazione specificamente anarchia, nè 
invece, su ordine di questi, il ~overno antifa- quella. sindacale. Non sono individualisti, · ma 
sèista in Francia. Cosi Paolo Schicclù è- stato risentano dell'influeaza teorica di. questi. 
rblegato, su ordine di Benito Mussolini, al mi- . Vione poi 'La Protesita. Questo giornale non - 
nistro deglt est_e~i. francese ch~ 10· ha fa~t~ ese- ha mai potuto assumera un'Indirtzzo definftive 
guire, al âomiciiio . cowtto m Ma1·sigtia !... a causa della frequenza con cui si sono cam 
Molti non crederanno a cotanta enormità ; biati i suoi redattori. ,Oggi è l'organo che sos- 

, eppure questa è Ia veri~à. . . .. tiene gli attuali dirigenti della F. O. R. A. in- 
.Ognuno sà che è arbitrarto, illegale,. arctta- . formandosi ad un criterio sindacale che ha 

scistfco relegare un'Individuo a domicilio coat- del resdonallsttco. · 
to senza che vi sia stato condannato da una Nei febbraio del 1923, si è costituita l'Allean 
sentenza del giudice. Cià è, infatti, ancora con- za Libertaria Argentina (A. L. A.).· Il suo orga 
siderato arbitrario, iniqucr, illegale nella stessa no ufficiale è El Libertario. (:!ue~ta forte istitu .. 
Italia- pur sotto il Iamigerato regime ,fascista. zione è sorta · per difendere tra gli ana.tchici il 
Ebbene, a colmo ~e1_ c~!1p1, q~ello ~he non _è , criterio organfzzatore, · n senso della r~sponsa~ · 
permesso a Mussohru d1 fare m Itaha, questi, bilità collettiva ,0 della violenza collettiva fatta 
lo fà fare ad Herriot in Francia ai danni di' con· metodo. , Nella vita sindacale · propaga 
Paolo Schicchi. Sembrerebbe un'atrocs ·beffa l'anarco-sindacalismo e I'unità smdacale ; par 
giuocata _dal nero du.ce della reazi~ne al so- do 'difende la Unione Sindacale Argentins. sor: _ 
cialist~g,giant&' le<?-der della democra~ia; ~ ~ono ta dall'ultirno Congresso con un programma di 
Invece due. aspetti de}lo stesso volto hbertic1da : untta operaia. · 
f asci~mo. e democr~zia 1 • . _ • si puo dire che la ~- L. A: s!gnificbi una 
, Cht dei due è più _fasc1st~? Des1dereremmo reazione· contro i vsccht metodi di' propagande.. 
una éhi.ara rtsposta m merito dalla Lega dei e le vecchie forme di lotte. disorganizzate. che, 
Diritti dell'l}o~~ e dal Partito S0ci!3-~ista. Fran- secondo 'me, ïurono · quasi sempre '. dolorosa- 

. cese, . i qual_1 dividono le responsabütta del _po- ·mente irresponsabili, cd che fa?evan~ ~e~ mo- _ 
_ tsre con~m~tato con . un. progra~a. a_~tifa- .. vtmente anarchico qualcosa d1 assai Iirtco ! 
scista. R1pebamo : Cht dei due è p·i11: [ascista ? -. romantico ma sanza una direttiva.1 capace di 
n govern~ fas~ista .d'Italia, che ordina, o il lavorare profondamente nella · real_tà ~ocia.ie. 

govern<> anttrasctsta d1 Francia che lo serve ? Mentre· la ·vita rivoluzionaria d'.oggx,_ esige ben; 
· altra cosa che la sempJicità d'una volta, che 

tante dure esperienze · soffer~e avrebbere duvuto 
purtroppo insegnarcelo. 

]Vell' Argenti.na 
L'A:r,gentina è stata sempre una' terra fertile 

per la propaganda libert~ria. Le nostre .tdee 
e le nostre opere sono cosi ben penetrate nelle 
masse proletarie, che mai, në il socialismo di 
stato nè il comunismo dittatoriàle, poterono 

. alzar la testa. V'è già un'educazione libertaria: 
cdsi fortemente· diffus.a - che sarà difficile_ sot 
trarre all'influenza' degli anarchtet la·direzione - 

_ morale e di fattQ del movimento rtvoluztonarto. 
Ï3isogna, perè, avverttre: èhe questo movi- 

. mente non è uniforme : nè . omogeneo ; e che, , 
filsgraziatamente, oggi,: · i cotnpagnl sprecano 
le migliori energte- nelle lotte intestine di: -ten 
denza, a detrimento delle nobil] bettagltè. Idealt 
ehe l'anarchismo à.dC,.ita a tutti 'j,- suoi militi; 

. Ne_ll' Urugr:iay 
Nella vicina repubblica dell'Urugue.y v'è · un 

forte movtmento anarèhico il quade ha, nelle , 
linee generalt, le medesime ca.ratteristiche di 
que!lo '. argentino. ~ _ 
V1 s1 pubblica cou regola.ntà La B atalla · (La 

B~ttaglia) organe del Comitato di Relaziotji tra 
gh anarchièi. Là tendenze. di questa fra.zione 
è consirnil6 a quella.' dell'Alleanzl!t ,l.iberta.iia: ·, 
Argentina. -· ' · - · 

__ . Ad'esso i eompagni anai'chici del Comite.to 
~ llel~ziohl sono impegnati _ ·nell'organi.zze.~ 
,z1on~. delle. forzé Uhertarie e, _ ~ois,e, tra qualche 

·' 
~ . 
,1 
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mese · si r\uniranno a congrésso per costituirsi. 
in tutta la ·repubblica. . . . . . 
Nell'ordine. sindacale, questi compagni milî 

tano nell'Unione Smdacale Uruguayana, la 
quale segue le. direttiye- ·dell'anarco-sindà.èali 
smo e difende - l'unità sindacale celte aitre or 
garrizzazioni autonome ·o aderenti alla F. O. 
R. u:. che oggi è quasl smembrata. 

LUIGI DI FILIPPO: 

Ln" italia 
JI processo di autodecomposizione del marcio 

regtme · fascista, procede inesorabile. In queste 
ultime settimane due c1amorosï scandali sono 
venuti in Iuce. Dicfamo due perchè di essi sono 
protagonisü uomtni che ricoprivano_ i più alti 
gtadi .della gerarchia rasctste, e tralasciamo 
di- occuparci dei minori elle emergono :i.I].!_o die 
tro I'altro un po' pe! tutte le provincie rassi- 
ficaté.· · ; _. . 
I due scandait ptendono nome dai dué .gene 

ralissimi della Miliziâ. fascista : Halo Balbo e 
·ne Bono .. Il primo, che aveva intentato un pro 
cesso per diffamazione contro JI quotidiano '!;,a 
Voce ,Reziubblicana, si è veduto trasformare 
da accusatore In accusato, e per colmo, il Tri 
bunale, assolvendo il giornale repubblicano, 'Io 
ha eondannato alle spese processuali. E stato 
durante il dibattito di questo processo · che è 
venuto in luce il documenta della scandale Bal- 

· ho. Si tratta di una Iettera che l'eroico genera 
lissimo teschiato aveva inviato al luogotenente 
del sua fe..utlo . ferrarese, ordinandogli <U non 
àar tregua ai sovversivl assolti dal Tribunale 
di ·l\'lantova, di farlir bastonare costantements, 
con, stile . fascista, îinchè non fossero scampa.ti 

, . 13,Jtestero,. all'ospedale o. al .etmttero. Egli assi 
curava I'Impunità ai sicarii in camicia nera 
esecutori. dei suai ordtni ; e in tal senso sert 
veva al, pref etto di 'l•'errara invitandolo a pre 
vsnire il. focale procuratore del re affinchè 
questi non Iniztasse alcuna procedura contra 
le squadrë manganellatrtci del Iittorio. E tan 
to ·.per- non dire che quella era anche la volontà 
del snpremo duce Mussolini, aggiungeva: << S.e 
vi serioo queste cose da üoma, è percliè so cio 
ehe-dico. » Con rautorizzazione di· Mussohnt, il· 
ganerale Italo '. Balbo ordinava agli scpiadristi 
nel. ferrarese gli assassinii e le aggress1oni con- 

. tro gli antffascisti, e nello stesso tempo ordi 
nava al Prefetto e -at magistrati di; limitarsi a 
procedere contra le vittime. 
Jl seconda, il general De Bono, è_ stato denun- 

. cïato, dal dott. Donati, redatiore del giornale , 
p.opolare Il Popolo, con una motivata petizione 

. al presidente del Senato, di c9mpticità nel de- 
litto .Matteotti. . · - · 
n.ne Bonoquals membro della. ceua; o alta 

associazfone a delinquere di Stato,. del Vimi- 

nale, organtzzo con Rossi, Martnellr, Dumini, 
Volpi, ect., l'assassinio di Matteotti. Ciè> lo 
sanno oramai anche le piètre, came pure è ri 
saputo che l'assassinio fu consumato per vo .. 
lontà di Mussolini, altro massimo responsabile 
che dovrebbe essere deferito col De Bono al 
giudizio dell'Alta Corte di Giustizia. Ma ci 
vuole il documenta... il quale, poi, esiste con 
esplicite accuse di Rossi, di Filippelli e dell'ex 
mtnistro Finzi. 
eu i> che per il momento Mussolini è ancora 

inviolabile ... 
Cosh il dott. Donati si ferma al general De 

Bono, dimostra_ndo la complicità di questi 
nell'organizzazfone del delitto, nel t~ntato sal 
vataggto, nella sua qualità di direttore gene 
rale della pubblica sicurezza, dei· mandanti fi 
degli esecutori e col nascondere nella propria 
abitazione i panni dell'àssassinato, recatigli 
dal Dumini, ritrovati poi sulla strada della 
Quartarella. Avevàmo detto due scandali, ma s 

· ve n'è un terzo. Questo è costituito da una 
circolare che in occasione delle elezioni del 6 
Aprile il Segretario del Partito Fascista, on : 
Giunta, ara vicepresidente della Camera, ha 
inviata ai segretari delle provincie lombarde. 
In essa si diceva che : « sentito il Presidente 
del Consiglio e duce dei Fascisrno, il Direttorio 
Nazionale fascista deliberava che i fascisti 
Iornbardi non Iasciassero circolare Cesare For 
ni e Mis'1ri ai quali dovevano dare anzi 'IJDl'l 
Iczione definitiva a base di rnangailello e di 
pugnale, e corne pure a tutti gli altri à.vversari 
del Fascismo dovevano con agni arma impe 
dire agni p:vopaganda el ettorale ed ogrn possi 
bilità di affermazione alle urne. E i fascisti 
lomfiardt non si Iasciarono ordrnare due volte 
il linciaggio degli avversari ! 
Dopo queste definitive fotografie morali delle 

supreme autorità del · Partito e del governo 
fascista ; quest'ultimo, che non ~a ancora· tro 
vato chi lo rinchiuda a Regina. Coeli, ha pre 
sentato alla Camera un decreto ~mquisitoriàle 
sulla stampa che ha sollevato l'indignazione 
universale. Questo decreto che rnîra ad uccl 
dere definitivamente la libera stampa, in vfsta 
del . marc~ume , che il p_r·ocesso . al regime 
fascista porterà ancora alla pubbhca ribalta 
stabil!sce che i processi per diffamazione siâ.n~ 
tenuti a porte chiùse. Ma se non sbagliamo, 
quelle porte con le qualr il truce governo rasct 
st a vuol nascondere al mondo civile le sue 
macabre infamie, il popo'lo italiano le spalan 
cherà per sempre._ 

; 
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« TU NON UCCIDERAI PIU ! » 

In diîesa di un'artista oltraggiato ·- 
. ,, . - . 

Ho veduto e ammirato quel capolavoro d'ar 
te del valente scultore Derre, pro/essore di 
Belle Ar..ti aïrAccaâemia di Nizza, che porta 
per titolo « la Riconciliazione ». Questo boz- . 
zetto raffigurante due soldati nemict,' un [ran 
cese eâ un tedesco, ncll'atto di abbracciarsi 
fra:terna.mente in . grembo alla comun maâre 
unive·rsale Umanità, cite assurqe anche a sim~ 
bolo, di Pace e di Libertà, · è stato ispirato ai 
nobile. artista da im profondo sentimento an 
timititarista, dopo tanta barbarica straqe di' 
popoli neüo scatenamento dell'empia querra 
mondiale. · 
Esso, vuol essere Zn· condanna implacœta 

della querra, di tutte le guerre, del mititari 
smo · e del naziotuüismo, tanto sperimeniata 
mente nef asti ai popoi'i ; ma neüo stesso tempo 
vuol. anche essere il profondo grido di riqene 
roziotie âeü'umanità prorompente nella f rase 
sublime con cui la Pace ammonisce i due ne 
mici riconciliati in suo qrembo, c! Tu non ucci-: 

. derai più 1 » · 
Nobile e supremo asnmonimetüo agli uomini 

di twtte le nazioni, aue g~nti di tutte le· razze, 
ticonciliati, al disopra delle frontiere male 

. dette che li div"idono e li âilamiano, opp1·imen- 
doli nell'umano e fraterno comandamento · di 

. pdc~. dj amore, e 'di Iibertà : non uccidera. 
sembrava infdtti che questo superno . senti- 

/ mènto di frateilanza univQ1·sale cos-i · magnifi 
càmente 'espresso ed eternaio nella creta dall'ot 
timo artista libertario nizzardo, avesse pervaso 
e dominaio tutti gli animi dopo gli orrori ine: 
narrabili âeua qranâe carneficina. Sembrœoa · 
che gli stessi governanti, gli stessi responsa 
bili del flàgello tremenâo si i [ossero ritratti, 
sgomentî e tormentati dal rimorso, dall.e maca- 

, bre scene dei sanguinoso teatro della querra · 
delittuosa e si .fossero convertiti a più unumi 
s'~ntirrienti di bontà ; poichè li-: sen•timmo 
dall'alto delle catteâre e delle tribune ufficiali 
-deprecare j massacri guerraiuoli, beneâire la 
pace e ~a ~ibertà,. p1·011:e.tte1'e in clamorosi »r»-, 

. gramm:i ai loro popo_li i~ :egno del benessere, · 
deU'amore e della giustiz-ia... Sembrava ... Ma 
mon. erano che mendaci esibizioni di cinici · e 
·impudenti politicanti, . i . quali, sotto I'incubo 
dèll'inelwttabile espiazione delle loro colpe im 
perdonabili' cerctuumo di placaré. l'urlo della 
ri'Qotta popolare con una menzognera e aüet 
tante predicazione di pacë ; rnentr~ ·già riorâi 
vano le trame infami della gueir<i . 

Lo scultore Derrè, ingenuo come um'artista, 
non poteua creâere che l'anima umana, sia pu-. 
1·e anima di .ctmsumati politicanti del governo 
e della [irumza, fosse capuce di tanta iniqua 
d-oppiezza, di làvorare cioè -a preparare nuove, 
y uerre . nello stesso •tempo che lancia il verbq. 
della puce .: e Wudendosi d'interpretare · il 

La « R,,ÉCONCIL/ATION», di G. DERRÈ 

sentimento unioersale, dominante gli urniii e i 
potenii, le »ittime e i colpevoli, dopo tanta . 
orreruiissima strage, si accinse con arte ma 
gistr.{lle .a dargli forme è sembianze neüa creta. 
Penetrato e eomrnosso âat âesiâerio oinissi 

mo di pace cite uria mett animo di tutti { popoli 
percossi . dalla barbarie a tormenta militarista 
e querraiuota.. r artista ha plasmato te sua 
«- Riconciliazione », ha moâeüato la maestosa 
figuia della maâre . Umànita che ai. suoi fig li, 

, ancor . ieri i1npugna'nti l'un· contro · îaitro · la 
cruenta; arma fr9-tricida, comasuia : voi non vi 
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ucciâerete più; perch:è »oi, francesî e tedeschi, 
uomin; di tutte le nazionalità e dt 'tutte le · 
Tazze! siete dei fratelli e non âouete . esserui 
nemici,_ dovete amarvi e non odiarvi, âouete 
abbracciarot in· un vincolo di solidarietà di 
pace e di amore per il progressa è iZ trionfo 
àell'u,nani-td.. . . . . · ' · 
Questo, 'senza diffonderci per ora in un'ampia 

· mustrazione, è il contenuto simboleggiato nel 
bozzetto ctie il Derré ha inviato nel marzo 
scorso aWesame della Commissione di Belle 
Arti per essere ammesso al Concorso deÙ'Espo-. 
sizione d'4u.tunno di Parigi. · 
· Ma la sullodata Coinmiss.ione lo -na senz'al 
tro scartata ritenenâolo un saççetto. sovver~ 
sioo e antipatriottico. Contro -un siffatto oltrag 
gio auarte e atnobiii sentimenti di un'a:r.ttsta 
itanto »aioroso quanto indipendente, nessuna 
protesta· 'è insorta, nemmeno queûa doverosa 
degU, aitri artisti 'partecipanti al concorso 'Si è 
devata - a solidarizzare col colleqà colpvio da urt conâasmeuole e retriuo spirito . sciovinistico 
animante la .. giw·ia 'ltfficiale cite · prima di· 
oltraiggiare usïartist« eletto _e' mortificârne la 
umana nobiltà di sèntimenti, offende l'ATte 
in sé stessa che per esser tale, âeue eoncepirsi 
indipendente, Zibera e u'itiversale.' 
Ora la « Rlconèfltazione » ha -subito l'ultimo 

'Dituperevole affrpnto dai lacchè dell'arte si?rva 
ed, ufficiale. · Essa nor,. ha potuto. trouare un 
posto nemineno nella sala ove si espongono i 
la'l}ori fuori concorso non accettati -âalta Com 
missione artistica, e pe,r · supremo oltraggio è 
stata. colloeata in un gabinetto di .decenza âet 
Gran Palazzo. 
Sconcia genia d'inguisitori aulici che l'Arte 

'VOgZiono "asservita t-tstemetue oi-uuâo merëato 
dei dogmi menâaci e nefasti e aWalterigia dei 
potenti, ha .gettato nella vergogna di un cessa, 
eome un'incomodo, cumula d'immondizia, un 
capolavo-ro che doveva esprimere agli uomjni 
-dt ,tutto il mondo orrorizzati · dalle carneiicine 
militariste, la ·beztezia dq~la pace e dé-Ua tra 
t·eltanza unioersale. · Ma i popoli angosciati e 
percossi dtfü'ignominioso · flagella, le genti 
-1chiavè ed oppresse dal · reçno dell'odio e 
-dezt•assassinio,. elev~1'.anno la loro fede e la loro 
sptrranzâ nella . purezza. âe! ,p,1·incipii di vit a 
e di umanità che la ripudiata opera âarte 
.ma.teria e simboleggia. ~ quello' che i torvi 
$O;Urdoti di Mercurio e 'di' ~arte, strette 1iel 
culto venale dello s_ciâvinfspio misantropo, 1·e 
legarono nel ludibrio detla cloaca; ·sarà innal- 

' zato sûl cuoTe _dëlle plebi sanguinanti protèse 
verso t'erta della· loro. rigerJ,erazione. · Si che 
allorquando i dlspogliiiîori e .gli assassini degli 
uomîni, ritornino à la:nciare ai toto popoii: :il 
macahro comando d,ella _ straae tratricîda, · pi1), 
11ivo e p,iiJ, possente, ogriuno d'essi, ascolti :il 

.. grido ,dêlla çomune maâre ttmanuà in (< Ricon, 

cihaztone » : « Tu non ucctderai più 1 » È i 
fratelli non uccideranno più i frœte&li, pè,:c~ 
si riconosceranno figli della stessa madre. 

AURO D'ARCOLA. 
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(BI BL/0 GRAF/ A 
ALPHONSE sui DEMASQUE 

LA TERREUR '}rlILl'l'ARISTE EN ESPAGNE 
par V. BLASCO !BANEZ 

V. Blasco Ibànez · è quello che è : un letterato 
malato di politica. E noi sappiamo che la, poli 
tica rovina sempre tutti quei letterati che vo 
gliono con essa trastullaraî. Questo gioco ro 
vina prima il letterato, poi il politico ed infine 
anche l'uomo. Noi in Itàlra, disgraziatamente 
ne conosciamo diversi di questi tipi, e cono 
sciamo anche tutto il male · che hanno fatto, 
male fatto alla causa stessa he intendeva.no 
difendere. Blasco-Ibanez essendo uno di questi 
« letterati politici » 'in diverse occasioni fece · 
molto· male alla' causa della. repubbltca Spa- 

, gnola che credéva îorse di difendere e di cui 
si chiama campione. Per esempio noi tutti ri 
cordiamo ancora la sua pietosa attitudine e le 
parole cattive dette ad un intèrvistatore del 
Matin a proposito e sul teritativo dei rivolu 
zionart · spagnoli rifugiati in ·Francia, d'aiu 
tare rfvoluzionarmente i .loro îratelli oppressi 
sotto là: stupida quanto feroce dittatura di Pti- 

. mo de Rivera. Dichiarazione che fr,a l'.altro,- a 
modo di conclustone diceva : « Insomma sono . . / , 
sdegnato e desolato di questi · sanguinosi dtsor- 
dini e tengo a dichiarare- che noi non · c'entrta 
mo per nulla, » E questo proprio mentre la 
reazjone · contro · gli insorti infiertva, 

, E certamente se noi vorresstmo, potremmo 
con molta f acilità compilare un opuscolo in 
dubbiainente più voluminoso del suo contre 
« Alphonse xm », sul male da lui fatto alla 
causa della vera rivoluzione e libertà. Spa- 
gnola. ,, . · . . 
Potremmn per ese~pio rtcordarle corne .lut 

pure, una ventina d'anni fa, a Valenza si dis 
tingµesse per le sue teridenze_ reazionariè ditta 
toriali, del · resto mai smentite. · 
Potremmo . sempre ricordargli - chs a11bra1 

lui stesso, fu organlzzatore di bande d'enérgu 
.meni the .maltrattavano ed uccidevann, pro 
prio corne ora sotto 'de. Rivera,· impunementè1 

tutti colore che non · soÜdarizzavano , colla sut. 
politica:, · o denunciavano le porcherie _ da.: lui 
commesse, cosi, proprio all'identico modo èlie , 
ora ripete Primo de Rivera. ' 

f • Jt 
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E potremmo ancora continuare lungamente, 
ma tutti questi nostri rimprovert e critiche por 
terebbero a ben poco, se non a creare ed a nu 
trire nuovi rancori ed odi, se non sapessimo 
nel medesimo tempo prendere quel poco di 
buono che ci vien dato anche da auesti uomini 
letterati-politici corne Blasco Ibanez. Cerchia 
mo di pigltare tutto il buono che ci· vien dato, 
d~ qÛalunque parte . esso venga, ed utilizzia 
molo il meglio possthile. 
Blasco Ibanez ha 'pubblicato in, questi giorni 

un opuscolc : « Alphonse Xlll démasqué p, ti 
rato a molte migliaia d'esemplari ed · in una 
diecina di lingue. Opuscolo, perè, che non è di 
retto a degli elementi rivoluzionar'l., che del 
resto conoscono già molto bene il « bois. » di 
Spagna. Alphonse XIII e tutti i suoi Innume- · 
revoli misfatti, ma al pubblico borghese che 
ancora crede al rè, per volontà di' dia ·6 della 
nazione. E diretto a quella gente, disgrazia 
tamente . ancora numerosa, che · per Ignoranza 
od altro credono ancora che il "rè sia un essere 
superiore, libero da tutte le meschinerie che 
rcdono la maggiorauza degli uomini. 

. ' . 
E col suo opuscolo l'lbanez porta un colpo 

fcrmidabile a_ questa credenza, presentandoci 
Alphonso XIII nell'a ~ua vera e meschma fî 
g;.ura di « viyeu~ », preocc~p~to sol_o a soddis 
fare la sua stupida immçdestta ed. 1 suoi insa 
ziabili appetiti di guadagni, . . \ 
Blasco Ibanez si, dlffonde su diversi tenta- 

tivi « realt >) di Iare dei scldi corne si suoLdire 
non troppo « onestamente »! favorendo alcu 
ni tenitori, di bi~che f~rnose, suor amict, 0 
direttamei:ite assocrnndos1. Oppure illustra al 
tri, mezzi di· spe_cia:lità réale, corne quello d'en 
trare quale azionista, portandovi solo il nome 
e Ia sua influenza in qualche losca combina- 

. zione tesa a rubare milioni e milioni allo Sta 
to. Ma sopratutto , è contro la manià. · di pre 
sèntarsi corne una seconda copia del Kaiser 
che Blasco Ibanez fustiga veramente a sangue 
-Alfons·o; ultimo rè di Spagna:. , · · · 

· « La povera ·,spagna è, yer Alfonso· XIIl, 
qual'che cosa corne una .. d1 quelle scatole di 
soldatini di .piombo che si, trovano in tutti' i 

ed ha laggiù l'armata più importante CÏ\'8 mai 
si ebbe in Africa : più di centomila tiomini. . A . 
volte raggiunse anche centoventimtla- uomini 
ed anche di più. I montagnardi che combatte- 

. no questa armata. sono· in numero di otto ·or 
dieci mila, ed hanno poche munizioni, cio non' 
ostante I'armata Spagnola. non . riportô - mai 
una vittoria decisiva, ed è stata. sconfitta. più 
volte. >> · , 

« Comprendo che : si combatta e muoia-psr 
dif end ère il territorlo nazionale, I'mtegrltà · 
della patria, ma in che il Marocco puè mteres- . 
sarci ? Puè interassare Alfonso XIII che vuole 
giocare al Kaiser e tiene la gioventù ·· spagnola 
e la Spagna stessa corne se fosse una scatola 
di soldati di piombo. 'li Poi, Blasco Ibanèz 
passa si criticare il Direttorio che ha stabilito 
la sua dittatura sulla Spagna,. e va sempre 
più · Impoverendo ed umtliande questo paese 
già terrfhilmente dissanguato e sf acciatamente 
ùmiltato dalla monarchta, · , 

' . 
Sarebbe certa.Il)ente Interessante ed. istruttivo 

ancha per i èompagni nostri lettori, . segufre 
l'lbanez nella sua 'crittca alla dittatura dei 
Jlretoriani di Primo -de :a_ivr:ra, .· ed alla mania 
di quest'ultimo, sorella a quella di, Alfonso 
ultimo rè di Spagna,· di tenere dtscorsl ad ognl , 
svolto. di via. Mania questa che, per usare le · 
stesse parole dell'Ibariez, fa più male alla Spa- 

. gna che non gli stess! mori del Rif : << Questi 
due neoflti della tribuna portano pJù male ~l 
paese muovendo le loro Iingue, che non ·i ne 
mici potrebbero f arlo servendo_si delle loro ar 
roi. Ma saremmo portati a riprodurre tutta la. 
diecina di pagine che l'autore dedica a· questo 
argomento .. Per · il momento ci . basti rilevare 
in questo atto d'accusa alla reazione Spagnola 
tracciato da un reppubblican'o borghesé, che 
il maggiormente, c·olpevole, il più diretto res 
ponsabile délla attuale "situazione Spagnola è 
il re : Alfonso XIII. Atto di accuse che termi 
na con questo consiglio al sovrano : « I processt 
contro i .të, ·auorquando ,questi _no:p. seppero 
prendere la precauzione di allontan?'rsi a te~ 
po, a volte terminano in una marnera tragl 
ca. L'Inghilterra. di Cromwel e · la Franeia 

. Bazar. » della Convenztone 1o sarmo. · » · 

,. « Al_ banchetto diplomatlco d'Algesiras, s.i Questo opttscèlo si legge-mol~o volontiefi, ---: 
fece dono alla povera Spagna di un osso che . tenuto calcolo .della personahtà, chè. rtvolu 
nessuno aveva potuto rosicchiare : il Rif Ai- , zionarmente parlando, del suo a1,1tor~ -valé 
fé,nso XIII, I'acéettè con gloia, con una · alles- nulla, porta un buon cont1\~uto alla causa del· 
g}'.ezza __ da sottotenente, eguale a auèlla dei la_ reppubblica · Spa.gnola;, · anche perchè ebbe 
Kronprinz, allorquando, parlava deÛa _guerr~ l~ fortu~a d'essere stato stampato_ a. :mi!iQni 
«. rresca e allegra ». L essenztala ~er il rè · era , d esemplari in s~~gpolo e. tradotto u~>:m~dlat~ 
dl m~strar~i u~ ~ra!1 capo corne Guglielmo. II.' n~e?,te in diverse bngue~ ed avere .cos1 la possi- · 
:E: cosi che m,commcia la guerra al Marocco Ia b1hth. di toccare il. grosso pubblico, quellQ a 

·più mcomprenslbile e la più. assurda della ,~to~ eut è· sempre bene ripeter!:} l'e eose che già · ha 
rta, , '. . sentito migliaia di volte .. ·., · 

,1 La Spagna -~ al Marocco da più · di 14 annl , , HuGo TREUI . 
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~- « Une - Erreur Judiciaire » 
La m·onstrutuse çondamnatton de Mario castagna 

· vi.cti me du fascisme - 
· (Opuscolo di 32 pagine edito dai cc Comitati 
Castaçna» e de «Défense Sociale » de Paris) 

Questo opuscolo redatto in lingua francese 
nel mentre .dimostra limpidamente I'innocenza 
di Marié> Castagna nell'ucéisione di Gino Jeri, è 
anche una formidabile documentazione dell'a 
anima delittuosa del fascisme. Lo stato di legit 
lima difesa in cui ha agito Mario Castagna vi è 
.irrefutahilmente dimostrato con alla scienza giu 
ridica dal suo difensore Ernesto Lafont, avvocalo 
alla Corte d'Appello. , 
Egli dimostra corne il grave verdetto emesso 

, dalla giuria della Senna per cui Mario Castagna 
venàe condannato a .sette fonghi anni di reclu 
sione, costituisca un•evidente error~ giudiziario 
che lo coslringé a ·prendere a euore la causa 
della liberazione del; nostro giovane compagno. 
È cosi convinto il Lafont dell'innocenza di 

Mario Castagna, da essere indolto a scrivere con 
passione sincera qqesla nobile pagina a 'sua di 
fesa che riproduclamo per quanti animi non 
sono insensibili ~l grido della ·giustizia umana : 

. cc Dopo il verdetto dei gi urati della Sen na -:-- 
. scri ve il valoroso avvocato - io sono rimasto 
cosi convinto dell' innocenza di Mario Cas.tagna 
corne durante i Iunghi mesi ond'io avevo jiotuto, 
avanti il processo, alla prigione della Sanlè, 

· conoscere e amare questo giovane lanto sereno 
e sicuro della sua coscienza. ' 
.. « Jnnooente, io tengo a insistere, · non . sola 
mente dal . punto di vista di questa· giustizia 
morale che domina i pre~orii ed ha il diritto 
sovente di dirnenticare i codici, · ma innocente. 
nel senso più strette delia parola, innocente per . 
ogni tribunalé giudfoante senza,p&ssione e senza 
parlito preso, innocente per. tutti i_ magistrati i 
phi schiavi della legge pénale scri.tta. 
· « Mario,Castagna sopporta coraggiosamente la . 
sua triste sorte; e soffrfrebbe rnagari con gioia, 
col suo spirite ,·dsi ferrno e la sua anima ~hiara, · 
se il suo inartirio p6tesse .servire agl'innume 
revdli suoi fratelli di so.fferenze rimasti in Italia 

. I 

sotte la violenza fasclsta. · · 
« Ma 15 mesi SOD:O già passati dagli avvenimenti 

del.S settembre 19~3 e• la resistenza flsica del 
, ' 

nostro giovane compagno è inf eriore alla sua 
ammirevole resisténza morale. 

« Il fine viso inquadralo nei lunghi capelli 
biondi, deperisce di giorno. in giorno, e il gio 
vane esile petto, torturato da un male di sto 
maco che l~ rende incornpatibile col regime car 
cerario, comincia ad essere troppo spesso scosso 
da una tosse di pessirno augurio. 

« Se l\Iario Castagna. non chiede per sè che la 
giustizia, io ho il dirillo, con tutti i suoi amici, 
di gridare al soccorso. 

cc I giurati che lo hanno condannato, hanno 
violatoJa legge ed hanno commesso una cattiva 
azione. Agli anni di reclusione che pesano già 
sulla loro coscienza, non bisognerà, tardando 
ancora, che rischino di aggiungervi ancora la 
rovina definitiva di un corpo di ventiquatlro 
anni e,' puù darsi, la responsabilità grave d'una 
sventura ben 'più fatale ancora ... » 

Che il nobile grido di soccorso lanciato ·in 
questa pagina dal valente difensore, sia in tempo 
ascoltato dagli uomini della giustizia, e Mario 
.Castagna, vittima di un 'errore giudiziario, sia 
ridonato alla libertà e alla vita 1 · 

A. n'A. 
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NOTIZIARJO BREVE 
SPAGNA 

.Tre dei quattro compagni spagnoli · che, assolti 
dal 'ï'rtbunaja ùi guerra di Paruplona dall'accusa, 
di aver preso ,parte al tentativo iusurrezionale di 
Vera, vennero su rrcorso del capitano generale 
di Burgos rinviati al giudizio del Consiglio Supre 
mo di, Guerra di Madrid sono stati da questi con 
dannati alla nena di· morte. 
I giudici dêl Consiglio di Guerra di Parnplona 

che avevano assolto gli accusatt, sono stati puniti · 
ad un rnese di arresti. 1 

La rtlostruosa condanna ha :prodotto una penosu 
impressione in ogni paese · d'Europa. La stessa 
stampa democratica borghese di Francia scrrve 
che la sentenza. emessa âat Consiglio Supremo di 
üuerra di Madrid costituisce la Jiiù santnunosa . 
stiâa ctie un regime di nuuuura abbia mai lancia 
to al monâo civile e ctie tutie le nazion.i Hbere 
tuinno il aouere üintcrnenire per irnpedirne' ad· 
ogni costo l'esecuzione. ' · · · · 
Intanto il governo dittatoriale è preso dal timore 

che da un· momento all'altro la stancl1ez7.a. del 
popolo compresso e tartassato esploda in un mo 
vimento .di rivolta. In quest'apprensione, i ~ovér 
natort delle pr~vincie di ~avarra ~ di. Guip_uz~~a. 
paventando l'entrata in Spagna dl elemann rrvo 
luzionarii, hanno rinforzato in questi ultimi gior 
.ni le misure di vigilania sù tutti i ,punti strategici. 
Consiùerevoli forze di potizta battono continua- 

- - ...... ,.=--=-----·· 
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mente le campagne e i postt ùi guardia sono stati 
ovunque rintorzaü. 

• •• 
·. I tre condannutt di Vera sono stati fucilati. Nulla 
ha valsa per salvarlt. L'insanguinato Alfonso 
XIII è stato irremovibile. La sua iuacabra brama 
di sangue proletario · si è mostrata insaziabile. 
Non vi è altro re riel mondo che abbia tanti assas 
sini'i sulla cosclenza pari a quelli di eut è cartcu 
quella dell 'infamato bigottone ibertco. 
Mentre i tre condannatt uttraversavano, un corn 

doio per essere trasportati sul Iuogo infame 
dell'esecuzione, uno di essi, Martin Sanchez, ha . 
tentato inorridito la fuga. Ma sul punto di essere 
afferrato dai carcertert, si è precipitato da un'al 
tezza di tre piani nel vuoto di un cortile interno 
rimanendovi cadavere. Gloria ad essi 1 

servatori che non ha eseguita il loro leader' Poin- 
. caré quando era al potere, la eseguisce il suo 
avversario Herriot salito in nome della demoera 
zia. Le retate continuano, e tutti gli arrestati ven 
gono immeùiatamente espulsr e accompagnati aile 
frontiere. 
5:5:::5;;E:5;s:;5;;Es::::;;E=iè::::::::::~è;::::::::::;:::::s::::::::::5 

.AP:l?ELLO 

Dicbiaraziùne dei Comif ati « Pro viflime politiche nazionali t 
d'Italia 

PERU 
Un tentatlvo rivoluzionario ad opera. di circa 

400 ribelli capitanati da un colonello è stato srre 
tuato a Cllota (Perù) H 29 novembre, ma le truppe · 
governative lo hanno subito represso e soffocato 
nel sarigue. Centotrenta ribelli sono stati uccisi e 
quasi tutti gli altri fatti prtglonlerl. 
Il comandante dei ribelli, colonello Alcazar, e 

· un'altro capo pure· essi caduti nelle mani delle 
autorità governative, sono statt giudicati da un 
tribunale militare e immedtatamente rucüatt, 

Le esigenze sempre più pressanti del soccorso 
alle Vittime,Politiche in questo niomento dt ecce 
ztonale repressione statale e di partito, hanno m 
dotto i compagni esponenti dei Comitati di Roma 
e di Milano ad escogitare un piano di azione più 
c:oordinato e rispondente alle circo stanze, il qua- . 
le sernpre più eviti ogni sperequazione. ed mcon 
gruenza nella ripartizione delle somme raccolte 
destinate alle V. P. 
Il Comitato di difesa· Liuertarià ..... 1l Comitato · 

pro' Vittime Potiüctie di l\ltlano - Il Comitato di 
Soccorso ai Figli dei Carcerati Potitict: - 1Pure c;li 
Milano - (recentemente costituitosi) .hanno indub-. 
biamente svolta fin ora la loro opera utilmente e 
con buona volonta : per lo innanzl, perè, essi vo 
gliono rendersi più organici, più .prattct, Ecco le · 
conclustom a cui sono giunti e che rendono -noto 
ai . compagni tutti. 

1°) Il Comitato Naziotuüe di Difèsa Libertarta 
In attesa di potere svolgere, il compito amdatogü 
dal Congresso Ari,archico che lo ha .creato, si occu- 

. perà della difesà dei processi politici, tenendo 
semprs conta naturalmente delle disponibilità ge: 
nerali, corne dei suggerimenü che' gli perverahno. 
Detto Comitato contmuerà a seguire il . criterio 
fino oggi adottato di ritenere responsabili i singoli 
compagni ove i iprocessi hanno luogo, della valu-: 
taztone · e degli onorari derensronaü e spese da 
so.pportarsi, corne pure della scelta degli avvocati, 
quando clo. sia posstbile - -ed è preferibile local- 
mente. . . ' . _ - .. · 

_2° Il Comitato P. V. P., d~1ilano invece, assu 
merà I'Incartco di, soccorrere regolarmente (per 
quanta è • posstbtle) i prigionieri politici, tenendo 

i:Jn'ondata di reazione si è sferrata contra i sov- s~mpre c~nto delle di~p?nî~ilità! _e tutti quel cast 
versivi stranieri rltugtati in Francia. In . una sola .~11?~n.denti dalle cond~z10~1 pollt~che attua1;1,, per. 
iornata la polizia repubblicana b,_a operato una cui sia urgente la sohdanetà dei compagm. _ 

~ettantina di arresti, tra cui 45 italiani, nella sala' 3° Il Conütato .diSoccorso ai Figli dei caieeran 
Parigi e dintorni.. · · · · - Pq_liUci ~ di Milano - si darà per compito I'aiu- 
Ma il piano reaztonarlo contre ï sovversivi stra-: to alla famiglie · der prigionieri, ai loro bimbi ed 

niert si estende a tutta la Fran~ia. A questo pro- all'ev~ntuale collocamento di questi presso i com 
posito sono state mobilttate tutte le forze di poli- pagnt che li rfchièdono, secondando cosi i pro 
zia. In questa caccia allo traniero e ,particolar- nosiu che ortginarono la sua costituzione. 
mente contra i profughi .italtani, il governo demo- Ecco i termmt sommartamente fissati all'atti 
cratico è appoggiato ed eccitato da tutta la stam- vità dei tre cemttatï. NaturaJmente il campo è 
pa, tatta eccezrone della comuntsta e della .Iiber- libero per tutti i suggerimenti e quelle critiche 
tarta. . suscettibili di correggere, migliorare la nostra 

Cià è per appagare la sovversivofobia dei partiti opera, rendendola duttile e plasmabilè alle est- 
dell a destra clericale e realista,. i_ di eut fogli . genze. ·· · 

· agitano lo spettro bolscevlsta ~ il, perlcolo stra- ' Inoltré, un Ïmpegno reciproco vlncola i Îr~ 
. niera, naturalmente a scopo d1 manovra eletto- Organismt circa le disponibilità finanziarie per 
rate. _ . eut pnr conservàndo piena autonomla per la, rac- 

Cosi la politica llberticida di questi partm con- calta dei, rondi e suIJe itlîziative da IPromuover~- 

SERBIA 
.In un cormzro di studenti sovversivl a Belgrado, 
ia polizia è intervenuta sparando sulla folla. I 
dimostranti risposero aile moscbettate poliziesche 
con alcuni colpi di rivoltella. 
Nella zuffa restarono feriti una diecina tra stu 

denti 'e cittadini,, e cinque gendarmi. Anche a 
zagabria gli studenti hanno manifestato contra il 
governo. La poltzia è intervenuta nei locali 
dell'Università dove si erano barricati, consuman 
do violenze sui dimostranti, e procedendo ad una 
cinquantina di arresti. 
In seguito a questi fatti, si segnalano varii atti 

di protesta tra i quali l'attentato ad un treno sulla 
lmea Vales-Ctipee per cui si hanno 15 persane 
ferite. 

FRANCIA 
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per sollecitarli,, la cassa 'ha valore untco.nel senso 
che .laddove mancassero . rnezzt. per fronteggiare 
:dna. · neccessità Impresctndibüe, dovere ne deriva 
di scambtare le disponibilità. , 
l Comitati Locali eststentl in altrl contrt devono 

vivere, - e i)OSSibilmente dovrebbe crearsene altri 
in .tutte .le Iocalità ove · esistano gruppi di compa 
gnf votatt alla. causa delle nostre vittime. Ognu 
no ;pµô e deve svolgere opera utile in questo cam 
po. Questi grupp; e questi compagni, perè>, devono 
intratten.ere· con noi continue relaztoni e contatti, 
affinchè · non avvenga di ùuplicare la forma di 

· assistenza. Ci· tnronnino seinpre a secondas delle 
rispettive competenze, di come essi svolgono -la . 
loro aztone .e ci segnalino quei casi per cui le 
Ioro disponibilità non, sono surüctentf : noi gtun 
g,ererrio taââoue èssi non possono giungere. Ecco 
la nostra lineà di azione. 
Sianio convtntt · che fnsptrandoci a questi con 

c-etti, il _lavoro iprocederà spedito, più organico ; ' 
'ma ogni buon volere sarà frustato se non rarà 
eco la. solidarietà generosa degli A narchic'â di Ita- 

.. lia. e dall'estero. Finpra i nostrt appelli non· sono 
riuscltï vanl : kli anarchtct sanno 'dare e non si 
accontentane <U teorizzare sulla solidarietà. Biso 
,Q'i'là perô Intenstrieare gH, sforzi, moltipllcarlt, per- 
cbè centupltcatt sono i bisogni. . 

· Le casse nostre sono stremenzite in seguito aile 
spese ingenti tncontrate negli ultnnt processi, per 
l'accresciuto ilumero dei compagm détenuti e con 
ssguentt .famiglie da aiutarsl e !l)er l'affluenza in 
alcune città di numerosi 'protugtn. ' 
Lavorare occorre, perseverare : ognuno all'in 

dirizzo. che vuole dovë ritieÎle vi sta ptü urgenza, 
ma sem:a induglo. . . · 

·Le nostœ vittime non devono essere 'abbando 
nate : -costttuïscono il nostro patrtmonio più sacro 
da dlrendere, da salvare. 
n Comitato Pro' V. P. di Milano. 

Basterà accennare a qualcuna delle questio 
nt trattate in questo grosso volume, di· oltré 
350 pagine, per dimostrare l'interesse e l'uti 
Iità di tale opera, in cui è studiata la trasïor 
mazione della reazione Umbertiana in terrore 
fascista, attraverso l'analisi dei numerosi avve 
nimenti e fatti che più caratterizzarono in 
questo ultimo quarto di secolo la vita italiana; 
dalla scomparsa di Umberto alla Settimana 
Rossa, attraverso la guerra europea e l'in 
fluenza della rivoluzione russa sino alla occu 
·p·azione delle fabbriche ed alla marcia · su 
Roma. 
Libro che ogni compagno, ogni studioso, 

ogni uomo politico dovrà procurarsi per la 
grande documentazione che lo sostiene e le nu 
merose citazioni sull'opera degli uommi poli 
tici e militanti più noti di tutti i varii partiti 
e tendenze. _ 
Per la diffusione di tale opera, ed essendo. la 

nostra iniziativa non una impresa di speeu 
lazione ma di propaganda, a tutti i gruppi · e 
singoli compagnl che domanderanno più dl 
cinque esemplari sarà concesso uno sconto del 
20 .per cento. Ai rivenditori verrà concesso lo 
sconto di abitudine. 
Indirizzare tutte le rtchieste, gli invii di· 

soldi e corrtspondenze al seguente indirizzo : 
LIBRAIRIE INTERNAZIONALE, 14, rue 

Petit, PARIS (198) (Francia). ' 

············•·········· 
GRUPPO ·INDIVID_UALISTA 

« I FIGLI DELL'E1'NA » 

Il Comitato Naz. di Dif~sa tibertarla. 
1 

Il Gomitato · di :soccorso ai FigU dei carcerati · 1J USCITO . . . 
poUtici. . u ~L DISOPRA PELL'ARCO u 

Editore degli iscritti di RENZO NOVATORE. 

N. B.--. Gll indirizzi dei tre . Comita.ti. Nazionali 
- flrmati:i.ri sono : 

. Comitato di Difesa Libertaria -· T~mistocle Mon· 
· ttcern ~ Casella. Postale 424 .,_ ·noina.. 

Comitato Anarchtco Pro' Viti. Politicbe .:.... An 
Jfelo :pamonti - Casella Postale 1029 - Milano' ·6. 
:' Camttato di. soccorso ai Figli dei carceratt polt 
tiei ~ Alibrando Giovanetti {,profllius} Via A. ·Mau 
N. 11? 8; Milano (VI). 

~--·--·---~·-·····--·--·-··-········-·--·· · a,era lntèrnazion~le W · di Edizioni lnarcbiche· 
··---··~--~---···-··········--······~····---··--· 
·«L'l~AL.IA TRA DUE CRISPI» 

· - 'l!Jna rivoluzione mancata 
del compagne BoRGHI' . . 

Il prezso p~r I'Italta, Francia e BelgiQ · è di 
Fr. 7; Nord America, dollari 0,75, e Sud Ame, 
ri!ca., pesos 1,50, Per la. Francia spese di porto tn pii.L . 

prefazione- di Auro ·d';irëola - Appendice'« Il 
Figlio dell'Etna » - Illustrazioni di G. Scaccta. 
Prezzo : Jtalia L. 6 -- Estero L. ·-10 (Franco) ... 
Gratis ai sottoscrittori del 1 ° volume degti 

scritti - inediti - ed . a quanti 11ur dèside 
ranàolo leggere non nanno i mezzi per com- 
prarlo. · . '· 
Indirizzare rtchieste : . Toto Di llI,anrô, · ·Via 

Nova, 20. S. Lucià - SIRACUSA. 

····················~·· 
A~~O ·1925 

· Una Mad1·e. - Calendarlo storico scientifieo 
moderno. · 
Presso E. Catello, 1946, First Ave: New-York. 
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