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f Il problema del primo giorno della rivoluzione l 
~ . . : 
···························~··································································-···················~········~· 
Quasi in ogni paese, dove esiste un mo 

vimento anarchico qualsiasi, gli anarchici si 
r-0ngono lodevolmente la questione del pri 
mo giorno della rivoluzione sociale. 

Come, secondo la dottrina anarchica, do 
vrà cominciare ? · Come si sviluppera '/ Quali 
sono le sue parole d'ordine e i suoi compiti 
concreti·? 

Quale attitudine devono prendere e quale 
funzione debbono avere gli anarchici e la 
classe operaia rivoluzionaria per portare la 
rivoluzione scatenata al suocesso, all'affer 
mazione della vera eguaglianza, libertà e 
indipèndenza dei lavoratori? 
Tutte queste questioni sono all'ordins del 

giorno del movimsnto anarchico dei diversi 
paesi. Il pensiero collettivo anarchico. lavora 
su di esse aspirando li." risolverle in modo 
concreto e pratico. , . . 
Jn ciè vediamo un considerevole passa in 

avanti nell'evoluzione del movimento anar-. 
chico e lo salutiamo corne. l'espressione 
dell'attività e della volontà di vivere del 
l'anarchisnio. Poichè una delle cause prin 
dpali che ~annq impedito lo svilupp~ del 
nostro movimento, è stata l'assenza d1 un 
programma preciso dellindomani., E ciè è 
ben comprensibile. Per quanto si sis vero e 
hello il nostro idale finale, non basta per 

raggruppare intorno a sè le vaste masse 
· operaie e a dar loro l'unità del cammino, 
l'unità della volontà, l'unità dell'azione. E 
oltra l'ideale finale, le masse operaie do 
vranno conoscere i compiti concreti dell'anar 
chismo, dovranno conoscere questa azione, 
questo passo pratico con cui comincerà la 
clistruzione della vigilia e la . costruzione 
della nuova vita. Brève, esse devono cono 
scere il primo giorno della riuoluzione so 
ciale. Solamente i passi concreti del primo 
giorno della rivoluzione, apprezzati e ri 
schiarati dall'anarchismo, attiréranno le · 
masse nel nostro ideale e le spingeranno 
sulla via anarchica. 
Tutto questo: si è. verificato con lè recenti 

esperienze del movimento anarchico in 
Russia. :ru un'errore il pensare che il movi 
mento anarchico in Russia non abbia po- . 
tuto afïermarsi unicamente per la violenza 
statale bolscevista. La violenza dei bolscevi 
chi non è stata che una delle cause della 
disfatta dell'anarchismo russe. Ma ve ne 
sono altre che hanno avuto una ripercussio 
ne fa tale sul · destino del movimento anar 
chico russo. E tra le più importanti, io con 
sidero la mancanza negli ariarchict di un 
programma concreto dell'indomani. 
Naturalmente gli anarchici russi, corne 
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gli anarchici · degli altri paesi, possedevano 
delle costruzioni pratiche anche in profu 
sione. Ma quasi t.utte basandosi sopra cre 
denze astratte e contradditorie e sulle inten 
zioni, si trasformavano sovente in giuochi di 
spirito. Le vaste masse del lavoro che cer 
cavano nella rlvoluzione un déûnito risulta 
to sociale e una strada pratica, non pote 
vano, beninteso, seguire queste costruzioni 
vaghe e piene di contraddizioni. E le rare 
costruzioni profonde, serie e pratiche che si 
sono qualche volta disegnate · nell'anarchi 
smo, ordinariamente non sorpassano il ri 
stretto quadro dell'ambiente anarchico. Sen 
za una seria propaganda anarchica, la quale 
è in generale impossibile di fronte alla per 
petua disorganizzazione delle nostre f orze, 
queste costruzioni periscono innanzi tempo, 
non trasportandosi in un più largo ambien 
te di operai e di contadini. Da qui proviene 
l'isolazione dell'anarchismo dalle grandi 
masse operaie, che facilita ai bolscevichi la 
vittoria sugli anarchici. 

Ora, gli anarchici che aspirano ~ sospin 
gère la prossima rivoluzione sulla strada 
ariarchica, devono già aver cognizione de 
gl'immediati compiti pratici inerenti alla 
rivoluzione e dei metodi di realizzazione ; e 
su queste basi devono legarsi praticamente 
ed organizzativamente aile masse operaie, 
onde cominciare cosi, concretamente e non 
astrattamente, · l'opera della ricostruzione 
anarchica della vita. , 
In questo campo, il periodo rivoluzionario 

trascorso in Russia c'insegna molto e facilita 
il nostro cornpito. Quello che noi chiamiamo 
il primo giorno della rivoluzione sociale, è 
stato durante questo période, chiaramente 
disegnato e cristailizzato nello spirite delle 
masse rivoluzionarie, corne loro saggio so 
ciale rivoluzionario, seppure, per il mo 
mento, ciè è vero, soffocato dal potere. Noi 
anarchici rivoluzionari, dobbiamo attenta 
mente ssaminare questi saggi d'esperienza 
rivoluzionaria, legarli ai principii fonda 
mentali della nostra dottriua e incarnarli 
nella forma vivente del lavoro in lotta, mar 
ciante alla vittoria. 
Quale è dunque il compito principale del 

primo giorno della ri voluzione sociale? 
Esso consiste, a nostro avviso, nell'orga 

nizzare la produsione e la consumazione 
sulla base dell'eguaglianza, dell'indipenden 
za e dell'autonomia dei taooratori. 

Concretando, questo compito principale, si 
<livide nelle quattro funzioni seguenti : 

a) L'organizzazione dell'Industria. 
b) L'organizzazione delt'aqricottura. 
c) L'orçanizzazione della consumazione, 
d) La di/ esa della rivoluzione. 
Prima di passare all'esame di questi com 

piti constatiamo un 'aff errnazione di grande 
importanza. Nel nostro ambiante anarchico 
si parla assai spesso del principio della con 
sumazione corne del punto di partenza degli 
unarchici nella rivoluzione sociale. E · a 
questo principio della consumazione si op 
pone il principio della produzione avente 
osso pure un'importanza corne punto di 
partenza della rivoluzione sociale. 

« Non dall'organizzazione della produzio 
ne ben definita deve cominciare la rivolu 
zione sociale, ma dalla ripartizione dei pro 
dotti », dico no i partigiani di questo punto 
di vista. « Poichè - aggiungono - il compi 
to della rivoluzione sociale consiste innanzi 
tutto nel nutrire, vestire ed alloggiare tutti 
gJi affamati gli ignudi i senza tetto. » 
Di qui, i partigiani dell'ideologia della 

consumazione passano all'affermazione, che 
i f attori e i creatori della rivoluzione so 
ciale sono non solamente i lavoratori, ma 
tutta la popolazione, iri qualità di consuma 
tori. Essi non sono d'accordo sulla formula' 
rivoluzionaria seconda la quale, la terra i . ' . ' mezzr e gli utensili della produziona, il pane 
e la cultura devono essere la proprietà · uni 
e amen te della popolazione lavoratrice, e di 
chiarano che il proprietario di tutti questi 
beni deve essere tutta la popolazions nella 
sua qualità di consumatrice. Dichiarano an 
cora che le organizzazioni sociali dell'avve 
nire devono comporsi non solamente di pro-· 
duttori, ma in generale di tutti gli uomini 
corne consumatori, Cosi abbiamo davanti a 
noi due false affermazioni conèernenti la 
questione della rivoluzione sociale. Analiz 
ziamo la prima f alsa affermazione. , 

Quando noi anarchici rivoluzionarii dicta 
mo che i fattori e i creatori della r'ivolu 
zione, · i proprietarii dei beni economicl, gli 
organizzatori e le guide della società libera 
devono essere unicamente i1avoratori, và da· 
se, che nel circolo di questi lavoratori en 
trano non solamente quelli cui nell'econo 
mia popolare generale si occupano di · un 
tale o di un tal'altro lavoro produttivo, ma 
pure quelli cui per certune cause si trova.no 
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al di fuori di questo lavoro, corne i bambini, 
i vecchi, gli invalidi, ect. Ciascuno dl que 
sti, sia che abbia già lavorato durante la 
vita per l'utilità generale (i vecchi), sia che 
non abbia lavorato (i bambini), o sia ancora 
malgrado la sua volontà, per malattie o fe 
rite distolto dal lavoro necessario, non pas 
sono che essere oggetto di riguardi e di sin 
cera compassione da parte dei membri ro 
busti della società. 

.Più ancora, la rivoluzione sociale assicu 
rerà i diritti e tutto il necessario alle per 
sane abbandonate della vecchia classe non 
produttrice, ai ragazzr, ai vecchi ed ai ma 
lati. Questa categoria di persane, la società 
del lavoro le considererà corne le persane 
sventurate della propria classe e darà a loro 
in modo adeguato. Per conseguenza, il prin 
cipio procluttivo abbraccia tutta l'attiva po 
polazione lavorativa, che è la base della 
nuova società, e tutti quelli che per certune 
cause sono obbligati a rimanere al difuori 
del Javoro sociale. Ma per ciè il principio 
non perde il sua carattere produttivo; e 
nello stesso tempo assorbe pure il principio 
della consurnazione il quale, per la stessa 
racrione non pub contrastarl o. m vero che in certi casi la popolazione pro 
duttrice dovrà organizzarsi ed agire in qua 
lità di consumatrice, corne ad esempio 
nell'utilizzazione degli alloggi, nella ripar 
tizione dei viveri, ect. In questi casi essa 
creerà delle associazioni d'un carattere pu 
ramente di consumo. Ma queste associazioni 
si comporranno pur sempre di lavoratori, 
di membri delle loro famiglie e di persane 
incapaci a lavorare. Di conseguenza, mal 
grad~ il_ lo!o caratter~ di consuma, queste 
associaz10m, avranno sempre una base pro 
duttrice. 
Di quali altri consumatori parlano quelli 

che combattono il nostro principio stretta-: 
mente produttivo afiermando che la terra, 
i mezzi e gli. utensili della produzione do 
vranno appartenere non solamente alla po 
polazione lavoratrice, ma a tutta la popola 
zione, in qualità di consumatrice? Consu 
matore è ogni individuo indipendentemente 
rial suo rapporta favorevole o sfavQrevole al 
1avoro. I più grandi consumatori sono pre 
sentemente proprio quelli che vivono dello 
sfruttamento del lavoro, dell'ingiustizia e 
della povertà degli operai e dei contadini, 
yale a dire la classe dominante dei proprie 
tarii e dei governa.nti. Va da sè, che il no- 

stro rapporta al riguardo di questi consuma 
tori deve essere irreconciliabile ed ostile fi. 
no alla fine, e non solamente irreoonciliabile 
ed ostile, ma offensivo e combattive. Poichè 
non si puè par lare della rlcostruzione della 
vita libera dei lavoratori, fintantochè ·il si 
stema della violenza e dell'asservimento non 
sià del tutto distrutto. · 

Solamente quando la rivoluzîone sociale 
farà tutti gli individui non solo consuma 
tori ma anche produttori, essi diverranno 
membri eguali della libera società, la quale 
prenderà allora cura dei loro bisogni corne 
di quelli dei loro altri membri. · 

Occorre che rispondiamo adesso ad alcune 
obbiezioni fatte a ciè che piu sopra è stato 
detto. Certuni compagni, i quali sono venuti 
all'anarchismo per la via dei libri e infetti 
di Iiberalismo borghese, non possono am 
mettere il pensiero, che noi anarchici, sia 
rno ricorsi a spingere coi Iihri contro ln r lrsse 
capitalista e sui suai rappresentanti. Un tale 
procedimenlo lo considerano corne contrad 
dizione ai principii anarchici. 

cc N oi non abbiamo ale un diritto - dico 
no costoro - di forzare i contro-rivoluzio 
narii a partecipare in una forma di produ 
zions con la quale essi non sono d'accordo. 

"Tutto cio che noi possiamo da essi deside 
rare, è che non c'impediscano di realizzarla, 
e niente di più di questo. Essi possono essere 
privati del nostro amore, della nostra sti 
ma, ma non mai del pane. » 

Sul f atto che noi non dobbiamo obbligare 
per forza i contro-rivoluzionarii _a parteci 
pare ad una forma di produzione con la 
quale non sono d'accordo, tra gli anarchici 
non possono esservi due opinioni diverse. È 
precisamente ciè che ci separa dai socialisti- 

• statolatri il principio con cui n01 riconoscia 
mo a ciascun individub il diritto di essere 
sè stesso nia alla condizione ch'egli non vo- 

' glia giammai imporre nulla ad un'altro in- 
ùividuo. Alle genti elle non vorranno lavo 
rare nella futura società produttrice, noi 
non chiederemo ehe. una cosa -· di lasciarci 
tranquilli. Ma che f are se queste geriti in 
vece di lasciarci tranquilli, cercheranno di 
subordinarci ad esse e di farci lavorare per 
esse? La rivoluzione russa è ricca di tali 
esempii. È chiaro che ciascu~o ~i noi ~o 
vrà ricorrere in questo caso all umco mezzo, 
alla Iotta aperta contra i tiranni, giacchè 
nella libertà e nella difesa della nostra di- 

" ' 
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gnità umana consiste la salvezza e il valore 
della nostra vita, 

Supponiamo che queste genti, i proprie 
tarii e. i .govemanti d'oggidi, al momento 
della rivoluzione si aste_ngano dall'asservire 
gli altri, ma nel medesimo tempo che si ri 
fiutino di partecipare alla produzione gene 
rale. Chè ïare, allora ? 

· Naturalmente nessuno penserà di perse 
guitarli unicamente perchè si saranno rifiu 
tati di partecipare ad una forma di produ 
zione ch'essi non accettano. Essi avranno 
tutta la libertà di arrangiarsi a loro modo, 
ma alla condizione di nulla imporre sugli 

. altri. Ma ciè non deve in nessun modo ob 
bligarci a sostenerli materialmente o comun 
que sia. Un'obbligo simile sarebbe da parte 
nostra non_ solo una stupidità ma anche 
un'enorme negligenza nei riguardi della 
rivoluzione, Poichè il pr-inoipio produttivo 
nella rivoluzione ha una duplice significa 
zione, morale e rivoluzionaria-strategica. 
Solamente delle persane moralmente basse 

possono tenere sul loro dorso della gente 
che coscientemente non vuole lavorarè. Gli 
individui robusti e liberi non tollereranno 
una simile vergogna nel loro ambiente. Per 
meglio illustrare la questione, prendiamo 
J'esempio seguente : I contadini .del villag 
gio, diciamo di Androevna, dopo la rivolu 
zione vittoriosa si sono messi a coltivare co 
munalmente la terra. Ad essi, sulle stessé 
basi, si sono uniti gli operai delle industrie 
locali. La loro impresa si sviluppa e s'in 
grandisce. I vecchi proprietari delle officine 
e i vecchi possidenti rurali non prendono 
alcuna parte nella vita economica comunale 
del villaggio. Ma bisogna pur. ch'essi viva 
no. Le riserve di viveri che possedevano si 
sono esaurite. Ed ecco ch'essi yengono nella 
societa dei contadini e çlegli operai e dichia 
rano : « Noi non sappiamo lavorare e nem 
meno lo vogliamo, perchè noi non accettia 
mo il vostro nuovo ordine comunalista. Per 
questo voi potete non approvarci, voi potete 
privarci del vostro amore della . vostra sti 
ma, ma non avete il diritto di privarci del 
pané, perchè senza il pane periremmo·. » 

In quale modo az'irebbe la società produt 
.trice nei confronti di tali individui? Nessun 
dubbio ch'essa si rifiuterebbe di nutrirli 
nnicamente perchè essi non vogliono lavo 
rare .. Una massa produttrice e autonoma 
non consentira mai a nutrire volontaria 
mente quelli che per vagabondaggio o per 

altri simili motivi, si rifiuteranno di com 
piere un'utile lavoro qualsiasi. 

Ciè non possono sognarlo che colore i 
quali non conoscono la massa, che real 
mente sono al difuori dessa, e che verranne 
guidare la vita secondo la loro fantasia. 

Nel periodo dell'espansione del suo pen 
siero e della sua attività anarchica (nel 
1871 secondo la supposizione del comp. Max 
Nettlau) M. Bakounine, analizzando la que 
stione dei diritti e dei doveri dei memhri 
delle società libere dell'avvenire, scriveva: 
« ••• Ciascuno dovrà lavorare per mangiare. 
E chi non vorrà lavorare sarà libero- di mo 
rir di f ame, a meno che non trovi qualche 
associazione o comune che per pietà, con 
sentira a nutrirlo. Ma allora si troverà pro 
babilmente giusto, di non accordargli alcun 
diritto politico, se costui, essendo capace a 
lavorare preferirà trovarsi nella vergognosa 
situazione di vivere del lavoro altrui. Giac 
chè non vi sarà altra base per i diritti so 
ciali e politici che il lavoro eseguito da 
ognuno. 

Solamente i ragazzi, prima di avere ac 
quistato una certa forza, e sola do po nella 
rnisura che si riterrà necessaria di accorder 
loro il tempo per acquisire delle conoscenZt, 
scientifiche e di non sopracaricarl i d'un la 
voro successivo ; poi gli .invalidi, i vecchi e 
i malati potranno essere risparmiati dal la 
voro senza perdere i loro diritti di liber! 
cittadini, .. » (Programma dell'Associazione 
della Rivoluzione Internazionale - estratto 
inedito delle opere di M. Bakounine, Anar. 
khitchesky Viestnik, n° 7, pag, 39). 
E cosi per delle ragioni rivoluzionarie 

strategiche i làvoratori non possono arnmet 
tere che un gruppo immenso di persone, as 
ti li ad essi, siano parassiti del loro lavoro. 
Questo significherebbe la preparazione della 
controri vol uzione. 

Beninteso, che la società rivoluzionarta 
non sarà guidata in questa quistione dal sen 
timento della. vendetta. E durante il tempo 
in cui la produzione non sarà ancora rego 
lata e che per motivi controrivoluzionari o 
per vagabondaggio vi siano individui che 
non partecipano ad essa ; allora la società 
produttrice in .via di costruzione, prenderà 
cura di agni individuo che non sia contro la 
rivoluzione in qualità di consumatore. Ma, 
pure. in questo casa, la società produttriee 
sarà guidata per delle ragioni d'utilità ri 
voluzionaria e non dal sentimento di un 
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dovere nei riguardi di ogni individuo unica 
mente perchè questi è consumatore. Ogni 
consumatore. se è robusta e sufficientemen 
te adullo, deve essere pure un produttore. 
Tale è la volontà del Iavoro in latta. E la 
farà vivere per la forza della rivoluzione. 
Di conseguenza, · nella grande opera di 

oostruzione della società libéra, la violenza è 
una necessità. Essa è semplicemente neces 
saria perchè la società attuale, nella quale 
viviamo, è basata sulla più grave ingiusti 
zia e sull'uso della violenza incessante. Il 
primo passo delle masse oppresse sulla via 
dell'abolizione di questa ingiustizia, sarà 
una grave violazione della pace e della vita 
di colora che sono i sostenitori di questa 
ingiustizia ai quali essa è cara e intangibile. 
La società odierna è tale che, paracquistare 
un po' di verità e di calore per i lavoratori 
~pogliati e ignari, è necessario lottare stre 
'nuamente per strapparli a quelli che hanno 
fondato · la loro fortuna sulla rapina e sui 
furto. 

Come lu luce in latta con le tenebre, ap 
porta il· giorno ; cosi il lavoro in lotta con 
il capitale e l'autorita, creerà la società li 
bera. , 
Si dice ancora : « .Ma il principio « 'colui 

che non lauora non manqia » è un princi 
pio bolscevico. Perchè dunque essendo suoi 
partigiani, noi ci differenziamo dal bolsce 
vismo ? Per molle ·cosè. In realtà i bolsce 
vichi han no f atto vivere in Russia l'altro 
principio : . 

" Colui che lavora non mangia». Nello 
stato comunista cosi corne nello stato capi 
talista il lavoro è asservito alla soddisfa 
zione dei bisogni d'un pugno di . privilegia 
.ti; i lavoratori non ottengono che ciè che è 
necessario a mantenere la loro energia vi 
tale e la forza per lavorare. 
Se la rivoluzione russa avesse realmente 

, incarnato il principio del lavoro, abolendo 
il diritto ·ai proprietà e liberando le masse 
operaie dal giogo del salariato, i suoi risul- 

. tati sarebbero ben altri : i lavoratori degli 
altri paesi sarebbsro venuti in tempo neces 
sario in suo soccorso e incoraggiati dai rivo 
luzionarii avrebbero probabilmente fatto la 
stessa cosa nei loro paesi. 

Noi vediamo dunque che l'opposizions del 
principio di consumazione a quello della 
pr9duzione,. è, non solamente privo di ogni 
base, ma questa è pure dannosa, rendendo 

·oscura l'essenza della lotta anarchica e della 

costruzione anarchica della società. Ed in 
effetto questa opposizione non aggiunge 
niente al principio produttivo. Ma nello 
stessc tempo essa dà al principio della latta 
anarchica il carattere di un liberalismo ne 
buloso. Essa vuol dire che l'anarchismo as 
pira a un'ordine sociale in cui saranno sod 
disfatti i bisogni non solamente dei lavo 
ratori, ma di tutti gli uomini in generale 
indipendentemente dalla classe alla quale 
essi appartenevano avanti la rivoluzione e 
alla quale appartengono nel momento, 

Un simile principio non pub essere am 
messo dall'anarchismo. Una delle due cose: 
o l'ordine sociale novello sarà basato sul 
principio della produzione, ed allora, eccetto 
i ragazzi, i vecchi e gli invalidi, tutti gli 
altri membri della società saranno produt 
tori ; oppure durante i primi giorni della 

· rivoluzione il principio del lavoro non si 
aff ermerà pieµamente ed ovunque, allora, 
lra i lavoratori e i loro avversarii la lotta 
continuera fino alla vittoria del principio 
del lavoro produttivo. 
Analizziamo adesso l'altra falsa afferma 

ziona di certi compagni, concernente 11a que 
stione della rivoluzione sociale. 

« La rivoluzione non deve eominciare 
dall'organizzazione della produzione corret 
tamente regolata, ma dalla ripartizione. » 

Và da se che la rivoluzione prenderà cura. 
degli affamati, degli ignudi e dei senza tetto 
fin dal suo primo giorno, utilizzando le ri 
serve che restano. Ma cio sarà parzialmente 
un dovere morale e un mezzo parziale per 
l'unione e l'organizzazione ulteriore delle 
forze rivoluzionarie del lavoro. Quest'azione, 
pero, non risol~re ancora la questione sociale. 
Poichè l'opéra della rivoluzione non con 
siste nel consacrarsi il primo giorno della 
vittoria alla ripartizione, sibbene alla biso 
gna necessaria perchè i lavoratori conquisti 
no per sempre il diritto reale e la possibilità 
di soddisf are piename:nte a tutti i loro biso 
gni. 

Dopo il primo giornQ della vittoria e della 
larga consumazione verrà la distruzione di 
tutta la vita economica prodotta dalla rivolu 
zions, verrà pure la controrivoluzione orga 
nizzatà. E affinchè immediatamente dopo la 
loro-vittoria non siano vinti, i lavoratori de 
vono oppore a tutto ciè la loro volontà orga- 

. nizzata e la forza. Bisognerà ch'essi loftino 
e che si sostengano per qua.lche cosa, Per 
quale sçono ? . Per i beni espropriati . alla 
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società capitalista? .Ma questi beni non sono 
immensi e con la tattica della consuma 
zione saranno ben presto consumati. 
Aspirare ad irnpadronirsi delle riserve 

della società capitalista e poi occuparsi della 
loro ripartizione e consurnazione, è agire co 
si leggermente e insensatarnente come in 
sensatamente agisce colui che nasconde al 
pericolo la sua testa in un cespuglio Iascian 
do esposto tutto il resta del corpo. 

La società capitalista è ricca e forte non 
·per le riserve ch'essa ha accumulate, ma 
sopratutto per il. fatto che incessantemente, 
giorno e notte, lavora per essa un'officina 
gigantesca con centinaia di rnilioni di schia 
vi operai, distribuiti nell'industria e nell'a- 

gricoltura. Basta arrestare il lavoro di que 
st'officina universale perchè la società ca 
pitalista divenga enormemente debole, mal 
grade le sue provvigioni. E il cornpito il più · 
importante degli anarchici consiste nell'es 
propriare la borghesia di questa off icina fa 
cendola servire con lutte le loro forze inrme 
diatamente a essi stessi. 
Solamente cosi, affrontando la questione 

concretamente e seriamente, gli opérai e i 
contadini faranno realmente la rivoluzione 
sociale, la quale, nel senso più vasto, darà 
da rnangiare agli affamati, vestirà gl'ignudi 
e alloggerà i senza tetto. 

P. ARCHINOFF. 
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III 

LA CEKA DISPOTICA 

Mentre viaggiavo attraverso il sud della Rus 
sia, andai a Poltava, e visitai quivi il veneran 
do e umanitario scrittore, ora defunto, Wladi 
miro Korolenko. Ero ansiosa di conoscere la 

·· sua opinione sulla situazione Russa e il régime 
Bolscevista. Egli mi. disse tra l'altro : « Se i 
gendarmi dello Zar avessero avuto non soltan 
to il diritto di arrestarci, ma anche quello di 
processarci condannarci e fucilarci, avrebbe 
ro esercitate le stesse misure dispotiche ed au 
tocratiche che stà adoperando la Ceka. 
I Bolsceviati pretendono che tali metodi 

sieno inseparabili dalla Rivoluzione. Ma io non 
posso acconsentire con essi che persecuzioni 
e fucilazioni continue possano servire agl'inte 
ressi del popolo e della Rivoluzione. E stato 
sempre mio concetto che Rivoluzione signifi 
casse la più alta espressione di umanità e di 
giustizîa. In Russia oggi sono entrarnbe as- 
senti, l> . 
Nessuno di coloro che avevo incontrato in 

Russia, aveva espresso cosi fortemente il po 
tere dispotico della Ceka. Infatti, non è una 
esagerazione il dire· che la Ceka è la pagina 
più nera nella storia non ancora scritta del 
Bolscevismo. 

Originariamente la Ceka era controllata dal 
Commissariato degl'I~terni, dai Soviets e dal 
Comiïato Centrale del ·partito Comunista. Gra 
dualmente, divenne la più potente organlzza 
zione della Russia. Essa non è soltanto uno 

Stato nello Stato ; è uno Stato al disopra dello 
Stato. Vintera Russia è coperta fi.no al più ·re 
moto villaggio da una rete di Ceka . 

* •• 
Ogni dipartimento nella vasta macchina bu 

rocratica ha la sua Cgmmissione straordina 
da, onriipotente sopra la vita e la morte del 
popolo russo. Occorerebbé un Iibro intero per 
descrivere l'effetto abbrutivo, disinteressante 
che questa organizzazione ha sui suoi stessi 
membri e su tutta la Russia - la dif.fidenza 
l'odio, le sofferenze e 1~ morte che ha attirat~ 
sul paese. La Ceka non rifugge da al.cun mez 
zo, anche il più abbietto, per coinvolgere le 
sue vittime e castigarle corne pericolosi anti 
rivoluzionari o speculatori. La Ceka fu orga 
nizzata per arrestare la contro-rivoluzione ma . , 
per ogni réale cospirazione che ha scoperto 
ne ha create tante sia immaginarie che fab 
bricate da essa medesima. Perchè non biso 
gna dimenticare . che la Ceka è principalmente 
costituita da una molto elevata percentuale 
di antichi gendarmi e di Okhrana politici, 
gente molto versata nell'arte della provoca 
zione e dello spionaggio. In altre parole, la 
Ceka è un potere supremo contro il quale · non 
esiste appello e solo raramente possibilità 
di salvezza. ' · 

MACELLO Dl POLITICI 

Dopo che Lenin irttrodusse la nuova politica 
economica la Ceka fu privata di alcuni d~ 
suoi pote;i. Almeno una parvenza di tenta- 
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tivo fu fatta per da re allo sfortunato accusa 
to qualche possibilità di difesa in un processo 
aperto. La ruessa in scena di questi processi 
meriterebbc anch'essa un volume speciale. 
Pure, è vero elle i dclinquenti politici otten 

nero il loro giorno in trrbunale. Ma dalla morte 
di Lenin, la Ceka (che si chiama ora G. P. U.) 
è di nuovo in piena forza ; e spedizioni puni 
tive, arresti, esili e fucilazioni sono all'ordine 

' del giorno. Nel temutissimo Campo di concen 
trazione noto corne Solovki (un Monastero nell' 
estremo Nord, usato sotto lo Zar per inviarvi 
religiosi dissenzienti) la Ceka massacre sei 
prigionieri politici per la odiosissima colpa 
di essersi rifiutati a un ordine che li avrebbe 
derubati delle Ioro ore di aria Iibera. Benchè 
questa orribile strage fosse avvenuta il 19 di 
cembre 1923, Mosca rtfiuto di render noto I'ec 
cidio fino a parecchi mesi dopo, ed ebbe an 
che la temerttà di esonerare i cosidetti u in 
vestigatori. » 

PRIGIONI E CAMPI DI CONCENTRAMENTO 

Non c'è quasi bisogno di far rilevare che è 
difflcilissimo ottenere alcun dato esatto circa · 
le condizioni che prevalgono nelle prigioni e 
nei campi di concentramento in Russia. Ma 
lo spirito umano, se anche compresso, trova 
sempre modo di far nota la sua miseria al 
mondo di fuori. Cosi vi è una quantità di docu 
menti che parlano, più potentemente di quello 
.che io possa fare, del continuo terrore della 
Ceka. Citerè> solo pochi paragrafi di Iettere re 
centemente ricevute. 

« L'inverno scorso è stato asprisstmo, ed 
abbiamo molto sofferto in salute. L'amministra 
zione sta seguendo una politica di soppressione, 
e non riceviamo alcun aiuto dal di fuori. Sia 
mo ,giunti ad uno stato di esaurrmento fisico, 
e stiamo lentamente affronfando la morte per 
fame. » . ' 

« Tra gli all.ri politici che sono qui mante 
nuti sotto un regime criminale comune, vi 
sono moiti contadini ribelli di varie parti della 
campagna corne gran numéro di opérai ar-. 
restati durante scioperi. Noi vogliamo spe 
cialmente richiamare la vostra attenzione sui 
gruppo · dei marinai di K1·onstadt, arrestatt per 
ordine amministrativo della G. P. U. in rela 
zione alla rivolta del 1921. Questi uomini di 
Kronstadt includevano un piccolo numero di 
rivoluzionarl che non sono ancora periti dall 
epoca del loro arresto dopo i fatti di Kronstadt· 
del 1921. » . 

(Il f atto, che il governo Bolscevista annun 
ciè al mondo corne « una sollevazione antiri 
voluzionaria » non era che la dimostrazione 
di simpatia dei marinai con gli operai di Pie- 

. trogrado, in sciopero durante gennaio-feb 
braio 1921. Per questa espressione di solida- 

rietà, il governo consume corne rappresaglia 
un massacre di migliaia di persone, dopo il 
liombardamento di dieci giorni a. Kronstadt. 
dal 7 al 17 marzo 1921.) 

« II Solovki essendo .separato dal resto del 
mondo per otto mesi da rigidissimi geli e nevi, 
la G. P. U. puè fare a suo talento. Prima. 
vennero ridotti i nostri esercizl all'aperto, poi 
le nostre ore d'aria Iibera, quindi · l~ nostre 
razioni, ed ora siamo privati anche dellà visi 
tn dei nostri parenti, sebbene quest'ultimi ab 
Mano percorso migliaia di ve1·ste e speso i Ioro 
ultimi rubli per compiere il lungo quanto ar- 
duo viaggo. » ' 

Questi, dunque, sono i metodi adottati dalla 
Ceka .Q.er sterminare uomini e donne che con- , 
tinuano ancora a nutrire . i grandi sogni circa 
la libertà e il benessere della Russia . 

l'ERCHÈ FAVORISCO IL RICON0SC1111ENT0 

Fin da quando son venuta in Ingbilterra mi 
è stato ripetutamerite detto che la mia aperta 
critica del Regime Bolscevista sarà intesa nel 
senso · che io sono contraria al riconoscimento 

. della Russia e alle relazioni con essa. · 
Desidero perctè che sia chlaramente com 

preso che la ragione per cui voglio che i fatti 
della situazione russa siano · noti è appunto 
perche sono in favore del riconoscimento della 
Russia e dei liberi é non Impacciatt rapporti 
con essa. 
Solo quando gli altri governi avranno com 

preso che l'autocrazia russa è mille miglia 
lontana da qualunque tendenza rivoluzionaria, 
essi prenderanno à cuore la Russia. Dopo tutto 
I'Inghtlterra riconobbe il 'regtme dello Zar e 
comrnercto con la Russia di quel periodo. 
Mi sembra che nulla, all'infuori della.°man 

canza di giudizio politico, possa non rare _com 
prendere ai governi horghesi che la présente 
autocrazia è certamente non migJiore della 
vecchia, e quindi perfettamente nrn~itev~!e di· 
un posto riel simposio mondtale degll altrî Po- 
teri. · . 
Maggiort ragioni possono trovarst a . fuvore 

del riconoscimento della Russia nelJe posstbt 
lità economiche esistenti in .quel paese. Le .sue: 
risorse sono di grande importanza peJ resto 
del mondo e « aspettano - corne disse Ciceriri 
- di esse;.e sfruttate <l<(l capit'alismo fat.èrn_a 
zionate, » 
Il mondo è diventato cosl povero per la ter 

ribile guerra e l'altrettanto terribHe pace, che 
non puè apparire meno di ignoranza poltttca 
il rifiutare il riconoscime:nto della Russia. 
Inolîre se l'Inghilterra e !'America tempcreg 
giano indietro è certo che gli altri Stati che 

. ' . . . 
hanno già riconosciuto il governo russo, rice- 
veranno la parte maggiore delle ricch<:~za na- 
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:turali della Russia. Ultimo, ma non infiruo, è 
J'Importante fatto con cui finchè la Russia 

· rtmane isolata, · l'appello delle masse dentro e 
· fuori di Russia, rmchiuso nell'insidiosa pro 
iPaganda Comunista continuerà a traztonara il 
movimento operaio del mondo e creare mag 
giori disturbi di quelli che i Govetni vanno 

_proc.urando a sè stessi. 
Il popolo Russe ha possibilità inconcepibili. 

Il -iristo reqime d'ùnperversanle reazione 
'[ascista vigente in Italia non è ancora stato 
capace di un. solo atto di generosità liberticiâa. 
Bsso non ha ancora decretate leggi eccezitmaii 
che stabiiiscono il dom.icilio coatto politico, 
e pertanto a migliaia e migliaia si contano i. 
cittaâini confinati e perfino banditi dal suolo 
'patrio. Esso non ha ancora promul q ato un a 
tegge che stabilisca la pena di morte, e per 
tanto . i suai sicari fucilano e pugnalano gli 
avversari, p.iù. molesti noti o oscuri. Esso non 
ha .ancora emanato disposizioni legali che 
gli diano âiritto alla dis,truzione e alla con 
fisc« rlei beni altrui, e vertanto i suoi pre- 
toriani assaüano, deuastano, sacclieqqiœno, 

. espropriono, cooperative, circoli, loggie, isti 
tuti, situit projessionali e perfino abitazioni 
,prittate. Esso non ha ancora qiuriâicamerüe 
,abolito il diritto di associazione e di riunione, 
e purtanto tutte le associaz.ioni politiche, pro- 
:fess,ionali, culturali e mutualistiche non fasciste 
sono discioite ; tutie le riumioni sono di f atto 
proibi(e, represse e punite. Esso non ha anco 
-ra nbolito il diritto della libertâ di stampa, e 
pertanto la libera stampa è livragata, assassi 
n·ata in modo ben più erudele e canagliesco che 
se ne fosse âecretata la so17pressionè assoluta. 
Tutto questo diabolico e canaçliesco piano 

.Uberticida di fatto e non di forma, è con per 
versa accuratezza applicato âai mostruosn go 
-verp,o fascista il quale mira c_on esso a raq 
gittngere. stoltamente un. âuptice scopo, Non 
per nulla il governo f ascista s~. e al!e~to alla 
'Chiesa, madre mœtricolata dell ipocrtsui e del 
moehiooeüismo. 
• I due . scooi che persegue l'ivoci·ita reçime 
fascista sono evidenti. Jniianzit'l.!'tto queïu, di 
.far creâere all;estero che in Itaiia la reazione 
pi·ù antisociale, l'illegalismo statale ed extra 
stauûe, non _esistono~ clie sono menzognere 
lfàntasie degli antinazionali, e che tutie le liber- 

Solo queste lo hanno salvuto dalla completa 
cstinztone durante gli ultimi spaventevoli dieci 
anni. 
Il mondo sarà migliore c più ricco se potrà 

aneora una volta avère accesso a quelle possi 
li l ità, Per questa ragione, più che per ogni 
ultra, insista favorevolmente sul riconoscimen 
t o della Russia. 

EMMA GOLDMAN. 
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ta costituxion.ati sono numtenutc pressochè in 
tegre e rispettate. Nello stesso tempo, violando 
e calpcstando tutie le libert.à di fatto, salvan 
dole . quanto è possibile ncllf:!, forma scritta, è 
manifesta la perversa intenstone di colpfre con 
maggiore cruâetta c con m.agyiore su:ccesso 
le »ittime. · 
L'anima del reqime fascisla è la più sordf 

da. e la più vile di quante anime di re azioni 
p assate hanno [unestato t'umanita. Il Fasci 
s mo ha .r;uperato lo stesso domenicanesimo di 
tu.tte le sante lnquisizioni. Esso incrudeliscc 
sulle sue »ittime con la tortura m·bil?'aria, col 
sopruso, con la »iolenza illegale. 
Passando ad esamiïuire le condizioni fatte 

alla stamp a in Italia, si potr:bbe. osse1·vm·e che 
1.1n' altro governo reazionario av!·e.b be legife 
rato la soppressionc totale del at-uu, alla li 
bertâ di stamna. Sœrebbe stato questo un'atto 
reazionario d.i un governo liberticidamen•te 
leale e generoso. I giornalisti, i cittadini sa 
prebbera che è proibito stampare gio1·nali e si 
volgeubbero ad aitre attività per riconquistore 
Zr! libertà conculcaie. Ma il gesiûtico governo 
fascista urenâe qusto allo scempio e all'oltrag 
gio. Egli non âeereta la soirpressiorc« del di 
ritto di siamna. No. Decreta inuece una timita 
zione al diritto alla liberlà cli stmnpa di cui 

. ne affida la esecuzione âispctica all'anto1·ità 
potitica, ai suoi seruili: prefeitti, e non aïtauto 
rit à gim·idica, ai maçtstrati- Il. decreto in ques 
tione lascia facoltà ai 7,refetti, al Partito Fa 
scista cioè; di sequestrare preventivarnente tut 
ti quei giornali e pubblicazioni ch.e contengono 
u notizie [aise o allarmanti », « com.m.enti ten 
denziosi » ect. Ora è natm·ale che, i giorna.Li 
f' le vubblicazioni non fasciste, non possano 
fare a meno di contenere « commentt <tenden. 
ziosi ». Ed ecco che al prefetto non resta dif 
ficile il compito di sequestrare. preven tivamente 
tutte le pubblicazioni di oppos1z10ne senza nem- 
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meno leggerlc. ln quc sto torquemaâesco modo 
il diritto <li st a m pn non è soppresso, ma si 
tuseiano stanip arc i giornali. di opposizione e 
poi si sequest ru no in tipografia affinchè le 
amministrazioni dei qioru ali si ano danueqqiate 
anche [inan ziuri am c nt e e, s pinte al [altimento, 
a âecretare l'SS<' stesse la soppressione delle 
loro puobticazioni ... 
ln sostansa, il qocc rno [ascista, non ha uc 

ciso di un cotpo secco la iibertà di stampa, ma 
la và ass assirutrulo Leniomcrüe e sistenuuica 
mente a puniate di coltello acccten ato. I gior 
nali si stamqianu, le anuniuistrazioni ne 11aga 
nc; la stampa, i pretetti ne orâitumo iL se 
questro, i lct tori non li leggono, e gli eâitor! 
subiscono interam.e1rte al passico le spese di 
-eâazione, di starnpa, ect. 

Un'esem,pio tipico di questo brc1:ettato si 
stema [ascista ver il âissan quamentn e l'assas 
sinio della libera stamp a, ci è fornito âtü con 
fratello rea« I uumeri 64, 65, 66 e 67 di « Fe 
de / » sono stati incariauilmente sequestroii. 
oaauro numeri di qiornaie dati al mac~ro. 
tnecine e dieciue di miqtiaia di Ure fatte spre- · 
care tmüilmente e criminosamente ad nn'in:i 
ziœtiva alla qu ale si dourebbe dire : 11 »oi siete 
[uori . leg!7e e non vi tolleriamo » oppure ri 
spettare la Leq qe c . tolierare la 1mbl>licazio'IH' 
fin quando ess~ non_ trasqreâtsca. ~a inoece 
in base a quati qriunssvme mouoasion: si se 
questra . per var lare di un qiorruûe d'i parte 
nostra sistematicœmente il settimanale u Fe 
de ,, ? Per « commenti ·tendenziosi », dice la 
canag liesca no tif icasione pretettizia. N oi ab 
l>iamo soot'occliio i brani che costituiscono, per 
i1. prefetto fascista di Roma immortale, 11 com 
menti tenâensiosi >• e che hanno âeterminato 
l'anzide'lto [orcaiuolo a decretare il sequestro 
del n° 67 di « Fede ! » 

Jnvano abbiamo cercato in esst il dola che 
giustificasse t1;nche. da ~m punto di »ista stret 
tamente reazumarto l oâioso provveâimento. 
Vogliamo riproâurve ad edificazione di quanti 
ci leggono alcuni di questi hrani incriminati 
tra i più arditi ... S'incotnincia con l'articolo di 
fondo in:titolato 1< Commenti tendenziosi » 
« divagaziori.i di lingua italiana ». Questo ar 
ticolo è censurato in viµ parti, e su [rasi come 
oueste : <1 Siamo stati sequestratl - malzrado 
'1 • t, tutte le cure messe a far uscrre un foglio con 
roba già passata aitre volte sotto gli occhi 
d'argo di questori e procuratorl del re _ per 
« commenti tendenziosi ,, e· « frasi sediziose. » 

c< Se questo tempo dura noi speriamo · di 
d~ver cc éommentaro tendenzipsamente » anche 
la Divina Commedia. » 
Ma dove il reato ap p are JJiù grave al cana 

yliesco prefetto è sul sequetüe: pezzo compte 
it,amente censurato : 
' Proibire i « commenti tendenziosi » è. .. un 
pleonasmo ; basterebbe dire u sono. proibiti i 

c?mmenti :,. ~er ciù, per un'altra volta, e per 
clrcoxtanze sunili, noi consigliamo l'estensore 
delle ordinanze ad adoperare un linguaggio di 
verso, Oppure dire più fl'ancamente che si se 
questrano i commenti, perche ispirati da una 
tendenza che non piace al censore o ai supe 
riori del censorc. 
Infatti, i giornali clic sono pagati per difen 

derc tutto quanta noi attacchiamo non fanno 
che stampnre eommenti..; tendenziosi ; anzi 
in essi diventano tendenziose, e talvolta sono 
inventate del tutto, anche le narrazioni dei , 
fatti. ·l\1a quei comment! passano lisci, hanno 
libera circolazione... Il che sinifica che i corn 
menti sono proibiti non semplicemente perchè 
tendenziosi, ma solo perchè tendenziosi in un. 

. certo scnso invecc che in un altro. . 
Tutti i fatti, tutti gli avvenimenti politici 

possono essere commentati, per lo meno,· in 
due modi : in uno favorevole al partito del 
governo ed in uno contrario. Compito dei gior 
nali ufficiali ed ufficiosi è di adottare il primo 
modo, e quello dei giornali d'opposizione di 
ndottare il secondo. Se si vuol chiamare « ten 
ùenzioso » soltanto il seconda commente, e co 
rne tale sottoporlo a sequestro, tanto vale il 
dire che tutta la stampa di opposizione è proi 
bita ! 
I giornali d'idee, àppunto perchè hanno delle 

idee da sostenere, sono pregiudizialmente ten 
~lenziosi. Un giornale anarchico 11 tende ii a 
mterpretare i fatti in sense antiauto 
ritario ed antistatale ; un giornale repubblica 
no a interpretarli in senso antimonarchico; un, 
giornale socialista in senso anticapitalistico ... 
Togliet.e a questi giornali la loro... tendenzio 
sità e li avrete aboliti. 

Se non si sœpesse clie si traita di qualificati: 
strumenti odiosi della più cinica e impuâetüé 
reazione ci sarebbe da seambiarti per dei cre 
tini analfabeti questi prefett-i del 1:e~ime [asci 
ta cne arrivano a sequeS1trare scritti assotuta 
mente esulanti da ogni sospetio di dolo. Ma 
tutti gli articoli sono ·malvagia.mente tartassati 
dal censore; perfino il reso~onto dei ~1mebri del 
c?nipianto coni1Jagno Ottorino ~ m~ni, _le rec_en 
sumi bil>liografiche e i comun~cat-i dei comita: 
ti di soccorso. ln uno scritto dt Carlo Molaschi 
si è qiusiti a censurare verfino la [rase seguen 
t,! : ,, In Russia rnanca la libertà e dove manca 
la libertà non è possibile progresse ed as_cesa .. >) 
Dove si vede ctie il governo [ascista s1 sente 
since1·amente solidale con tamico qooerno bol 
scev'ista e lo risvarmia dalla critica, forse, 
pe1·chè ia stessa criûca »eâe ctie calsa pevtetta- 
mente anche per io: 

. Dopo queste esaurientissim.e eseniplifiea 
:.1oni che non possono no_n provoca_re _ to sdegno 
e la riuolta di tutie le libère gent-i, 'l.l qocerno 
fascista, becero e i1Jocrita, traverà ancora deUe 



l 
82 i...A RIVISTA INTERN.4.ZJONALE ANARCHICA 

11 Gazzette de Lausanne » e delle « National Re 
view 1, con cui, mediarvte lauto foraggiamento, 
{are impudentemente propagare all'estero ctie 
la Iibertà di stampa in Italia esiste ancora ... 
Bsiste... come ognun vede. 

Avanti la rivoluzione 

Parecchi compagni hanno già fatto osservare 
-che è impossibile d'esaminare una delle tre 
parti: avanti, durante, e âopo la Rivoluzione, 
dell'Inchiesta aperta dalla Rivista Itüernasio 
suüe Anarchica, sugli scopi immediati e futuri 
dell'Anarchismo, senza tener conto delle aitre 
due parti. 

:B evidente che non è possibile separare gli 
scopi immediati dell'Anarchismo dai suoi sco 

_pi futuri, i primi essendo destinati a preparare 
portare e assicurare gli ultimi, e questi non 
-dovendo essere col tempo che il seguito e la 
realizz.azione colle azioni dei primi. Ognt or 
ganismo vivente · è corne la sintesi delle tre fasi 
che cronologicamente si susseguono : gesta 
zione, nascua, soiluppo. 
E, corne ogni organismo sociale, TAnarchi 

smo è sottoposto aile medesime leggi d'evolu 
zione. · Dalla prima fase, quella della gesta 
zione ; entrera nella seconda Iase : nascita, al 
termine della prima ; e dopo aver subito la 
prova della nascita, comincerà a vivere la ter 
za fase : sviluppo. 
E certo che lo sviluppo dell'Anarchismo sarà 

condizionato dalle circostanze che avranno 
preceduto la sua nascita, e non è dubbioso che 
ln sua nascita sarà subordinata alle condizioni 
nelle quali la sua gestazione si sarà prodotta . 
Dunque, in questo studio che h à per fine di 

flssare il più . esattamente possibile gli scopi 
immedtatt e futuri dell'Anarchismo, tutto si 
unisce, indissolubilmente e questo studio stesso 
apporterà il suo valore reale in tutti gli anelli 
di congiunzione delle cause e degli effetti, 
.all'armonioso accordo dei fini da realizzare e 
dei metodi d'azione preconizzati. Il soggetto è 
di una Importanza capitale ed io mi propon 
go df trattarlo, nella misura delle mie forze, · a 
rondo e nell'Insleme. 
Ma è di una tale ampiezza ch'io mi riservo 

di esaminarlo separatamente, gtacchè la Rivi- 

Ma sarebbe mcqlio, 
fosse soppressa. 
E che la sconcia, 

tragica cessasse una 

mille volte meglio, che 

rib aldissinia commedia 
b uon.a volta. 

GOLD O' BAY. 

•••a•a•a•••a•••••••aaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa••••••••••a•a••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaa,•• f Una consultazione mondiale sui, compiti 1 
i immediati e futuri dell' Anarchismo i . . ~ . ~ . 
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sta Internazionale Anarcliica ha domandato ai 
suoi collaboratori e ammesso di f arlo. 
Più sopra ho dette : gestazione ; nascita ; 

s~iluppo. Mi tengo a questa divisione· che, del 
resto, corrisponde esattamente a quella che è 
stata in questa Rivista proposta. 
a) Periodo pre-rivoluzionario : Gestazione · 
b) Periodo rivoluzionario : Nascita ; ' 
c) Periodo post-rivoluzionario : Sviluppo. 
Gestazione. - Qui si tratta degli scopi Irn- 

mediati. dell'anarchismo. Definiamoli. 
Questi scopi consistono a preparare e a sca 

tenare l'esplosione del periodo rivoluzionario 
propriamente detto · ed assicurare all'Anarchi 
smo, dalla sua nascita, la più potente vitalità 
e le migliori condizioni di sviluppo. Se noi 
ammettiamo - e nessun libertario sorgerà a 
contestarlo - che, durante la ri,voluzione 
l'azione anarchica sarà, innanzitutto, di di: 
struggere dalla prima all'ultima tutte le Isti 
tuzioni a base autoritaria e, subito appresso 
di gettare immediatamente le fondamenta dell~ 
struttura sociale- libertaria, è evidente agli 
occhi nostri che gli scopi immediati dell'anar, 
chismo son di due qualità : gli uni negativi 0 
demolitori, gli altri positivi o ricostruttori. 
I prlmt hanno per ogge~to di .s:a~icare pro 

fondamente il principio d autorrtà m tutte le 
sue manif estazioni, di smascherare e· di com 
battere precedentemente tutte Je manovre per 
le quali, squaliflcato o abbattuto, tenta di riabi 
litarsi o <li sopravvivere sotto un'altra forma. 
I secondi hanno per fine di cre~re e di svi 

luppare il più possibilmente tutti i modi di 
vita individuale . e sociale, con spirito anar 
chico e in forma libertaria, a favorire· gt'Im .. 
pulsi, a facilitare le correnti, a provocare le 
misure, a fare nascere gli accomodamenti di 
carattere anarchico ed assicurarne - una 
volta compiuta !'opera distruttrice - lo svi 
luppo spontaneo, libero, rapide e naturale. 
Dopo queste premesse - ch'io non penso se 

ne possa negare l'esattezza - si puè entrare nei 
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dettagli degli scopi immediati che noi studia 
mo. 
Io voglio seguire I'ordirie stesso col quale 

questi scopi bisogna definire, dopo il piano ge 
nerale tracciato dalla Ricista Internazionaie 
Anarchica quando essa ebbe la fortunata idea 
d'aprire questa consultazione mondiale. 

(Io mi rifiuto di soitup pave ciascuuo dei ptm 
li numerosi cïie comporta questo studio : 

Questo sviluppo m'indurrebbe a scrivere trop 
po lungamentc quando necessita invece Iimî 
tarsi. E poi fra noi unarchici, arriva il più so 
vente che una semplice indicazione, ma chiara 
e precisa, è sufficientc: ; il resta non è che « let 
teratura ».) 
Io fermo la parcntesl e proseguo. 
A. Educazione. 
Io considero che lo scopo dell'educazione che 

s'impone agli anarchici è il primo da effettuare: 
e il più indispensabile. 

Questo scopo educativo esige un doppio la 
voro : inieriore e esteriore. 
Per lavoro imeriore intendo quello che ogni 

compagno ha il dovere di realizzare in se 
stesso, e per lavoro esieriore quello che deve 
svolgerE: agli altri, cioè fuori della sua per 
sona. 
v iqore fisico, cultura intellettuale, beüezza 

morale, l'anarchico deve acquisire e spingere 
a 1 massimo nella sua persona, questi tre va 
lori : una buona salute, una Istruztone vasta e 
profonda, dei sentlmenti e delle abitudini fran- 
camente libertarie. . 
Ecco quello 'che chiamo nel domani dell'edu 

cazione, il lavoro « interiore » .. Ed è per questo 
,sf orzo costante su se stesso che un compagno 
viene un esernpio ammirevole esercitante su 
tutti colore che I'avvictnano una forza Irresis 
tibile d'attraztone. 
Ma un militante 'non puè limitare il suo 

sfo:rzo educaçivo alla sua esclusiva cultura. 
· sarebbe un flore renza profumo, un frutto 
~enza sapore. Sarebbe un essere pulito in mez 
zo a degli csseri sporchi, un uomo che cam 
mina alla lnce in mezzo n degli. individui che · 
br ancolano nel buio. · 
E dunque naturale e, in qualche modo, fa 

tale che propaghi intorno e. lontano da se il 
più possibile, i sentimenti che I'arrirnano, le 
conoscenze che ha acquisite e perfino il vigore 
üstco che fa di lui un mdividuo normale equi 
librato e resistente. 
Jn quest'opera d'educaztone ch'io chiamo 

« esteriore » e che ha per campo « gli altri » 
si serve di tutto quello che è possibile utiliz 
zare ; la conversazione, la discussione, la cau 
serie, la conterenza, il giornale, l'opuscolo, 
l'esempio personale. Piglia spunto e mette a 
sua disposlzione tutte le occasioni e tutte le 
drconstanzc quotidiane. All'officina, intorno 

ai gruppi che frequenta, negli ambienti in cui 
vive, in una parola dovunque si trovi, esplica, 
argomenta critica, contraddice ; attaccando e 
difendendosi, non si stanca d'esporre le sue 
ragf oni, d'affermare le sue convinzioni, di 
c~mbattere i capi, di denunciare gli intriganti, 
d1 detestare gli sfruttatori, di dir sempre chia 
ramente quello che pensa. . 

Certi cornpagni credono che ad essere si pro 
rrigo I'anarchico alla fin fine si svuoti e si 
sflhri ; in maniera che l'educazione c< este 
riore » si ritorcerebbe a danno dell'educazione 
« interiore ». 
Io penso invece il contrario. Ho la certezza 

che, lontano dall'indebolirsi consacrandosi alla 
propaganda di educazione esteriore, l'anar 
chico si fortifichi. Perchè per illuminare e 
<·onvincere · coloro ai quali si rivolge, bisogna 
che allarghi continuamente la sua sfera d'azio 
ne e che dia alle sue convinzioni dei metodi 
semprs più duri e più profondi. 

Colt.iva gli altri nella misura che coltiva se 
stesso ; l'opera di educazione « esteriore » e 
quella di educazione « interiore » camminano 
di pari passa ; si appoggiano mutualmente e, 
n11ora, corne è possibile che il propagandista 
s'indebolisca praticando regorlarmente una 
funzione che lo spinge a degli sforzi inces 
santi? 
Il lavoro educativo al quale I'anarchico si da 

ha questo di particolare, che non ama la scal 
trezza, la falsità,. la soperchieria, la dissimu 
lazione, che è in uso pressa i partiti politici 
che, tutti, s'ingegnano a carpire le .adestonf e 
a forzare il reclutamento. perch'essi 'solo al 
numern mirano. 

Gli anarchici non hanno nulla da dissimu 
lare e la loro propaganda deve essere 
franca, leale . senza inganni. Non hanno biso 
grio d'Ingannare, di sorprendere, di mano 
vrare. Tutto il mondo rimane libero d'esser Io 
r:1 contro o in favore. Ma intendono che, co 
loro i quali sono con Ioro ci siano per piena 
volontà ; perchè in materia di r~clutamento, 
gli anarchici si atterlgono molto più alla qua 
Iità che alla quantità degll adepti che fanno. 

B. Organizzazione. 
. Ho detto più sopra· chE: lo scopo immediato 
dell'educazione deve precedere e dominare tutti 
gli altri. 
. E l'evidenza stessa : la vitalità dell'organizza- 
zione e la fecondit.à dell'azione corrisponde 
ranno in effetto, al grado di educazione e di 
lavorio che <Tli elementi chiamati ad aggrup 
parsi e ad :gire avranno, att.eso il momento 
di riuntrsi per elevarsi. 
In Francia, gli anarchici organizzati si riu- 

niscono in gruppi pE:r regio~1ii _forrnan~o, la 
federazione regionale, e quest ultime costitùen- 
do l'unione nastonale- 
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Il gruppo locaJe ha per somma il valore ad 
dizionato delle unità che lo compongono ; la 
federazione regionaJe ha per somma H valore 
totalizzato dei gruppi · 1ocali che Ja costituis 
cono e l'Unione nazionale ha per somma il 
valore cumulato delle federazioni che la for 
mano. 
Il valore efficiente di quello che si chiama 

" Organizzazione » riposa dunque intieramente 
sugli individui organizzati. 
Più questi ultimi saranno coscienti, virili e 

solidali, e più l'organizzazione che gli riu 
nisce sarà viva, più la sua marcia sarà sicura, 
più la sua orientazione sarà precisa, più la 
sua azione sarà continua e energica. 
Per arrivare ad una organizzazione elastica 

e forte e conforme allo spirito Iibertario, bi 
sogna dunque, corne prima riecessità, andare 
dalla base in cui siamo, dall'unità al numero 
dal particolare al collettivo, cioè dall'individuo 
al gruppo locale, dal gruppo alla federazione 
régionale, e dalla federazione all'Unione na 
zionale. 
Sarà il federalismo che permetterà ad ogni 

organizzato di restare se stesso, di sottrarsi 
ad ogni imposizione del centro, di conservarsi 
la sua Indipendenza, di prondere parte attiva 
aIla vita dell'organizzazione e di emettere la 
sua opinione in tutte le circostanze. · 
Solo cosi l'individuo resta libero nel gruppo, 

il gruppo resta indipendente nella federazione 
e la federazione resta autonoma nell'Unione 
nazionale. 
In ragione stessa della sua plasticità e del 

libero movimento di tutti gli elementi ~ indi 
YidÛali o collettivt - eh'essa assomma, una 
tale organizzazione lascia a ciascuno_ di questi 
elementi la totalttà delle forze che gh son pro 
prie, mentre che, per l'associazione. di queste 
forze essa stessa creerù il suo rnassrmo di vi- 
talità. 

* * * 
Arrossisco di scrivere queste cose sulle quali . ' qualunque essa sia la forma d'orgamzzazione 

pratica da applicarsi, tutti i compagni che ne 
. ammettono la necessità son d'accordo. 

Se ho creduto doveroso esporrE: quello che 
l::isogna intendere per organizzazione anar 
chica, è perchè è molto, moltissimo tempo, che 
gli anarchici di Francia e di altrove sono stati 
(e qualcuno lo sono ancora) assolutarnente re 
frattart allidea stessa d'organizzazione 
E perchè? 
Perchè, dal loro punto di vista, organizza 

zione significa : centralismo, dittatura di 
qualche compagno su tutti, monopolizzazione 
di non so quai Corrûtato di tutto il movimento 
anarchico, uccisione di ogni iniziativa e della 

, Iihertà individuale, obbligazione di pensare in 

serie, di volere dictro ordini i mpn rt it i e di 
agire in massa. 

Concludono atïormando clic non puù essere 
cüversamente da t utte le aitre orgn nizzuzlont a 
base autoritaria. 
Sentono ben l'ut ilitù di nvvic i nru-si , di unirsl, 

d'Int endcrsl, per opporrc a g li i ncessu nt i attac 
chi dei nostri irmurnc revol i avvcrsart una re 
sistcnza più coerentc e pe r pussurc, con più 
vigorosità di metodo, dnlln difesa all'attacco; 
hunno ben coscienza di essore in condizione 
d'inferiorità per la divisioue delle loro forze; 
comprendono bene chc la propagu nda soffre 
per mancanza di coesione <: che l'assenza d'or 
ganizzazione è una causa d i deholezza, e alle 
volte addirittura d'Impotcnza ; sentono e con 
cepiscono tutto questo, ma sembra Ioro che 
l'organizzazionc e: Ia l ibertù - che a giusta 
ragione mettono al di sopra di tutto - si es 
cludano perentoriamente, e che attenersi a 
questa è rinunciare a quella. 
A poco a poco, gli nnarchici son pP.rvenu1i 

ad ammE:ttere che puo esistere una ccrta orga 
nizzazione concili abi le con l'indipenùenza degli 
org anizzatt, Harmo cercato questa organizza 
zione e I'hanno scopertn. Rari sono oggi i com 
pagni che peraistono a pensare, con il perso 
naggio d'Ibsen, came. nelln fonnidabile lotta che, 
mettendo alle prese le forze del passato e quelle . 
dell'avvenire, nella Hivoluzione sociale, ci si 
convincerà che : « l'uomo solo è il pi ù forte ». 
In faccia alle rcaltù e gradatamente illu 

minati dall'esperienza, i compagni son venuti 
IE-ntamente all'idea d'organizzazione. Non la 
respingon più in modo assoluto e oso dire per 
principio ; e se ce n'è ancora un certo numero 
che esitano, non è certo per rifiutare l'idea 
d'orrgnnizzazione che non aderiscono, ma re 
st~ 110 in discussione per le forme stesse· di 
questa. 

« Tessere e timbri » dicono gli uni ; « nè tes 
sere nè timbri » dicono glt altri. « Tessere · e 
timhri facoltativi » dicono gii ultirnî, 
E la discussione prosegue, veemente, aspra,· 

appassi-0nata, delle volte cattiva ; in maniera 
che si potrebbe credere che il progetto d'orga 
nizzazione destinato a riunire -gli anarchici ne 
ha per risultato di dividerlo. 
Immagino che l'idea della tesseru e dei tim 

tri farà il suo cammino ; prevedo che le resi 
stenze, istintive p iù che ragionate, che la tes 
sera ispira a una certa guantità d'anarcflici, 
andrarmo affievolendosi. Alla fin fine, quelli 
'stessi che non sentono affatto il bisogno di 
prendere una tessera finiranno per constatare 
che se il fatto d'avere una caria non aggiunge 
niente alla convinzione nè all'ardore del 
vero militante anarchico, non toglie nemmeno 
nulla alla sua nttività e alla sua irtiziativa. 
Io non certo do alla questione delle tessère e 
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dei tirnbri mm importunza di prim'ordine 
Ma allorquurulo da une parte, non vedo al 

cun incovcnicnt c ser!o alln sua applicazione, 
d'altra parte vedo qua lche vantaggio che non 
è senza importunzn. 
E innanzitutto un modo finanziario destinato 

a procurare alla propag anda le rrsorse di de 
naro del quale non puo far senza. Una idea 
non prog redisce, un movimento sociale non si 
sviluppa che nella misuru colla quale i teorici 
e gli agitatori hanno la possibilità di scrivere, 
dl parlare e d'ag ire. Non si organizza delle 
riunioni senza denaro ; senza denaro non si 
puo pubblicare giornali, non si provoca certo 
movimenti di massa. Inoltre, affinchè .queste 
molteplici forme de lia propaganda possemmu» 
la forza che necessita per la continuità dello 
sforzo, bisogna che le rtsorse abbiano un carat 
tere regolare e discreto. Il sistema delle tessere 
e dei timbri è quello d'assicuràre queste ri 
sorse. 
Le unioni morali che il gruppo stabilisce e 

consolida entro i membri dell'Organiziazione 
sono di una grande importanza; ma non· sono 
sufficienti ; è indispensabile d'aggiungere le 
unioni materiali. La tessera. e i timbri sonô di 
miesta natura. 
• Esiste una folla di compagnt che, lontani 
dai centri, si trovano isolati. Sofirono della lo 
ro solitudine. Perduti in mezzo alla gente ostile 
0 indifferente, non trovano l'occasione d'agire. 
Coll'andar del tempo si · scoraggiano e il loro 
bisogno d'azione non veriendo soddisfatto, sci 
volano nel menejreqliismo, a meno che il bi 
sogno non li getti nei partiti politici l'acco 
.glienza dei quali è molto incoraggiante per il 
toro modo di fare, pervenendo in tal gutsa ad 
assorbirli. Sovente, la tossera e i timbri sono 
sufficienti a trattenerli. Io credo che un vero 
anarchico, intendo dire un compagne di proton 
da convinzione e di natura ribelle non ahbia a 
che farsene della tessera e dei timbri. Non ha 
bisogno di questi per frequentare regolarmente 
i suoi gruppi, per darsi continuamente al pro 
ntto della propaganda. Ma tutti gli anarchicl 
non posseggono il fuoco sacro e la tessera e i 
timbri hanno il vantaggio di rlcordare perio 
dicamentc a colora che mancan d'ardore igli 
obblighi che hanno contrattato in occasioni di 
avvenimenti gravi dove le' coraggiose decisioni 
11anno un vnlore eccczionale. 

'B sopratutto per le nuove reclute che il 
sistema della tessera e dei timhri ha del 
J.;uono. , 

'B un mezzo che li forza a portarli nei nostri 
gruppi, ad interessarli, ad affezionarJi forte 
mente ad essi. 
La maggior parte son dei giovani. Hanna 

Ietto i nostri giornali, inteso i nostri oratori, di 
scusso coi nostri propagandtsti. Gli uni non 
hanno mai fatto parte d'una organizzmione ; 

g1i altri aderiscono ad un partito politico sen 
za sentirne soddisfazione. Sono attirati dalla 
bellczza del nostro Idéale anarchico, dalle no 
stre concezioni di g iustizia, dalla nobiltà dei 
nostri seut imeutt, dalla simpatia e dalla fldu 
cia che loro ispirano i compagni di ·1avoro. 
Non sono ancora die dei mezzi adepti, perche 
non conoscono che incompletamente ed anche 
confusamente I'Auarchtsmo. 
Ebbene ! Sembra loro - è infantile ma è cosl 

e bisogna ben prendere gli uomini come sono, 
perche non si possono avere corne vorremmo - 
sembra loro che prendendo la tessera riman 
gan legatt, che il pagamento dei timbri 1i 
nbbl igh], che non sono veramente anarchici 
che quando sono aderenti all'Organizzazione,. 
che questa adesione crea loro dei doveri spe 
ciali e degli obblighi morali particolart. 
Possedendo la carta, si credono obbligati di 

frequentare i gruppi, d'assistere ai comizii, di 
leggere i nostri giornali anarchici. 

Avanzano cosl, di giorno in giorno, più 
p·ofondamente uello studio dell'Anarchismo ; 
il loro tempo è vieppiù consacrato alla .propa 
ganda, Divcmgono progresstvamente degli anar 
chici completi, solidali, agenti. Non son più 
di quegli tncostantl che entrano ed -escono, 
che arrivano e partono, di quegli esitanti che 
cercano senza €:nergia e per intermittenza, la 
loro via senza pervenire a trovarla. 
Eccoli - infine - definitivamente conquista 

ti. Ed è questo infimo dettaglio la tessera, che, 
soventemente porterà a questo rtsultato. La. 
tcssera sarà stata, per la giovane recruta, il 
compagno che l'avrà preso per mano e I'avrà, 
regolarmente condotta al gruppo ; è l'amico 
che I'avrà incitato ad unire i suai sforzi a 
quelli dei compagni. 

SÉBASTIEN FAURE. 
(Continua.) 

Il prossimo numero della Rivista Interna 
zionale Anirchica pubblicherà le ultime ri 
sposte per cenute sulla prima parte, di que 
sta consultazione mondiale, « Avanti la· 
Hivoluzione ». 

Col uumero 6 cominceremo la puhblica 
zione delle risposte cite pèrverranno sulla 
seconda parte dell'inchiesta, e cioè, sui 
wmpiti dell'A.narchismo: « Durante la Ri 
voluzione ». 
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I 

Il soggetto è vasto e complesso. 
Talchè ad uno studioso potrebbe fornire 

materia sufficiente per scrivere un'opera di 
mole non indifferente. Non ho dunque la pre 
sunzione di trattare l'argomento con quella 
dovuta ampiezza e competenza che richiede 
per condurci ad una soluzione csauriente e 
definitiva. Ci vuol altro. 
Dico questo perchè io non concepisco il Sin 

dacalismo e il Partitismo corne forme o com 
plementi dell' Anarchismo. Quindi, tutto 
quello che possiamo f are è di esaminara in 
breve analisi i rapporti che Sindacalismo, Par 
titismo e Individualismo hanno con I'Anarchi 
smo e quaJe ne è la rispettiva natura. 
La prima osservaztone che ci si presenta è 

che mentre Partitismo e Individualismo sono 
due mef.odi o due forme relativi ad una dottri 
na politico-sociale ; stndacansmo ed Anarchi 
smo sono due dottrine che implicano un meto 
do od una forma esteriore. Ed osserviamo an- 

. cora che inentre il Sindaèalismo appare neces 
sariamente in caratterc rivestendosi della for 
ma partite, · I'Anarchismo invece appare più 
propriamente in carattere rivestendosi della 
forma individuo. E mi spiego. 
Mentre cioè il Sindacalismo trova la sua ra 

gione di essere nella organizzazione perma 
nente e vincolata della qu.antità, l'Anarchismo 
la trova invece nella Iibera intesa e: nella se 
lezione della qualità. AJ Sindacalismo appar 
tiene la categoria, la massa, la classe ; all'A 
narchismo appartiene; l'individuo e I'univer 
salità, La categoria non è l'individuo, cost co 
rne la classe non è la società degli individui. 
Ma l'una e l'altro sono in contrasto d'interessi. 
II Sindacalismo ha bisogno delle masse lavora 
trfci, conscie o inconscie della dottrina che 
abbracciano nell'acquisto della tessera; I'Anar 
chismo ha bisogno di individui sopratutto con 
sci dei principii anarchici che abbracciano, 
senza alcun vincolo, per Iibera elezione. 

·n Sindacalismo basa la sua ragione di es 
sere sul principio della latta di classe, l'Anar 
chlsmo/ si fonda all'opposto sul prinéipio della 
lotta contro le classi ; il che ambienta il primo 
nella lotta di parte per la conquista di parte, 
rnentre il secondo muove la lotta sociale per 
ln conquista sociale. Cosiéchè a conclusione 
di una Rivoluzione in cui fosse vittorioso il 

Sindacalismo, la Società, che ha oggi le ditta 
ture politiche economichc di partita, avrebbe 
domani la dittatura economica polttica della 
classe. 
E non potrebbe essere altrimenti. Il -· Sinda 

calismo non essendo, per vizio d'origine, una 
forza rivoluzionaria sociale, ma in benigna 
ipotesi semplicemente una forza rivoluzionaria 
di classe deve necessariamente sboccare nella 
rivoluzioné di classe, nella conquista di classe, 
nella dittatura di classe che si risolve pot in 
dîttatur-a di quei funzionari che all'organizza 
zione di questa cJasse presiedono. 

Clè puè esserci dottrinariamente contestato 
dai sostenitori del Sindacalismo, accampando 
il 'Iargo spirito rivoluzionario e libertario da 
cui questt è informato nella Jettera teorica. Ma 
siccome la teoria resta pura astrazione quanao 
non è vivificata e materiata nella pratica, non 
ci riescirà perciè difficile dimostrare alla stre 
gua della pratica sindacalista l'incompatibilità 
del Sindacalismo con l'Anarchismo. , 
Allorquando noi esaminava~o i rapporti 

delle aitre dottrine sociali con la dottrina 
ana·rchica in base allo spirito puramente teo 
rtco di esse dottririe e non in base ai fatti · 
cra convincimento pressochè generale tra gli 
anarchici che i più vicini ad essi fossero i 
socialisti rivoluzionari. Ora, i fatti , ci hanno 
invece dimostrato che se esiste un partito 
d'avanguardia col quale abbi amo meno affi 
nità di metodo e di fine, questo partita è pre 
cisaments quello che credevamo germano no 
stro e cioè il social-comunista. La stessa cosa 
ci accade ancora col Sindacalismo rivoluzio 
nario. Gran numero di anarchici crede since 
ramente che, questo pa:rtito sind~cale, se non 
è proprio il complemento integrante l'Anar 
chismo, sia almeno quello che più degnamente 
gli possa stare a braccetto. Errore. E l'errore 
è tanto più grave quanto ptù l'anarchismo si 
confonde col sindacalismo inquantochè è più 
facile che ci trascini inavvedutamente nella de 
generazione e alla perdizione un'amico col 
quale ben volentieri facciamo delle passeggiate 
irisieme, che non un'avversario da.l quale ce 
ne guardiamo. 
E non possiamo negare che l'arnico social 

comunismo non abbia tratto a pérdizione pa 
recchi dei nostri e che non abbia influito de 
generativamente sulla mentalità generale del 



LA RIVISTA INTERNAZIONALE ANARCHICA 87 

nostro movimento. Il Sindacalismo non ci ri 
serba minori danni. Anzi, chi ha occhi per ve 
dere, pub già riscontrarne a sufficienza per 
trame motivo cl'assoluta incompatibilità. 
Ma io non critico e non mi accanisco contro 

il Sindacalismo preso in se stesso, chè anzi 
puô_ !vere! e~ io g~iele riconosco, le sue apprez 
zabih ragiom stor ico-sociu li che gli danno una 
funzione di utile esistenza. Mi accanisco con 
tro il Iajto con cui si vuol fare entrare il Sin 
daca~ismo nel contenuto dell'Anarchismo, o 
megho, l'Anarchismo nel contenuto del Sinda 
calismo. Mentre sarebbe desiderabile e molto 
più profïcuo che i sindacalisti fossero smdaca 
listi, gli anarchici fossero anarchici, e non 
l'uno e l'altro ad un tempo. 
Il sindacalista e l'anarchico sono due indivi 

dualità e due mentalità sostanzialmente di 
verse e contrastanti. Per conciliarle occorre 
cbe una di esse scomparisca... che il sindaca- 

~ lista diventi anarchico o che l'anarchico diven 
ti sindacalista. Ma quando queste due menta 
lità tendessero a conciliarsi in un'individuo 
come in ~n movimento, la conciliazione non 
puo avvenire che a totale discapito della men 
talità anarchica. Questa aff ermazione potrà 
sembrare arbitraria, risponde invece ai rigori 

· dell'esperienza e alle leggi inevitabili della 
natura umana e sociale. 
Prima di tutto una mentalità anarchica non 

pub sussistere che a patto di rimanere assente 
. da sptrrto sia autoritario che gregario. E qua 
lora detta mentalità libertaria assorbisse in sè 
anche una minima frazione di spirito autori 
tarte o gregario, sono questi ultimi che la ca- 

, ratterizzano, che si sviluppano e che finiscono 
coll'avere il sopravvento sullo spirito libertario 
e volontaristico. 
ora, nessuno pub negare che il fonda· del Sin 

dacalismo non sia prevalentementc un corn 
posto di spirito autoritario e gregario. Questa · 
duplice mentalità, gregaria e autoritaria, esis 
te insopprimibile tanto nell'orgnnizzato quanto 
nel dirigente sindacale. In quert'ulttmo perè, e 
cto per la condizione stessa della funzione ehe 
è chiamato ad esercitare, prevale naturalmen 
te lo spirito autoritario. E ciù, notiamo bene, 
indipendentemente dalla qualttà o volontà del 
l'individuo il quale è costretto uniformarsi al 
sistema e alle condizioni che importa la sua 
funzione. 
L'organizzazione permanente_,. la disciplina, 

la gerarchia, il diritto della maggforanza sulla 
minoranza, il funzionarismo professionale, 
rautorità centrale, sono le forme entro lé quali 
deve svo1gersi, e si svolge, il movimento sin 
dacalista. In esso vi sono le masse e vi sono 
i dirigenti. La mentalità delle masse è per se 
stessa ,gregaria e riposa passiva sull'iniziativa, 
sull'attività dei dirigenti conformandosi agli 

crdini che questi emanano, da dove ne deriva 
un'educazione di fatto che rende abituati a 
subire l'esercizio dell'autorità, non solo, ma a 
considerarlo altresi corne provvido e indispen 
sabile. 
La mentalità dei dirigenti è fatalmente au 

t.ori taria e conservatrice, insoffereilte di libere 
iniziative individuali- e spinta a considerare 
l'organo non già corne mezzo di lotta da usarsi 
strenuamente sia pure fino a logorarlo per rag 
giungere lo scopo, ma corne fine da conser 
varsi ad ogni costo, magari alla condizione di 
rinunctare alla lotta. 
La stessa struttura amministrativa, fun 

zionaristica, gerarchica, centralistica che ban 
ne le organizzazioni politiche autoritarie, ca 
ratterizza l'organizzazione sindacalista rivolu 
zionaria. Stabilito, dunque, senza possibilità di 
contestazione, che il principio di autotità e di 
c:entralizzazione tende per sua natura e per 
legge di conservazione ad allargarsi e svilup 
parsi, ma non mai ad autorestringersi e ad 
autoeliminarsi, ne abbiamo per logica conse 
guenza che una rivoluzione sindacalista trion 
f ante· sarà inevitabilmente classista e auto rita - 
ria, e non mai sociale e anarchica. 

Quali sono, dunque, i rapporti di affinità 
che possono conciliare il Sindacalismo con 
l'Anarchismo, il sindacalista con l'anarchico ? 
Sostanzialmente. essi si mostrano in antago 

nismo. · E noi riteniamo un grave pericolo, un 
contatto fra di essi, minacciante l'integrità del 
principio di libertà e di autogoverno individua 
le che costituisce la base fondamentale della 
dottrina anarchica. 
Noi sosteniamo che l'individuo non si puè 

educare alla libertà e all'autocoscienza con si 
sterni autoritarii e in ambienti conformisti ; 
sosteniamo che la Rivoluzione libertaria non 
si pcssa operare con organismi e mezzi viziati 
d'autoritarismo e di centralismo. Per conse 
guenza il Sindacalismo non è meno lontano, 
dallo spirito e dalla pratica dell'Anarchismo, 
di quanto lo sono gli altri partiti rivoluzio 
narii classisti e autoritarii. 

* * * 
Ma vi sono dei compa;gni anarchici i quali 

interpretano il Sindicalismo e i sindacati 
corne mezzi attraverso i quali si ha la possi 
hilità di scendere in seno alle masse a svolger 
vi la nostra propaganda libertaria. 
Bisogna osservare a questi compagni che la 

r,ropao-anda anarchica si svolge ben più pro:fi 
cuam:nte nell'officina, nel cantiere, nell'uffi 
cio, nel ritrovo, etc., che non nel sindacato. 
Nel sindacato, corne pure in seno a -qualsiasl 
altro reggimento politico-~i~dacale statutizzato 
e disciplinato, non è possibîle svolgere la pro 
paganda anarchica che in modo Itmttattssimo, 
pena I'aspulsione. Poichè l'anarchico nel sin- 
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dacato, corne altrove, si troverebbe spesso 'di 
fronte a deliberazioni di maggioranze o ad 
ordini di dirigenti contro .i quali, in coerenza 
coi suoi principi rivoluzionari, dovrebbe in 
sorgere e persuadere i suoi compagni all'mdi 
sciplina. 
E ciè non sarebbe lungamente tollerato. 

. L'anarchico che partecipa nel sindacato, o vi 
partecipa passivamente a simiglianza di tutta 
Ia massa tesserata, o vi partecipa attivamente 
sla in qualità di organizzato che di dirigente. 
Ma in questi due ultimi casi di partecipazione 
attiva egli puè credere di essere anarchico, 
mentre in realtà è sopratutto un sindacalista 
che svolge un'attività sost.anzialmente sindaca 
lista spesse volte in· contrasto con lo spirito 

• anarchico. 
La sua mentalità non si differenzierà gran 

che da quella della massa. Egli non saprà con 
cepire nulla al difuori dell'organizzazione, _dei 
capi e della disciplina, . 
In qualunque circostanza, quando l'anar 

chico ha già liberamente esaminato corne af 
frontarla e corne sostenerla, il sindacalista se 
è semplice tesserato attenderà le disposizioni 
dal centro, gli ordini dai capi, e se è dirigente 
sosterrà che la massa è ancora incosciente e 
che non giova compromettere l'esistenza del 
l'organizzazione imp'egnandola in un'azione 

- che · magari si ritiene rivoluzionariamente ne 
cessaria. 
Ho detto qui due cose, incoscienza delle 

masse e capacità rivoluzionaria del Sindaca 
Iismo, che sarà utile esaminare brevemente. 
L'incoscienza delle masse sindacate, esisterà 

:fintantochè esisteranno i sindacati con la strut 
tura odierna. Quàndo mai potranno formarsi 
una coscienza queste masse, allorchè si perpe 
tuano nell'abitudine di lasciar trattare i loro 
Interessi e risolvere i loro problemi da altri ? 
E naturale invece che metta in esse sempre 

più fonde le radici l'educazione a lasciarsi di 
rigere e governare. Dimodochè se in questa 
abitudine e in questa gregaria mentalità è pos 
sibile elevarsi, l'elevazione dell'individuo av 
viene perè in senso perfettamente riformistico 
1:;d antirivoluzionario. 
In quanto poi alla capacità rivoluzionaria 

del Sindacalismo rivoluzionario, non c'è da 
farsi illusioni. Esso non ·puè> averne. La sua 

natura è dimostratamente riformist ica. E non 
siamo noi i primi a rilevarlo. Ciù lo hanno di 
mostrato prima di nol degli scrlttori anarchi 
ci che pur nutrono simput ie pel Sindacalismo, 
tra i quali, non ultimo, lo stesso Malatesta. 
Tutta la funzione del Siudacalismo rivoluzio 
narto è fatalmente assorbita nella lotta di con 
«or-renza con le aitre organizzazioni sindacali 
Irianche o rosse, e nella lotta ri formi_stica sa-' 
lariale che và dal contratto al concordato delle 
commissioni arbitrali, allo sciopero di resi 
stenza di categoria. Il Sindacalismo rivolu 
zionario posta tra la passtvità delle masse or 
,ganizzate prive di una èlitè rivoluzionar.ia in 
lo ro seno, e tra lo spirito conservator€: dei 
suoi dirigenti preoccupati delle responsabilità 
che si assumono c del per-lcolo di spingere alla 
dissoluzione la compagine dcll'organizzazione, 
è nell'impossibilità di fatto di possedere una 
capacità originale, volitiva d'iniziativa rivolu 
zionarla. Invano le masse attenderanno che i 
capi ordinino la Rivaluzione, come del pari in 
vano i capi aspetteranno che la coscienza delle 
masse sopravvenga finalrncutE: a trascinarli in 
un'iniziativa d'azione rivoluzionaria. 

Gli anarchici i quali non possono acconciar 
si ad una mentalità da greg~r~ ne da dirigenti, 
non hanno dunque che da vizrare la loro indi 
vtdualitâ autonoma e il Ioro spirito volonta, 
ristico entrando nei sindacati. E se contingen 
ternente, nella latta contro la sacietà capita 
listica, ci puè sembrare di grande utilità il 
Sindacalismo :fino al punto da senti.rci spinti a 
diventarne partigiani ; domani, quando la Ri 
valuzione in atto avrà bisogno di individualità 
anarchiche per affermarsi libertariamente Io 
spirito gregario e la mentalità cE:ntralizzat~·ice 
e classista.diffusisi anche nel nostr~ campo, ci 
faranno accorgere del grave errore 1rreparabi1- 
mente cammesso. E dovremo prepararci ad una 
nuova rivoluziane af:finchè i,principi d€:ll'Anar 
chia liberino la società dall'autoritarismo e 
dal rnonopolto di classe. · 
L'Anarchismo non ha di comune col Sinda 

caltsrno nè rnetodo, ne sistema, nè rnentalità, 
nè fine. L'uno e .I'altro insieme non pogsono 
sussistere che a darmb del primo. 

(Continua) 

i ; , 

AURO D'ARCOLA. 
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s L'ana·rchismo ed i suoi mezzi i 
! internazionali d'azione e lotta -~ 
L ~ ~---···············_J 

r 

Benche si sia sempre affermato e dimostrato, 
nella nostra stampa, la necessità di una azio 
ne nostra sviluppata internazionalmente, ad 
cccezione di pochissimi casi noi non passammo 
dalla teoria alla pratica, dalle parole ai fatti. 
Dimostramrno sernpre, in proposito di nutrire 
un ttmore terribile di vedere nascere dal matri 
monio legittimo della teoria e l'azione un abor 
to irriconoscibile. Ed instancabili sognatori 
non vorremmo vivere che di sogni, mentre la 
vita è realtà eù azione. 
Sebbene a più rlprese si sia scritto e propa 

gato che la rivoluzione per essere veramente 
sociale occorrcrebbe che fosse anche interna 
zionale, noi non tentammo nemmeno, in atte 
sa di fare la rivoluzione sociale, di gettare le 
basi di una profonda intesa internazionale. 
Quasi sempre rifuggimrno l'applicazione dei 
nostri metodi di lotta s1:1 vasta scala, raramen 
te osammo estendere la nostra azione oltre i 
c-onfini, ed anche davanti a quei fatti che ve 
ramente lo richiedevano, non allargammo il 
nostro campo d'azione da nazionale in interna· 
zionale. Cost allo scoppio della guerra nel 
1914. Cos] durante lo svolgersi della rtvolu- 
1,ione russa e le lotte rivoluzionarie che un pb 
in tutti i paesi ebbero luogo durante gli · anni 
1918-1920. Cosï ora, mentre, impeversa la più 
feroce reazione, invece di estendere la nostra 
lotta di difesa e solidarietà al campo interna 
zionale, lasciamo che questa. si compia a se 
conda dei casi ed a caso e ci rinchiudiamo in 
noi stcssi, paese per paese, prestandoci cosi al 
desiderio della reazione che si trovava e trova 
più comoda nel colpirci. 
proprio come in tutti gli altri partiti, quando 

dal campo teorico occorre passare a quello 
· pratico ; quando cioè maggiormenta la neces 
sità si fece sentire di po1:tare la nostra latta 
sul vasto campo internaz10~ale nulla si fece, 
non solo, ma anche quel poco che prima si era 
f atto si Iascio andare in sfacelo. Si era dimen- 

. ucato, che per bene resistere agli avvenimenti 
st doveva far poggiare tutta la nostra opera 
su un terreno solido si doveva gettare profonde 
radici prima d'ornare il nostro albero di to 
glie e frutti. 

Jnternazionalmente non vi è possthilttà di 
svolgere una azione qualsiasi di .intesa per 
uno scopo preciso e determinato senza . cono 
scersi, onde bene valutare le possibilità degli 
uni e degU altri ; e noi- disgraztatamente ci co- 

nosciamo molto poco e diu~àstriamo anche mol 
. to poco interessamento a conoscersi maggior 
mente, perpetuando cosi un grandissimo er 
rore che in diverse occasioni ci fece già sentire 
tutto il suo peso. 
Bisogna conoscersi onde poter meglio tro 

vare i lati che ci uniscono ed affratellano, ed 
anche per poter meglio forgiare le armi utili 
alla difesa comune. Ed attuamentc questo hi 
sogno si fà impellente, ora che le forze d'op 
pressione si fanno ardite e la Iotta contro il 
nostro movimento e gli uomini nostri si svolge 
con eguale violenza e quasi con eguali metodi 
in ogni paese. Ora sopratutto, che i nostri com 
pagni sono costretti emigrare a mtgliaia e mi 
gliaia da un paese all'altro, più che mai sen 
tono la necessità di abbandonare quella men 
talità particolarista che fu sempre l'espressione 
di tutti i movimenti nazionali, per abbraccia.re 
una conoscenza .più vasta, più universale, una 1 

conoscenza che veda e vada oltre il campa 
nile del proprio- paese, una conoscenza che 
portt ad una comprensione nuova dei fatti si 
no ad ora non giust.amente valutati. 
Ed occorse tutto il fiume di dolore portatoci 

dalla reazione e che mise a nudo una delle 
ragioni della nostra disfatta, per riconoscere · 
tutto il valore delle nostre teorie che troppe 
volte dimenticammo nei Iibri, invece di por 
tarle al loro vero posto, nella vita. 

Occorse veder la portata dell'errore che ci 
spinse all'isolamento, che lasciè nell'isolamento 
tutti i tentatrvt rivoluzionari di questo ultimo 
decennio, per vedere come, mancanti di di 
rette relazioni ed affiatamento non si corn 
prendessero nel loro giusto valore fatti che, 'se 
fosse esistita una nostra orientazione interna 
zionale avrebbero portato ben più in là che . , 
m realtà non abbiano portato. 
A varie riprese 13d in varie occasioni · fu ten 

tavo di dare al nostro movimento un profondo 
caràttere internazionale, ma sempre, in conse 
guenza anche della mancanza di un vero mo 
vimento e cause rivoluzionarie tutti questi ten 
tati vi fallirono dopo un più o meno breve pe- 
riodo di tempo. . 

All'infuori del periodo fecondo della prima 
lnternazionale, il nostro movimento si rin 
chiuse località per località, in sè stesso, assu 
mendo un caratterè puramente locale, corne 
pure l'elaborazione dei suoi metodi e le sue 
forme di organizzazione un carattere parti- 
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colare, nazionale o régionale, mancante di una 
concezione, di una orîentaziorie e di mezzi 
d' azione in ternazionali. 

Questo stato di cose" durà sino alla guerra 
europea e la rivoluzionc russa. 
· Davanti a questi grandi avvenimenti ed allo 
svilupparsi repentino e violente dei fatti noi 

. ' ' privi di mezzi adeguati e sufficienti per resis- 
tere alla bufera, fummo travolti e qualcuno 

, anche schiacciato. 
La guerra, con tutto il suo « bourrage des 

crânes » hà scavato profondo nell'opera di se 
parazione dei popoli e di eccitamento alJ'oclio 
ed al loro antagonismo. Scavà cosi profondo 
che anche qualcuno che credeva d'aver supe 
rato « l'età della sferza », ne fu toccato. E 
l'avvelenamento dei cervelli e degli spiriti in 
trapreso dalla « grande » stampa, oltre che di 
videre i popoli, ancora e maggiormente seppe 
deformare le loro conoscenze e rendere incom 
prensibili i caratteri ed i fatti di un popolo ad 
un altro. E tutto questo cosï profondamente 
che quando si ebbero a verificarsi avvenimentt · 
in cui, per la loro buona riuscita sarebbe oc 
corso I'intesa ed anche il concorso di tutti 1 po 
poli, sorse invece la 4iffidenza che permise ai 
nemici d'ogni progresso sociale di sortirne vit 
toriosi e di crearsi sopratutto la possibilità di 

. · spezzare ogni nuovo e possibile tentativo di ri 
sollevamento delle classi ôppresse. L'inizio 

· della rivoluzione russa insegni. 
Questo in quanto riguarda la questione in 

generale; in quanto rjguarda noi in partico 
lare ricordiamo che mentre in Russia i nostri 
compagni avevano adottato una parola d'ordi 
ne che meglio permetteva lo sviluppo della 
loro azione in Europa, fuori della Russia in 
somma, moÎti anarchici perchè mali informati, 
sulla medesima questione portavano un altra 
parola d'ordine che oltre alla confusione ser 
viva ai carnefici dei nostri compagni per bat- 
terli e dileggiarli. 
Un compagno russo, A Asèharoff, in un in 

teressante articolo apparso nella sua rivista, 
L'Universalist, che vide la luce ai primi del 
1921, solo per qualche .numero, scriveva, con 
fermando. la mancanza di universalità del no 
stro movimento allo scoppio della rivoluzione 
russa : « Il ristretto orizzonte politico, l'isola 
mento della tattica la non adottazione d'orga- 

- nfzzazione, il carattere locale del metodo,. la 
maneanza di base delle aspirazioni demolttrtci 
e creatrici ecco i tratti caratteristici del vec 
chio .anarehtsmo, grazie al quale si è mar 
cato il passo per tre anni dispensando la mag 
giore parte del nostro tempo senza ottenere 
alcun profitto delle nostre energie. » E questo, 
per nostra disgrazia non Pr" soltanto uno sta 
to di cose riguardante la Russia oppure qual 
ehe altro paese, ma di :tutti i paesi, di tutto il 
nostro movimento internazionaJe perchè dap- 

pertutto aveva più o mena le medesime ca 
ratteristlche, e presentavu i medesimi mali, 
d'essere molto slegato e mancante di omoge- 
neiià. · 

Certo sarebbe un grave errore da parte no 
tra, se pretendessimo cancellure la fisionomia 
particolare di agni movimento nazionale, fisio 
nomia creata dalla difforenza di carattere e 
temperamento di un popolo da un altro per 
creare un movimento « nostro » tipo quello 
comunista. 
Pero bisogna, tenendo in considerazione le 

caratteristlche particolari di ogni movimento, 
cercare una migliore coordinazione delle no 
tre differenti · forze ed iniziative, a seconda 
delle occasioni e casi, per poterle meglio diri 
gere verso lo scopo comune con maggiore- pro 
fitto da parte di tutti. Osserviamo un po' la si 
tuazione attuale. Essa non è di molto migliore 
di quella che precedette la guerra e la rivo 
luzione russa. 
Tutti gli insegnamenti scaturitt da questi 

fatti non ci hanno ancora parlato sufficiente 
mente, ne sufficicntemente portati verso la via 
che ci permetterà di meglio avanzare. 

Ora ad esempio abbiamo la tragica situa 
zione dei compagni italiani e spagnoli, situa 
zione che speriamo e facciamo anche in modo 
che si abbia presto a migliorare tanto in un 
paese che in un altro. In qualcuno di questi 
paesl la situazione è cosi tesa che non è im, 
probabile che da un momento all'altro un mo 
vimento di masse abbia a scatenarsi, che un 
moto rivoluzionario si tenti. E not, dobbiamo 
già prevedere che per lo sviluppo di tale mo 
vlmento dovremo convergere tutti i nostri sfor- · 
zi, portare I'aiuto di tutti i compagni in ma 
niera che possa svilupparsi il m~giormente 
possibile e non trovi la via sbarrata dalla no 
str a impreparazione ed incomprensione. 
Noi dobbiamo essere in grado di· rispondére 

alla domanda che angosciosamente ci si pre 
senta, cioè, davanti ad un eventualità rivolu 
zionaria cosa faremo noi, cosa potremo fare ? 
Cosa potremo fare se nel movimento interna 
zionale persiste l'attuale scoraggiamento e 
scpratutto la mancanza di metodo, che dolo 
rosament,e siamo cost.retti constatare ? 
Personàlmente sono convinto che saremo 

nella impossibilità e nella incapacità di mante 
nerci anche e solamente bene · informait su 
quanto puè passare nei paesi in sommovimen 
to e di conseguenza, anche potendolo, nella 
impossibilità di portare un· vero e valido aiuto 
a questi. . 

Oggi corne oggi, non ci troviamo di fronte 
a f atti simili, ma non per quest.o dobbiamo pe 
rô non a13pettarli mano in mano, ma bensi de 
dicarsl subito a che al Ioro prodursi si sia for 
niti dei mezzi adeguatl onde aiutarli nel loro 
sviluppo e ne) loro espandersi. Dobbiamo in- 
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somma tessère immediatamente i fili per quella 
che potrà essore la tela della nostra Iutura 
azione, perchè doruani potrebbe essere troppo 
tardi ; perche domani presi dalla latta non 
potremo più occuparci che relativamente alla 
creazione dei mezzi di collegamento neccessari 
allo sviluppo del movimento e neccesari ai 
compagni trovantesi all'estero onde, bene in 
formati, possano meglio a.fferrare l'occasione 
favorevole e trovare i mezzi utili a portare un 
più valide aiuto al movimento che ha luogo. 

• •• 
Seconda mé; due sono le possibilità che biso 

gna realizzare se si vuole svolgere tutta quella 
azione che più avanti dicemmo merrtevole e 
constatammo neccessaria. 
primo : La creazione di un Unione Anarchica 

. Universale, dove tutti i gruppi, le Unioni re 
gionali e nazionali o le federazioni vi possano 
portare il loro contributo ed azione all'opera 
comune. Un'Unione Universale dove perè sia 
no rispettate e la fisionomia particolare e i 
mezzi e metodi d'azione e propaganda d'ogni 
gruppo, e che la sua azione sia tesa sopratutto 

. ed innanzi tutto allo studio ed alla ricerca dei 
mezzi più adatti per mantenere co.stanti rap 
porti di informazione e collegamento fra tutti i 
gruppi. 
secondo: La creazione di un organo che 

passa servire quale mezzo di informazione, co 
noscenza e studio dei vari movimenti, del loro 
carattere e fisionomia, dei loro mezzi d'azione 
e propaganda, onde riocht di questa conos 
cenza ci si passa maggiormente comprendere 
ed affrattellare. Organe questo che potrebbe be 
nissimo essere la nostra Rivista Irüerruizio 
naie, migliorata, perfezionata, aggrandita, in 
maniera di darle veramente quel fondo ed 

essenza internazionali che richiede in maniera 
che possa render tutti veramente atti a com 
prendere I'espressione multiforme dell'anar 
chismo. 
E non sarebbe certamente quest'opera super 

flua ed indegna di richiamare tutti i compagni 
di buona volontà. · 
E il movimento anarchico internazional& for 

nito di questi due mezzi, potrebbe, davanti a 
nuove e probabili evenienze rivoluzionarie, 
portare un grandissimo e profondo contributo, 
e sopratutto impedire che malintesi possano 
dividere il nostro movimento al momento della 
Iotta, al momento che la nostra resistenza deve 
farsi maggiormente sentire o al momento della 
disfatta quando il bisogno si fa sentire. Malin 
tesi causati quasi sempre da false interpreta 
zioni di fatti od avvenimenti, provocati da false 
quanta interessate notizie sparse dai nostri ne 
mici e che noi siamo quasi sempre nella impos 
sibllità di controllare e smentire per la asso 
luta mancanza di rapporti diretti fra paess e 
pase, fra movimento e· movimento. 

• • • 
Le obbiezioni che mi si potrebbero fare, a 

proposito sopratutto della mia prima propo 
sta, lo so, sono numerose, e malte le conosco, 
ma non mi · sembrano · cost soddisfacenti da 
convincermi che sia meglio lasciare sempre 
il nostro movimento cadere in nuove disfatte, 
che nuove occasioni di portare sempre più 
avanti il nostro ideale verso la sua realizza 
zione, abbiano a sfuggirci, che · dare corpo a 
questo tentativo, sforzo relativamente lieve se 
pure richiede un lavoro costante e continuo. 
di riallacciamento e di réale affrattellamento. 

. . . 
HUGO TRENE; 

r;··MoVïïvïEN"TO"""""îNT"ë"ïiNAZTo"NAï:]fi) . . ····················-· ······~···········-·················································································· 
L~ situazione i-n Germania 
Non è facile dare un conta esatto della attuale 

situazione in Germania. Tutta la situazione po 
litica è sempre cosi vaga e indefinita che nessu 
no puô dire quale sarà la via ùell'ulteriore 
sviluppo polttico. Parecchi credevano che le ul 
tiJJl0 elezioni ~portassero una chiara soluzione 
e creassero una certa via per la politica del go 
verno e per. le sue relazioni coll'esterno. 
Ma questa speranza li deluse amaramente ; i 

r1su1tati ùelle ultime elezioni hanno aggravato la 
crisi all'interno. Fin'ora è stato impossibile creare 
un go\·er,10 che s'appoggi sulla maggloranza del 
:Reichstag. · . 

1 partiti di sinistra hanno contato, a colpo ·s1- 
cure, sulla disastrosa disfatta elet~orale dei nazto- 

nausu Questo partito è quelle della reazione te 
ùesca. Raggruppa, nel suo seno tutti gli elernenti 
conservatori e monarchici e sopratutto i . « jun 
cker » prussiani e i grandi proprietari rurali. 

~ capi parlamentari del 1partito nazionale · te 
desco si sono gravemente nelle ultime sedute al 
Reichstag compromessi. Questo stesso partito 

c_he in apparenza, conduceva una campagna 
' veemente contro il piano di Dawes chtamando 
traditore. colui crie avrebbe votato per quest'ac 
C<;>rdo, ha, prima del voto, radicalmente cam- 
biato di tattica. 
La metà dei suoi rappresentanti al Reichstag 

ha votato favorevoimente e l'altra contro l'aceor 
d?· Solamente, in questo modo, è stato impossi 
bile al vecchto governo d'ottenere una maggio- 
ranza parlamentare. 
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La causa ùi questo · cambiamento è stata delle 
:p~ù _igno.~ili. I capi del partito ïacevano ùei nego 
ztatt all msaputa dei Joro mernbri con i _,Partiti 
governamentali e, dopo aver rlcevuto la: prornes 
sa d'ottenere tre o quattro posti ministeriali, ven 
devano al governo la metà dei Ioro voti. Cosi 
i graudi patrioti tedeschi hanno venduto la loro 
dignità politica e la loro convinzione per qualche 
posticino al ministero dopo .che la loro stampa 
cbbe, apparenteruente, attaccalo con rabbia i 
" tr~tdito1 i » che vendevano la Germania agli Al 
le.att. 
. E perche hanno contato che i tedeschi nazio 
r.alt subissero una disfatta spa ventevole aHe ele 
ûoni e che i partiti dicentesi repubblicani aves 
sero una vlttoria compléta. Ma il risultato fu all' 
opposto un'altro. I tedescbi nazionali hanno, non 
solamente mantenuto la loro vecch ia posizione 
al parlamento, ma hurmo uncora guadagnato 
qualche posto. f: iperchè Ja situazione attuale è 
la stessa di prima e, sotto certi rapportt, molto 
pegglore. Se iJ partfto popolare, che è quello 
della grande industrïa in Germania, era d'accor 
do per creare uua coal izione governamentale 
corne I'antlca, ci sarebbe una soluztone , ma 
questo partito non vuo!e che i tedeschi nazionali 
facciano parte di questo governo. cosicchè lu 
crisi politica non fa che aggravarsi. 
n partito popolare tedesco è anche monarchtco, 

ma i suoi capi son d'avvtso che ora la questione 
« monarchia o repubblica » non deve essere :posta 
arratto . perchè il tempo per una nuova monar 
chia non è ancor giunto. 

Come partite repubblicano .propriamente detto 
non ,1 è l'i1e i sociar-democruttct e i democratici. 
Benchè il partlto cattollco, il centro, si asso 

migli anche alla repubblica, il maggtor numero 
dei suoi partigiani sono capaci, in un momento 
crtttco, di vendere le loro convinzioni e la re 
pubblica. purchè sta loro di profltto. 
Il numoro delle voci . repµbblicane era aurnen 

tato durante le ultime elezioni. .Ma i ,partiti sono 
spaventevolme,nte annientati. I 30 mandati che i 
socialisti hanuo guadagnato noo hanno alcun 
valore, perche v i son troppi piccol i parttti, dal 
quali dipese la soluzione durante le ultime ele 
zionl. Ventisei parttti erano in Iotta. Quasi la 
rnetà non hanno ottenuto elle un solo rappresen-. 
tante, La maggior parte di questi piccoli partrti. 
che hanno avuto la fortuna di guadagnare qual 
che sedia al Reichstag non hanno una linea pre 
cisa di condotta. MalgrfldO ciè non si puè esser 
soddisfatti perche sono loro che .!;>?nno_ la solu 
zione . nelle rnani del1a strana costellaz1one par 
lamentare attuale. Coloro che sono stati vmtt du 
rante le ultime elezioni sono i · parti~i . estremi 
della destra e della sinistra. I « fo'lkischa » o 
« nazionali socialisti " che si aggruppano attorno 
di Luàenùorf e della sua banda mil~tare e anti 
sE mita hanno subito una grande distatta e in 
parecchie localttà nanno perduto quasi 2/3 dei 
loro voti. Questo partito non era cl~e un prodotto 
ar tlflclale cojtlvato dal denaro dei grandi capi 
taltsti, che volevano farsene uno strumento contro 
il movimento operaio. . . 
Finchè il fascismo non era dtretto che contro 

gli operai, i re dell'industria tedesca ~rano tran 
quilli. ma non appena Ludendorf e 1 suot par- 

tigiani hanno volute Iarc la loro politica gli han· 
no riftutato la sovvenzrone mnteriale. 
I comunisti che agiscono esctustvamente dietro 

gli ordini di Mosca, 11011 possono, per questa ra 
gionc, guadagnare una grande influenza, perchè 
è impossibile che u11 part ito sia lo strumento per 
la polit Ica esternu di u110 stato paciflco. Questo è 
posslbüe per un brève lasso di tempo, ma non 
per sempre. Durante il periodo detto di infla- 
1:ione, quando le masse eruno alla disperazione, 
moite persone hanno votuto per i comunisti. Ma 
l'entusiasmo per i , comunisn ,, non è stato che 
1m Iuoco di paglta che si è subito spento. ll fatto 
clie il partito comunistu ha perâuto più di un mi 
uone dei suoi etettori significa clie una [raseo 
lr-qia: ruâicale 111m 2 suf{iclenle ver mantenere 
un. partito, 
Duru nto gli ultirni 18 rncsi. i comunistt hanno 

impiegato tutti i mezzi, per ottenere un successo 
declstvo. I loro capi soguavano una alleanza con 
i « folkische "· Durante l'invasione ùella Rhur 
andavano nssierne ai peggiori reazionarii nazio 
r,alisti e al conte Reve11tlow, uno dei peggiori 
1·fazionari ·di Gerrnun iu, scrlvendo ùegli arttcolt 
nel " Rote Fahne "· (La ,, Bo.n<liera Rossa », or 
gano ufflcialc del partite eomunista tedesco, n. 
:1.) per crearc una piatlaforma comune fra i na 
ztonultstl- e i 'cornuntstt. 
Ruth Fischer, il " leader " radicale del partito 

si cra gcttato con le arrni dell'antisemitismo per 
guadagnare la strnpatia degli studenti nazionali 
stl ; !na tutti questi mezzi erano va~1i. Non po 
teva unpe<lire chc l'influenza del partito diventas 
se di giorno in giorno più debole. Se non fosse 
stata la ricca sovvenz ione di Mosca, il partito 
si sarebbe ridotto ad un pugno di settart corne il 
partite rletto degli " Ind,ipendenti ». 
Durante le ultime elezront. i comunisti hanno 

concentrato tuue le loro forze contro la social 
cJemocrazia. Hanno completamente ùimenticato 
che in Gerrnania esiste anche dei capitalisti dei 
tedescht nazionali e dei militaristi. ' 
Il modo col quule i comunisti hanno combat 

tuto la social-democrazia era a.lie volte cost grot 
tesco che non si puè comprenùere ~orne degli in 
ù ividui possessori d'una sana ragions potessero 
servirsi di tali rnezzl. Ed ecco un esempio : 

Qualche settimane orsono ebbe luogo a Hanovre 
il processo dell'assassino Haarmann, che ha uc- 
clso più di venticinque persone. . 
Quello non aveva certo alcun rapporto ·colla 

polttica. Purtuttavla, durante le elezioni, i co 
munlstt hanno lanciato un manifesto nel quale 
si poteva leggere : " Se vol si~te d'~ccordo con 
Haarmann, votato la lista dei social-democra 
tici I ,, 
Questa tattica era cosl ignobile c~'essa. non 'p'o 

teva che respingere la massa, e nessun dubbio 
elle delle centinaia di migliaia d'elettori chs I'al 
tra voltà votarono per i comunisti, votassero 
questa volta .invece per i social-de'Illocratici. Men 
tre che la situazione politica è ancora cosïvaga, 
la situazione economica resta sempre ·criticis 
sima, malgrado che il marco si sia stabilito, e 
che il terribile tempo dell'infla~ione sia ,passato. 
In questo periorlo, gli operai tedeschi nanno 

p6rduto non solarnente la giornata ùi otto ore. 
ma la loro situazione è oggi molto ,peggiore., 

1 
! 

\ ', 

' 
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Il salarie è t almcute bnsso che è appena sut 
ûclente per vivere. 
L'operaio metn l l urgIco inglese guadagnava a van- · 

ti guerra il 20 ·:~ in più di un operaio metallurgico 
todesco. Oggi guadagna il doppio. Il muratore 
tedesco guadagna oggi la quarta parte del mura 
tore iuglese. E questo stato di cose regna nella 
più parte delle industrie. Eù a questo bisogna 
aggiungere la spaventevole disoccupazione. 
B vero che questa disoccupazione è un 1poco di· 

minutta in· questi due ultimi mesi, ma vt è ancora 
rr,igliaia d'opcrai senzu luvoro da molto tempo di 
sc,ccupati. 
Nel medesimo tempo, i grandi proprietari ru 

rali vogliono introdurre un sistema cr della do 
gana di difesa » pe1· mettere delle imposte sui vi 
veri ù'esportazione, per poter aumentarne i prezzi 
nell'interno del paese. Minacciano il governo di 
boicattare per mezzo dei contadlnt le città. 
Letteratura, teatro, arte, sono oggi degli arti 

coli di russe per la massa tedesca. I placeri spi 
rituali non sono accessibili alle masse dei lavora 
tori, perchè i loro salari sono cosl bassi elle sono 
appena sufflcienti a soddisfare le necessttà della 
vtta. 
Ma anche le relazioni rra i governi alleati e 

ln Germania sono divenute di nuovo, in queste 
ultime settimane, delle più critiche, e sembra che 
i reazionari delle ùue parti, lavorino con tutte le 
loro forze per provocare una catastrofe. 

RODOLFO ROCKER. 

L'anarchismo in Romania 
In Romania, un vero movimento anarchico, 

corne di f atto si svolge in Italia, in Francia, 
nella Spagna oct., non esiste, e nemmeno è 
mai esistito. MaIg rado ciè nel vecchio regno, 
il movimento socialista cominciè a mànifestarsi 
per l'attività di due protessori di Iassi - i tra 
telli Ion e Gh. Nadejde - i quali avendo do 
vuto p_resentarsi in faccia ai tribunali per le 
loro idee sovversive, fecero dichiarazioni di 

· principii anarchici. Co avvenne nel 1880. 
più tardi i fratelli Nàdejde si rinnegarono. In special modo il Ion Nàdejde si allontanè 

sernpre più dall'anarchismo, giungendo fino ad 
essere un tempo lo 11 set » dei socialdemocrati 
ci, instancabili nemici della fllosofla e della 

. dottrina anarchica. . . . 
E rnaligrado che in Romania non esistesse 

un sistematico movimento anarchico, i dirigen 
ti della social-democrazta, Jranno metodica-. 
n1ente sempre predicato l'odto contro I'Anar 
cl1ia. · 
Il fatio è c11E: non solo col mezzo della stam ... 

pa, rie i discorst nelle riunioni politiche e sin 
dacali si denigrano gli anarchici, ma ovunque 
rïescono a penetrare questi spudorati politi 
canti social-democratici vornitano e fulminano 
çontro il « pericolo anarchista ». Si sono dati 
perfino alle ptù vergogn_ose e indegne calunnie 
contre le persone simpatizzanti con l'Anarchta, 

E: • il Rabbino social-deinocratico romeno, c. 
Dob~ogheanu-"Gherca, ora defunto, ha scritto 
un l ibro, che si puè ben definire un'assurdità 
pseudo-scientiflca, contro l'Anarchia. Natural 
mente, i social-democratici, in virtù del loro 
settartsmo marxista, ogni loro libello stampa 
to, lo considerano « un'opera scientificà. » 
Per logica conseguenza, anche il Partito Co 

munista, ha ndottato la tattica social-democra 
tica contro l'anarchismo, perchè questi comu 
nisti holscevisti sono ·degli ex-social-democra- · 
tici, dei politicanti arrivisti ed opportunisti 
senza veruna convirtzio:Île ideale che hanno ve 
duto in Mosca la possibilità del loro trionfo 
e agli ordini di Mosca obbediscono servilmente. 
Ma perchè dunque, tanto i social-democratici 

che i comunisti-bolscevici, sono i nemici Irre 
duttibili dell'anarchtsmo più e prima che della 
borghesià? 
Il fatto ci si spiega chiaramente quando ci 

avviciniamo a conoscere la mentalità degli 
operai e dei contadini romeni. In verità pos 
siamo a.ff ermare che un'istinto, corne del resto 
prevale in tutti i popoli neo-Iatmt, che si ma 
nifesta verso la libertà d'azione, verso la valo 
rizzazione dell'individuo e la libera affermà 
zione di questi del diritto alla vita, senza alcu 
na estranea 'imposizione coartatrice. Questa 
mentalità fa sf che il popolo romeno resti près 
sochè indifferente a tutti i fermenti politici di 
questi ultirni anni, .e lascia passare vicino a lui 
il soffio della grande Rivoluzione russa del 
191,, senza esserne trascinato, perchè questo 
popolo primitivo, nel suo modo di percepire la 
lotta, intende escludere il dominio e i domina 
tori, ma non mai sostituirH con degli altri. 
I colorr politici .non consolano e non alletta 

no il romeno sapendo egli che sotto tutti que 
sti colort stà in g1rnrdin il politicante menzo 
gnero, sempre affamato di potere. Di questo 
natui·ale' spi rito anarchico . insoJ?~rimi~ile, ~a 
tente nel popolo . romeno, 1 pohticant1. socia 
listi e bolsc .. <,ïsti hanno setnpre ternuto. Ecce 
perchè, senz.i che vi sia veramente un siste,. 
m.atico movimento anarclùco in Ro:n;ienia, . l 
politicanti tanno tante chiàsso contro l'anar 
chismn, Essi sentono che nel fondo il vero 
spirito de I proletario romeno. 1~ rifiuta. . 
Non si 1.'UO del tutte dire che m Romama non 

oststa ur:'a corrente anarchica cosciente. Ne 
garla sarebbe un voler ingannare i compagni 
dell'(,stero ne-o-ando la realtà, 
Il Vecchio p[lrtito social-democratico, prima 

corne dopo la guerra, ha sempre escluso dalle · 
sue file, e dalle organizzazioni sindacali sotto 
il suo controllo, gli elementi ana:chici. C<;>si f~ 
rono esclusi il pubblicista Panaite Musoi_il:- e ,11 
dot.t. Panaite zosin nel 1897 perchè pubblicava 
no la rtvista settimanale « Movimento Sociale » 
contenente scritti informati ai principi anar'." 
chtci. Nel 1898 usciva poi _a Meteleu, . paese 
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della provincia di Buzeu, un giornale intito 
lato « Sociale li, pubblicaztone puramente anar 
_chica diretta da 1. Neaqu-Neçulescu, comunl 
.sta-anarchico, letterato e pubblicista, rimasto 
conseguênte aile sue ideee fi.no ai giorni no- 

, stri. Entrato _nel partito comunista nel 1918, si 
· manifestè> favorevole per .l'affiliazicine alla Ter 
za Internazionale allo scopo d'influenzare le 
-organtzzaztont sindacali in senso comunista 
anarchico. Costituendo eglt un principale fatto 
re nelle organizzazioni dei sindacati operai di 
1::lraila, Galazi e Campina, negli anni 1918-20, 
-determinè queste organizzazioni ad incaiialar 
st sulla tattica federalista dei sindacati auto- 
110mi. Questo fatto provocè !'ira dei capi del 
socialismo insieme alla reazione poltztesca del 
,governo contro il nostro compagno elle si ebbe 
tre anni di carcere per le sue idee anarco-sin 
-dacaliste. Da lui abbiamô avuto nella Iettera 
t ura rivoluzionaria romena i soli libri che ri 
specchiano lo spirito libertario dell'operaio ro 
meno; e durante il tempo che ha trascorso in 
prigione ha scritto il romanzo sociologico 
« Arimania li, ovvero il « Paese del buon Inten 
âimento » ove incide l'organizzazione di un 
paese secondo i principii libertari & anarco 
stndacaltsti, dimostrando corne un popolo si 
amministra liberamente da sè, senza il bisogno 
di dittatura, di parlamento c di governo. Que 
sto libro, interessantissimo, meriterebbe di es 
sere conosciuto e tradotto. in più lingue, e ri 
sponde esaurientemente ai quesiti della II Con 
sultazione Mondiale h aperta suJla Bioista In 
ternazionale. 
Ma anche al di fuori degli èJementi sopra 

Indicati, frà ,gl'intellettuali umanitari romeni, 
si· risente un pronunciato spirito libertario. 
Fra l'altro, merita spéciale menzione la rivista, 
« L'Unione Libera »·di Bucarest, diretta da 
Ion Pas ed altri. 

:8 caratteristico il fatto che l'operaio romeno, 
in special modo qucllo delle regioni petrolifere, 
dei porti e della metallurgia, è animato dallo 

. spirito anarco-sindacalista manif esto nella 
. sua pronunciata inclinazione verso le organiz 
zazioni sindacali autonome e apolitiche. Il ma- 
l.a è che il regime di terrore che esercita I'am 
ministrazione governativa romena, fa si che 
tutti i movimenti socia1i debbano ardere sotto 
la cenere, nello stesso modo che avviene con il 
regime fascista in Italia, la dittatura militare 
nella Spagna, la dittatura bolscevica in. Rus 
sia. Quando i tempi ci permetteranno J a possi 
bilità della propaganda e dell'organizzazione, 
possiamo aff ermare con cartezza che il movi 
mente operaio romeno prenderà nella lotta la 
dlretta via libertaria. · 
Prima di chiudere qnesta mia, debbo ag 

giungere che il vecchio pubblicista libertario 
t>. Musoiu, ha diretto per ben 14 anni la « Ri 
»isia delle Iâee » proponendosi di formare delle 

correnti ideali, tra gli intellettuali di qui, ver 
so l'auto-pensiero e lo spirito crltlco, tenendo 
petto con valore e coraggio alle settarie e dog- 
matiche pubblicazioni dei marxisti. · 
In diversi gruppi di intellettuali libertarl si 

è proposto la pubblicazione di una nuova ri 
vista di libera ricerca, e si spera che in breve 
vedrà la luce. 

C. FANTINA. 

ln Francia 
In questo paese, la situazione è presentemente 

dominata dal Fascismo nascente. 
Molteplici circostanze favoriscono lo svliuppo 

di questo detestabile pericolo. In primo luogo è lo 
stato di spirito ,pressochè generale acclimatatosi 
in Francia, corne un pè dappertutto, in conse 
guenza della Guerra rnaledetta. Cinque annt di 
censura hanno abituato i Francesi a non ptu ,pen 
sare e cinque anni d'abbominevole maciullazione 
gli hanno spinti a considerare J'assassinio e I'im 
piego ststematico della vtolenzu come cose del 
tutto naturali. 
In seguito, è la disunionc delle forze e dell'op 

posizione operaia, Travagliata dalJe nefa~te cor-· 
1 enti che determinano i parttti politici, la classe 
operaia si è spezzettata all'infinit_o e su<ldivisa in 
più organizzazioni r-ivnl i e nemtche. I militànti 
di queste orguntzzaztorü : C. G. _T. rifornlista ; c. 
G. T. U. comunista e Sindacah Autonomi, con 
sacrano tutta la loro attiYità a ingiuriarsi e a 
rnmbattersi, con gran gtoiu e profitto delle 'Classi 
governunn e padronul i. ·. . . 
In quanto alle masse Iavoratric1, d1sgustate da 

questo triste spettacolo, esse ~ssistono indifferenti 
a questa latta fratricida e s1 nppartano sempre 
più dalla battaglia sociale. 
È ancora l'organizzazione ognt ~iorno ~iù s~ 

rata e clistesa della classe capital ista che crea e 
fortiflca metodicamente i suor organismi di di 
resa e di attacco, al fine di conservare le sue po- 
sizioni e d'accrescere i suai privilegi. . 
È in:flne la costituzione, sotto l'occhio benevolo 

del Governo, di tutte le Iegh~ clvüt, militari e 
religiose, di cul la direzione s1 trova nelle mani 
dei peggiori elementi della reazione. 
Come sempre, in simili circosta~ze, la Chiesa 

e il Militarismo sono alla testa d1 questo movi. 
mento fascista il quale, dal suo sorgere, si mostra 
vigoroso e patente. , 
L'attitudine del Bioco delle Sinistre, attualmen 

te al Potere, e del Governo che ne è l'espessione 
politica è singolare, sebbene non ci sorprenda ar 
ratto. Essa è rorzatarnente contradditoria. 
Appoggiandosi sul la piccola borghesia liberale 

e democratica, corne su que1ln. parte della classe 
operala chn si aspetta da un ministero radteo 
socialtsta delle rf ïorme c dei miglioramenti il 
Governo si dtchiara risoluto a reprimere ene~gi 
camente agni tentativo fascista. Questi sono dei 
semplici propositi che gli avvenimenti di ognt 
giorno non cessano di smentire. Sotta il fallace 
pretesto di. difendere la Religionc, la Patrta, I'Or 
dine, la Proprietà e la Legge che mtnacctano 
« Je turbe rfvoluztonarte » i fascisti moltiplicano 
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Id riunioni, gli appelli e le manifestazioni, attra 
verso le quali si affermano ·i loro disegni e le 
forze di eut dispongono. 1 giornali a loro devoti 
Incoragglano e. sostengono queste prove di cre 
tlnismo fascista. La polizia si schiera dalla parte 
di questi reaztonart aberrati, la di cui auùacia in 
grandisce di giorno in giorno. 
E mentre la miriaccia fascista gonfla e si affer 

ma di giorno in giorno, il Goveruo flnge d'igno 
rarla per non combatterla e per servirla. Esso è 
in rapporti i più cortesi e amichevoli con i due 
banditi che, in Italia e nella Spagnu, esercitano la 
più sanguinarta dittatura. Su ordine di Mussolini 
e di Primo de Rivera, i militanti italiani e spa 
gnoli sono inquisiti, sorvegliatt, arrestati, es 
pulsl. Non è nemmeno necessarlo che i nostri rra 
telli di Spagna e d'Italia 1prendano una !Parte 
qualunque al l'ag itaztone sociale o all'azione ope 
rata perchè essi si trovlno aile prese con la: sbir 
ragua poliziesca, basta che una denuncia anonl 
ma richiami su d'essi l'attenzione perchè all'in 
domani sia loro signiflcato che sono indesidera 
btli e che sia loro fatto obbligo di partire e dl 
andare a. cercarsi fuori ili Francia un rifugio e 
del pane. . 
La reputazione d'ospitalità che aveva acquistata 

__ io non so, del resto, il perchè nè il corne - la 
Terra rrancese. non è più oramai che una sfrut 
tata Ieggenda. 
contro il Fascismo, la di eut offensiva si dise 

gna di più in !Più incalzante, cosa fanno i partiti 
politici cosidetti « di sinistra » ? Niente. Quali 1misure prendono le organtzzaztont operaie? Pres 
sochë niente. Tutti denunciano il ipericolo ed an 
nunziano che essi si preparano alla resistenza. 
Ma. in realtà si fermano agli ordini del giorno e 
alle risoluzioni verbali. In quanto alle forme pra 
ucne che urge escogttare per la propria dtresa, 
essi sombra che nemmeno vi pensino.. In realtà 
non c'è niente di fatto. 
Questa mollezza, questa inerzia dei lavoratori 

è inescusabile. Essi sanno bene pertanto che sa- 

ranno le loro organizzazioni, le loro persone e le 
Ioro ramiglte le prime vlttnne del Fascismo. Cosa. 
attendono per ùisperdere, senza tardar troppo, 
questi malfattori ? 
ïgnorano, i lavoratori, · clo che è avvenuto e 

avviene ancora di là dalle Alpi e dei Pirenei? Se 
lo sanno, perche lo dimenticano ? Perchè non ne 
traggono il dovuto ammaestramento ? 
Attendono forse che la lotta sia ingaggiata a 

fondo ? Non comprendono dunque che se tarde 
r anno ancora ad opporre ai marosi della reazione 
hi diga solida che puo frautumarli, questi la 
sommergeranno ? 
Io non ho flùucia elle nell'eroica resistenza de 

gli Anarchici. Esst sono poco numerosi, ma Ispt 
rano fiducia anche a coloro i quali, pur senza 
essere anarchici, hanno un temperamento e non 
rmculano davanti ai pericoli dell'azione. Essi 
sono abituatl ai movtrnenü di piazza e, quando 
c'è battaglia in qualche parte, si portano sul luo 
go del pericolo con un'energia e un'ardore capact 
di grandi cose. 
Essi hanno compreso elle bisogna impedire ad 

ogni costo che il Fascismo guadagni terreno ; si 
sono già opposti alla marcia di quest'ultimo, e , 
sono, in diverse circostanze, rtmasti ;padroni del 
campo di battaglia. Gli anarchici solamente IPOS 
sono, col concorso delle masse popolari che van 
no galvanizzando nella battaglia ,avere lo sptrtto 
battagliero capace di scongiurare il pericolo e 
di respingere gli assalti del Fascismo. · 
Si è in tempo ancora, ma non c'è più un roinuto 

da perdere. · 
Ostarno, compagni ! 
Col bello valore che ci caratterizza, con quel 

l'ardire incurante del !l)ericolo che ha sempre 
fatto la nostra forza, solleviamoci inarrestabili 
contra il Fascismo nascente. Non attendiamo che 
il mostro s'ingrandisca. Ê ancora neu'tntanzta. 
Spezziamogli le reni 1 

SEBASTIEN FAURE,. 
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A voi tutti, cornpagnl 1 

n regime fascista d'Italia, attanagliato Irre 
parabilmente nella morsa dei suoi delitti, si irrl 
gifüsce in un supremo tentative di salvezza. 
Ridotto armai a non contare più elle sulle sue 

coorti di pretoriani - feroci quanto ridicole - 
e su di un parlamento di' servi ignobili legati alla 
sua greppia, spera, esso regime, puntellare il suo 
dominio. ricorrendo all'intimidazione armata ed 
all'edizione a tiratura rorzata di sempre nuovi 
(m!). quanto antichi 1) provvedtmenti restrittivi 
contro la li'bertà più elementari. Il suo piano di 
fensivo è di· una désolante stupidità. Come cre 
de:re,. Infatti, che basti la visione di 300.00.0 ruent 
spianati minacciosamente e di altrettanti visi più 
o meno truci 'per indurre un popolo di 40 milioni 

di uomini - che in fondo, non sono dei mansueti 
coolies - a rinunciare vergognosamente al pro 
prio diritto di libera esistenza Y Corne sperare an 
cora, che basti imbavagliare o addirittura soppri 
n~ere la stampa d'opposizione sciogliere le asso 
c~az~oni, le orgai:üzzazioni, i pa~titi, Impedire le 
nun10ni, incatenare o· .tar trucidare le persone 
moleste ? A che tutto cio î Ma le 300.000 carabine 
fasciste non incùtono terrore che al governo fa 
sctata . le loro pallottole sono a rtmbalzo ; esplo 
derehbero nella culatta. Ma ogni croce piantata nel 
c~mitero delle libettà. uauane, non iPUà che mag 
g1ormente accrescere la falange dei cospiratori 
ed autenticare la veridicità della tnesorabile r~ 
quisitoria scatenata dal Paese contro il govetno. 
La 1ogica meno tagionata si rifluta di accettare 
questa concezione grottesca della vita politica · e-- 
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sociale moderna. Tutto fa credere che il regime 
fascista si dibatta nella · âetumâaâe più caotica, 
preoccupato più di prepararsl fa fuga che di rln 
saldare il suo potere. 

·* 
* * 

Qopo queste brevi premesse politiche, veniamo 
allo scopo ;precipuo dell'appello che rivolgiamo 
a vol, o compagni. Durante l'ultima rafflca re 
pressiva di questi giorni, il Corn. An. V. P. di Mi 
lano, che, per ben tre , ann_i svolse una intensa 
quanto .eïûcace opera ïn tutta Italia in pro delle 
nostre vittime - opera di cui moiti che risiedono 
in Francia ed altrove hanno potuto apprezzarne 
i beneflci -, è stato sclolto v,i.olentemente dallau 
torità, previa l'arresto dei suoi membri. Quei 
nostri compagni furono costretti a firrnare il de 
creto prefettizio relativo allo scioglimento stesso, 
decreto che commina una pena variante de 1 an 
no a 5 di recluslone nel caso ùi non ottemperanza, 
sla continuando nell'opera loro, sia favorendo 
comunque .il Iavoro di soccorso alle vittime poli 
tiche. Non vogliamo qualificare, qui una mlsura 
-cosl . mostruosa : essa si definisce da se stessa. 
Gli anarchici non sono usi ad attardarsi in rim 
pianti od in 'vane rampogne : la Ioro vita è lotta, 
è pugna ininterrotta. Uµ compagne cade ? Cento, 
mille prendono il suo posto. Un'iniziativa viene 
strozzata, livragata, messa al bande ? Soppressa 
in un Iuogo, sorgerà in un altro più fi.orante, .più 
martellante di prima. Il Comitato anarchico di 
Milano deve sparire ? Ebbene : esso isserà il suo 
oriflamma a Partgl e qui vi chiamerà a raccolta 
i fedelissimi alla causa della solidarietà anar 
chica, Cosi sla, 

Compagni anarchici, amict 1 
Attorno al CoÎnitato Anarchico P. V. Pol. di 

Parigi si deve ediftcare tutto un vivaio di cellule 

operose, ridondanti di aiuto e dl simpatia e di 
affetto. Come non esiste amore controverse per 
il Sole che tutti ci riscalùa e vivlftca, cosl nel 
comune terreno della Solidarietà anarchica non 
puè esservi luoghi a dissensi. Al disopra della 
competizione di tendenza e di metodi - utile sem 
pre, quando contenuta entro limiti di serenità e 
di. tolleranza reciproca - deve essere posslbüe 
ritrovarci unanimi e fecondi di opere in difesa dei 
uostri fratelli d'Italia. 
Essi, a centinaia intristiscono nei gelidi e pau- 

1 osi sepolcri di vivi sabaudl ; a centinaia ed a 
migltaia cadrebbero preda delle orde fasciste go 
vernattve che li perseguono, se una mano !l)ro 
pizia ed audace non sitendesse loro per pbrli a 
salvamento ; a centinaia le famiglie Ioro sarebbero 
piombate nella disperazione più nera, se il lumi 
cino della solidarietà nostra non alleviasse una 
parte delle Ioro sofferenze. 
Gli anarchici non devono aver bisogno di sol 

l ecttaztoni : siamo convinti che basterà far loro 
conoscere il sorgere dell'iniziativa nostra - conti 
uuatrlce di quella dei compagni di Milano - per 
chè tutto un fervore di operosità si veriflchi. Noi 
non incitiamo perchè il migliore tncitamento vi 
deve essere dettato da voi stessi : attendiarno, con 
sicurezza, con fede. All'opera, couipagni anarchi 
ci : oggi stesso, domani è g'ià troppo tardi. 
Per il Corn. Anarchico P. V. d'Italia in Pari 

gi: 
HUGO TRE:'\E, SPARTACO U., 
E. LEONARD!, T. GOBB1. 

N. Il. - Pet tutto quanta riçuaraa u Comîtato ,· 
per intese, corrisponâenza, invio. d{ tonat sottos 
c1 itti, informazioni, rictiieste di stampati, schede 
di. sottoscrizioni, ccc ,· rivolgersi a questo recapuo : 
Jean Bucco, 116, rue du Château-des-Rentiers, 
Paris. 

• t . 
' \ 

« TORMEXTO » 
1. 

Volurnetto di poesie di Virgilia d'Andrea 
con prefazione di Errico Malatesta. 

· È in vendita al prezzo di 4 fr .. la copia 
presso la Librairie lnternazionale, 14, rue 
Petit, Paris (19°j; e pressa l'autrice, 7, rue 
Malebranche, Paris (5e). 

« A.L DJSOPRA DELL'ARCO ,; 
di 

Renzo Nouatore con prefazione biografica 
di Auro d'Arcola. Il forte volumetto con- 
tiene i capitoli seguenti : . 
, Preludio - Il poema del male - Amplesso 
tragico - Il vampiro biondo - L'Amante 
del Demonio - Il mostro della notte - Con 
un'Appendice di Toto di Mauro e riuscitis 
sime illustrazioni del pittore Scaccia. È in 
vendit a al prezso di ;B 10 per l'estero e ;B 6 
p~r l'ltalia pressa la Libreria [ntemazionale, 

14, rue Petit, Paris (1!Jc); t: presso gli editori : 
Toto Di Mauro, Via Nova, 24 - S. Lucia - Si 
racusa (Sicilia). 

RETTIFICA 
I compagni di « Fede 1 » ci comunicano 

che non doveva interpretarsi nel modo da 
noi interpretato lo scritto apparso a suo 
tempo sul confratello romano in merito al 
caso Schicchi e cite diede luoço ad una no 
stra postilla nel numéro scorso di questa 
riuista. Non era affatto nelle intenzioni dello 
scrittore l'idea di screditare le informazioni 
contenute nella nostra corrispondenza, 'sib 
bene quella di ritenere il prouuedimento 
contre lo Schicclii cosi enorme da apparire 
incredibile. E in ciô siamo per] ettamenie 
d'accordo con « Fede ! » e lieti di 'dissipàre 
"ln [ortuito rnalinteso. 


