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"Abbiamo qualche volta contraddetti e cri~ 
ticatt i postulati della dôttrina marxista pre 

. sa riel sua insieme; senza trascurars quella 
_parte che' più presta .il sua flanco alla criti 
ca anarchica. Quella parte cios che basa la 

· sua teorica sul concetto materialistico della1 

Storia .. Questo concetto, noi lo, abbiamo dis 
clissa e criticato perche è artificioso e con 
tra · 1e leggi naturali della storia sociale la, 
quale, se è vero che è prodotta in parte 

1

dal 
sistema di produzione che la maggtoranza 
.degli uomini ha adottato nei diversi luoghi 
e nelle difîerenti epoche, è 'pure prodotta 
da volitivi 'nuêlei di iruiiuidui-forza, i quali, 
a . loro volta, hanno lasciato nella società 
impronte e carattêristiche che pur . essendo 
inf ormate alla struttura del sistema l'hanno 
in· parte informa ta al proprio modo 'di pen- 
.sare ~ di àgire. . . " 

. -Ma in questo scritto vogliamo ·a.nzi conce 
cÙrre al . mârxiàmo,. senza .contestazioni, . per 
.âimostrata corne verita, assoluta là basedel- . ra sua dottrina .sul materialismo . storico. ·;E 
-pe1~cio · .vogliamo accettare.' rntieraments ad 
'occhi 'chiusi ]a sua affermaztonë con ·'cui 
'u .u .modo di produsione della vit a, maier~~le 
.dét~mina if processa della uita sociale, po-: 
}'it.~ûz e. intelletuale, i> E ancora.: «:· Non è, la• 

. · c:osé~~'f':z_q. ~erJ~i ~~~ni .~h~ ~ete!!ftin(l. i{}o: 
:r,o ,~,ser,~,- m.~ :aJ .conttarto =è-,1,~1.lOTO r,nç,4p di .. ' ' . . . . '• ;\... . ' ·.' 

, ' 

' 1 essere sociale cite détermina la loro coscien- 
za. » , ·_ '.. ' 

. In queste poche righe è sintetizzato tutto. 
1 l concetto materialistico - della dottrina 

. mar:x:ista CQn le sue conéezioni sullo svilup 
po sociale e .i rapporfi polîtici, intellettual'i 

· e morali del deterininismo economico. · · ·. · 
Abbiamo detto che 'concediamo al marxi 

stno di dar per dirnostrato che findividuo 
f or~a. perda 1~ proprie facoltà volitive nel 
~a ~tta rete dei rapporti sociali che tutti -'kli 
1nd1vidui, per'soddisfaré i loro crescenti. bi 
sagni, sono costrett! a· subire. Ammettendo 
cio, il riformatore sociologo .-· Mai:x oct 'al 
tri - sarebbe indotto a studiarèle profonde 
cause del sistema . eco:homièo-politico -: :ben~.:. 
ghese e analizz~ndone gli effettf -dovrebbe 
essere portato a eoncludere che s~~~~ fa :~e 
m?lizi9ne·compl_e~a del sfstema capitalistjco, 

. gh individui resterànnd nel p~renne ~enti'~ 
sto 'con i loro mtersssr materîali e spiritualL 
M~rx,ha cercato, infâtti; 'COTI là sua '·érftita 
-~a~idà,ria. al r~gitrie bôrghese · di demolirne · 
11 privilegio mosttandonê la sua instabïli~ 
derivante dalla inevitàbîle concorrensà- "i'ià.- 

. 'zîônale. e internazionalë~ . > ••••• -· • 

' •• ~ • - .: ~. • •• • • ' • ' • .- •• • • • •• ; ~ • ,J • 

.' Ma.ssmbrastrane- la sua critica al -do~i;.' . . . . . ' . . . 
· rpo econornico è ·politicq bo~g~es~- lo h~ -por- 
ta~©. al~ il~~gica. c~rie~ usione ~p.~. p.~i ~i.s.ir;µ~~ 
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. gare-il capitalismo e.Ie suemorali necessita 
· .$'/i<Jdêstarlo della . Stato -per p·asslfTlO· nelle 
mani del proletarîaJo il qual« âoorà imporre 

-il suo dominio sulla classe borçhese. · 

* ** 

rapporti tra individuo e Stato siano della 
stessa natura. Puè lo Stato marxista o ce 
munista creare questi rapporti ? Noi affe.- ... 
miamo decisamente che non puè, e ne ·dJ 
mostreremo le ragioni. 

1 
Abbia.n::io qualche -volta trattato questa 

tesi eercando di dimostrare ohe se è vero che Prima di tutto, cosa è lo Stato ? 
· .n .domtnic economico capitalistà produce e Sernbrerebba esso un'istituto astratto, Q 
sviluppa un sistema politico esclusivamente il mediatore e il paciere di tutti i contrastt 
atio .a , difendere e consolidare gl'interessi sociali, Q ancora il difensore dei deboli c'bn 
della classe ehe il dominio economico · de- tro i fdrti e i prepotenti, e infine colui che po 
'tiene ; è pur .vero, a fortiori, che il dominio ne tutti i cittadini in condizione di egua- 
polifico comunista socialfsta .o proletario, ' glianza di fronte alle leggi. Sembreoobbe 
determina e sviluppa rapporti. morali -ë in- tutto ciè lo Stato, perchè cosl ci hanno inse 
telle'ttuali analoghi alla struttura dello Stato gnato a considerarlo a scuola, penetrando· 
e :percio contrastent! COD gli interessi de- talmente in: noi fino a crearci una siffatta 
gl'individui produttorî., . abitudine mentale. 
Oggi lo Stato · èapitalista dif ende la pr?- · Ma . se noi ne sondiamo la ver a essenza, 

prietà ,Privata. e. quindi il s.uo apparecchlo constatiamn subito .che esso è 1:espressione 
. repressiv~ ,è orga~izz.ato. ~sclusilamente a mat~ri~le _di .u?a classe di individ1;1i .egoisti 
questa hisogna. · Ma siccome dette :9-pparec- e privilegiati 1n confronta della rrmanente 
chio msteriale non sarebbe. suffimen~e,_ la "grande rriaggioranza di esseri · sottomessi cbe 
Stâ.to si è' oosl impossessato d1 tutte le ist~tu- compongono la società. Ora, questi indivi- 

. zioni · pedagogiche é }ptelle_ttu~li? monopo- dui hanno, forse, degli interessi analog~i 
Iiazande I'educazione e. I'istruztone pub- con gli altri esseri che producono? Tutti 

.b1foa . . . · - . gl'ingenui di questo mondo non possono ve-· . 
· E eosl abbiamo ·1a morale corrente che ci dere alcuna armonia d'interessi trà i domi 

~ apprénde .ân da bambini ~ cçms~d~rare la natori e i dominati, SupponiaJ?O p~r contre 
proprietà~· l1 leg_Qe, la relzgzon_e; dz Stato, _la ~~e al?uni ravvtsin~ l'analog1~ d'1ntere~si. 
patria, lo Stato ect., · corne entità sacre e m- I•, parhamo a codesti. Ammettiarno dunque 

. . , violabili--'. abbiamo I'educazione all'obbe- · che la loro serafica huona fede li faccia sup- 
'· dfen.zit y;;rarcnic~ con. eut/ sudditi .appren, po_rre che lo Stato -. o g'I'individui ?he. lo 

. dono che .l'autorità dinastica e governativa posseggcmo ·-· abbia con essi 1nteress1 ana 
'tianrio tutti i diritti su di_ ·es~i-, mentre. essi 'loghi.' . 
_IX>n hsnno altrq .che 'obbhghi, 0 do:eri da- In questo caso, lo Stato è per Ioro eqÙ0

1 ·a,démpiere. Questa morale 0. questa. educ~- è giudice imparziale che conosce la n~tura 
zione che sono un prodotto diret~o. del dorni- · dei. diritti e dei. doveri di ciascuno tra l corn 
nio capit~listico, so~O :f:>er,'.·ques~~ ~f-a(ta~o- ponenti il consorzio sociale, e percto la sua 
n,ismo col belle materiale b 0· · .spm u~ e de- funzions è in armonia con l'interesse genera 
gl'individuï che lo subiscono. ~. qµ~h,. se _la ~lé di tutti. Se ciè fosse vero, la morale e 

. mors.le e .I'educazîone no~ ghel?: impe~i~- l'educazione che lo Stato emana dovrebbe es 
~er9, d.o~ebbero- accorgersi ~h~. il Ioro .8Y~- · sere in r~pporto con lo svilup~o materiale 

. )~~:1)9 e, Il lofO benessere non sarat~~.possi,- e spirit:uale dell'individuo. Ab~:nam?, stabili 
, \, , fldJ. se non distruggendo lB: causa on amen- to che lo Stato non è.un'astraz1on~ tmpalpa- 

. {ale càe produce fâ.n~a~onismo :_ IoSoato •. ,. . bpe, ma 'µn'istituzione · matertale co~p?sta.. 
· Se· mon si distrµggera lo Stat_o-, la, mo~al_e d1 uomint che · lo posseggone e . comandano, 

· è J~edtie0;zioi:ie persisteranno a r1m~n~re u_~- mentrs altri lo subiscono ed obbediscono •. 
fQrmi allai· suà · str-uttura, . e,. perç~o. ,escltis1- '. Comandano gli uni, obb_ed:isc_ono · glr- àHri t 

: V!a.p:rente informa·té .alda ~onseryélz~op.e 0. alla _.e gli uni e gli al tri formano. le gerar~ie ·po 
]1erpetu&tione del dominio- -E .s~. lo _Stato de- , Iitiche; giuridichè .e. mtlitert sulle quali .le termina Ja., morale. per I~, p_i;opria .cônser.v~- Stato condiziona la. propria es~s~en.z~~ l\1;i I• 

· û.0~,. non si pub concepire JI .b~pes~ere -~il.a· propria tdgù;in:. d'sssere -non risieds net car 
Ji)!)ITflà. delprtdi'VÏdJI0·

1
~enz~ suppofl'~ che i CEJ.:t"~ di coneervarst ~se}U~i\ra,,:nénte · con lai 

* ** 
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forza. Lo Stato per conservarsi non ha sol(l- · 
mente bisogno di una gerarchia amminis 
trativa, giuridica e militare. Esso non potreb 
be imporre duraturamente il suo dominio, se' 
nell'uomo non instillasse I'abitudine · alla 
sottomissione e allubbidienza. E l'ubbidien- 

. za. e la sottomissione non sono forse incul 
cate dalla morale e dall'educazione che lo 
Stato emana. e propaga per conservare se 
stesso . e le classi dominanti di cui è stru- . 
ïhento ? 
Lo Stato non puè conservarsi sofamente 

con la forza ; all'insufficienza di questa prov 
vede con l'educazione e la morale le quaii 
essendo . sua einanazione sono iriformate a 
spirito conservativo. In una parola, lo Stato .. 
non puè essere nè equo, nè giudice impar 
ziale; giacchè, essendo lo strumanto con 
serv.:atore di una classe, non puè sviluppare 
rapporti morali e materiali analogh] all'in- 

_ teresse degl! individui. Non lo puo, perchè 
in questo caso, ·· la natura dei diritti e dei .do 
veri tli ciascuno dei suoi sudditi dovrebbe ri 
sultare in armonia con l'interess,e dello Sta 
te: .e noi abbiamo visto che questo contrasta 

· :coi bene materiale e spiritualè d'essi. Ecco . 
perchè la sua morale e la sua educasione 
sono. rispendenti alla .. proprià èonservazione. 

·Puo essere diverso in sostanza lo Stato co 
munista propugnato ~a Marx? Lo neg9. · , - 

agente di polizia. E tra il ministre 'che- co 
manda 'e lo sgherro che ubbidisce, v'è la 
gerarchia buracratica, amministrativa, giu- . 
ridica, militare che fa funzionare il potere ·· 
politico borghese. 
Il potere Iegislativo .èd esecutivo -non puè 

sussister.e senza ministri, magistrature, bu 
roerazia, polizia, esercito, tribunali e carce 
ri. E se noi confrontassimo le condizioni eco 
nomiche e morali del ministro, del. generale, 
deJ magistrato, e del îunzionario con. quelle 
del produttore per concludere che yi è tr.a 
.loro un Iivello di identici rapporti materiali · 
e spirituali, i cornunisti sarebbero i primi a · 
trovarci assurdi, e ayrebbero ragione. A~eb 
bero ragione poichè I'sducazione deldominio 
e le diverse· condizioni. sconemiche dei fua 
zionari di Stato.. li mettono i_n un' Iivello SU: 
periore - a quelle dei _produttori ; -e quindi la 
natura dei loro rapporti morali tsndende 
alla conservazione · del dominio tende. pure 
alla pro pria . éonservazio~e . egemonica, _ . 
Puè .10· Stato Comunista Iare a meno .. del 
poters · legislativo ed · e~ecutivo,. dei ministri, 
dei magistrati, della polizia, della burocra- . 
zia, dell'esercito, dei trlbunali, delle carceri 
e di tutte gli apparati · costrtttivi che costi- _ 
tuiscono,l'iricarnazione dello Stato '/ Eviden-. 
.temente .nè. Senza l'esercitd dei' funzionazi, 
degli ,ar~ati e ssnza-gli istitutï di giudizio . 
e di pena, 10' Stato, anche quell.Q comunista, . 

. non potrebbe ~sistere perche gli manchereb- 
. . . . be la base su cui f ondare la ragione suprema 

Co~statato - ~uUa ~~se dell'esperiënz_a. ?ellà. propria sµssistenza--. Si _p~o è~~ar~ 
rna:rx1sta -. ch~ 11 dom1_mo. ~~0;1om1co capi- 11 nome a ,questa O a quella 1stituz1on~ ; s1 1 

tahsta produce li dominio. politico borghese, · puè cambiare insegne e colore alle bandiere ; , 
n. quale, ~. sua .':?lta, ge?era I'ubbidienza s-1 possono sostituire :,i blasonf nobiliari e 11~·, · · 
passiva. ~JI su~dit1 ; questi q.~e domi.ni for- insegn~ onoriflche con, I~ squadra: e. il. com- . 
manu u!1 ambiente ~o~rott?, Il qualè, con- . passa, 0 con la falce. e~. Il martello , s1 p~o : 
tamina 1 rapport! sp1r~tuah del proletariato . dominare in nome di Dio e del popolo, P ~n._ · 
ohe ,è con~otto_' a11!1,d1sgre?a~~on~ dei suoi nome del proleiarlâto; _ma .non si puo~eri~. 
reali v_aI0r1 morah 1mpos~1~1hta_ti a· mani- . gerè lo Stato fuori della r~gion~--base del.d~. 
f esta.~s1 aQcl~e .perchè pr~v1 dei necessari - . m.inio, il- quale, deve , neces~p.~1a!1J,en~~ · ri~~- · 
mezz1, mate!1al1 ; domand1~u~o : Puè . dare - sare sul funzionarismo grqr1dldo e . n;ub .. 
questi _mezz1 lo Stato com~~usta ?,_ Afflnche ·tare. · · ' · · 

, lo Stato potesse <lare mezzr morah e mate- * 
-ria.li. all'.individu<? _produtt~re onde svilup- . ~ * .. _ i' 
parsi d~1 rapporti analoghi al proprio inte-' . . Se la sostanza del~o . ~~ato Comun!~t:a è 
réssé; ~1~ognerebbe c~e la struttura organica 1nevitabilniente i(lenJica a quella deHo: ~ta:-;. 
dello Stato ... proletario fosse sostanzialrnente to borghese,' corne P?b ~arx preten~et~_,one ·· 
rliy.ersa da quellB:. borghese. Mà àbbiamo. i• rapporti morali siano d1vers1_ da .~1:101~:-,~e 
visto corne la îunzione dello, Stato abbia la risultano in regime borghése 'f _E ee~·e. ~~&- ' 
sua· raqion â'essere. negli istifut]. di domina- $ono.essere dive'i'si-se r contrasti- tra domina .. 
zione, i quali, cominciano dal segretarfo di iori_ e dominati sussistono aaèorà-'1' · · - : : 
stato o -mintstro e ·fi.nisc~no .,qol. semplice : ·Perchè:i··"rapportl .meral! slaao ·éffèUivà- · 
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lll1:3I.Üa. diversi, bisogna che i contrasti so 
;c.iali siano eliminati ; ma .noi abbiamo 'cons 
.ta:t~to.. che ciè non è possibile · sussistendo lo 
8.ta.to: 'Non è possibile -eon Io Stato 'polchè 

· desso. genera il regime salariale il quale 
··. implica, tatalmente la. disparità, i èontrasti e 
· :~q · antagonismi di classe ; e quindi la etica 
· .borghese che è in contraddizione con I'indi 
-viduo produttore è destinata a permanere . 
. i.Pretendere che .lo Stato padrone, anche 
se comunista, possa produrre .dei ràpporti 
:mu:ràli-analoghi all'interesse materialé e spi 
:rituale dell'asservito preduttore · è semplice 
mente assurdo ; pretendere che colore i qua 

·fi:. eempongono ed amministrano . lo Stato 
eomunista creino una morale antagonistica e 
contrastante al loro Intéresse di casta ·o di 
criasse; è lo ·stesso 'corne ·pretendere- ciè dai 
deientol'i dello Stàto borghesè, il quale, al- 

· .meno su questo Iato, è .combattuto 'dai co 
·mun1sti con le stesse' argomentaziqni nostre. 
_Sola.mente che noi non lo eombattiamo per 
sostituîrlo con lo ... Stato anarchico, perchè 
sappiamo . ohé anche questi corne qualun 
·qùe altro Stato satebbe antagonistico all'in 
teresse, dell'individuo ; '.ma· lo combattiamo 

. per demolirlo eompletamente perchè lo Sta 
-ta; qualsiasi Stato, è ineapace di apportars 
,li(.-·Iibe:razioriè e l'elevaztone dell'Individuo 
:ne}_ suopieno sviluppo'morale e materials. 
< . Dunque, se è vero che (( non. è la coscienza 
)fegli uornini che dete:rmina. il loro eseere, . 
ma. u.l contrario· è il: loro modo di essere so 
ciaie che determina la loro coscienza » secon 
·~fo· Ï'assioma di 'Marx applicato al regime 

. ·borghé$e ove il modo di produzione del ca 
pitalismo uniforma la coscienza degli uomi 
.11:i ;·· ciè perrnane pure applicato allo Stato .. 

. Oomnnista, da · Marx ·vagheggiato, ·ove un' 
altro: sistema di produzione sviluppa un sis 
'tema pelttico, morale e· intellettuale analogo a quello borghese. · ' , · · · 

* ** 
. Tu~ti i mali sociale derivano esclusiva 
. · Ji11em..~: dal~o, Sato ; lie risulta, -quindi , che 
se. l_'a;qB:f:chi,!SmQ Io. nega sotte qu.a:lsiasi_ veste, 
ancl,le- se repubblicana. o comumsta, contes 
.té\lldQgli_ qualsiasi virtù morale in rapporte 
.all'interesse dell'Individuo, la funzione anar 
.chjo~ émerge chiara · corne unica demolitri 
ee del dominio. Quest'ulîimo demolito. non 
:u.~stJ.S più adito alla ïormastone di classi e 

sottoclassi ; ma resta la società degli indrvt 
dui vincolata in un comune interesse collet 
tivo e individuale ; quelle di sviluppare ra~ 
porti inorali e materiali analoghi al· béne 
dell'individuo. Questi · rapporti non, potran- 

/ no che essere conforrni alla struttura so 
ciale che con l'individuo ·si sviluppa in ar 
monia. 
Solo allora « la coscienza degli uomini », 

essendo analoga al loro modo di essere socia-: 
le, iinpedirà i rapporti rnorali antagonisti 
ci tra individuo e società. Cio sarà ·possibi 
le, poichè chi cercasse di far prevalere iJ 
proprio dominio morale a detrimento degli 
altri, non lo potrebbe, mancando della re 
pressions del potere politico, totalmente· de- 
molito. · 

Dall'esame dei vari tipi -di Stato, quelle 
borghess e quello comunista compreso, · e 
merge' chiaro che la loro funzione nega 
agli. individui la possibilità di manifestars le 
loro aspirazioni. Abbiarno pure constatato 
che anche quando colore i quali Io _Stato 
compongono, vogliano rivolualonara. i _rap 
porti tra società e individuo, sforzandosi · di · 
rtnnovars Vecchie abitudini, costurni e . mo 
rali, le idee sono impotenti a farlo, pérèhs 
per equilibrare e conservare il dominio, in 
pratica, si è costretti a servirsi della funzione 
sçistanziale burocratica, giurldica, mtlitara. e 
politica degli Stati precedenti. Risulta·, quin 
di, che solo I'Anarchîsmo, l'assenza dello 
Stato, puè determinare la pura morale natu, 
rale, 1a quale, . con la p ieria libertà. e indi 
pendenza economica è espressions inttina . . ' ' 

dell'individuo non contaminata dalla cornu, 
zione .sociala.' · ' : 
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Si ha de~li anarchici, came indivirlui, la più esistite, tante 1iuomo era ignorante, selvaggfn 
falsa delle idee. -e miserabile. · ·· 

Gli .uni ci considerano corne deglInnocui . Utopisti, perche noi vogliamo che .. J'evolu- 
utopisti, dei dolci sognatori, e ci trattano di zrone segua il suo corso, Iiberandoci dalla. 
spirïti chimerici dalle . immaginazioni strava- schiavitù moderpa, dal salariato, e facci~· dèl' 
ganti il che è corne dire dei semi-pazzl. Costoro produttore di tutte .Ie rkchezze uu'essere li 
propendono a ravvisare in noi dei malati eut bero, degno, felicè e amorevole ? 
.Ie çircostanze possono rendere perfcolost, ma Sognatori, perchè noi prevediamo · · ed an- 
non dei malfattori aisternat.ici e coscienti. nunciumô la distrnzlone deHo Stato la di cui, 

Gli altri hanno di noi un giudizio ben diffe- funzione è di sfrut.tare il· Iavoro, d'asservtre 
rente : pensano che glt, anarchtci siano dei il pensiero, di· soïïocare . lo spirâto di rfvolta' 
bruti mcosctentt, dcgli esserf odiost, violenti di paralizzare _il · progresse, di stroncare l~ 
e forsennati contro i quali no!• si è mai troppo iniziative, di perseg'uitarë g~i umili, d'rngras 
pren11,1niti nè si esercita una repressione ab- sare gl'intriganti, di derubare i contrfbuenti, 
bastanza implacabile. dl sosteuere i parassiti, d'i favorire 1a - menzo- 

Gli uni e gli altri sono nell'errore. ~ f~a e l'o~cu_ranHsmo, di s~imolare _all'?-5's3:ss~-- ' 
Se noi siamo degll utopisti, lo siamo nello ~10 ~ ail od.10, e, quand? Il su~ p~tere. è. 1n1- 

stesso modo di tutti quellt che 'cl hanno prece- 1,-acciato, _di . gettare .sm campi di_ m.~ssa-cro· 
dutt, i quali, hanno osato proiettare sullo 1.~ttE: ,le ~s1stenze c_he .Il popolo ba .(h pru san,e, 
schermo dell'avvenire <:lelle immagini in di p~u. ~1go~ose,. d_1. più _bell~ ''. ... 
contraddizione con. quelle dei · loro tem- , Spir1h chimertct, s~nn_-pazz1, perchè, consta- 

. Noi siamo , effettivamente i discen- tan~o le trasformaziom lente, troppo lente,. 
pdi. • t. • e i cont.inuatorf di qu estt : lndivi·dui· 1· m~ inevt: abili-, che sospingono le socîetà, uma- 
en 1 · · ' n · tt diû te b '· ·· · ali, -dotati di una _percezione · e di 'una sensî- . e verso n~ove stru __ ure e. 1 ca su . tt.~1 .rm- 
~ità più vive dei loro couteniporanei, hanno Jiovat~, noi consacr1amo 1e no~!re_ ene1·~ie per 
. t veduto I'alba, sebbene sprofondati nella demohre la struttura della .società eapitaltsta . 
m rav ' · · e aut ·t · · ? · ' · · ori ana . 
11otte. - . . . . · 1 • • • • Noi sfidiaÎno gli spiriti informati e attentî .. 

. N:oi .siamo ~h ere~i di que,~h uomu~1 1 qualt, del nostro tempo. !:l,d a~cusare seriamente- di 
pur v 1v~ndo 1~ . un epo~a d ignoranz,~ d1. ~u- squilibrati gll. uomim che pr~ge!tano. e_ che ·· 
~eria, ? oppre~s101~e, di brut~ura, d ipocrista, preparaI,1Q consirnilt trasïormasïom soerali. · 
d'iniqmtà e dl odio, hanno 1ntrav~eduto una Insensati al contrario . non solo a metà ma 
città del sapere, del ~ene~~~re, dellà ~ibe~t~, _ totalmente,' quèlli · che s:immagi~ano di poter 
della bellezza, della sincerttà, della gtustizta sbarrare 1a strada alle geuerazioni contempo- 
e della fratellanza, e 'c~e,: con. tutte .Ie loro ranee che marciano verso la Rivoluzion~ socïa- 
f orze. han no_ 18:vorato, all 'ediûcaztona di questa le, corne il îiumé si dirige verso l 'oceano : essi ' ~ 
Città· merav1ghosa~ . possono con I'aîuto di pot.enti dighe e d'abili 
. Che i p}ivilegiati, i soddisfattj e tutta · la defi'azioni rallentare più o meno H corso del 
sequela irnmonda dei: mercenarü e degli schia-, fiume. m; è fatale ·.che questo tosto o tardi si 
vi interessati a~ màn~eniJ?ento. e prepostt alla Precipiti nel mare. -.. , . . .. 
difesa del Regime _d1 .cm .sono o credono di .. No 1 'GU Anarchici 110:1 s~no n~ degli. uto 
essere i pro~ttatè_r!, l~ncm? . sde_gnos~mente ptstt, inè dei sognat(?ii, ne dei pazzi, e· la _prova 
l'epiteto pegg10r~bv~ ct·utop1~ti, di sognetort, è che ovunque i Governi li attacca~o e h rele- 
di spiriti strav3:ga11~1 contro 1 ~oraggiosi arti- '. gano nelle c,arceri a.lfine d'itnped1!e aHt p~ 
giani e r:ontro .~ chiar_?V~?genh costruttori di . l'(?le di Verità ch''essi propa~ano di pènetrare 
un'avvemre sociale migltôre, è nel loro inte-. .neglt orecchi dei deseredab, rnentre ehe se 
resse. Essi sono nella logica della cose. l,'insegnamento 'libertario contenesse del ehimè- 
Ma è cer'to che, · senza questi sognatorr di- rtco o della aemepza. sarebbe lo;é> facil~ farne 

cui noi fac~iamo .fry~ti?ca~é ,le. idèe .eredital.e, cmergere la srag10nevolezza e 1 assurdttà. - 
senza questi costruttori chimertct e malati -. 
è _cosi' che in ogpt tempo sono statt qualiflcà.ti 
i ,no:vatori e i loro discepoli - not. sareimllo 

- anèora in · quelle tenebrose epoche .di schiatitù. · 
dl cui stentiamo a-credere che siano veramente 

• i 

** 1 

~ertufri pretendono che gli anarchici stano 
dl!1 brutt i,:01àri. 
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E. V0l'O che -tutü i libertatj. non possedono 
l!'alta coltura e I'jntelltgenza- superiore · di 
Proudhon, di Baltounine, di· Elîseo Reclus e 
di Kropotlèiri.e. :B esatto che .moltl anarehict 
oolpiti dalla sventura originale dei tempi mo- 

. _detfii, la -mtserta, hanno dovuto dall'età di 
dieci e dodici annl abbandonare Ia, scuola e 
~V'.Ql'al!e :per vivere; ma il' Jatt'o solo di esser 
-si elevati fino alla concezione anarchica deno- 
1,e; una compreasfone viva e attesta uno sïorzo · 
intellettu-ale di eut sarebbe incapace W1 bruto. 
'.t•aitarchico legge;: studla; médita, s'istruisce 
egni giorno. Egli prova il .hisogno d1allàrgare · 
continuamente , il circolo delle sue conoscenze, 
d'arriéhiré costàntemente le sue cognizioni. 
Egli s'Interessa a.Ile cose serte ; si appassiona 
per 1a:· bellezza · che Io avvlnce. Il suo .sïorzo 

. per formars1 una · coltura più profonda e più 
eetesatnon si· arresfa mai. Eg_li non crede mai 
di saperne abb~stànz~. Più apprende - e ptù 
gli ptabe educarsi. Per istinto egli sente che se· 
vuole tltumlnare g~i . ;al.tri bisogna che prima 
faccia provvtgtone di luce. · . 
'Ogr1i :'â.na:rchic<f ,è Un pr9pag~ndista; ~gli 
sbffre a tacere le convinzioni cbe lo anima.rto 
e lai sua più 'grande gtoia consiste nelleser, 
-citare intorno a lui, In ogni circostanza, l'a- 

. postolato delle sue· idee .. Eglt pensa di aver 
perduto)à. sua, giornata se non _ha niente im- 
parato :e niente insegnatq, e tiene sï alto -n 
culto del suo Idéale, che osserva, paragona, 
tiflette, studia sempre.. tanto per avvtctnarsï. 
all'ldeare' e rsndersene degno, quanto -pe~ esse-. 
re maggtormente in, grado di esporl? e. di ,farlo 
amare. , _ · , · 

_ ·E_ que~t~ilomo. 'puô essere · un bruto Inssn, 
sato ? Un simtle indivfdµo puô essere w1 crasso · 
ignorante ?. 
Menzogna: L Câlurtnia l _., 

-•. * *· 

-che quest'odio è legittimo e feconùo, è virtuoso 
e sacro. 
Non siamo naturalmente odio.tori ; stamo al 

contrario di · cuore affeUuoso e scnsibile, di 
temperamento accessibile all'amicizia, all'amo 
i:e, alla solidàrietà, a tutto ciè che è di nature. 
tendente ad avvicinare gl'individui. 

. . . 
E non potremmo essore diversamente, pot- 

chè il più caro del nostro sogno e del nostro 
fine, è di sopprimere t utto ciô che solleva gli 
uornini in stato di guerra gl i uni contro · gli 
altri : Proprietà, Governo, Chiesa, Militarismo, 
Polfzia, Magistratura. 
Il nostro cuore sang uina e la nostra, coscien 

za si rtvolta di fronte al contrasto della .mt 
seria e d.ell'opulenza. I nostri - nervi vibrano 
e il nostro cervelle Insorge alla sola evoca 
zione delle torture che subiscono quelli che, 
in tutti i paesi E! a milioni, agonizzano nelle 
prigioni e nei bagni. La nostra sensibilità fre 
me e tutto il nostro essere è -preso da Indigna-' 
zione e da pietà al pensiero dei massacrt, delle 
barbarie, delle -atrocltà che col sangue dei corn 
battenti abbeverano i eampt di hattagtta., 

Gl i Ôdiatori, · sono i ricchi _che fissano gli 
occhi al quadro dell'indig~11za che li circonda 
di eut sono -Ia causa · sono i governanti che ' . . . ' ad occhio asciutto, ordinano i massacri ; sono 
fdi I esecrabili proüttatori che, raccolgono · le - 
fortune nel sangue e nel 'ea.rn ame ; sono ï canl 
di polizia che stringono le manette ,ai polst dei 
poveri diavoli ; sono i magi,strati che, se'nza 
Indulgara, condannano in nome della Legge, 
e della 'Soctetà.. glt. sventurati che sono. vittime · 
della. Leisge e della Società. · 

Quanto alt'accusa çli violenti con eut si pre 
tende di colptrct, basta, per · farne . giustizia, 

· aprfre ,'ë'gli occhi e constatare che, nel mondo 
attuale corne nei secoli paasati, la. violenza 

. governa, : domina, broglta e assasstna. Essa è 
la regola ipocritamente orgauizzata ·. e . si~te.. 
mata di ognt governo. Essa si pratica ~ 'st 
afferma tutti i giorni sotto la veste ùeU'agente 

-flscale, del pro.prietario; del padrone, del gen 
darme, del carceriere del boia, dell 'uïüctale, ' . . . ' . 
tutti professionisti, sotto forme multiple, della 
Forza, della Vtolenza, del~a Brutalità. 

Gli Anarchfèt vogliono organizzare I'accordo 
Iibero, J'aduto traierno, l'inte~a armontoae, 

: Ma essi sanno ~ per esper_ienza, per ragtona- 
mento e per storia - che non potranno. édi 
ûcare: la loro volonta di Benessere e di Libertà 
per tutti che sulla · rovhie delle. istiturz;ioni 'CQ~ti 
tuite. Esst hanno cosctënza .che solo- una Rivo 
Iuztone violenta avrà 'ragion'e . delle reststenss 
dei 'dorainantt e dei .loro merceuari. ~a vtélen- 
7.E). diviene cost, per' esst, una "f atalttà ;- ess~ 1$. 

. subiscono, ma · non la p()nsid~rano che conte 
una reazlone. resa, 'necess~ria .. daHo_ stato. pè~.;. 

L'op,inione 1ft più di:ffusii; è che gli anarchict 
s_ian@ 4ei vlolenti delle anime g6nfie d'odio. 
€:iô è, e non è. · · 
Gli anarchtcf sentono dell'odio; 'essi 'sono 

vivaci e. multtpli,' ma il -loto odio -. non è che . 
la . conseguenza, Iogtca, · necessarià, fatale del 
10-ro amore.: Es~i "odiano la . se:rvitù, ,perchè 

- bQ.Jmo I'amore dell'indipendenza ; ei:;,si detesta 
lIO il bi:v'o!o sfruttâto, p~Y-ç~è amano il Iavoro 
bbero ,;· .essi combattonc violentemente la men 
'~og-na,·· p~rëh.è dife:ndono-·ardenteme,rite là ve: 
rttà; esst esecranè 1'ii).iquità, perchè _hanno il, . 
eulto del glusto ; esst: o·diano la guerra, perchè . 
eomba.ittono aP,p~ssionatamente. per la pace, 
Nei possiamo prolu:f_tgare queste enumerà 

;i:enl e dimostrare eome tutto l'odio · che gon 
ft.81 ü · cuere degli ;,Aµa:rchici fia }?er causa l'ar.; 
dente attaceamento alle ·-1oro,, i convmztont, ;fie 

' 
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manente di Jegittima difesa nel quale si tro 
vano .posti ad ogni momento 1 deseredati. 

II 

La tesi anarchica importa nella pratica al 
cune conseguenzo che è indispensabile segna 
lare . 

.. 

[ 

Una rapida esposrzrone di questi corollari 
hasterà a situare gli Anarchici' in faccia â. tutti 
gli altri aggrupparnenti e a tutte le altre tesi, 
ed a precisare i tratt i médian te' i quali noi ci 
differenziamo da tutte le altre scuole filoso 
fiche-sociali. 
Prima .conseguenzav c-- Colui che nega ' e 

combatte l'Auforità morale : la Religione, ·sen 
za nagare c combattere le aitre non è un vero 
anarchico e, agg iungo; non .è un anarchico 
integrale, poichè, sebbene nemico dellAuto- · 
Tità morale, egli resta partiglano dell'Auto 
rità poliHca ed econom~ca. 
E lo stesso e per il medeslmo motive, di colui 

·che nega ecombatte ~a Proprletà, ma ammette 
,é sostiene la legittimità è la borità dello .stato 
e della RcJigione. · 
E ancona lo stesso di colui che nega e com 

batt~, lo Stato, m~ ammette e sostiene la Reli 
. gione o la .Proprietà. · V ~narchico mtègrale 
,.condannà con ~ la medesima convtnzione e 
attacca con. eguale ardore tutte le forme ·e le 
manife'stazioI~i dell'A1;1torità, e Si eleva 'con 
egu~le vigore '.co,ntro -tutte' le imp'osizioni che 
esse eomportano- .. . . . . , 
, nunque, in fatto corne m, dirttto, ,l'Anarchi- 
smo è. antireligioso, anticapitalista 'ed · antista 
tale. Esso .non rispaririia, i: suoi colpi,: nè allo 
sta~o; nè alla ~rop:ietà;,_ nè alla Relrglone ; 
,n,~ vuole ·soppr1merl_1 tutu e tre.· 
seconda conseguenza. -:- - Gli Anarchici non 

accordano aleuna efficacia ad un. àemplice 
èambiumento tra il personale elle esercita '.l'Au- 

, torità. Essi considerano i governantt e i. possl 
denti;' i preti e i moraflstt, uomim corne · gli 
sltri, i quali, nonsono per natura nèpeggiort 
nè migliori dei comuni mortali e che; se'. ef?si 
imprigionano, uccidono, s~ vtvono del la.voro 
a,Itrui, se mentiscono, se, rnsegnano una "mo-. 
rate f~lsa e conv~nziory.ale, è. perchè sono 

' furtzlo'1almente nella nécessità di opprimere,' 
. sfruttare, menüre. ' . 
.. Neµa tragedla che si. svolge, è la parte del 

--Governo,. qualunque . sia, quella ,di opprimera, 
df f_a:fe. 1~. ,guerra, d)~,_pofre le imposte~ di ' 
coi pire. quelli che urtano la legge e - di massa 
crare quelli' che msorgçno.; è. il comptto del 
capi{~i~tÉ!,,. qualunqué . sia, quello ' di struttare 
n 1avoro. e di ·,viv(}:te .daparasstta ;. è ,il compitc 
.del. prete .e del professore_ ,di 'morale, ·,cbiu.p.que 

· t..ssi siano, . d.i softocare , il pènsiero, oaeurare· 
la èosctenza 8 d'incat~nare -Ia volantà. 1 .. 

· Perciè noi coilibattiamo ' tutti i . ciarlata.ril ' 
·qua1u·nq1:1e essi~siano, dei partitt politici, 'ri.es:· 
suno escluso, · che tendono i 101:0 sforzi a per 
suadere le masse, di eut mendtcano i -suffrà-" 
gi, che tutto va male perchè. essf'non governa-' 
no e che tµtto andrebbe -bene se èssi gover- 
nassero. · · · 
Terza conseguenza. - Risulta ·dâ: ··ciô che 

precede che, sempre Iogici, noi stamo gli ,aiv~ 
versarf .dell'Autorttà d~ esercitare pel medesi 
mo titolo e nel medesimo grade che. lo siamo 
dell'Autorità da 'subire. · 

. 1' • ' " ' 

Non volere obbedire, ma volere comandare, 
Hon signlûca essere anarchicl. Rifiutarsl di · 
1 asciar sfruttarè il proprio Iavoro, ma· consè~ .. 
tire a fruttare dl Iavoro altrui, non è essere 
anarchici. Il libèrtàrîo si· rtfluta' dr.dare ··ordine 
nello stesso modo che si rlûuta di riceverne. 
Egl i prova per la condiztone di capo · tan ta 
r~pugnan~a quanto per quella di suhordinato,' 

. Non consente a struttare gli altrl corne non 
consente di essere fruttatè> lui stesso. É , ad 
eguale : dtstanza dal padrone è dalle schtavo. 
Ma 'possiamo in pari tempo dichiarare che, ~ 
eonü ratti, noi accordiamc a quellf che ·si ras 
segriano alla sotton1issîone le ctroostanze atte 
nuant! laquaü rifiutiaino formalmente a quellt 
che consentono .a èomaridare ; poichè i _prmù.: 
si trovano fo:rzatamente nell a necessttà . ....:_ è ' 
per esst, in certr eàst, una questione 'qi vita b 
'di morte ....:.. di· rinunciare · alla rrvolta, merrtre 
che alcuno è nell'obbligo, di ordinare, di. eser-. 
citare funzioni di capo o di padrorle. 
' Quï emergono le opposizioni prof onde,' le di 
stanze ir-riducibili che separap.o i' gruppi anar 
chici da .tutti i · partiti polîtic! che si dlcono 
rtvoluztonart o passa.no per. tali. Potchè, daf 
primo· 'allultimo, dal più bianco ai· più. rosso, 
tt_itti i partiti polltlci non ce:rcano. che_di seac 
ciare dal Potere · il partrto che 10 · det1ene per 
impàdrônirsene essi e diventare pa:d,roni · a 101;-0 volta. Tutti- sono ,partigiani. dell'Autorità ... allà 
condizione ch'esst ·stessi la detengano. · 

Quarta conseguetaza.- 'Noi non voglîamo .so 
lamente aboüre tutte- le forme qell'Auto:ritèl,.. 
ma · vogliamo ancoTa distruggerle" tutte simul .. 
taneamente e proclamiamo che la .distruzione 
totale .e stmultanee è indispensabile. · · 

' . 

Perchè? .. . .. . . . 
· Perchè 'tutte le forme dell'A.,utori~à .st celle 

gano : ' essê sono incüssolubilmen~e. lega.te le 
une· ~le altre. 1 Esse sono complfct e solfdalf, 
Lasetancone suss~stere · una sol a stgriiûce Ja. .. 
'{orire la. rèsuhezione di tutte. aventure. , .~e· 
gèneràzioi1i elle non . avranno n cota_ggio, di;. 
andare :fino alla to.tale estirpazion~ ~el p$.~ 
v_isèido, d"é{ focÔ}.8.te d'infeiione ! Ess~ vedr:~;. 

. rio prQnta'rii,enté· d~ppari:re 1~ gétm~Il~~ne:' 
'Ïnot'tensivi in p~inèipio,,. ·p,e_r- non' ·allatrn.l~rè. 

. , 

'1 
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LA RIVISTA 
1
INTERNAZJONALE ANARCHICA - . ~ 

Impercettfbil! '·e . quasi senza f orza i germi si 
--- ~vil,ukperanno, si, fortiûcheranno e allorchè il · 

·xpâle~ sarà perfidamente . e nell/ombra ·mgran 
.. cµ.to;. appatjl'à. · In piena Ince •. · . occorrerà rico- 

. mineiar · la 'Iotta per- . sotterrarlo -definitiva- 
-mènte.: · ,· · · . · , · : 

. · No ! n_o· ! non mezze misure, niente concessio-. 
ni. TUtto ë). mente. :. . 

'La guerra è dlchiarata tra. i due principi 
. che si· disputano I'Imparo del mondo : Auto- - ', .· . 

rttà o Libertà. Il democraticismo sogna una 
conciliazione impossibile ; l'esperienza ha di 
mostrato la stolta essurdità .d'una associazione 
tra questi due principii che si escludono . 
Bisogna scegiiere. 
Soli, gli Anarchtci si p ron unc ia.no in favore 

della Libertà. Essi sono contro il mondo in- ~ 
tero .. · 
Non importa ! Vinceranno. 

SÉBASTIEr-; FAURE. 

. 1.i·sï··;ï"···=r=.=Ar~ïi>·o···-L;·Aï=ï~~J:i:l 
·_ - ·L .. .; .. ;. ~.,.~.~, ~.~.:~~.;.·~~-·--·~- .- ~ :. ~ .J, 

·, LÔ, tra{jica notte ~ di ~n;07:Ï scesa sui monao 
d:egU: umani coïtosco 1914, è ancora sens'aioa. 

·E u7ia tremenâa-nottata dell'eternità ·di dieci 
lu:kghi ·anni che noi miuiamo, sensa intraoeder- 

. ne la fi.ne. 1 popoli brancolano nelle uiscitie rte 
neb.re di d,elitti -e. di orrori ove li tummo caccia 
ti i: loro sanguinari go'IJerni con la stessa aou 
lâca +asseçnosione coti cui il gr,egge bruiica 
neua 'buia stalla annes-sa · al' mattatoio, Sem- 

', bra che la lµ:riga pratica dei âomiiuuüi alZ'op 
pressione alla stfa.a·e· e' ql delitto, abbia inocu- 

. lato nette vittime la nef as ta- abitudin·e a piega 
re 1: subire supinamente tutti .ï più abbietti sa 
ctifici sensa osare ,il più legittimo e umano ten- 
tàtivo di .-riv_olta. · · ' · - ./ 
Il senso. della. sciiïaffeg(Jiçinte reabià è com- 

, pletamente smarriio ·dalia coscienza intorpidita 
del monâo degli sctüaoi incatènati e seviziati. E· 
Jtûrtanto · essa -ci, preme ogni giorno come 
u'lfaeul·~o, a,1Jveleriato sulla . carne viva,- strœp 
pa'ndoci gemiti di dolore urla di strazio eran 
toli d'agonia. OvU1ique si sp asima di âolore . é 
s.i muore .di patirp,ew_ti, di seoizie, di sojtoca 
zione .. Imumo · si cerca pel monâo · . 1m'angolo 

· tmqusto di terra ove rincasüucciarsi a. vivere 
in_ t1·egua rarh.ara [atica' quqtidiana âeûo 
sfruttato. Centinaia' di migliaia di laooratori 
»açano come dannati -per tutte lé terre dell'in 
[emo cap'ÎltJllista, e 'da tutte sono banditi, scac- 
eiati, perseguitati,' i1nprigionati. - , · 

. .:rjon v'è un 'iembo di terra ospitale nei mon- 
' do per.gli uomini aspfranti a Ubertà. (nnmque 

si e_rge sul capo dei nullatenen,ti la f alce sinis 
ira della reasione della dittatura-e del terroré. 
,'11, ciclone d'od.io del reo mon,(i.o capitalis,tico 

· seroseia furio:so sullé .,turbe del =r=. traooi 
gend,ole. -niella disp(h°azione e neüa ,;~vina. , 

· ·Chi mai polTà descri'IJ~re gli orrori, le stra 
gi, i lutti,;i <;lolori clie âa sure '. dieci q.nni con 
ereseente · cruâettà le classi d.,ôminanti_ · scate- 
1Wtno ,sul ~ proletar.iato. del · monda,, · [acenâo 
scemp,io ,d'ogni sentimento di urnanità ? È 

I'epoca della vi-ü,_ bestiale e micidiale reazione 
internazionalë quella che vive la nostra qene 
-razione. Tutti i governi sono affetti da paros 
sismo . dittatoriale-reazionario-terrotista. Si 
affàma, si opprime, si" tortura e si· assassina 
quotidianamente il proleta'i'iato nella Spagna 
come in Germania in Francia come in Russia , . . 
nei Balcani come nelle Americhe, net Giappo- 
ne. e in Gina corne in Jtalia ; dappertutto orro 
ri antiprotetarï e repressioni spaventose 'esas- , 
perari,o l'esistenza . délle . foll'e desereâate eâ 
arrossano il suolo di vlebeo sangue umano, 
E dappertutto i. popoli- angosciati, sgomï~ati; 
terrorizzati dai tremetuii mis] atti della- rea- 
'zione trioniante, s'arretrano œtterriti aspetiœti 
do inermi. e uroni che l'orrida nattata · sociale 
si dilegui e, 1'isorga I'alb a della indulgente- rior 
rnalttà. ·Ma la buf era reàzioil.ari<;L si fà più 1·a 
biâa ; infuria niù clié mai violenta e devas 
tatrice con lo' schianto eieco dell'odio mici 
àiale sugli uomin.i e le cose. Quelle sacre 'ta 
vole morali e qiuriâictie clie noi vittime dell'ini .. 
qu,o reqime borqhese dovevamo frantumare in 
urÇimpe-to .di suprema 1·ibellione sul. âorso .de{ 
crimiriali tiranmi per affrancarc·f; questi, te , 
spedano [uribonâamente sui nostro numsueto 
e .. piagato grop.pone per decirna1:ci eâ asser 
circi .. ~effni.tivamente • al Loro gwgo infame. 
SoUo il martellamento âi: cotanta statiüe !tor 
menta flagellatrice ; se una timiâa. uoce osîamo 
elevare, essa è un'iJ1,vocazione -al. rispetto ·éd:' 
al ripristinio dell' ab bominata l~gge .. Tu~~ . le . _ 
nostre speranze di proletari, tutte le nastre a~ 
âacie di riooluzionarii, tutie le nostre volop.tà · 
di nemici âéllo; Legge e dello Stato, sembrano · 

· ,tendere· impotentemente a' richiamare l'imperio 
delle leggi borghesi per ·ria.ve·re sotto la 'loro 
uemica· proteziotie un po' di• tregua all'agitata · 
esistenia torturata e minacciata ·dalle tragiche 
'ondate del terrore biamco: ' 
Ed anche noi 'raggomitaloti in· ~ grembo_ 

al passivo fatalis-mo del mautraç» · aspet'- · 
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tiamo cite l'alba della normalità ritorni, 
rimprove ranâoci { : nostri trascorsi 'me: 
galistici, âinamitardi e 'rivoltosi, come gli adul- · 

· ti si rimprouerano la - sca.ppate numeüesclie 
d.eU'infanzia, [ino a far proponimento di non 
ricaâere mai più in quei falli. rivoluzionarii 
per diceni.are tante persone per bene, te quali, 
mentre il cappio della [orca reazionaria strin 
ge loro il qozzo, trovano il tempo di· tracciare 
il âiseqno del [uiuro edificio_ sociale e di d~s-· 
euterne i purticolari. 

/ * ** 

., 

1 

L'odierna realtâ sociale è un'~lt1·a. La 1·ealtà 
d'oggi ti'ieri e di domani è la querra antipro- 

. letaria sjerrata su 't-utti i frowti dalle [otze · 
reazionarie internazionali. - IL proletariato nç>n 
oppone nessuna resistenza~ e la reazione -si 

. _ consolida e si aciüizza. ia c1·onaca usüoersote 

. non è scritta che . per , .. eqistrare 'le sue gei,ta 
scellerate e nefande. Le torse della uoërta sono 
morte. Invano si cerclierebbe un solo t.èntativo 
-âi. cotüro-reazione di -masse, un'atto rivo'ltoso 
di individui. Nùlla. Solo la reazione più spie 
tata aqisce, domina; trionfa, ·miet:e. Sotto 
l'azione corroâenteâi questa parossisiica offen~ 
siva reazionaria, le 'masse sono disperse, stron 
cate; disorqtmizzate . e »iotetüemente, impetiite 
di tentare cor.nunque· di- »iallacciarsi. Le orga 
nizzazioni, ircsinâacati; -i circoii, le associazioni . 
-sono âistrutte e discfolte _: è aoouta ia libertà 
di ùampa,. di pensiero,· âi riuniotie : -è repressa . 
e proibita ogni forma di propaganda orale o 
scritia.1 L-'unica attivi·tà permes-sa ancora p,lle 
masse lavoratrici è quella di restare asseroite 
con salarî di [ame al padronato;. Lavorare· in 

_ .silen:zio · in, ·una, traqiça atmosjera satura di 
.. insiq.ie, di sopru.si · ~ di minaccie, è ancora 

1,,ivere in una eoruiizione di privilegfo. che non 
bisogna eompromettersi; per tanti lavoratori . per i sovversivi, ~er i' viootusionart; c'è 'la 
caccia, inci:Ûàrt{e~·-·la · ddnzâ rfragica da un .paese 
al.l'altp~, l~ 'l!ers_e.~u~/qne sistematica, la âisoc 
cup.az.ipne_ fo!zdt~2 ~a, f ame, -~a g,al(!ra, l{l 11J,Orte. 
La· sorte" del sov"'.~:rsiv_o è. (Jià: definit.a e ctrm- 

. messa ai siéari .d~l terrore statale. Il sovver- . . \ . ' . ~ . - . ~ . . 
'. sfµo _è un Lebbrosc; (:w,i f1.wr_i, 'le~g_e, .è .u_n :~a"! 
' dito che ·a nessusi prezzo la ,to,llia reazumarui 
. tollera riellà éfrci>lazfrr{I.~. sociale. . . . 
' .. in Lialia, nellà- Sp,àgna,. in Bussia ·u sov~er 

. sivo s{ caccia C(?1TJ.~ •. là lepre ;, è l~. s1i·a $,01,te. non 
, 1,.a altro ,ep~lpgô ctie 1iezz:esiUO, nelia gâlera o' 
··ntlla'r11-.or_t_~i ,,-.,.• ·- ,,·, .' . 

. , .L'evoca nostra. p~litico .. SOf!ÜÛ~, è CO~pit(]. âa 
' acuta .frenefÎ/1, diUato!'iale terroristtu : E come 

. ogni m~lg,nna; ri<:hiede un. particolare s.pflcifi 
~o curativo, cosi. og1i'i ,mo1-·bo#tà-, s.q.ciale, :r.ieliie~ 

. de 'Jl.n' f!,!1e.g:u.a~o :rtl.lig~nter E.0tu1tta, ~epoca in 
[ame di [oscbio: {ibe.·rticid.:a. -ene-âoboiasno --#,paz- 

. zare pe1· riconqutslare la luce.. · · 

e , -. 

B un'epoca_di f~tti.-e non; di par.ole/ di aziOni 
e . non· di · pèns#rg. · Qu.~?i.àb · il pei,;silro è · ban- 
dito, quasuio; te, manîfe..st<izioni colle_ttive rese 
impossibili di [atto sono represse, le organizza~ 
zioni âistruite, le masse disperse e in.catenœte- · ---; , 
passivamente alle palafitte della più · ango- · 
sciosa · seruitù e ·i rari militi della libertà inse 
guiti e âecimati come .ca,rif1r.a'bbîosi; la pœrola 
è alla dinamite, unicamente alla 'dinamüe. ·'k· - · 
stolto e »ano aspettare la sdurezza -dàlla ete 
menza · dei nemici ; . aspettare · l'albà, inerti, 
dalla qiustizia del [aio. La notte; delittuos_a- si . , 

"[arà più. cupa e più fonda in questa inµtile 
attesa vemissioa. E ·.,·i.eccoci riportàti dalla 
omicidiaria f erocia tirannica, . dalla cruâa sto-; 
ria dei [atti, -rieccoci riportati alla pratica ,della · "" 
neçteua: riooita indiv_iduale, a.ll'att.entato· con- 

. troreazionario, , ai . 'terrorismo · controterto 
rista come unico e .. sacrosarao mezzo di pro 
testa e di libe,1·azioiie. La vigil~nte e repreesiua 
reazione frustra ogni tentauoo di· orçanizza- 
'zione proletaria, · di · assoèiazione rivoluziona-, .. 
ria , impedisce che le masse del.le vîttime s'ip,: 
teruiano si affiaiino si ricercliiïio e sî dispon- ·· 
yano ad ''l.ln tentativo ·'ai sollevazione· ·zibera- .- 
1t1·ice. Ma essa· è impotente ad impedire. ch.e il , 
TÎVO_ltoso solitario scagli il SUO· micidiale 'fulmi- ' - 
ne dinamitardo contro la vita · di un ttromsu: ; 
essa è impotente aâ impe~ire' clie esigui mtElei 
di âecisi rivoluzionarï ·làncino la, folyore dis-, 
truttrice sui balûardi della società mostruosà e 
spargano il terrore in seno alle mute 1'~8.lio-. 
narie · e ·nel triste animo di èhi le comanda. · · 
Eèco la via deÎZ'alba noS't1:a, -~ .. ,:Jbelli ·· dëz, 

mondo. Se noi [aremo romoare il- tuono âeüa 
sotterranea · riooiia controreazionaria, s,e 1UJi 
seateneremo il giustiziero fulmine -tira1J,ni9ida, 
.se noi solctieremo i( tëriebroso eielo sociale d'in 
Ùndiarie folgori contr'oterroristiche,. i tiranni 
tremeranmo, la stotta 'citt'rma dei loro sicarî si \ , . . . 
sbanderà atterrita la riv'olta coüettioo. si, sçà- • . . .. J . . . - • . . 
tenerà ·· spaventosa_ e · terribile · '. tlat .. .basso -- o_ve 
catnpressa' ·IieùiÜ,!, ·: )11;è_~nere1f~o ne~l.~ _ spire_ : 
deU'ardente :i,endetta i mostri pervèrcSi de! do- · 
mfüio' ;e. le l'Ôro ignominioù · i~ (îtftziôrii. . . . 
. '·E lii nov.a. alba ~ociâle: finalm.en,t~; salùterà ! . ··' 

y1i u'ominïèlie l'a.vrann_o' sapu~a,.<~onaùistare. . ' 
. . . . . . . . ,· "' .... \ 
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· : ·. ·,' .Ne·l .priÏno ·p,erfo~~ dèllà. Rivol~zione fu com 
. parat1vamente ,facue peJ. Partito .. Comunista 
' unpôss'ésss.rsi. del. potere. Tutti gli elementi ri- . 
: veluzionari, atürat! dalle promesse ultrarivo 
.. lm;ion~rie· dei bolscevisti, aiutarono' questi ul- 
. tittli adandare al potere, Una volta in possesso- 
· dello Stato, i Comunisti cominciarono il Ioro 
· proeesso .di ehmfnaztone, Tutti ï partiti poli 
. tloi e gruppi-che rifiutarono. d~. sottomettersi 
alla nuova 'dittatura dovettero vandarsene. 

· · Prima gu Anarchici e i socià1..:ruvo1uziona:n 
~ di sinistra.; poi i Mensc~vistij e ânalmente 'tutti 

· ,_, quellt che osavano aspîrare ad una optnlons 
'. propria. Un fafo simile ebbere. tutte le organiz 
- z:aziow:--indipendentt· Esse· mrono sottoposte ai 
: . btsognf . del nuovo Stato, o completamenté• di 
. strutte : prime fra esse furono i Soviets. · 
:, · . .I Soviet& adesso bandiscono: soltanto le de 
. tj:i;ioni del partrto Comunista- Nessun'altrà. ôpi 
·., nione poli tic a ha la possibil\tà. di f arsi sen tire. 
. -o~ mezzo conosciuto -è adoperato dai Boleha, 

1 '1Stî per-gonâare ·i voti. Cnmunisti. SeJe sem- 
., plioi ttchieste ialliscono:,; altr! metodi, incluso 
. i'arrestf)' seguono, E perciè OV\'.'1\l , chè i Co 
. muni~i otténgcno i:pvariaJ?ilmepte la :µ1aggio- 

·, . . . i·a,B..Z~: . . . . , · . . . 
. ,,_· - f,,roudimep:~,: i . ?J;enà<cevichi, '. i Soc!ai7Rivol~ 
. i:ï.Qnarii di stnistra ed. anche ·gli Anarchie! han 

. D.Q l Ioro rappresentantî eletti di tanto in tan 
. to ~ un.evenjo che .nella Russia Bolscevica non 
è poco. . . ''". . . , . , 

:Senz,a ·staII}.pa, . senza libertà di parola, · ,e "J!rigioit'îeri oirtuali ,, 
tienza permssso' dj propaganda nelle botteghe, è \ · • . ' . · 1 

poco mène>' di tin miracolo se i partiti dï oppo- . ·. ;Il grands mulino appariva corne in · stato 
.smon~·.riescono ad avère qualche rappresen- : d'assedJo,.' _con soldait armati . d?-pperbltto,. 1 
tante nei Soviets, $ perciè assurdo da parte- l~voratpr~ erano ancora più cauti dei, Iorç ca 
m;el govemo Bolscevtsta ,lo ~tteggiarsi davanti merati_ ~el~, fabbrica Putilov. Ma mentre U 
al ~Ondo come un -governo ~i Soviets. Nei So- Co~issario era occupato con_ altri .visjtatori, . 
viets, come In tutto il resta del regjme · Bolsce- u~ giovanotto, un bel. pezzo d1 ragazzo, si la .. 
,'Vista, la (C Dittatura del Proietariato ,, è nella . mèntè meco delle condizioni a cui . doveveno 

-· • ,H ; • • ·1 · · 1 · •· sottostara · . • , l!Jilant '\!Y un ptcoolisshno gruppo - 1 ~1rco; o m- · , ,;·. . . ·... . •. ,; , . \ . • 
ter.no,- che governa da solp,,la Ru

1
ss1a e1 ~l suo «<. Noi . ·~iamo·:,v1rtuaimente prrgrcntert ,qui,. 

popolo. · · · · ' non_ poss18:~·o fare un passo 'senza permesso. » 
· , . ,. . · ·, . , . ·• , . . . .- Non è U furt'o di ,faFina 1~ ·causa di qtrësta, Lauoro coscritto . pgorosa sorvegUan:za '? io chiesi.· ' .·. . 

. . ·• .• . • . , · · · • · • . , .. '.< Ni.~?tE:· affatto, rfspose il ragazzo, i CôIÏl- 
. :La .~0~1b.taizione ~l. l~voro,,-. in r~altà lavor~ missarn del Mulino· e · i Tchekisti ·. sanno perfet- 

.e?ser1tt0, fi\ stroœ~~zata. al IP-?ndo come , ~ t~men_te dove và la. farina. » 1 . · · · · 

,~;JJù . ,rande beneâcto .~~l · Co_mu~s~~- « .Tutti · ; .Io- sug~èrii che ·-gu operai potevano protes- 
d~J)ono layor.are nella Russ1a .S0V1e~1sta, non .tare co~tro un-simtle atato ,di'cosé. . 

. più parassiti. ». .Sebbene Len.in non abbia 
· mai amrriesso apertamente che questo metodo, 
corne molti altri simili decretati per ricostruire 
la Russia, sia stato uno sliaglto, sono nondi 
meno incline a credere che egli avesse consta 
tato che il lavoro obbligatorio non ha tatto. 
nulla per accrescere il prodotto dei lavoratori. 
Tutto quello che esso, ha fatto, è stato di stabi 
lire una schiavitù abbietta, e rimpiazzare · i 
parassttt del vecchio regime con un numéro 
grandemente maggiore di' parassiti Bolscevisti. 

.ïn più di un'occasione ho potuto constatara 
il sentimento dei, ·lavoratori, specie Iielle tm-, 
portanti fabbriche dï° Pietrogrado, ora battezza 
ta. Leningrado. Le rabbrtche · Putilav e il gran 
de mulino della città ïornirono la prova più 
lampante contro la .-coscrizione del lavoro. I 
Putilovtsi avevano rappresentato una parte 
eroica, nei giornt rivoluzionarii e nella difesà 

. di Pietrogrado contro, Judenitch. Da,Pprima gli 
· uomini erano reticentt ;_ma quando compresero 
che - non ero una . Comunista, lasciarono sfogo 
a qualcuna delle amarezze che avevano aècu 
mulato nell'anima. Panlando della loro fabbri 
'ca dissero .: 11 -Come se non fossimo statr 'già 
f orzati abbastansa prima, abbiamo dâto tutto ' 
il nostrn alla -Rivoluztone, , che cosa vogliono 
d] più ? · Ed ora ci tacca tavorare sotto · 1a -nâ 
qaika (staffile). Naturalmente noi dobbiamo es 
sere nella fabbr'ica o altrimenti essi ci punis- . . ' . . .. cono corne disertori tndustrralt- Ma corne pos- 
sono ottenere rnaggtor lavoro da not? Noi 'stta 
mo soffrendo fame e· freddo. Non. abbia..:no la 
forza per <lare di phi ». 

·' 
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LA' RJVISTA ·I'NJ;ERN~ZJONA·LE ANAROB.JCA· 

· cc Protesta~e a chi ? - esclamè il ragazzo. 
'Saremmo chiamati speculatori 'e antirivoluzio 
narii, ·e verremmo arrestati. » 

- v: ha dato nulla la Rivoluzione ?··_ do 
mandai. 

loro 11 ortgme- borghese >>, ma. in realtà' pereaê 
non si adattavano ·a11a macchina Comunista, ·· 

·:' ·.: • j 

"- 
(( Ah, la Rivoluzione ! Ma- non c'è più. E fi-· 

nita -,- rïspose amaramente. 

· L'Educazione e gl'intellettuali 

La più orgogltosa pretesa dei Bolscevisti è : 
l,.Educazione. All'osservatore accidentale, al vi 
sitatore che viene per due settimane o per due 
mesi ed è pilotato da guide ufficiali, puè real- : 
·mente apparire che in questo campo i Bolsce 
visti abbiano fatto meraviglie. · · ·, · .. 
E vero che hanno organizzato molte scuole 

· e le harmo rese accessibili alle mase. Questo è 
. specialmente vero nelle grandi città. Ma nelle 
provinèie e nei villagi era un fatto comune la 
chiusura di scuole col pretesto di attività con-: 
tro-rivoluziona,·ie, o per mancanza di maestrl 

·comunisti. A ciè si. aggiungeva il bisogno di 
concentrare le loro energie e il matertale sco-: 
.Iasttco nei grandi centri. · 
, Anzi alcurie di queste scuole 'erano chiamate 
;, scuole mestre ». Non è perciè affatto sor 

. prendente che moiti. visitatort straniert siano 
ritornati via colla credenza che, qualunque .al- 
tra cosa lo Stato Bolscevtsta abbia fallito nel 
f a.re, esso ha preso a, eu ore i bambint e la gio 
·~entù. di Russia. · 

Il f.atale errore dei Bolsceoichi 
. ., 

Per debito di giù~tizia dève .. dtrst che alcuni 
. degli intellettuali 11. sabotavqno· >> la. Rivolu 
zione : principalmente l'inteLligentia dei tee 
nici. Ma in Russia vi era anche un'altra intè1- 
ligentia, con un 'passato rtvoluzlonarto glorto 
so di .centtnaia d'anni. Questa ·parte ifinteLli:: 
gewtia serbè fede al popolo, ancorchè . non po 
t esse. accettare senza riserve . la nuova Ditta 
tura, 
, Il fatale errore dei Bolscevichl, fu'·che- essi 
non fecero -alcuna- 'dtsünztone · tra i due ele- \ 
menti ; essi affrontaroiio il sabotaeeto dei pochi 
col terrore Indiseriminato contro ·z,intëllige'11Jtia · 
corne classe, Esst maugurarono una campagna 
di ·odio più intensa· della persecuzione delfa , 
stessa borghesta. · . · · · · · · ,·_· - ' 

. EMMA 90LDMAN. 

1111111111111, 1111111111111111111r1111111111111111111111111111111111111111m11111m111111111111ur - 
. ' 

\ . 

. CON FERMA 
•. 

A proposito .u. una corrisponden):a . dalla 
Tunisia apparsa net testoïlalidno deiitumero 
secondo della« Rivis'ta /nternàûonale >> nelta . 

. qua le si riferioa' che il {J,OtJerno· [rançese, sotto 
la âiretta p1•ess·ione del. gov(}rno· italiano -dopo 

C
·o·m· unque not che vivevamo n 

1 
avere soppresso il .. « ,Vef pro. A~arcltico »· ed 

, ,, . . e paese e espul. ·d T · · ·z P l · · . conoscevamoc -qÙello che . accadeva dietro . alle . . so a .. unis., ·' . compagnp.· ~o o Schi~c!',_i,, 
.· quinte, comprenp.evamo che le scuole modello a~eva·. pure o~b~~gato lo ·Sc~icchi al .dom_1è1h? 
erano-fatte a spese di tutto il reste del sistema co~_tto m Mar~-1glu1; « /ieqe » in uno dei suoi uiti-: 
educativo. 'Lo 'spazio non mi 'consente di- adden- mi numeri pubblica im' articoleUp co» ;cui 
.trarmi in questo soggetto corne avrêi voluto, me[t~ in dubbio la .. veridicità della nostra in 
salvo che per dire -cilie-i due principali fatto:ci [ormaeione.:; E' 'qggiunge,: << Eppoi temiamo 
'che co:ritr~stavano gli 'sforzi educativl del re- ' che la (( Bivista ln\erilazioôale »·non. ·sia -béne 
.girne furono : f0 L'idea di un monopolio di sta~: informata »; · - · ·· · · 
to ·d~ll' ed ucazione ; ~ 2° .la, propaganda · di odio · R · · · · · · · · · · · · .- d. · · · · · · · · · .. tro 'gl',intellettuali _ prop rto u· 1· inqraeiamo t cari compag,u i. <1 Fede )> del c9n .. . . . 1 que 1 c 1e era- . g,· t ·t . d · · à h· · : · 
no

, pi.ù. essenziah al shccesso dell'im . d' a,. uz o attestato . i seriet c es, eompioccumo · · presa e u- ri! · · li · bbl · · · ·· tcativàînl:lussia.· · .·, , , · üasoiare:a a nostrüpu, icafione.ei:r!pari 
·.·Il monopolio :statale delle idèe , t : · · 1t. tempo' li assicuriamo . ancora tma oolt« ehe m erpre a p l S h .. h. è ... • ' 1 . . . . ... ~ . . ., 
<J.a,pp~~tutto Feèluca_zi91;1-e. nel sensoche conviepe. ao o · ., ,c icc_ t~- _ ~.'V1r,1:'a· m_~nte _tZ,_';UNIDlClho 

. . ai ,s®l $C9p1. Il. crtterio Comunista vl domina. . . co~to in · iJ'Jar~igH.u, se per -domicltio eoatto, 
I La. minim,a d,ivePgenza' ~al dpgma 6 dalle opi- ·be7!-mleso/ siqni/lcd, -ancne col oocaboiari» deit' 
-nioni. uffici~li da .parte d,~i' maestri; educatort , era nuovu c1 obbliga-zione, a· risiedere in. una 
o a~l~.evi1 1~ esp~ne ,all'a~.cu~a g. e.ne~·ica _d~ G°,~" ,.: :<;le. terfl~.i-na,ta ~oca_lirà }'-, /;èi 'âûguri~-~O. .~iva... " 

, .tro-,r1voh1:z1on,r1,. che ·· s1 rtsolve 1n .ücénzta- mente che Ill rn([()gim:dte .. ~ Fede » dire_(l~ aVt!1'· 
:m~nt~; : espul~10DE:, arresto .,o"' esllto.. C(>sl! ~el dfsp.oste in ·Fr:Q,nci,4, . fil, ·projlosi.to: .paS1Sano 
-piuac1p10, de~l .anno _deçorso dtecine di $tùdenti simesuirci. ·.-_ ... · - : . ·_ .· · · ·· · · 

· âono ·stati .eacciat! ,~l eollegl a-cau~a.- della' ·. -~: .. · ,, ,'·.··,-·,-:,< ,:~,- ,·' .. :-:·A.-,d~A . ·. . . . .. . . ' . 

Di~tro aile quinte 

. ' 
·! 

.\ ... 
./ 

· ..... ..,,_ .; . •• -- io-_ • 
,.<.:_. . 
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RlVISTA .TNTBRNAZIONA.LE AN'ARCHIC1l =-, . . . • 

•• ~~-·~·~•·•~••91!1•1!1•••••••••••••••••••••••~••••~.-••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••a••••••••••••• f · Un~ · consultazione mondiale sui compltl 1 
J "itti'mediati e futuri dell' Anarchisme I 
\, "':. ' ·. ~ ' : .............................. , .............•............................... ~····················································· ... · 

Caro .. Faure, 
.A:ccolgo il tuo invito a rlspondere al ques 

tionario promosso dalla R. 1. · non senza un 
eerto imbarazzo,, data la complessità dei .vartt 
problemi proposti, .ognuno dei quali rtchiede- 
.f'&b,be- una particolare trattazione. ' 

. • 1'. compiti immediati dell'anarchismo ?, Questa 
- questione richiede per me un'Impostazions del 
problema limitato al movimento italiano, del 

. quale faccio parte. E questa limitazione esprt 
me un. ériterio di metodo. · Infatti, uno dei se 
gni -più tipici ~ più gravi dell'im,preparazione 
-degli anarchici ad affrontare i mille e varü " 
problemi che: la realtà preserita, .mi pare que 
sto cosmopolitismo della nostra propagarida.; 
cosmopolitismo éhe no.n coùslste nel carattere 
Internazlonale, delle nostre iniziativ'e, bensl 
.nel 'prevalére della propag'arida. generica, a 
base prevalentemente dottrinaria, che non è 
-sempre collegata-con la particolare. situaziona 
politica e sociale della naztone, nella quale i 
nucle! anarchici italiarii vivono ed operano. · · 

/ . . 

· Leggendo, ad esempio, un nostro giornale , · 
che esce all'estero, il tettore non vede chiara 
mente quale. possa .· essore. l'efficacià - della ~µa 
prepaganda fuori della- stretta cercliia dei corn- 
' p~ni e dei stmpatiasantt. Pare che i problemt 
parttcolarf di quel. .dato paese, di quella data 
r~gion;e siano estranei alla vita dei ;riostri emt, 
graii; 0

6. non pres~rt#no loro alcuna possibilità . 
, . d,~ ~-i?.*e. -L~ pr.ôpaga°:<ia" ideologlca v~ bene a 
·. / ·Mtlano corne a . Parigt, a_ Londra ·co:r;ne , -a 

· Buenè:113 Ay.rès, · -'tna essa . rton hasta. Btsogne 
re~bé- 'ehe i "è!ompagiü: italian'L si 'ambientassero 
ah'èhte' ;pblitiêamentè/ eercand~ di' parlàre la 

•lingua··dél -paese nel quarevtvono. 'di partect 
pare alla vita sindacale del ·1uogo, · di: · esamï; 

. pare ... ! ,Pr.oblemi.. social! sotte g~i _aspettj',p.a~ti 
C.ql~t;t ch~ qµelÜ .Pl:~~eut~~<?- .. in ,ql!el :d,at? .paese, 
P:e::r _fj.u~lla_.dat~: c:~~g~rt~. d:i .1~,v~n;-at?n ... ).V.Iol~i 

: ~~m,~m ëad.<>il{i n_ell'e,rr,or~ }:J,_1_ ·, c<;>._ns1?-eraJ'.e 11 
-~mentd·' 'àoib··'c'oziie, 'u,nà_ SCUO~~ .dl propa- 

• .. .. . • .. ' •. • ,. • / .,! ... • •. ~ • ,. . • g~nda!'lllell'a qnale si' rtpëtono r prrncipi, e non 
· -e-ome' ûn'offi~iiia 'dï ~inâagirtFI? 'di ·esperie_nze';: ri~ 
ve1~~·aliHt'vfta, pi,r.vaàtaf'déU3:. ~p~ci~iëa __ ·~tfività 

.. ·.p.of1Uoa.-·. La,-1p:ropa.ganda :e<¼~c-az:1omsta ~ tutte 
. ~ -le_ . ini,~iativ,e. ,.Ç,Qm~ , quelle >.nat1;111_'i\Ste; ·· -v~get&:ri'a 
~~ eff)~ta.nt'Js.te;,\ecc., .1,slimt -~tili,1 ma. dmro.stra-' 

. ,l>.q_,,l'.iJ:\Cap1,ç~t~,. ~._là~.,;na,Jn,,,vAglfa at ~~.~~Al'.e 
p,roblemi p_iù \iasb e di agtre su can;tph P);J:1:.,p.µa, 
tici:, ;Soi_ è, dato ,t'l'oppo peso . a question! secon.. ~ -TI',. r:r. ;,,, 

darie, corne quella del libero amore, _ perchè è 
più facile -fare dell'accademia che impostare i 
problemi su basi di studio, di osservazione, di 
esperienza pratica. E necessaria una revisione 
di metodo. Bisogna che i compagni più intelli 
genti e più colti trattino, utilizzando le par'tteo 
lari conoscenza ed esperienze, <lei problemi 
tecnici della ricostruzione sociale, del movt 
mento operaio, e di tutte quelle aitre qùestioni 
che hanno Importanza per la inaggioranza. de 
gli uomini. Bisogna che tutti i compagili con 
siderino il proprio Iavoro (l'operaio la fahbrtca, 
l'impiegato l'ufficîo, l'insegnante la scuola, ecc.) 
corne un f econdo campo di osservazione e di 
riflessione, e cerchino di svilupparsi professio· 
nalmente, per la proprià emanclpaztona e per 
il potenziamento del' movimento ; che ha .biso- 

. gno di élile_s anche, anzi, principalmente, nel 
mondo del lavoro 

• I 

Questa riforma il movimentc anarchico tta- 
liano deva volerla realtzzata ·a1 più presto ed 
il più possibile, poichè, appena perso il con 
tatto con le forze operaie, esso non è riuscito 
ad affermarsi corne avanguardia riv9luzion,al. 
ria, mancando cosi anche all'unica forma di 
attività in c~li -pareva e si diceva preparato~ 
I~ movimento nostro, abbandonato ~ rivoluzio 
narismo generico e .al mito populista, è. èaduto 
in doppio errore : quelle di un estre_mismo ver 
bale troppo continuo per essere efficace ~ per 
rrovare a.datte rispondenze nella situazione, . e 
quelle di co_ntare troppo sutle masse, fino ·· a 
subordinars · l'iniziativa rivoluziona;ria. allé: 
partecipazione éH quelle, _mançanqo - cost -~, 
.~:oll}pit? ~i aprire la strada con l'a~dacia- .ed 
Il sacr1f!,z10 delle minoranze volontarjs, _ .. 
L'organizzazione (L'Unione Anarchica; Italta 

na) ha vissuto _ poco, ma qu~lche anno di- vite. 
sarebbe bastato, se fosse esistita' tr a, noi una 
costante ed. Intelltgente volontà :rivoluzionarfà, 
a' fare di essa un'organtsmo di :combattimento, 
capace :di a.gire con cqordinazione- ,e simulta 
neltà, a:qche fuor]. dei, qµaclri. sind!).c~li , ed .in 
dipen.deritëmentè. daf fronti unici, che si .:dsol 
sero ·În:' bl.utf .. $i' èonsumarono !3I;J.ergie. in~urre-- . 
zforialf.In sporadiche azioni e si perde.ttero. ottl- ~n,e ·o~.C~l:!ÎQD,t : .. ', - / ·,, _' • '.';_ .. '. ~I ·, . 

, pH -' an~:1.-çhicÎ italiani .In- Ibalia stann~r pre 
pâr_andosi; intell~ttua_lmente 0-,rnp._~alm~nte;~e.,11.e 

, . fa; fede, :(<. P,'i!rz;s_ie.ro. ef .Yo,~o~t.d· · 1,>, lJ:InQ.-yiJïl;l:~a.\o 
. sta/;ri01;gar,iizzanposk e ·p.are, :,propabi~e,J'q~_ç~t.a, _ 

I 
, .. 

. . 
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del .quotidiano. ola le esperienze . del passato 
non vanno dimenticate. E. la diagnosi dei no 
stri mali e delle nostre deficienze va accornpa 
gnata alla ferma volontà di un rinnovamento. 

. Mi pare che la nostra rivista potrà servire a 
côllegare i nuclei dei compagni italiani all'es 
tero e in Italia, in uno scambio di idee e dn 
una più larga diffusione dei risultati, delle ri 
flessioni e degli studi dei rnigliori. 
Saluti cordiali ed auguri. 

CAMILLO BERNERI. 

tnsurreztonalt ed impedire che i governi délle·. 
var-ie nazioni intervengano a favoré di ,quelli 
che si trovano in· Iotta col popolo tnsorto per 
.non nuocere alla causa della giustizia .e della- 
libertà. · · ' 

Palermo, Dicembre 192'. 
. . Nt.NO NAPOLITANO. 

, . 

• •• 

• •• 

'· 

Perchè la prossima rivoluzione non abbia 
ad essere un semplice cambiamento _di gaver 

La Rivista Lroterruizionnle arriva opportuna- 1~0, un semplice cambiamento d'étichetta poli-· 
mente nel ·momento in cui una intesa di tutte tica ; perchè un partito sedicente del prole- , 
le for:r.e anarchiche è necessaria per _ interve- tariato non abbia a succedere al Potere di urr . 

~ nire con una preparazione ideale e tecnica nel a~tro partito polttico . qualsiasi, gli an~rçh!,ci 
giudizio della Storia contro il vecchio mondo debbono lavorare, molto Iavorare, Preclpua 
già tarlato E: scosso · dalla sua putredine so- mente 'occorre far conoscere alle màsse ope- . 
ciàle : L'intesa internazionale dovrà servire di i-aie I'Ideale anarchico che, malgrado la pro- · 
, appoggio agli anarchicl di tutti i paesl che paganda f atta, è ancora sconosciuto non sola- , 
agitando la bandiera delle rivendicazioni -uma- mente dal gran pubblico, ma dalla stessa mas 
ne daranno prmcipto- .alla scintilla che dovrà sa operaia che è organizzata nei sindacati cor 
accendere ,il rogo purificatore. E perciè non và porativi e che si usa chiamare l'élite del pro- 
esente la hecessità di mantenere le posizioni e letnrtato;' 9 . . • 
di rafforzarle intenstûcando .l'opera di propa- La maggior parte di questi operai che hanno ·, , 
ganda rra le masse ; · anzi è necessarto ritor- qualche noztone dell'ideale anarchico . sanno 
·nare a quell'opera di proseltttsmo classico che che gli anarchici vogliono una società senza 

··si faceva c.on opuscoli e verbalments, fra gli '. governo, senzà autorità di sorta. Ed è_ tutto. 
operai' par-Tarci conoscere e_ far sapere quali Non' sanno perè corne gli anarchict intendano 
sono le nostre ide-a di redenzione, e non farci . organizzare la -soctetà antiautoritaria., e· con- · 
5opraffare qai_ C~~tivi ~as_tor~ C_?e per i loro ctudono che rattmi.zione d'essa è ~mpos~i?ile~ .e: 
sropi · parsonalfstict e dtttatorialt fimscono col che neçessita aderire 'in massa a1 ·partit! poli 
·metterci in cattiva .iuce calunniandn Je .nostre ti~l, nei quali essi, furf>i e scàltr~, h~nno. agi~ · - 
idee. Ecc9 1~ necessttà ~a ~na par_te di svolgere di __ adescare gli aderenti. con, dei bei progetti 
una propaganda semplice e pratica che tante « realizzabili ». ,. 
volte non è J?OSSi~ile colla. stampa pertodica Il compito di questi partiti politici è. Iogtco 
altrettanto necessarra per svolgere opera critica quanto infam·e. Non è, forse la, politica l'arte 

·. e d'i~t~s.a. fr3: ~oi o e~ementi che_ già hanno su- di ~overna:re ? , E per governare doJ)o 1a rtvo- 
pe_rat<> Il p~r,10dp -,.d1 preparasione culturale luz1one non bisogna 4µ;nq~e, promet~-e!e tutto 
delle nost~e: .1~ee .. ; . . . . . . . .. qu::tnto ii prolatartato des1der!1',. ~arg11~I0 .~er 

;E. q~es~ opera .. _d~. pros,~ht,s_m,o. deve .. essere . po~ rtprenderglielo ? Questo g1uoco,. è v,~ccp.10: 
svolt~ da ~,l'UI?PJ p~ COIDP,~P.t delle varie loca- . Il complto .·, degll anarchtct .nel pe:r1~do · ch~ Cl 
1ità i quah debhono tenerst sempre a contatto sep ara .dalla rivoluzione· è dunql!e .d1 f~ corn 
per int~?Q.ersi sull~ ~ec,essJ~à. oppurfune ' :ed . pre~der~ . a.He. mas.s8; operaie. che:: l'i~ea, d'uns 

. affiatar~n con quelh dl. altri, p~esi .per coadiu- .soc:1età anttautorttarte non. è una- chimera, ma 
varsi pet' ~e. '.ev_eutuali aztoni. collettive, ·' , . che al contrario ha solide basi. . . . 
. Il pr,oblè~à anarchlco essendo' problema . duando le îna'~se oper&i~ non ci, co~sidere 
um.~no ,'dèv,e comprèndere . tutti i ; vintî , della rannn più come. deglt. lltopisti -:- e :CÎ.() '!3- ,causa: 
.socie,~à.-. pre~~nte e, i:eUa }~tj;~ non idobhlamo delf a 'Icro ignor.anza -in q'Ua:QtO ·r1gu~r~a ~ opera 
soJamen,t~ c~1~mare 1 _p~r~~~,. ma tutto il fondo · n9strt;t d'orga.Jlizzazione. de)la . ~o~ieta .,- m~ 
~ocial~:·Ylf,~Im_a, del. presénte stato , di .. cose.: ch~ saranno p~rsuase che la Socie~a anha~ton- 
4,~l~'opel'.a.l?; ~l p_eµen~~,A~l g~_leotto ;al.l:>~n.dito . tar_i.~ -puo esistere §e _i_ .zav.or'!'tori · lo vo~liono, 
-~pî!)!ia,~dO~l.. Ç(?Il :tutt.1 · ~ ·_.me~z1 .. ~ dls~~~iz1Qn~ ap.o:rà queste ~$SE;- Çl, segm~am;10 .~e~l O~~f~ 
._c:ontr_o. :.~1. p~te_i:-~. co~~~~mto .· per_ dJ~a,rma:r!~ ~1 ,ri.':QlU?-iünl3.ria, 1,a,s_c1{!P~<>:, :que1:· parttt! p9hti~1 
~.ez,z~ .. p~,e~~•'!f _cJ;t.~. p.~spo~e .çqp.tr.o _,1\_ popoJç> Pf.r ,çl.N quaü. _a:c_cèttan~. ogg~ :.îJ: p_rpg:r~~ ;pe:ve~ 

, _a4ppe:r;~~l~:_µ_ PqP?lq/o,pt~Q_.pi e~:,~. 3,,_ . • , ,.,-_. .p,µ:, ,;is.PRJ.ld.,ei;i.t~ taUa;,lÇ>-t:9- . .c,101,'.I1pr~miib1~tft., ·., i 
.: -L~ ~q.\tAAir;•~~ 1pJer~~?i~Pp.aj~ ... ,«l;~Y~t cQn_lY.~tei:~ ., :·R~r,.iCP~dµr:r.~ .,,1 b~~· 1~9!-?Per~ ::d:~juc.a." . 
,nffll'!}Jllt<>tr.so~~~~,~ .. -P.CA~ ç9.µ:i.p~~-fl1-.~~ 'il>,~~§1 . z1_9,l\l,~ ·d,eh~ ,ma,ss~= ppeF,ru.'ei_è. ~~·:'PJ:'.f>fpp,dlJ: Ç9l\- 
: t,1 e. "P€W-·A.: ,P,liiff!}. ~r:.;ti:p."\Çl:\:"fi'l ÎJtl:f?egn~tj_;JJhl~te ri'{~i;tzJpp,è· ·$.e.,~Ü ap,~r.cbi~!:9-~îl<i\:orga;rµ,~~ar- 
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·.$-Ï · :se:riamente. . Due. eonstderaztont · essenziali 
:·tnië ço:n(;luco:no .a .questa ·conclusiOD:e. La prima 
· ë-chs .non si pub intraprendere un'azione -eoss 
ct)mplessa senza coordinaztone ;~ la seconda è 
che -le esigenze dello stato attuale . di .cose ce 
lo Impongono.. . 
Co.rrim~tteremo un· grave errore se· non .vorre 

'mo organizzarct. Organiziazione non è sinoni 
mo d'autorrtà, dunque -nessuna esitazione, nes 
sun · pregludizio deve "Impedirci d'organizzarci 
seriamente, .tanto più che ne và di mezzo l'ésis 
ténzanostra. corne_ movimento .anarchico, · 

.. L6cIANo M. 

affermarsi, se- non si-possiede di che sostituire 
il vecchto . che si distr.ugge. Perchè altrimenti 

. essa pur vincendo militarmente fallirebbe 0eco~ 
nomicamentete, il che sarebbe il peggiore :dei 
casi, perchè segnerebbé una sconfitta più pro 
fonda. 
• Uiia rivoluzione è condannata a perire se non 
si ha immediatamente a portata di m:ano quan 
to occorre per far sl che la vita sociale . non 
abbia interruzioni alcune, - perchè non si puë 
interromperla senza spezzarla, senza upcider 
la, e non si crea, istantaneamente, dal nulla 
una organizzazione che possa assicurare que 
sta vita sociale. Di conseguenza risalta I'assc 
luta necessità di creare, vivificare quegli or 
ganismi che potranno eserci utili nella soaütu 
zione dei vecchi organi borghesi, un momento 
che Ia rivoluztone avesse ad assestargli I'ùlti 
mo colpo, e questo gia nel periodo pre-rivolu 
zionario, cbe di conseguenza assume una im 
portanza grandisaima dipendendo da lui ,tutta 
la buona riuscita della rivoluzione. . 
Ed è per tutte queste ragioni che l'inpbiesta 

aperta nel primo numéro della Rivi~a Inter 
naziotuüe anarchica, ha importanza e veramen 
te merita d'essere rilevata dai compagni tutti. 
Ed à fatto molto bene a dividere in tre grandi 
periodi, che se pure sopo legati l'uno aglf altrt 
per la stessa concatenazione dei fatti cbe li 
provocano, implicano perè una hostra ben dif-. 
ferente attiyità ed attitudine, e richJ~dono tutta 
una .speciale e differente valutazione e studio . 

Î)anarchismo, .quale movimento abbracciante 
· grandi ;masse e non quale · espresstone di pro 

. , ·1.esta e rtvolta individuale, vive e si sviluppa da 
soîo una cinquantina d'anni o po~o p~ù,- ed in 
Jutto questo periodo di tempo quasi umcamente 
·1a sua attività fu dedicata ana form~ione 
'tesa a: dare una sempre maggiore educaztone 
finàrcbica. aile. masse che venivano e vengono 
a esso. E4uc

1
azione esplica~~ con_ forme e m~z~ 

· ehe variano a seconda dei paesi, delle regtom 
· ed a seconda degli Individut, .ma_ COD; una sola 

· caratteristica · che · la fa quasi unica, in · tutti 
î,aesi ;. quella d'esser torse troppo · · eclettica,', 
Eclettismo che impedisce a questa propaganda. 
di scenderé prorondamente nelle masse e con 
.qutstarte. .· · : . . ; . . , . _ , 
· In: molü .anarchtct è {erma convrnzrona che * 
l'unicà prdpaganda ed aztone sia I'educazions .; . _ . * * · _ , 
J'edueaztone che 5,oio_potrà Hberare gli _uomini . Pu6 sembrare forse mgenuo domandare qua 
dallo stato ~ assery1mento e degcadazions at- l.~. deve-.es&ere ·1!1 'nostra, azione neLper.io_do' pre 
tuélï, Me. il popolo che soffre_ e ;E_>e.na.<;1uramente rivoluzionario, in . quantc .. che . 4:1a1cun_o _ po- · 
non. eomprendè questo no~t!0 .eclettismo e va _trebb_e bene rtspondere : S1 guardt all'attivîtà 
·01ti·6, .ed a volteë co~trô dl ,noi. l?- questa ~a~ nostï-a .di tutti gtorn! è si vedrà quale· è questa 
niera stamo andati srmp~e magg~orm_eilte rin- nostra .aziona. E flno ad un certo punto, (Iuel com .. 
. chhidendôci in un pi~molo cerchio di compa- pagne avrebbe raglone, Pe.rà, _igli avveni~enti 
pj,.'s~mpye i_ ~edesm_1 anche qua~d~ era _fer-, di questultimo decennio .sopra.tu~to,~ ci. hanno 
ma. mtenztone d1 andar? alle m~sse .. ~1 è. spmto · aperto oltrs che nuovi\orizzonti, d azrons e pro 
éosl man 'mano tutto ;1I nos~r? _mov:imento · in pagarida, prospettato un . eampo più vasto' ~li 
,un.; sterilisme veramente terzibile, fecondato Iavoro. ·. . .· · .. , 
'sÔl'o, da. pochi. che già._ da lungo tempo ·videro . Prima ·del1a guerra si poteva avère, (e- · scu 
dove era la ·via d'u~cita. Ma venne la guerta, la "sare gu'e'sto} un idea « facile' · » di quella. che 
rivolnzione russa,. il _torn~entoso dopo gufèrra. _r,otev~ essere . l'opera . della, rivoluiicme . é dei 
'in :a:io1tjpàesi, U-popolo :t;ne~ato dalle- dure _so!- . dvolu~ionarj per l'affermazion~ di ques~a,: {in 
fere~e. della guerra, cerce .in -un s~atto ~1 n- parte .. anéne perche la situaz1one · economtea 
voJ;'tà, d'-incàmminarsi sutle' vie dell~ bberazione. allora" é~a: di molto 'migliore dell'attuale In 
·l\fa di~ppertûtto, pure dopo . Eïfô1:Z1 e .. sacrifici tutt~ paési). Ma or aLa guerra-Eur~pea la rivo 
ilTUJlen&i p:er una volta ancora quesh ribelli luzione russa, i movlmentd rivoluzion~ ·· d'i 
· f;u'tono _batt1:1ti, sconfitti. , Una ?e~e '_mag~ori - Gerrnànta, tJngher.ia 00: -Italia, dopo la dim0,. 

· .cQtp;e .di que~a·sc9Iirfi~~a va attrrbmt,a ~11~.nn- strazions, (vedi -esempio, il fascismo i~ Ita!i-a) 
; . p.reparâzi9~El di tutti. partit~ rivolu_zi~nar1 ehe · ~î '~rr_ie· Je 'classt . che · detengono. îl potere,' di . 

veram,ente ·. dimostrarono dl pon . es~ere alla -quali e quanti mezzi abhiano a loro dispost .. \ 
: · p~$t.à: d'e~li a:~,yenïme~t~, ~ del compito ;pr~fls- z!orte, andando •,ôitre · a quel ~se.ud<?. qm~ita .. 

·sosl. _Anche -agh anaeehtct, al ~oviment~-a',na.r~ .rrsmo 'e · democrattctsmo che 1~ · diver,se ·0çea- 
1 ,ebic~, .spetta u~é. yarte ~~ ~~le r~s~o~sabilità._ , sloni disse essere' suo p:rogramma dt vit~~ :per 

· ·'Uiia rivoluzïone non ,s1 puo vincere. non puo abbattercî.: e -per impedtre l'affermar,si ·di: un 
.. ~ . 

-~;· .. .: ·' ,._ • 1 - s- ·-·-·- - - - -----L. 
. . ·, . 
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tentativo rivoluzionario che veramente vadi a sola potra farci· degli arra rchi· · · d - · · t· rede i · · t · . . . . . . c1, o are a ~es 1 - r~ suoi 1~ eressi ~ap1~alI, N~1 non possia- una cosctenza. sempre tnaggiore.,.,. ·_ . · · · . 
. rno_ più c~llarc1 _nel tactlonlsmo dl ante guerra, Il gruppo è la vera è prima. organizzà.zione 0 
~a d?bbia~o flssando la realtà quale è, cer- meglio · ancora 1< assoctasâone · anarchica ,,. 'Il 
care 1 m~zz1 per po_ter portare. la ~?stra lotta gruppo che si fadera a seconda' delle neccessità 
ab. buon fme, e forgtare le armi utih a questa e ·contingenze con: altri-grùpp! localt, ·;regionali, 
1sog11a. nazi· li d · t · · 1·· · d ' . · . . . . . . . . _ . ona , · e m ernazaona 1;. on e poter: dare 
. Tre credo_ srano 1 mezzr mlgltort da cui po- · quella - continuità neccessarta per un sempre 

. tremmo atttngere _le: nos~re forzè per la Iotta, m~ggiore svil~ppo della nostra propâganda ed 
e creare gh orga.m adatti a mantenere la con- asrone. Ma in nessun caso dobbia.mô ïasciarcî 
tinuit_à. all?- vita sociale durante il periodo ri- trasportare dalla Ialsa idea di voler creare un 
v~lu~10nar10, nel periodo in cui moite, e le mi- orgamzzaàtone dall'alto al DB;sso, dal centre 
gho_r1 forze no~tre s~ranno impegnate nella ana· periferta, e che di conseguenza 'non è · sen- ,, · 
« d1fesa ~ella rtvoluztone » dai nemici interni - tita e non puè trovare quelle sviluppo ne ces-. 
ed esterru. . . sario e Iascîa il tempo 'che trova, Creare prima · 
Ptimo: 1_ Grupp·i nostri di-affinita. Seconda: le federazioni dei. gruppi è una df queste ~s- 

1- Sindacali. Terzo : Le Cooperative, 0 le asso- presstont dell'organizzazione . nocive. Devono 
ciazioni. di produitori e ctmsumœtori: , essere i gruppi che sentendQ_ne la ne cessità si 
N9n sarà superflu 0, per il momento accen-: untscono e. creano le Unioni o le Federaaiont, 

,nare almeno a . grandi Iinee alla tunztone ed e mai il eontrario. , ' ' . • . . ' 
allo - scop~ che · si dovrebb~ro _prefiggere questi _ La concl';lsion~ di, tu~t~ H -mio dire non. ~> 
tre asp_etti d_ella nost~~ az1~ne nel, periodo pre- perche al~ri.Ibenti cadrei m un. error_e. ~ l?rec17 
.nv0I?,z1on~1o, per pm_ attivamente preparare sa.mente 1_n _qµ~ll~ ac~ennat? · Ji:1 prm~1p10, ~. 
la r1v0Iùz1one e f are m maniera che questa 9'.?esto scritto, d1 rmc;t11uderc1 nei nostrt gruppi 
trovi il- terrE:no Iavorevole al suo masstmo svi- . dimentlcando la vita che si svolge fuori d'essi 
Iuppc- . , . e dtmenticando le masse çhe per f orza, · sopra- . 
I Gruppi dovrebbero essere, ed i nostri storzt tutto _cosi · corne sono ~ra _cost~tuiti -1 nostr! 

devôno · ~endere a maggiormente darle questa grupp1, ~on possono - asserci. D1 conseguenz~ 
_ fisionom1a, . le ,cellule _per 1~ società ventura. · r.on possiamo trascurare l_a l~va p0ssen:te . ~o 

Ogni gruppo deve avere uno scopo ben pre- pratutto nella lotta al caP,1tal1smo, che ~l sm- 
ciso ed un azionc da -svolgere ben chiara • solo dacat.o ci ·da. . : • .. : . I 

a questo- patte i .gruppt nostri potranno ~vere Il Sindacato: 11 sindacato, ._è · mia opixu°'one 
. · quèl · sviluppo n(ë:cessario e trovare le· forzê uti- almeno questa, · al con!r~rio del gruppo è un- 
li al ·raiggiungimento delle scopo .prefissosi. . mezzo provvisorio per la lotta al padronato, 
On compagno puè partecipare all'attività- di almeno cosi came il sindacato è rttènuto quasi 

diffèrenti g~uppi, perchê agni gruppo si do- unanlmemente e corne è attualme~te. co~onna- · 
.· vrebbe preüggere uno . scopo e. tracciare un to. Esso ·P,uo essere, corne lo ~ .g~a 1D, qualc~e 
piano d:azione ben dtsünto da un altro.: In ·' paese .ad esempio la F. L. U. ~- 1D Germa.ma, 

_ questQ SE:D~O potremmo avere ad -esernpio grup- .. un buon IDE:ZZO p~r educa:re, In generale, ma 
, pi che -si mteressan~ al~~i; pro~aganda .scrttta · so_~:a~ut~o r1vol~~1onarme~te le 1:°~sse,lavora 
od orale, colla puhbltcaztone <.h gtornalt, opus- t~1.c_1, Istdllarrdole , il senso libertar10 della_ lotta! 
coli, Jibr!., · oppure colla .organiz~azione- di co- , Q_uelle grandi masse.lavoratrlei che altr1.lll:e!l'~ 

- mtzt o conferenze .. Gruppi di educazrone, ecc., -c~ sf~ggirebbero e .nof\ avre~m<;> ,fa. poss1~ilttà 
.écé. .·• . . . . . . , , . · · d1 sviluppàre una az1?~e. educatf1ce _continu~, 
ï Il grUPP';l è pe'r noi u:r:i mezzo, 1:0a W1 mezzo- __ anc_he_ p~rchè' nell_e omc~ne pure se-si a!essero 
non pr.ovv1~or10, , t~mporan~o, m~ _ stabile che-, .ad 1s~itmr~_ gruppi n0st~. o corne ?r~ è di .moda 
''riinarrà. anche dopo la .rivoluzione perchë .et- Jlelle ,1 cellule i> no~ P.otremmo sv,1lupl_)~e tut~ 
tre che di lotta è 'un -m;eho di èjeazi~ne . svilup- quell'opera ed1J1.cabva ed a~ra. tell~t~~ç~ che_ .s~ 
,andÇ>si rnaggformente . c~n l'arp~enta~e dello puo svolgers nel seno de.1 smd-ace.} . d.ove . s~ - ! t ressamento dei compagni e: di t tti . •.1 trovano O si dovrel)bero trovare tutti, 1 lavera 1n e . . . . ~. u . 1 co oro t . . . , · 
che. s(ttovano -~'8:c~ordo coll'opera che ,detto , _cri. . . . . . . · . . . 
grup'po o gruppi s1 preftggono svolgere. _ 1 • . C_erto la Iotta è ~ura p.er _hber~:e 1. ~m~a- . · a· . · · . · ·.. · ' . · cati dal:la influenza che raolt! pohticanti han- 

: Qgg1, ico, i _grl1:pp1 so~o. le c~Uule ~~lia v1t!'1:· .no -e per potèrle infondere uno spirito s,inpte 
. ,.futura~-~~ ~omaru ':!~est~ gJupp1 sa~annp l~,v~~ - _i:dù Itbertarto; m~-app-tl:p.to per questo ~~ nostra 
, ta.,_stes~a, sar~n1.W.,J;<:: ~µc~~ .della, v1ta,, r~onl3. ~ione -deve·.essere _ancom più vasta e 'proton -pet r ~Ul· dorre:rp~o .. maggtormente curar~ . ed , 'da. Per.' il moiuentô mi' limito parlare dei. sin .. 

1,nfon~~rle uno ~p~rito_ ·!:¼e~p_re, prù an~ch1:ço, . ·dacftti e qella lore attµ~le fu~one. e ,no~· di 
, ~os1 a g!andt bnee! dov:re~b~ro essëre i no- _ quello che :potrebbèrc;> sssere' poi, , r1volu~ane , 

. ~t~1 gruppi nelle var~e ïunztont e · da l(>rô po- :: . oo_mpi-.;i.ta, ess,:ndo . <!JUesto · ;argo_niento . della se-, 
trel>l>e ver amen te uscire quella educ~zione çhe : œon~a::, parte della nostra · 1ncbiesJa,. . 
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_: · Aecennat più avantf quale terzo mezzo, che 
net anarchicf dovremmo considerare come utile 

, e praüco . alla preparàztone della.Iotta àl capi 
talismo e quali organl atti a sostïtuire . quelli 

· che not abbatteremo nella Iotta contro il siste 
- · ma attuale di' sfruttamento ; ·a11e Cooperàtive . 

. . ,.... Cooperatine di produttori e consumatori : II 
movimento cooperattvtsta- è quasi un comple 
mente a quelle' sindàealista, tanto è vero' che 
in dlversi luoghi questo si identifièa con quello. 

_ Molti sindacaliati ammettono il cooperativismo 
. quale mezzo .utfle al sostenimento del , movi 

., · ".: mente sindacale sopratutto nei momentt di lot 
ta. Ma gli anarchici, ed a ragione, per la ten 
denza troppo rtformista ed opportunista che 
"assunsero sottola guida dei. partiti politici, che 
non vedevano ·ë non vedono nelle cooperative 
-che un -buon mezzo da cui rrtrarre gli, aiutt 
ûnanztarl per la loro propaganda sopratutto 
elettorale, )e crittcarono sempre ed acerba 
mente. Ma ·i movfmentt rivè>luzionari dél dopo 

, guerra dimostrarono quale ed importante corn 
'Ï•1to potevano avère le cooperative; colle loro 
-ràmificazioni prima nei 'd.i:fferenti quartieri 

· delle città, pot nelle provincie ,' e nei. villaggi, 
durante .Il periodo rivoluzionario, assumendo 

- si. il C,{?mpito della füstribuzione «· diretta » dei 
. prodetti manifatturati, éli_minando cosi tutti 
gli intermediari che oltre complicare · U fun 
zionamento della distribuzionet detraggono la 
parte migliore senza portare alla comunità al- 
cun utile. , · · ' 
Ma coslcome sono attualmente le cooperative 

sorio nella vera impossibilità,. e più ancora in 
molt! casi si opporrebbero ad assumere la· fun 
zione ehe · noi vorre mmo ., proporle, se non 

· sappiamo . immedia.tamente in questo periodo 
,pre-rivolu-2:ionario con una attiva quanto con 
. sone propagande ed azione imprfmere a questi . 
organd 'un nuovo spirito ph) confacente al nuo 
vo scopo che si dovrebbero prefiggere. Nel cam- 

. po dell'educaztone, le coope,ratiYe potrebbero 
· èsserei di. grande ufilità, perchè oltre elle abi 
tuare i lavdratorf stessi all'amministrazione 
delle proprie cose, coi loro profitti si potrebbe 

_ · ro creare 0biblioteche e; scuole Hbere, dove, 
;qtreste éooperative fossero tmbevute- dal nuovo 
·spirito che noi dovremmo infonderle. · · · 1 

. , Accenna! -solo torzatevt da.Ha necessità, di 
.toccara a grandi capi le questioni la di cui so 

. Iuziozie potrebbe esserci in ·questo periodo pre 
rivoluzionarip : di grande . u~i~ità _p'er la ~9stra 

· Iotta anticapitalist-a in tutti .suoi _asi;>ett1 (per 
. c;_hè, anche nel · campo e_ducativ9 · noi, è una 

· · virile· latta. che co:i;rtba1ttiamo eontro la società 
: ~tt:u~lé}, e. sopratutto ehe 9.i saranno \util( un 
: ·m,.o:111e-nto 'elle (ll+ésta .nostra .. lotta. sarà coronata 

, .·à:al snccesso. dovremo pa,_S~jlr~ dal campo: c#ti 
·, eo. ~ae~o~i~r,e . a.,. qu'.êll-0' ppsitiv:c;,,. T~oostrûttjyq~ 

Acoemu,ii;-.sÔlo, s"onüni;trial)i.etµ.e .E\,. tûtta,qU.ella 
-che è la nostrâ più tirg:epte azionè attuale per- 

chè altrlmentl saremmo- obbligati a sotïermar 
et ad una infinità di questioni, che se pure 
intéressano il nostro movimento sono fuori luo 
go nei quadri della presente inchiesta sui com 
piti dell'anarchismo, non solo ma -molte delle, 
stesse questioni da mè accennate in .questo 

,- scritto andranno maggiormente sviluppate e 
studiate se si vuole dare maggiore çhiarezza 
all'azione nostra. Ma tutto guesto pu_ô- essere 

· la ragione d'altrt articoli all'infuori della pre- 
sente · inchiesta, , · 
Per il momento ci basti concludere su questa 

prima parte dell'inchiesta. L'anarchismo è uni- 
, co in tutti paesi e sotto qualunque latitudine lo 
si propagandi, ma noi dobbiamo tener calcolo 
e comprendere tutte quelle varie espressioni, 
che senza ledere l'idea fondamentale, si hanno 
in paesi · divers! per costumi, temperamento 
caratteri. Delle diverse valuta:Zioni di metodo 

. meglio confacenti al carattere parttcolara del 
luogo e degli individui, e che maggioimente 
possono favorire l'espandersi ., e l'affermarsi 
gelle nostré idee. Di conseguenza nessuna for 
ma tissa ed unica tanto di organizzaztonj, che 
di azione applicabile a tutti gli individui e re 
.gtont, ma Iibertà ai gruppi di cercara quelle 
forme particolari di organizzaz~one e a:azione 
megllo confacenti al Ioro carattere ed alla riu 
scita dellopara che fa ragione del· gruppo ed 
azione_ e maggiormente la valorizza. · ,. 
Intemazionalmente si cerchi di atudiara e 

conoscers il più profondamente POf?Sibile ïl ça 
ratters dei vicini e dei lontant onde meglio· po 
ter approfittare dei possibili e reciproci inse 
gnamentt ed aiuti che èventualm~nte potrebbei- 
ro essere utili. ' . 
Nel .campo dell'educaztone cè molto da. fare 

utili~zando tuttt quei · mezzi precedent~ent~ 
accennatt, Molto da fare nel campo '.dell'educa 
zîone generale degli individui e delle massé on 
de migliorarli, quanta nel campo più 

1
partico 

.lare . della rivoluzione e dell'anarchismo, 1on(J.e 
renderli atti a vivere que1Ia vita che noi auspt 
chiamo, Lavoro molto lungo e difficile·. qù;estb 
perchè deve andare . contro tutta. quella educa- 

, ztona falsa che da secoli è. impar.tita alla- mag 
g)oranza'.degli uomini.. ma Iavoro utile,.~neèces 
sarto, che colla tenacia e l'abnegazione riuscirà 
crearè le fondamenta per .Ia civiltàdutur·a. 
· Ma noi tutto . questo lo facciamo gta, e: da 
moltt annï · . - _ , . .· 

·•. Q' • 

·· :E: vero; ma .fo rse non abbiamo portato suffi 
cientetnente · il nostro spirito · anar-chi-co, - liberte. 
rio iIJ. tutte . .le espresstoni delJ a- vita che ci 
.attornta ; · ed .è, -appunto · quelle che. dobhiamo 
fa.te se vogltamo che · dalla rivoluzione .di ,-do 
mant . sorga, . venamente qualche . ~,osa, . 41. nuovo 

, e migliol'.e,. SOfg~.la ~Oci~tà ,a~arc_bi.Cf.ii .. · : ... 
- .~ . . .. ~' ~- .... ~ .. 
HUGO Tl'\EN& 
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, Erà tante pozzarujlicre <li sangue [raterno, 
i11 una nazione nella qiuüe il manganello è 'za 
più alta espressione di ciuismo, una uoce sin 
cera che parli allo .sptrito da qualunque parte 
essa »etuja, è ben accetta. 

Cosi - nessuno si m.eravigfi - ·io ho ctato la 
mia adesione ai « Precursori » che come sotte 
titolo -portano « Orâine Uniuersaie dello spi- 
1·ito ». . 

A, parte il carattere iniz.iatico di questa nuo: 
va voce-- che non è assolutamente di mio gu$1lo 
e ctie il suo principale interprete mi à de 
finito come una delle tantè spiegazioni dell'ii:Ti.i 
eerso, ipotetica certamente ma, appunto per 
questo, d~g:'-a. di esame, tan~o più che i'l uec 
chio matenalismo, secondo l esœtta asserzione 
di Flammarion, è crollato dopo ctie la scie~za 
à fatto enirare l'ipotesi matertanel âisurmimio 

. universale -· è bene che gli anarchici, speeie 
se individualisti, conoscano questo tentativo. 

* ** 

Veniamo ai principii, quantOi sopra non. 
sono state che le premesse.. . 

<C Non crediamo in tutie le risposte date si- · 
nora dall'Uo1no aile domande: -'- Esiste ·un 
11ensiero creatorë ? Esiste l'Evoluzione ? Esiste 
la [ratelumsa r - Abbiamo affermato, sotto i 
z>iù svariœti 'nomi : Pensiero creatore, Evolu- 
z.ione, Fratella'[l.za. · · 
Le rnodalità di tale triplice af{ermazione· 

· rieritrano neüa. retorica o maçari nell~ -sofi 
stica: onde noi 1ton ce ne occuperemo, -è senti 
remo à noi · immensametüe pi!i vicino um/ateo 

. _1•olonteroso_ e profondo neqa con-oscenza, cne 
non un superficiàle assertore della - pqrola 
« dio » ;'uno sceitico.che .sappia œinare che non 
un querulo, -uso ad ammantare la' propria in 
ditfe1·enza alla Bellezza eâ alla Bonrtà, con ie 
più · languide o. sonor~ frasi idealistic~ie-; un 
egoista c_apace di rèndersi utile, che 1ton urdi- 

. lantropo verbale. 
« Ouesto affinchè tutti sappiano che noi non .... 

abbiamo scomuniche per nessuno, e non. riu 
sciamo a »eâere l'empietà in ·ne~uno, neppure 
in · coïoro che dicoïio emuio chi non condivide 

· il loro credo, • · 

I .. ' ' ~ \ 

« B. sorta i7!' te~1·q d'Italia -·si l~gge nèl pro 
gr,amm(L deH or~ine :-- 1.ma voce che in umiltà 
di euore varlera al mondo parole di al-tezza. 
• 

1
, Rides,lerà quell~ -che âormono, ,infiammerà 

' quelli etie vegliamo. · 
« vuole ctie sia redento il Culmine dalla · 

'nebbia, il: Pensiero ... dalla materia. _ , . 
;
1 
s universale Ldea, e »uole e,sserla in atto. 

. « Gitard a con. [raterno' spirito a tutte te. - 
c,rientazioni religiose o socitûi, riconosce in 
tutte un alito di · Vero clie puo squilla1;e libe 
razione ai figli deWuom.o. » 

(Caris'Si71!-i atr,i~i n~ri: S01'1'idet,e, , ~ _ termini 
scintil~attti_ e p1~of_on_di in appa1:enza, sono __ guai 
di tutti gli ordmi, ma sotto vi è qualche cosa 
di ·buorto.) ,· . ' . 
. ·~, E Zibera scuola i) cui programma· tende at 
per.fezionarnento spirituale deWuomo. . · 

. « Non impone alcun,limite alla ricerca della 
verita.; esige perciè da tutti Ia Tolle1·an~a. 

,, s · aperto agli' uomini della Terra, allo sco 
po ~i lottare contra z:ignora.nza_ ed ogn_i dog- 
matismo. : · . 
· Gli adepti di qualunque paese 'siano, quatun- 
·que fede professino, sono membri di una soto. 
famiglia, come una è ·l'Umanità a cui ·appar 
te11,gb7!-0,· una la _Terra· che _popolano, ùno 
l;Universo che contemplano. » ,c • , 
ü» leggero soffio· di monoteiemo, .. com,e si. 

vede ; . ma sincèramente, · l'intransigente ·d(ila 
· piû ·ipersensibile · sfumatura, co~a puà obbi.~t.,.. 
taie? 

* '* • 

· <~ L'ortiine ·_è definito come Libera Scuola il 
c~n programma tende, al -perfezionamento spi- 
rituaI.e dell'uomo. · '. . . 

· Noi in-tendiamo tal perf-eziona1nento net ·sen 
s~ più ësteso e- pi'ù: armonioso ·· ch.e sia ipoesi 
bile .. Riten~amp ctie l'Uomo farebbe bene ad 
~.pp1·er1,dere a servirsi r}:i tutte le [ors» ctie so.11,0 
i'll lui, e Che coÙitÛiscono le sue ,1Jf:TSOnalïtà 
troppo spesso discordi [ra toro : daWintelligen,., 
za all'Amore dall'Intuito all'Istinto, dalla Cri- - 
tica allf!. Fa;tasia'.da,.ll'Energià [isica «u« Vo- 
lc.ntà._ Ciascuma di ·queste pers._ona:lità, o· [acoità, 

. lia: la sua iqiene, che mirà à farne uno stru 
mento pertetto. Curare questa igi?me per .una 

· oâ alcune di esse è poco ;• eurarla · per. tu(te · è. · 
.. poco omcora ove non si pensi a âeâurne la 

' sirvtesi° lumi:iosa che sola ha diritto al nobile 
nome di Uomo. · - · · · " 

Vomini [râ ·gti iiomint, ti;1ogliamo ehe la nos 
, tra Op,era s~ do'riÎ vive~te sacr.ario di A more, 
~ tutti i frf;ltelli nostri in Umanità, 
· Essere P p1·ecursori. l>' si ·traduce per. noi in 

·1ma. sela.subtime Parola cne in se riveia-le pe 
:role· deg·u, idiortl,i della _Terra: Fra!ellanza ! · 
: · ·.« Essere· precursori signffica · p·er noi vivere 

., 

• . "' 

·' 

.. ":. 
~~· ·,, ,. ,·c..~·· · __ . --·-·"-· 
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la frate·llt/n,za checon noi iivel.la tutti gli abis 
-~-, · scavati dal dogma. _di scuole di cttiese, di 
·parrtiti, valica tutte 'te muraglie strette· dal 
prtiqma di caste, di patrie, di sessi, dî età ; 
queûa [ratellanza che _ supera gli stessi co:ftfini 

· della [amiqtia Umarui per avvincete nelïam- 
71lesso . della fUa Luce tutti gli Esseri di tutti 
gli Utiioersi. 

*· 
** 

. -'' Noi pensidmo. che non . sia concepitnte 
itn'Etiéà disgiunt(J, dalla conoscetiza, ove· non 
si: voglià caâere nel âoqmatismo .. 

Che .a. questa Conoscenxa si pcrvenqa per 
vir•tù d'ingegno nouatore o di · astrazione me 
ditativa, · che essa- sia op11ur no aiimentata -di 
attioitâ culturale o -rituale o. pratica; che sia 
patrimonio. dî_ èolui che infa,ticabilmente ·ricer 
.ca oppure di · colui che infatica:6ilmcnt(! dona, 
ciô non coma, purchè si rivolga a( Bene. , 

-éc t'A.m.ore non mai di coâici è [rutto, ma 
d'intelletti d'Amorè. · · 

- zione dell'empirismo, del teoricismo, la ,cQn 
quista déll'armonia [ra i diritti della Società e 
quelli dell'Individuo, cite solo. una revisfone 

· profonda del concetto de giure puà âare ; deve 
esiqere da se stessa un'affermazione, al temp« 
stesso viù realistica e più ideale di quella 
oâierna, del binomio insciïuiibile Libertâ-Bes 
ponsabiiità, elie racchiutla in sè gli elementi 
uecessarii per un'avven:to di Giusüzia int.esa 
corne utilità qencruie, non come soddisfazione 
di singoli o di cateqorie, Valorizzare il Vero 
principio Gerarcliico anche in questo . ca7,npo 
siqnifica per noi op1JOsizione ad ogni gerat 
chia. che, non consacra ta dal. Pensiera, si erga 
contro la Iibertà, nostro »cssillo e nostra fede. 

l 
1 

* *,;, 

* *·*· 
<f p;. nostra C:onvinzione che il fe;v01·e [ecotuio: 

della moâernti inâaqine âebba f aie assurqere la 
· Scienz_a a sempt;e maggiori affermazio'ni di ve- 

- rità noumëniça ; ~i cbe , la, materia risaienâo 
an'Energia, e_ dall'Energia allo spiriio, prépari 
entra se .stessa la più alta manifestazione alla 
saggezza il cui Giorn<t non è di quelii cite ànno 
u.n'dlba' ed un tramonto. ' 

I .. 
** 

'1<· . 
« Il Bello è la ragione in#ma di ogni con- 

qu_ista di · Altezza. Npi »eâiamo ii 'Bello 
nelZ'A.nima prima .che neile [orme fuggevoli - 

' ,,, . . ' ' -onde l'Anim(Z vela se stessa. entro . la Mater.ia .. 
v ediamo nell'Arte un -Rito che eleiià l'Uomo al· 
co,nvivio degli _Eroi e lo rende conscio' della 
propria nobiltâ. 

u k'Estetica dunque, come eepressione crea 
noa. e .come impressione critica, âiseenâe frà 
te cps,e eâ alle cose parla di spirito, primige 
nia Figi-ta .del· Vero. , · · · 

· cc Noi la eonsiâeriœmo corne 'supremo rnagis 
,, 'tero ·d'I11,tuito; e neâiamo in essa il realizzarsi 

de.lte .petense umane. · 

Le citaziotü sono jinite ; 1m sono indug,iato 
ttn po' sulle conclusioni per lnmeggiare J'Es- 

. setiza di questo teniatioo. 1 o pense che, og-ni 
dottrina in, quanta esiste à la sua raaione d'es., 
seze e quituii la sua »erità. L'uomo sceglie t,·a 
tutie le âot.trine · e quinâi [ra tutte . le verità, 
quella che più . risponde a(lli 'interrogativi del 
proprio spirite, e s'iituâe di possedere la vcrità 
vera, l'unica' uerità. Invece non poss'iede chè 
urui parte, più o meno grande - cade net 
comunissimo errâre di unitateralità, che rJli 
âeforma t'occtüo. ' . · 
La verità il Bene - chiamatelo come me.,. ' - . glio ui aggrada ..;._ è una, come una èi ta .spinta 

per, l'ulto eâ all'avvicinarti di essà uivoron» _ 
cotent; o notenti - tutti gli uomimi; Questo 
côncetto dominante mi avvicina ai. precurson. . 
ma io non mi faccio i.llusioni intornâ alla for: 
tuma di esso. 

, La Realtà fa a pugn-i con la Verità e ci vo·r- 
1·anno'_degli anni, molli anmi, e non meno sa 
crifizi prima- che i contendenti comprendano 
cke la [uriosa battaglia ,terminatà che st« 'co 
stituisce l/aspirazione del vittorioso e , del 
vinto, · · · • 
Sicuri dell'Impossibilità - relativa alla nos 

tra 'brene esistenza di godere del su detto risùl 
tato, 11,oî sentiamo di· vivere a disag'io in que 
sta soeietà., ed 'abbiamo· lar,ciato il nostro gtido 
fraterno a quamti vivono, la stessa nostra, tra 
gedia per poter alrrieno discutere con quàZ.Cuno 
che ci c'ornprenda. ' · 

<1 L'Oràine Uniyersale aeuo Spirilo · 'non fà 
politichetta. ma non odia la. Politica. 
. La civfüii esiqe .ctie ess a sia eïeoata non 
negtldtà. Tra1n,do vegge,nza . âaüa Stoifa · e 
J.'ecri,iè'a, · dalla Sociologia, mirQ,n_do all'equili 
'l)if'io eâ alla razionaie confidenza dalle gràndi. 
~orr.e'jl,ti ~i scarnbïo_ cori}:asfrarre. d_a~· fàtt'o pe1 
involversi. neila eoueouia, ta _ Politica deve di• 
rig/ere se stessa a diveni:re Eutitmia,· non · dis• 
coiràia. ·veve p1'efigge~si I attraoerso la 1. 'iuperc:, · 

* ** 
[!on_c.ludendo ~ · un. - tentativo · nob7ilissimo di 

uoc giovani ctie _ pur non avendo Unà fed,e _ 
abbiamo un'.Anima esuberànte . d'afjett<J, . di 
A more; che. sentiamo il .bisogno di Amare--e di 
Donare . , . ' · . . · 

- E _co~e 'tale hd dirvttp. ~l rispetto di _guà1tti 
nei giovani sanno vedere la continu.ità di ,U'l(I 
Lotta intermi11iabile. . . . · ·' . . ·, · · 

, IL FIGLiO -DELL'Eii'NA:. 
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Cito l'opera .del Kropotkine non· perchè. essa 
rappresenti l'assoluto contrapposto di quello 
che occorre ora al nostro movtmento per en 
trare veramente nelle vie -della realizzazione, · 
ma perchè questa è_ un opéra molto conosciuta 
e letta, e, sopratutto è uno dei primi .passi 
Hello studio dei problemi positivi ile.ll'anarchi-. 
smo, Del resto quando fu scritta << la Conquista 

La· riostra quasi gcnerale refrattarietà allo del pane » erano tempi in eut occorreva 'semi 
studio delle questioni praticlie di possibile e nare entustasmo per scuotere I'Indifferenza di 
non loritana reahzzazione delle nostre idee ha· nlcuni e I'osttlità degli altrl, Ma ora è qualehe 
tatto si che sempre, il nostro movimento ri- cosa di più « positiva >> che occorre al nostro 
manesse r-lst retto ad un piccolo cerchto di movimento _ perche · possa creatsi la rorza e la 
idealisti, senza poter mai trovare quell'utile conoscenza nece ssart per afïermarst anche 
sviluppo che solo puo creare un vero movi- nella. :vita. Ma· vi è una terril>ile scarsita di 
mente> rinnovatore, che solo puè portarci ad tentativi nostrl -in tale senso che ogni, anche 
una esistenza ·sociale migliore; basata su basi minima tentativo merita d'essere. presentato .ai 

- nuove e più confacenti .allo spirito di giustizia . compagni, Uno di questi tentativi . e.ichè vera- 
. e·· di bènessere per tuttt E' questo utopismo ad mérite rnerita d'essere rflevato, è. l'opéra del 
agni costo ha fatto verarnente, e per Iunghi nosti-o compagne Austriaco Pierre Ramus (Ru- · 
anili, stragE: d'uornini e d'idee nostre. Sè cre- dolf Grassmann),._« Die Neuscho.pfung 'âer ge~ 
duto. che il solo aècennare o pensare alle posst- sel_lschaft âurcli <Zen I(ommimis_tischen. Anar~ 
t,ilità di realizzare il nostro idealeera un voler-. ctiismus. •>. . , 
lo. srninuire, era v?lerg~i Ievare la sua essenza Par'lat della « Conquista. del Pane » del Kro- ·. 
stèssa, la sua ragion d essere. · Oçcorsero molti potktne ma non a caso. Il libro del Ramus po 
annt e sopratutto tutta- la dolorosa espertenza trebbè bene. chiamarsi ed essere un 'compendio' 

. di Russia, Italia e . Ger~ama'. · ~er convlncere _ · all'operlil del Hropotkine ; . pèrvasa da uno- spi-: 
molti della neccessità _di non ~1mandare. alle rlto nuo:vo più confacente alle nuove neccessttà · 
calepde gr~che 1~ s0I1.1;~o~1e pra!1ca delle nostre ed allo sviluppo . del nostro movimènto.· Del . 
idee, ma d1 app1Icarv_1s1 immediataments e. con reste lo stesso Ranius dice ! « A mia conoseen 
tenacia·. Questo · utop1smo è stato sempre, più za, un solo altro Übro · ha seguito il piano che 
forte, sopratutto =. colora ?h~ ~retendevano io mi sono tracciatè, ed è l'in~uperabile « Con-: 
csserlo n meno ; fra 1 comunistt hbertari. 'qutsta del Pane » del Kropotkine .. Ciô non 

· In tutta la nostra P':',rtanto vasta letteratura; ostante perè credo che la mia opera abbia la 
con~iamo pochissime op~r~ dove il problema sua ragione d'essere. Mentre Kropotkine nel 
t·e.alizzatore, la parte positiva _delle nostrs idee suo Ilbro .tratta piuttosto le teorie e· i ·prm-· 
sta sufficientemente tratta~~. -ed anche In que- . cipi- aatrattl dell'a:narchismo comunista, il mfo 

, ste poche che P?ss.ediamo sono pèrvasa da un _ vuole indicare qualche cosa d'altro~ Esso vuot 
. utopismo ed .ottlmismé. troppo esag~rato. Una provare corne praticamente e .complet~ent~, 
di ·queste oriere, vmversal;rnente conosciuta e oggi, si possa réalizzare una, v1ta su tal~ basi, 
letta. è l~ cc Conquista del Pahe », del Kropot- per tutta la soctetà, od anche per g~upp1 sepa- . 
kirte. Ma l'opera del l{ropotkine, :corne molta ratt, 1> , • '. 

, delllt nostra lettera~ura è f~tta! più per entu- Ma veniamo alla sostanza d1 questa opera. 
sias:rnare i· suoi Iettorl ch~ in re.altà non li con- n .Ramus afferma giustamente nëlla .s.ua pre- 

. vinca, _ie questo a volte c1 da molta gente chs faziône che . ad -un popolo, per Ia realizzaztone 
un :rnomento .. s.bolli_ti i primi entustasmt-u capi- .·çli una : società, sociali~ta, per -Iiberars! dalla 
, ta.tale una d1$11lus1o~e _abb.a~d~n~no ~utto, e se ·-schiavitù ·stata1Èl, occo:trono soJame~te la t?rra,_ 
nori <;liventano nostrt nemicr s1 rmchmdono in · gli utensili e la libertà; Ed mfath questi tre 
un pessimismo esagerato che fa male al nostro s,ono i masstmt fattori della: creazionè di -n3;1a . 
movhnento quanto _ gli attà.~?1'1i nemici.. · . società lib.ertarîa, àna.rchica. Ma è. luogo c?- . 
·. Noi: abbiamo bisogno cramai di' qualche cosa · mune l'affermare ché, pur essendç,. I'anarclna 
elle non solo e:r'ltusîasmi ma più ancora abbia . bella ed anche desiderabile? essa :r_io,n sarà, rea a convincere, abbia a radicare protondamente · lizzabile che di qui- a duem:lla anm .. Qlilesto Iuo .. ra sicurezia ~· le prove che la nostra lottà i;;arà go comune . è ripetuto molto f sove1;1te anc~e da. 
éoronata. d~l sucesso, che 

1
il nostro non è, utopi- per~on.e che diconc conoscere. le nos~lr . 1-d~ i 

smo; ma puè essere realtà'.. _ · · . . · e il Ramus in. cni,esto suo roa,g1strale hbro, con 

Die neuschoepfung der Gesellschaft 
· durch den 

~oannjunistischen A~archisn1us 
Von Pierre RAMUS 

(La Nuova Creazionc della Società · 
col Conumismo Anarchico). 
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dàti · e cifre rilevate dalle ultime staüsttche -so 
pratutto · Tedescbe ed Austriache prova corne 
sta possibile realizzare il nostro ide ale· econo 
mico anche tmmedtatamente. · Prova corne ara 
possibile dando · agli uomini la terra; gli uten 

·sili, la Iihertà vivere bene ed in' pace, Iavo- 
rando molto rneno di quanto siano costretti la 
vorare attualmente gli operai. Quello che so 
pratutto 'mi sembra interessante in questa ope- 

-: ra é la dimostrazione che questo sia possibile 
subito, ~d anche solo· con un gruppo ristretto 
di inélividui. · · ' - 

· Scrivé il Ramus (pag. 29, seconda ediztone te 
desca) : « Prospettiamoci una terra disabitata, 
un isola completamente sperduta ; una vera e 
nuova Isola da Robinson, Una terra veramenta 
senaa padront. Aminettiamo che, colpito da 
una tempesta- uno dei nostri grandi trasantlan- 

. tici, molto -avariato é con a bordo circa 5.000 
persone, .:..:.. uomirü, · donne, bambini, -:- . venga 
naufragare sulle coste di ·,quest'isola. L'isola 
è eosi grande che con molta comodita puè ospi 
tarè· un numero di- persone cinque o sei volte 
ptù numeroso. , ·, - 
Il trasantlantico affonda, e tutti i suci abi 

ta:nti sono eostretti rifugiarsi sull'isola, perchè 
per annj ed · anni nessun piroscafo avvicina 
questo luogo sperduto .. » Ed il trasantlantico 
in questo caso potrebbe benissimo essere la 
nostra società aftuale; e Tisola da Robinson, · 
1~ terra purgata da una rivoluzione che vera 
mente . arrivi · a rinnovarla. Ebbene quafi ques- 

- tionf si presenteranno ai sopravvissuti dèl gran- · 
de « naùfragio ? · ~> si- domanda il Ramus. Ed 
in:_t~n.to che mi , presenta i'occasione, 1 sarà _ 
bene ricordare ai lettori che il libro del Ramus 
non assomiglta per niente ai romanzi del Bellà 
my, «· _SuU'anno duemtla », El neppure alla 
~c Terra Promessa » del William Moriss,, ma 
uno studio più vicino alla rea1tà, più, vicino a· 
noi e·· tendente .a provare la possibilttà di una 
realtzzaztone . imrnediata di una nuova soctetà 
sulle · bâsi · economiche dell'anarchismo · cornu- 

• • • • • • ' f, n~~ . , 
. ' \ . Ai .nuovi Robinson, (che qui non sono che 

un . .(< pa,ragone >) per dimostr.are quale deve ës-. 
sere il punto di partenza neceseario, · quello 
cioè di abbandonare tutto il vecchlo mondo e. le 
vecchie ,concézioni di vita per dedicarsi corn 
pletamente alle nuova opera, .alla creazions 
della nuova società), si presenteranno t_re pos 
sibilità di riorganizzazione della loro vita. , 
Tre posslbilità che sarebbe:ro : 

. 1) Vista: là. loro tncapaéltà di vivere senza pa 
. droni, :Si · sottometterebbero al primo energuma, 
no che 'con: la violenza li obbligasse a' lavoraré 
per arriécfui:r:e lui ed il suo entourage.# · 

2) Riconosciuta la/ necessità, il bisogno di 
secialîzzâre i- mezzi di· Iavoro nia avendo biso, , . ' gno di un « governo » chè fi diriga, si elegge- 
rebbsro P-ùique .o sei rappresentanti colla run-: 

zione d'intetessarsi al governo dei beni e degli 
Individul, facendo una specie di comunismo 
statale. 
La terza sarebbe la forma cornunista anar 

chica su cui il Ramus maggiormente si diffon 
de, aualtzzando acutamente tutti i problemi 
che si potrebbero porre, e rispondendo aile nu 
merose quesüoni clie molto comunemente si 
portano per dimostrare l'impossibilità di una 
società su basi comuniste anarchiche. E fra le 
altre : " Il bisogno naturale dell'uomo al la 
voro », contro l'asserzione di molti sostenenti 
che l'uomo lavori solo perchè è cost retto. E 
per una cinguantina di pagine circa passa m 
rassegna, studia, e sopratutto dimostra corne 
e pérchè sia portato affanarchia e corne qti.esta. 
sia « l'unica via di salvezza » per I'umanrrg, do- - 
]orante. 
Il libro del Ramus « Die Neuschopfung der 

Gesellscharft » (La nuova creazione dellà sa.,., 
cietà col comunismo anarchico) è diviso in quat 
tro grandi parti, tutte di u~ grande intez:esse. 
La prima quella in cui sino ad ora ci intrat, 

tenemmo è : « Gli elemeïiti fondamentali per là 
conoscensa sociale del eomunismo anarchico. ·~ In. questa parte, corne gia più sopra dtsst, sono 
analizzati i problemi dimostranti u perchè .,, 
l'anarchia è I'unîca via di salvezza per l'uma, 
nità sofferente e sénza pace, e (( perche )) l'anar 
qiia è realizzabile. 
Nella seconda parte, non meno interessanté : · 

« Base orç aiiizzatina e costruttiva per · ùna 
società anarchie a coTnunista nei suoi etemenu, · 
qenerait per la liberazione sociale » sono ana 
lizzati i problemi fondamentali per una riorga- 
nizzazione della società attuale. · ,- ' 
La terza : c< La parte vrincipale dell'econoniia 

net coniunismo anarchico. » E questa è forse la 
parte più interessante di .questa 
opera, ed indubbiamente la più originale·· e la 
più documentata. 
Nel . nostro campo si e réfr_flttari allo studio, 

purtanto di capitale importanza ed interesse 
per l'affertnazione e realizzazione delle, nostr.e 
Idee, delle questioni che sono in questa parte' 
del Lihro del Ramus trattate. Cito solo qualche 
titofo onde dare un idea almeno approssimati 
va degli argomsnu, perchè se volessimo a no' 
stra volta entrare nella analisi delle varie e 
singole questioni saremmo sicuramente portà.ti 
troppi Iontant. . d • • 

La terza parte si suddivide a sua volta tn 
ben quattordici questioni, -qualt : « L'agricol 
tura, l'industria », poi in altri punti dedicati , 
allo studio delle tunzloni , delle. .varie 
associazioni di produttori, qnali le cc Gil 
de ». Onde dare un idea ancora più précisa, 
delle questionj trattate in questa parte- del U 
bro tradurrô ·qualche altro titolo. Parte prima: 
dell'agricoltura. 1) La divisione delle terre. , 
2) Il Iavoro sociale nêll'agricoltura. 3) L'orarto 

. / " 
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"del lavoro sociale nell'agrtcoltura, 4) L'alleva 
mento del bestiame, le latterie, ecc. 
Infine la quarta ed ultima parte del libro, 

dove il Ramus tira le conclusioni, è : u Con 
ctusione eâ alcuni pensieri sopra il mezzo per 
raggiungere il fine. » ' 
Vi è in questa parte un diaframma colle sta 

tistiche sopr a _ la quantità delle forze necessa 
rie di lavoro · sociale nelle comunità anarchi 

. che comuniste ; dove è chiaramente - esposto, 
con cifre, l'enorme differenza di ore, per il la 
voro sociale che ogni individuo dovrà fare in 
un anno, quantitativo · d'elle ore che un ope 
raio deve lavorare attualmente per non · cre 
p are letteralmente di rame. 

* ** 
Il libro del Ramus è un libro che spinge allo 

studio di una infinità di questioni che noi, 
in linea generale amiamo· poco studiare, e 
ptù ' che · un articolo rfchièderebbe una serte 

d'articoli (éhe ,se. il tempo me .Io.rpermetterà 
ô intenztone di tare)- per provocare, quella, ~is- 
cussione necessaria a questo Intéressante li 
bro, -anche perchè molti non . saranno certa 
mente d'accordo con quanta il Ramus 111. qual- 
che posto scriv.e. · · -. -: · ·, : · · 
Sarebbe- poi non completamente inutil_f:'dàre 

uno sguardo a tutta la colossale- à.ttività ·che 
questo nostro compagno svolge -in Austrla, pro 
paganda che si ripercuote anche in, tuttà la 
Germania, oltre che colle sue periodiche coofe 
renze, i suoi libri, col suo Intaressantîsslmo 
settlmanale « Erlcenntiiis und B~fre'iu_ng < · 
Il libra « Die Neuschopfung âe» :G-es_e_lls- · 

chaft », sta per essere. tradotto per. .eura ' 
dell'Opera Internaztonale d'edÎ:Zioni_ anarchiche 
in francese ; e spertamo che pure una tradu 
zione italiana .abbia luogo fra non mclto; -la 
nostra Ietteratura guadagnerebbe un _op~ra, 
delle più cospicue. · _ , .... 

. HUGO 1,'R~E. 

. -···································••11!1••·········-··-··························;~ ~·········· .... '. . . ·, '·. ~ 
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Nell.a_· n?s!ra: Lotta, ~io,i _anarchici~ : abbiamo Da questo noi anarcliici abbiàmo .d~do.tto -c,hè_ 
per piincipio. u11:a »erüâ i.ncon_testabile, sulla · la soctetà governanteci - e ciie _int~nde eter- 1, 
IJ'tLale appo~giasi la nostra lo~rica! e la quale nizzarsi ~ è ingiusta e cruâeie, poichè ereëe 
serve ad aliment~~·e. e, ad arricchir_e la nos_tra - . renâere giusta la sua îngiustizia abbrac_cian 
Llottrina. Tale ues _ita è che la sociC'.tà capita- 'do z~ Divinità _ ieri _ e la [orza ,oggi;: e(l, 
lista è male_ orgam~zat~ : . abbiamo prospettato . u' disegn_o di _un .f!-ltrq, 
In. essa vivono esseri che soff1 ono, pur lavo- basata suüa nature e sulle ~c"lenze spertmen 

,·ando,, p1·iuw.io~1,i e [ame ; d~nne che s.i prosti- ,.tali, neua quale ï-uomo, come essere supr_emo 
tûisco_no per ~i·~~-re ; ?~adri_ cui i pregùidizi della creazione, poss.a ·raggi4,rigerf tut:ta l':':· soo 
Ttanno pe1"V~rtit~ ~ s~ntimenti, came, ad e_sem-. ~wbile maesià ; che pfrm·.etta ampi voli alLtp.m<f. 
pio,, quella infelice ctie. recentemen.t~ si è ·suici- . i~tell_igenza;, ~md_e, possa es-ten~erla,:~l~~aiTf:~~~J, 
data per mamtenere un voto da lei fatto alla ~·1curi clie ra liùei'tâ e- la cu.ttµra noti creer~hn? 
ve.rgine-1~1adre ch_e· l~ c_once~se la grazia. di sai- _in lui passioni. morbose come s'!"~l:.eàe pe1: il u- 
vare la vvta. del figlio in querra. , . more e la suverstizione che gli-infonde l auto- 
, C'è di più. N.ella socieià capitalista puo tiorsi.» rità c L'ignornnza. . 
il caso - e si d~, spesso .- di '!'-n. uo1!W gio:. · Abbiam~ co~eesso ·pause alla· pro~rea:z!o-ne 
vane e ben orqanizzato, pieno di vivacità e di basând· . t·t •, roduzione e suua ctmseroœ- 

d an ·esso dall 'l1 . , . oci su a P . . - . . . . . - . _ discen e1~~a s a, 0PP1 • . e. m! ,,e ~re,qùen: zione dei enitali, sdegnand'a lo' stu'JJ~do' de~to · · 
. #ssime ~1.1 cos~anze della_ »ita :-- privazion~ dei biblicb «. cf.escete e nwltiplicœte << e la inumana 
-,nezzi di sussistetiza. e di .stuâio, ad esempio - cast•t . , , . ·. , · · · · t ' ·· . . . • a 1 evigw.sa. . . -chè io szrmgono a pas.si es remi e spesso io cor- · . -· . . · m d' . 
mpono inutilizzando le su·e . ecce-llenti do# . Abbi~mo assicutato·, . ch~. la , e_ ici'?'a, è . ~e- 

:~editate. Conf:rariarnen,te si nota pure _ [re- ' fast a e. che essa ca~nmine1a s~mp1_e dift~? _at~e 
uente il caso di individui âeîormi, di intelli- malat-tie· colle qu<!-Zt con~n!e.rci~ra ~. _chez -~ i~ie'l~~ 

qe· n"a risivetta · creaii -con seme di ll.egenerati i è.. la »era eâ unica medicina la qua e. e piy, 
Il ,. ' · · »irt. · 1 · q.,uali ries~?n_o ad _apri1:si il_passo} eâ eleirœrsi _su , u ~ i_e ;scien~a.. _ . . . . . . 
ddi. altri piu intelZ.igenli, ~U'L q.uali [anmo sentire • Abbiamo sostenuto co:" ~ou~seau, « cne. i due 
,ba)o.1·0; p;_otenza ·e<J, esercitano la .inf.l'½en;à. niedicinali veramente . efficaei deU uomo sono 

.,.· 
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·la. temp,n;anza·· eâ ·ii lavo,ro : questo ·acutizza 
l:appetito, queUa. gll, »ieta, g1.i, eccessi. 

.Ed.. abbiam:o stabilito il. principio. che ,la so- 
. cielà non dovrà reqqersi con altre leggi se non 
quellt:. · deWamon e" .q.ella reciprocitâ, · essenâo 
le prime manifestazioni sentimentaii . dell'uomo 
m:atila,t.e dall'.educazione famigliare. e. l'istru- 

. , zio,n~ scotastica. ' . · . . ·.•. . 
_E ~ra le due definir,ioni più esatte 'dell'àmore, 

una · scientifica 'e l'altra · sentimentale, l'uua 
qataci· daWacc_ademia d{ meâicina di Ny,sten 
é l~altia da un _:riovell_is,ta (Lopez de lbaro) noi 
restiasno âaccorâo con quelia di quest'ultimo . 
Seconde il · âizionariç della . citœta accaâe 

. . mia, i, l'Amore ~ il- congiunto di fenomeni ··C'ere 
brali che costituiscono l'istinto sessuiüe ». · · 
Per il novellista, e -per. noi, « l'amore- è fiam 

ma crèâtrice ehe armonisza gli atomi, bacio 
. fragrante che $prigionà dai fiori, coesione ehe 
· eireonâa i mondi, liuello dei mari, gtavita- 
zitme degli astri ». . /. ' .. 
·· Nbi abbiamo [atto eco di tutte le conquisrte 
i:lie Iummo penetrato le tenebre in cui cozza la 
vofontti eâ il sapere umano. ·. ' 

.L~ ,, 'eppur si muore »' di Galilei e l'intrepido 
i>alore' di Mag:ellano hanno av-uto·- ripercussio 
ni in .noi più che in nessun' aitro settore so: 
·'ciale; eâ .abbiamo comba ttuto più di tutti la 

1, c.hie·sa eâ i suoi: dogma e. precetti. · · · · . 
A·bbiamo ·~dim.ostràfo per bocca, di _Kropotlçir,, 

the là meceaniea ben âiretta dalla in(ell!genza 
ddZ'uomo eâ applicàta sapientemetüe -aüe ne 
cttssit(!- (l.i qùello;_ sarebt:« fonte di ricchezza 

. 's.mîiv:ra:ta e che p<Ytrebbé abolire immediaia 
mente la âeqraâante ,schiavitù e _ la domina 
zione di uomo su uomo. · . · 

Oeni .ï-nostrt pTincip,ii -moraii ·abbiamo âimo 
. strato aüa 'donnd - questo essere tanto beUo 
quanto d:f,sgra~~ato che ci seque come un,·,sa- 

telüte - che solo mediante essi.. eüa potTà 
arrivare al pieno godimento della sua indipen- 
denza. . 
In riassutüo : abbiamo . attaccata la soçi,:tà 

capitalista in tutte le sue manitestazioni-; 
abbiamo scoperti ·tutti i suoi difetti ed additate · 
ai monâo tutte le sue piaghe ; abbiœmo ridic~. 
lizzœto le sue virtù ; la abbiamo definita assas: 
si~a, laâra e fino ad og_gi abbiœmo dimostrato 
la sua· influenza, priva di ogn~ base rasiotuüe 
s1.1 cui app,oggiarsi. , 
Pero, purtroppo, mentre noi prepariamo i 

cimenti morati ella costruisce aitre difese che 
noi ·ci apprestiamo a combattere. · 
La società capitalista è mantenuta dalla. sua 

orq attizzazione pessima ; e cio tutti sanno, com,. 
presi colora che la âitenâono, Pertamto ess« 
segue imponendosi, e non già pe.r là jorza 
morale 'ctie possieâe, o per il tÎ'T!7-0Te che inspi 
ra, ma perché la rnaggioranza degli uomini 
non uedono ctiiaro al di là della prese_nte so 
cietà ; perchè gli anarchici cite tumno · àemtr 
lito ta11Jti pregiudizi secolari, non li hanno so- 
stituiti con qitalche cosa di positivo. · · · 
Le societâ umane saranno sempre organiua 

zioni reqolamentate, se non da precetti scritti, 
· da taciti e »olotüdri accorâi. 
Pèr eomoanere 1.a organizzazione attutüe non 

v'è .altro mezzo che sostituirla con una orga 
nizzazione ·migliore. Perô che âetto migZiora 

. mento si »eâa, si senta, ·onde i popoli possano 
amarlo. . · 
R strano che menire il capitalismo è ben dife 

so da leg_gi e da bnionette, noi stiamo ancora 
discutendo,. e striüanâo : 
Viva il comunismo ! .. , 
Viva l'individuaUsmo ! ... 

JOSÉ MART~N. 

• 1. , 
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Descrivere il movimènto anarcmco ·e rrvoluztcna 
tioi àegli Stati U:!liti -non ,è cosa. sempltce '; . pri'· 
m.Q, perchè gli , s~t~ tJniti -non sono compostt da 
ma. pop,olaiï:one . prevale,nténiente mdtgena, ma 
.seao abitati da · forti colç>ni~ dl Iavoratori inter- 
11a:zio.nàli. ;, · secondGÇ i>ércnè · ogni nazionaIÜà qUi 
emigrata; hf!. c}ei . glotnali e , delle pubhlicaztonj 
nél!là propr:i:a, Iingua, quindi - per isegmr~ : 11 , Ul(?Vi 
meatQ . »tsognerebbe sver .conoscenza _d1 · tutte, le 
n-wnerose e:-0:iverse ,lingue 'qul emigrat_e .. · 
CoùlpitQ cbe te lasci9 a. chi né possiede le ca- 

pa:eità. . . . . ·. . . . 
· fi, soto.movtmento che. dal Iato ~cono'mico·river 
luîionq.rio tPiù- .s'informa . ai nostri prirtctpl liber;- 

' ~ri. puô (Ursi qùello 4.ell'I »v. \V .. o Untone ln-· 
dl.l$U'i&le · di tutto ·il' mendo, ·In questa orgamsza, 

• . - ·. . . ' t 1 

ztone vt. sono molti. e[ementi che seppur delt'anar 
rhismo hanno .~a . cogntzipne àlquanto. ristretw 
-~. oppure lo tgnorano addirittura - in pratica 
ertettuano dellaztone rivoluzionaria ~ degli attJ 
talmente eroici degni della · nostra scuola, Net 
casi di sciopero, i membri ~i questa organizza, 
ztone sindacale, sono 'i prirni a proclamare è pr& 
ttcare il botcottaggto, .ad. assaltare ed ince~diare 
i ,feudi :padrèmali allorquand,o 'vedono elle la. loro 

, posizione' di' sciopèranti si fà .minacctosa o pr&- 
sënta il- pericolo della sconfttta- · · · :- , 

. Questi . valorosi proïetart per il loro atteggla· 
mento. rtvoltoso contro i. feu'.dalisti dell'industria 
e delt'alta fthanza, si sono attirati I'odio feroce_.di 
tutta- la b.or.ghesia e la magistratura degli stati 
JJniti. Ba~ta, Inratü; essere trovatt con là. tessëre, 

· in_ tasca di detta organizzazj.one, per essere s~itQ 
processatt e tosto mendatt in galéra · 1Pèf · llJ.D.ào 

. 1 
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tempo, quando non si sia addirittura linciati nelle 
pUbbliche vie per volontà dei 1'rusi della Repu 
bbliea: stellata. 
Una tra le più feroci e memorabili represstoni 

che questa organizzazione subl da parte delle forze 
statali e capitalistichè, fu quella. sca.tenatasi · du- . , 
rante il periodo della guerra infame. Quèll'~o- La Spagna è un ,paese eminentemente agricole, 
ca è rimas ta famosa sotto . il nome di caccia ai ma di una agrtcoltura' pavera e iprimitiva. · · 
r.osst, neJla quale anche il caro compagno nostro -8 · negli altopiani della Castiglia, è nelle estese 
Luigi Ga1leani insieme a molti altri anarchtct e planure dell'Andalusla, è nei paraggt incoltt ma 
sindacalisti furono deportati per il loro fiera atteg- -fertili dello Aragonese, · è nella feconda Estr~a- . 
giam~nto manifestamente antiguerraiuolo. dura e nella region,e ·florente del Levante dove esis- 

. . . . . . . tP. la ricchezza vltale della naztone. . 
Chi . det ~ostri . co~1pag~u e, lettor_1 ha letto 11 Ma corne abbiamo detto,. è · una agri'coltura allo 

noto llbro d1 Upton ~m_cla1r "l Amer_icano _ai cento stato rudimenta]e, 0 se vogliamo come al tempo 
:ner cento », sà bemssuno con quah modt si l)er- ùe· R . · • _ 
-r • 1· t t· 11'1 ''' W 1· . l omam. . . . segu1van:o g 1 ~p~ar ~nen. 1. ~ · ~v • • e _g 1 anar- Nelle · mdustrte, per lo svlluppo d~llë -~~ an-, 
chici gui negh ~tati Unrti. Un .ratto ttptco, stra- zichè la bontà del clima è necessaria l'mtelhgen 
ziante, che merita sopratutto dl essere rammen- za dell'uomo esse sono al livello della sua. cul 
:tàto è . quello che s1 svolse m ~utt~ ~Io~tana, , il . tura. . ', · · · . . · 
1 Agosto del 1917 contro un~ dei mighor1 che _H. Le zone minerarie più importanti corne .Segna 
W. w. ave':a nel suo s_eno. Fu pe~ opera della glal- roya-Riotinto Tharsi e La trnionton, sono strt?-t.. 
la Federazione Ame~icana del Iavoro e _del suo t te da compagnie inglesi, francesi e . tedesene; 
;presidente _samue~ Gom~e~s. ~estè. _de~~nto,. che <:in 1, 0 io Incondtztonato . dello St.ato cha 1~ 
uno tra i più baldi ed atttvi agita ton ri,.-.: oluztona- . tt ~tp ~lg , t re le sue leggi e la sua- di- 

. ank Little -venne denunciato all'odio captta- so orne te ·1 suo po e , · rt, Fr • , . gnità. . 
listico e barbaramente assassmato dalla _sbirra- . , In tutte le città elle la conca mineraria abbra~- 
glia. ~ ela, il direttore della miniera ~ il pa.drone : il 
Nell3: not~e del 1 Agosto _ 1917, ~ezza dozzina ~i giudice gli ubbidisce e' prevartca a !avo!é. ~e~a 

uon:riiu brigantescamente armati , e masc~erat!, compagriià ; n prefetto · è un vassa~o mdegno <$e 
si ipresentarono _nella _casa. dove era allogg1ato 11 gli ·riferisce, sotto forma. di conrtdense amteae- 
forte Iottat~re rtvolualonarto a Butte ~ontana, e volt, quanta ·nella città si dice. , . . . . 
dopo aver _1mposto col .revolve~. p~tato al petto I gendarmi · gll ubbidiscono :com13 d~1. s~ · .. f~: 
della vecchia padrona dl casa ~ 1i:id1car loro q':1ale <leli ; sicchè, possono immagmar~, _ 1 __ compagm 
tosse la camera da Ietto ove -1 odiato Frank ~1ttle _italiani, quale- sia 10 stato·. dl sc~uavitù e di mi- 
ri osava, ,p_assarono ad àbb~t~erne. la porta piom- sena di quei disgraziati minatori. . . 
bfndo belvmament~ sulla v1ttim~ inerme. so:npres_~ ~è la industria tessile catalana, c~e è ~.a P!"l:ll· . 
in pieno . sonno. Legar~no ~d 1mbavaghar.o~o 11 cipale della Spagna, _nè la metanurgrca. b1lba~na., . 
tenuto ag1tatore,_ e posera .. lo ~ecero alzare m mu- . hè la carbonifera asturia.na:. non sono eonosctute 
tande e lo costrmse~o ad usc_ll'e. Sulla strada a~ che sui mercati naztohalt, , - . ' - ··: 
tendeva la pred3: ~ auto~ob1I~ al quai~ 1 bandi- In tutta la nazione ~i consuma più carbone m- 

. ti Ia tegar?no drr1~endos1 ruori · ~en~ c1ttà.. · . , g~ese che Indigenc.: ?ià non perchè la. produ- 
Sul mattmo d~l 2 ~gosto, al Ievarst del giorno, zione di quelle sta più abbondante, ,ma pe.rchè 

i ~i -~as~ant1 av, 1staro~o a~peso ad ~ palo 'Io si vende a più huon m~rcato. . . . 
· ferroviarro 11 corpo . es9:mme d1. ~rank Llttle. I . . La tndustria macchinaria è co~pletamente .. di 
·banditi, ? rnegho 1 sicari ~l servraio dei Tru.st ca- · ,ma:rea estera, germàn:ic~ in I?aggwr ~~te.. . _ 
, ~tàlistic1 e . dello ~ta~o_, · 1 avevano colà. ~:PP,lCC~to . 1: Iaboratorâ di tel a. esistent1 n9n ~r.rr~a.no a o~. 
~ po ·avergh straztato 1~ corpo con orr1b1l1 fer1te ... Rrire le- necessità dellç1. pop0Iaz1on.e po1~chè .ruer; 
. :t':iesto macabrq e. tragtco esemplars della crtmt- - · della catalogna :_ regione nella quale 1p1ù che _ al 
~alità _bof~hese-S_tat~le . del.la. Rep~bli~a steïtata, trove è conosciuta l_'ii;idus.tria' menz1on~ta _ ~ s?n~ 

· \ . 6· 'éssere confrontato con 1 tant! dehtti che da adibiU alla tessttura del grezzo -:- e fü c,ggett1. di 
P~~ iunghi anni va consumando lo __ S.tato Fasoista uso comune, . , - , .'.. . . . .. · · .. 
:n . rta,lia . .' Il sistei:na présenta g~ll~ ~alogie': La. . . B adunque, l''agr~colt~a. -; ~onostan~e ~ . s~o 
. t~accia trustatola degli Stati Unttl non com-. deftcien.te svtluppo. têcmoo; l umca . cQns1der,vol: 

· ; s è:ntb 'il raccaprtcctante mistat.to; 'Tutto -Il. gio~- .ricchezza della Sip,agha. dovuta., più · che ·lill\.i . 
:aiµine .· al s?ldo della .bol'~hes.1a e del . capitali-- tP.ttzione è alla coµoscenza. del contadtne, . là 

. .· ino ,repubbhcano,. ünï m. segutto col ·tare l'apo- . borità .. del cuma. · . · . . . .. · .. -, ' 
~gta de"gJi. a~sassm1, anz1ch~ levar~ _un grfdo d~. · . Cio è. .dimostrato çJ.al. f~tto ~he-J frutti Q.ell.a ~& _ 
timaria ~. c~v1~e protesta. E 11 marttrte, d1 questi , g!one vaïenziana (rtso, ~ranc~,. ?1polle,

1 
ecc.) so~o 

eroici p19men del, .. alvoro ~':ln ,~b?e tregua c_?l. ct1 quà,lità superiore ;. che _ 1 ouo . d~l Andalu~a. 
sangue, d1 Frank: .~ttle. Al~ri , d~h~ti. ed altrfî vit.. . eorne il grano della. ea;stiglla e . dell Est!em8:~~a 

.· tirne: {uro~~, sa~rifl~ate·. al b1~co _e- 1mmondo. 'R.lta.re sono squi~iti'prodott1 d:r sana ~llJ?~tazione • _c:t,i~ 
· deicaJ')i!~~e ~ -dello' Stato. N,01 ·le :p~seremo 1D -r-a:s- ~CJ,U,Il<lo si aprono I_e esporta~IQDJ, il ,l>q!gb~~ /~ 
sé~S.. :fPer ·ricord,rle 1~l · :Jll'oleta.rrato, · ,~ur0.p.eo .. m . ,~e~pf.~ · le 'tasche di. O!O ed, 11 popolo ~~etta .Pi 1 
·. esto· moment?. 1n c~n -.la· sua. solidanetè,· fâ.tti~a. d1 ~st· Si consuma tanto g~an.0 .{U"8.'en_ . !' ,giu~;:0 , 
ri,ié11iesta par· ~mpedil'e ~n'_-nu.ovo ,i-ande d.~Utté! '~_P,a~ueilo.; 

1 
e nei __ pa,sti! _si. co~sum~ ~iù bŒ'~Q._ · . 

un nuovo .duplic~ <litSS~ssm10· che 11 boia ·l').egli t;'l a~rn~è che· olt_o ~.oli~i<a. .. -: .. · .· .' , . . , . · 
,sULtJ Ut$}~~&~~: ·einic~te· .. :if. ~ éons~afe . r;~ $,ppa -~ ~ fEÜ1Se poyeriss1mf) ·, ~d affl.ncM 

sulla vita dei · due innoceilti compagni · nostri · ' 
Sacco e Vanzetti. ' v. VAIJ.EilA. 

Spàgna 

\ 

. i 

1 ! .... ' ,, 
.. ---"'~---·"'"'-------=--- _/4-., 

\ ' • l. .., .- .... - .-·---· -·. 



LA IUVISTA 'JNTÎlRNAZIONALE ANARCHICA 

tLOa.res'tl il mtntmo dubbio sulla mia àffermazione, 
, darô uaa ulttma prova · concludente ed irreruta- 
, nile, · · · · · ~ • 

Con una estenstone territoriale quasi uguale a 
quella della Francia. e dell'Italia messe' insieme i 
suoi abitanti non ne raggiungono la metà, ossia, 
&pPElna arrtvano ad una media di 35 ,per ~2. 
La dtmostraztone più éloquente della mfserta di 

· U11 ,p.opôlo ~ nella suà deflcîente po polosità. Pos 
stede' - e chtartrerno poi l' espressione, afflnchè 
aa>.i>,àriscân,0. · chiare le ·. conseguenti- - iprovincie, 
corne quelle di Conca, con una sora.rérrovta, limi 
tâta colla capttale i angon della provincia di. Ca 
ceees . ~-. di l?alamanca, chiamati L'as Hurâes dove 
tµWora- non è ·giunto altro raggio di .civiltà oltre 
a quelle portato dal... nsco. . 

.In molti .villaggi della_,Galizia il 1pane che sf 
· D!~a- è composte di' segala e granoturc9 ; quello 
di m.:ano • è, corne si dice, requisito dal medico, 
quale medtetnale., · . . · 
_ ()1,1esta è Ia Spagrra. - E vl -sono altre questioni, 
aj rignardO', che · andremo a !POCO, a poco trat- 
tando. . · - . 
.. .Qra : In una nazione siffatta, ...,.. domanderete, 
;o. .. , come _ vi;ve la classe operaia ? 

Ah, compagnt !...· _ 
Luistera che possiede una penna poteute ·come 

quella di Dante, rifletterà esattamente, quadrl çhe 
vi. vado mostrando, onde cornprendiate bene la 
-verità amara .nella _quale si svolge la vit-a del.,la 
" oratore spagnuolo, in particolare del campo. e 
della miniera. - - 
Ailorchè, questi · Iavoratori, si vedono nei côrtet, 

colla barba lunga di almeno ventt giorni, colla 
camicla sudicia ed indurita dal sudore danno la 
sensazione di altrettanti selvaggt sottornesst. 
Tale comparazione è ancor più giusta allorquan-. 

do sono vittime di qualche ingiustizia partiëolare 
che li irrita. Allora, parlano stringerido i pugnt, 
guardano il cielo con sflducia, e compiono un 
gesto d'ira repressa dalla tmpotenza, che nnpres- 
siona. · · ,,- 
Alla notte, se è d'estate, si vedrà nell'aria satire 

una cotonna di fuma risc.hiarato e spinto da un 
fuoco allegro che addolcisce la triste solitudine 
dei campi. E quella, la protesta tacita 'del contadi 
no, dello. · schtavo misera.bile sottomesso . daila 
rama e dal gendarme. · · 

. (segue.) 
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JOSÉ MARTIN; 

~i nbsJri A~onati, · Lettori e Amici 
- Con questo -terzo numéro .âeüa. Rivista ,Inter 
naztonale- Anarchica scadono i numerosi · abbo 
nœmenti sottoscritti dal primo numero per un 
perio_dq di: tri mesi. . , 
_ ,Chieii,Ja:mo, quituii a twtti i compagrii il di cui 
àbbonamento 'cessa col presente numero di far 
ci peroenire al più presto possibile rammonta 
re de.Z loro riabbonamento, acciochè non subis 
:eana, alcuna · interruzione -rt'el riceuimento della 
rieista. · .- - _ . ' 

'.C011, nostro grande•. rincrescimento, âobbia 
mo preavvisare che c(sarèQ#Je·i1npossibile con 
tinuare l'invio della rivista ~ colora che non 
si mettessero in reqola con la nostra ammini- 
strasione in tempo opportune. · 

. . . 
'* . - . . , * * . . 

· -_L_a Rivista Internazfonale Anarchica' ïascia 
oncora motto a (l,esidf!rare. N oi ci rendiamo 

· eonëo dei molteplici ~iglioramenti che s'impon 
gono, siœ come redazione ciie corne presenüa 
zi'ane e li reaüzzeremo gradualmente' in misura 
d<ene: nastr,e poss,ibifità. Ognttno ·sà · che, in 
ïrrincipio, 11.nà.· pubbticazioiie di questo genere 
·sr'.urta · in mille difficoltd. tecniche e. 'redazio- 
nali. · ":.:·b,>bàse 'ad· esse la R. I. A stà a testimoniare 

. '!,~-. svplgere' un la~oro serio «a encomiabile. 
- ... : :: :-'_~-. :. •, /,f,. .-. - ' - 
- - '1'11,.t.ti ,,q'lj.éiti 'ch:e r({jJ'!!,t(!,n(i. interesstmte la' ri- 
i•i:sta. :if, lt.f riteri:g.~nô cçip.ace di ser~~ri!. ut.il~é~te 
:/;a. :pr.opauand'o. ·e. ïasione. amarchica 1Jl,011:4iale, 
.hfl,11,r,i,<:>: iZ. c0r11:p'i!t0-;-<di: cts~ecoriâ<t,:e il nostro . __ s.f'?r 
.zo e di [acilitare ia nostra opera, appor-ta11,àoci 
:.jf ·19t& âiuto:- md;,ter.ieùe:. e .:mfl.rtJ.le, ~. _: · , 0 ~ ~. , : • 

L'niuto meteriale si puù apportare con gli 
« œbbonamenti » e con le « sottoscrizioni »~ .. 

Ctiiediauus quinâi, 2nima -di tutto, ai nostr; 
amici di abtumarsi essi stessi e di raccoglieie 
attorno aâ essi quanti più abbonamenti è· loto 
possibile. Le risorse clie _provengono dagli .·ab 
bonamenti hanno un carattere regolare e èerto 
clie · non hanno le sottoscri;ioni. 
L'aiuto morale dei compagni consiste net far 

circolare la nostra rivista, net raccomandarne 
in ogni occasione la diffusione e la lettura. nel 
citarla e nel riproâurne degli. estratti il' più 
[requerctemente possibile in tutte le lingue e 
contribuire a renderla documentata __ è inteiei 
sante con la loro colla.borazione scruta: _ .... 

' - . ~ - 

La tiratura 4~ La- -Rivista . Intern~~ionale 
Anarchica 'si eleoa presentemente a 3.-200 co- 

-pie. . . " · _ 
. Le. spese di oçni numero : redazjon_e, ammi 

· rüstroxume, - corrisporuiensa, stamp a, · spedizîo 
-ne '.e ogrii aitro, .spesa compresa, r.aggiungono 
la spmma.. d~; 5.000 [ranchi-. · _ · , ' .; ! 

Cinque, mita .trœnctü per mese, ta:le·è ~un.que 
ln: sommo; che l'Ammini$traziqne <!,e 'la R. 1.·· A. 
âeue., per .equïi(lirarë i.Lsuo ailancfo;· _ rièe~ere 
sia -come--abboname"nti e pendita. 'al-:1iumet.o·''s{a . . . . . . ~ . ' ... . ... , ~ 

·.com,e .sottosc1:iûone. - , · . . . : .· · · · · , .. · . 
· Che ·i compagni, g1·ù1,pi -e Qrgani.iz~z.iQnf di 
tutti ·i pnesi. ci asseconâino e, :s·enza tarâare, ,lq 
vitli aeua R. I. A. sarà nssicurata.: -··i. -· :~: · 
... Çôntiàmo 'sùl 'concorso di ·.tütJti: . ' .. ; : .. ; . :, 

·.': ·:'. • .. :· · .. · .. ; : .: .• . ·.-·- •· . \•-·/i· .: • 
0 -· -·, ··"LA ~RIVISTk ,]NTEJ\NAZfôNl\J..t·~,4.NA~-éllJ~l·: 
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