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Per la rentrée par lament are· di M·ussotini 
molti si attendevano, da lui, un forte âiscorso 
che âicesse delle novità, perlomeno in politica 
estera, applicando -anche a questa il suo motto 
ormai p assato ad uso di=dizione comune e bur 
lesca : adesso viene il bello. Invece... appena 
un breve accenno al f unerale di prima o terza 
classe col quale, a Ginevra, si è seppellito l'an 
tico di neppure un lustro protocollo sulla pa 
ce; breve accenno siçillato da una [rase ·vera 
mente spirîtosa e sopratutto nuova di zecca-: 
« i pacifis'ti sono i peggiori fautori della quer 
ra .. >f (Risate ed applausi della claque eletta 
il ,6 aprile.) Eppoi l'affermazione reeisa e si 
cura che l'Italia ha armai la sua âiretuoa ciie 
non fà una qrinzo, in tutti i problemi della si- 
curezza e della pace europea. · 
E questo è iutto ? 
No, non è tutto. Altro e ben più irnporitante 

ha detto l'unico statista, âeqno d'un tal nome, 
. che abbia avuto l'Italia, âai tempi dell'infe 
lice Oasatieller ad oggi, e l'ha detto in seâe 
di politica estera, a proposito dell'ordine del 
giorno Moreiii, net quale si accennava - sem 
pre in tema di alta politica nazionale nei con 
fronti internazionaii - alle svariate âeniqra 
zioni delle quali l'ltalia ed il suo attuale go- 
verno sono vittime innocenti aû'estero. 
E il Duce, corne seque, eïeoœtamente si è 

espresso: 

E veramente deplorevole che la stampa 
gialla di tutti i paesi inventi continuamente 
notizie catastrofiche ai danni del nostro paese. 
Questo dimostra che una certa stampa schiava 
~ei suoi bisogni di denaro - giudizio di buon 
iwtenditore ed ex profes$ionista - è veramente 
una bestta scatenata ed irresponsabile alla 
quale occorre di mettere una solida musaruola. 
Non è ammissihile che si inventino degli assas 
sini politici che non esistono e che si diffon-, 
dano notizie che hanno suscitato in buona 
parte degli Italiani d'oltre oceano un senso 
di profonda emozione. . 
Ma quello che è ancora più deplorevole è 

c?e i propalatori di queste notizie siano dei 
rmnegatissimi italiani i quali nella loro mal 
vagità imbecille dopo avere inventato delle 
malattie Inesistenti saranno poi capaci di In 
ventare la simuiazione della mia malattia. Co 
munque informo la Ca111era che quotidiana 
mente io mando un telegramma a tutti i no 
stri rappresentanti all'estero, a tutti nessuno 
escluso, un telegramma conciso nel quale so 
no riportate Je notizie della situazione interna 
in modo che i nostri rappresentanti possano 
smentire immediatamente tutte le notizie della 
stampa internazionale e gialla e in questo or 
dine di idee si continuerà assai energtca 
mente 1 

Ora voglio dire alla Camera che anche nelle 
more più acute e più forzate di queste ultime 



f~2 LA RIVIST.4. INTERNAZ/0-:VALE ANARCiilCA 

settimane io mi sono occupato strenuamente 
quotidianamente di tutti i problemi che inte 
ressavano la vità della nazione, e posso dire 
con risultati soddisfacenti dei quali a tempo 
debito darà conto. E se: di una cosa mi ram 
maricavo era questa : che la mia sosta for 
russe il motivo ad una speculazione interna 
ed estera che io qualifico modestamente e deli 
catamente, definendola miserabile. Mentre io 
allora corne. oggi e corne domani mi sentivo 
sempre un servo ùevoto della nazione. (Vivis 
sirne approvazioni, cioissimi e proiunçati ap 
plausl. cui si associano le tribune.) 
Pe1· carità non togliete via quelle vivissirne 

approvazioni e quei prolungati applausi elie 
sono la mortiîicazione d'Italia. Perché solo in 
Italia. è possibiie mettere insieme qualche cen 
tinaio di persone dispos! c ad applaU<J.ire certi 
sfoghi di megalomania 'acuta clie lumno · 1a 
vretesa di inserirsi nella sioria in »este di di 
scorso di poiitica estera, in un momento in 
ternazionale come questo grave di incognitc, 
di ricaiii e di oscure tramsazioni. 

Capité : c'è un capo di governo clie caâe ma 
lato conte un mortale qualunque e la di cul 
malattia, »olqarissima, si avvolge proposttat 
meute nei mistero, mentre era semplice comu 
nicarne quotiâianamenie il comunissimo e ba 
nale snilu-ppo, Propositalmente si fanno cir 
colarè voci aüarmistiche delle quali potriotti 
eamente ~i giovano i giuocâtori al ribasso (che 
.d'allra parte anrebbero [atto un maqro attare 
se il tuunio âecreto sullc Barse non li anessc 
aiutatl al momento op portuno, cioè. .. quatulo 
le speramse di tanti ... consenzienti ver fede c 
amor .âi patria al [ascismo eâ al suo capo st.a 
.uano per andarsene completamewte all'ària, 
-nisto che il morio era vivo) ; enpoi ad un certo 
punto ci si affaccia tlal nalcone di Patazzo 
Chigi per dire delle cose cosi vrofonde : 
Non· so reststero al desidt:rio di farvi sentire 

la mia voce. Non solo pcrchè ciè vi farà pia 
cere turta : si f si !), ma anche per dimostrare 
che l'infermità non mi ha tolto la, parola, (Be 
ne). La mia presenza a. questo balcone disper 
de di un tratto un castello di carte a base 
di ridicoli « si dice » e di miserabili « corrc 
voce ». Vaglio invece dirvi io che siamo a pri- 
mavera ed ora viene il bello. Il bello per me e 
per voi.., E' la ripresa totale, integrale dell'a 
zioné ïasclsta, sempre e dovunqu~, contc_o 
chiunque. (Urla : si f) Lo volete voi ? (Urla : 

· si). 
, E come se iauta proua di serietà no:" basias 
se, si fa annunziare un âiscorso di pouuca 
estera, della quale politica non si pa:la affat 
to, ver poter ripurlare di u1w. malatiia etie gli 
asmersar; avrelJbcro vrima inventata, e clte 
11er giitrvta ora âirebbero simulata, e per trar- · 

n c la conclusionc cite cosi atïestero si diffa 
ma l'Lialia. 

Come se l'Ltalia fosse lutta n el âuoâemo del 
si qn or Mw;solini ! 
Ep purc c:è, qui, chi troi:a grande un'uomo 

cosi goffamente pieno di sè stesso ;c'è chi ha 
71a11ra di »eâerto rimarulato a Milnno a [are 
il qiornalista, percliè, non si. saprebbc con chi 
sostiiuirlo ! tFarinncci tlirebb e : ma ci sono 
me!). 
Decaâenza d'un 1io7wlo. 

* * * 
Ma io non +i ho 7,arlato della meqalomania 

del siqnor AlussrJtini e âctt'imsiort an.za storiea 
della malœttia, et er ata a mistcro <l'importan:.n 
internazionale, clic e-tl! ha runct a, o non ha n 
»ul a, o lui ancora, v- non arrà mai, 1wr [aroi 
t occare con nutnn la mise ria tli re nui diploma: 
tica tli un regim.c il di cui rappresc11tantc di 
tante in tanto, sente la neccssitû <li promettere 
il dilunio ... pcr poi tamrntarsi clic alr ester» 
si qu.arâa oiruou« colla stess« <liffirlèn:a col 
la quale si quarü« a certi staiarclti ùalcanici: 
no, ve ne ho 71arlato per dimost 1·ru·i•i elle il 
faSCÎS1rW ha una SJJÏ11.a nrt Cll01'1! .' l'este1·0. 

Con lutto il suo meneire qtiismo, corne le put 
tane che rturoiea in camquujn.a vogl.iono en- 

1/rare a far parte âella uobiltû <li vrovine:« e 
non ui riescono, csso »orrebbe la fitlucia c la 
stima delle aitre nazioni e si lamenta che gli 
neqnuo e l'una e l'altra. Perch.è contra di lui 
sono e il: suo Jmssato e il suo !>resentc, e ïar 
nenire ctie di lanto in tanto nromette ... Ma lui 
non »uot 1·icnnoscere i suai torii e i suoi tlelitii 
etl: accusa gli II it aiiani rinneçatissinü )) - ctie 
con riotcnze indicillili ha tuuuliti rlrzlla p atrin 
- Ji inventare nella loro unbectltttn malva, 
gia. malattie inesistenti... Sistema comodo, ma 
che all'estero non attacca anche se trova in 
[Lalla unn claquC; p artamcntare che appla1.J,dC 
cd alla qiuuc si associa ... ilï JJl!hl,lico delle tri 
ù1me. 

E71poi le rnalattic sono il meuo : quelu: cïce 
[m port.« è lien nitro, 
E · non 1.1·i è necessità cli iruientare e tanto 

meno di esa(terare. Chi ilwenta e chi esaqern 
fa il yiu.oco del f ascismo voichè yli dà la pos 
siMlilà cli manclare quotidianamente un tele 
gramma a tutti i rappresentanti all'estero, n 
tµtti nessuno escluso, per informarli che tuu» 
và bene e cli« si csaqerano le fnfiam.mazio·ni 
duode nati. 
Bast~r~ùl1_P. invece, JJe1• esenipi~, '.< e~e1~care » 

i quoitaum: sequesfri dei qttali e »ittima l(l 
stmnpa non fascisla ~ far conoscere: i motivi 
che li hanno o che 1.•ogliono gmstificarli. 

' \ 

• 
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Senza parlare delle violenze clie continuano 
~ degli scatulali clic f ermentano e che scliizza 
no puiredine da oqni processo incautamenie 
mosso dai [ascist i ai loro cc diffam,atori ». 
Basta dire la »erità. 
E tlicen dol a alr estero molto si 1mù [are in 

difesa eâ in aiuto dcgli itatiani ·non [ascisti 
chc »irono crncora in It atiœ - ·11on si puô emi- 

qrare a milioni ! - perché l'estero è la spina 
che preme sul cuore fascista. 
E non. soltanto per ttna questione di repuia 

:ione, ma - italian: ricorâaie ! - perché la 
lira scenâe, scetuie.i. e le ctiiaccliere prima 
eerili sui belio eue »iene aâesso, seruono solo 
a [aria precivitare. 

G. DAMJANI. 
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(. Il problema del primo giorno della Rivoluzione ) 
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(continua-:.ione c fine.) 
r Gli operui russi occupando nel 1917-1918 gli 
opifici e Je officine non hnnno posto la Ioro 
direzione nelle mani delle organizzazioni esi 
stenti - sindacati o comitati di fabrica. Ogni 
volta che alla massa si presentava il problema 
di prenderc l'industria nelle sue mani, tale 
problema veulva eseguito du tutta la massa 
operaia dell'Impresa con la partecipazione dei 
sindacati · e dei comitati delle fabbriche ; a di 
rigerc l'Impresa si era creato ordinariamentc 
nn'a direzione operata, divisa in sezioni : tee 
niche, econorniche e una sezione per rorrure 
all'impresa delle ma.teric prime ecc. - la cui 
attività corrispondeva strettamente ai sugge 
rimenti di tutta la classe operaia dell'Impresa. 
Nessun dubbio che nelle rivoluzidni degli al 

tri paesi l'occupazione delle fabbriche e l'or 
ganizzazione della nuova produzione vi proce 
derà quasi nella stessa maniera. 

Ora passiamo direttamente ai problemi pil1 
importanti del « prtmo giorno ». 
La terra, l'industria e l'approvigionamento 

nella rivoluzione sociale si allacciano in una 
catena, trasformandosi 'in un problema gene 
j-ale - della· terra, della produzione e del 
consumo. Non si puo rtsolvere una parte di 
questo problema senza risolvere contempora 
neamente le altre. 
La questione più semplice e più chia ra in 

questo problema è quella della terra. E certo 
che durante le prime azioni delle masse ed i 
primi successi della rivoluzione, i contadini 
s'impossesseranno di tutta la terra, e degli 
istrumenti che gli servono a coltivarla, tro 
vantesi nelle mani degli sfruttatori del lavo 
ro altrui. Naturalment.e è augurabile che fatti 
i primi passi, i contadini stabiliscano lo sfrut 
tamento comunale della terra e che abbiano a 
ricorrere ai mezzi comunali per coltivarla. Poi 
chè I'economia rurale, dei contadini, qualunque 
sia, regnante nei paesi non è, in ogni modo, 
che 'una parte dell'economia generale popola:re 
che solamente in pieno comunismo potrà evita 
re le contraddizioni borghesi. 

. Ma, praticamente · e concrelamente la que- 

stioue delle forme di sfruttamento della terra 
e dei mezzi per coltivarla (per ogni comune o 
famiglia) non potrà essere risolta che dai ·con 
tadini stessi. Ciù obbliga gli anarchici a con 
durre fin da questo momento fra i contadini 
una propaganda molto estesa delle idee anar-. 
chiche e dell'organizzazione anarchica dell'eco 
nomia rurale. Enorme importanza per la solu 
zione della questione rurale nel sern~o comu 
nale lo avrà il modo in cui gli operai urbani 
realizzeranno il principio del comunisrno ope 
raio nella produzione industriale. Se nei loro 
rapporti coi contadini gl] operai non -agîrarmo 
corne individui isolati, nè in aggruppamenti iso 
Iati ; ma in grande collettività comunista che 
abbracci tutta la procluzione o almeno qualche 
suo rama intatlo, ciè avrebbe, di certo, una 
grande influenza sui contadini e li spingerebbc 
all'organizzazione cornunale della economia ru 
rale. 
La soluzione del problema rurale faciliterà. 

considerevolmente la soluzione del problema 
dell'approvvigionamento, senza il quale non è 
possibile a sua volta la soluzione del proble 
ma della produzione industriale. 
Nei primi tempi della rivoluz1one la produ 

zione sarà talmente disorganizzata e scomoda 
ai bisogni dei' lavoratori della città e della 
campagna che non potrà pienamente soddisf a 
re neppure i soli lavoratori urbani.. Questi ul 
tirni saranno obbligati a servirsi dell'aiuto ne 
cessarlo fatto dai contadini. Ma tale aiuto ratte 
in misura sufflcente, perchè possa assicurare · 
il successo della rivoluzione _non è possibile 
che ad una sola · condizione assolutamente ne 
cessaria : che i Javoratori urbani e contadini 
siano legati da una stretta collaborazione ri- 
voluzionaria. 
La criminale e funesta politica d'approvvigio- 

namento dei bolscevichi in Russia, in seguito 
alla quale la città aveva mosso guerra alla 
campa.,gna per il pane, ha perfettamente di 
mostrato che al di fuori del legame e della 
collaborazione rivoluzionaria degli operai- coi 
contadtnt, la vittorià della rivoluzio.ne non è 
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possibfle, almeno in Russia e nei paesi cbe la 
rassomigliano. 
Il contatto rivoluzionario fra gli operai e i 

contadini non dovrà essere che diretto e im 
mediato a cominciare dall'impresa industrtale 
o dall'assocîazione dei produttori, alla cam 
pagna e dalla campagna alle imprese industria 
li od alle associazioni dei produttori. 

· Non appena le masse operaie s'impossesse 
ranno della produzione, esse, dovranno im 
mediatament.e occuparsi dei bisogni urgenti 
della campagna, curando di fornire ai conta 
dini il massimo possibile dei prodotti necessa 
ri al loro consuma. I contadini non ritarderan 
no alla lor volta di fornire alle città l'approv 
vigionamento necessarto c le materie prime. 
Il mutuo appoggio fra le due classi Iavora 

trici ïarà sorgere in f:r::etta degli organi cornu 
ni di contatto e di rifornimento; il compito dei 
quali con sforzi organizzati e collettivi, sarà di 
rifornii'e alla campagna dei .prodotti dell'In 
dustria urbana e alla città degli approvvigto 
namentl e dei prodotti del lavoro agricolo. 

Con otà avrà inizio la collaborazione sociale 
e rivoluzionària fra gli operai ed i contadini 
sulla quale verrà creata una forte base di sus 
sistenza assicurante l'organizzazione della nuo 
va produztone ed il successo ulteriore della ri 
voluzione compléta, 

Come devvessere, dunque, la nuova produ 
zione ? Essa deve corrispondere allo scopo dei 
lavoratori nella rivoluzione :sociale. . 
Lo· scopo dei Iavoratori in Iotta è « raggiun 

gere la Iibertà, l'indipendenza sociale e la sod 
disfazione dei loro bisogni per quei mezzi di 
sussistenza : il pane, le vestimenta, gli alloggi, 
la cultura, i quali sono nell'economia nazionale 
attuale prodotti dalle classi lavoratrici. 
Ma è evidente che H complesso pure dell'e 

conomia popolare non puè appartenere nè ser 
vire ai soli individui od ai gruppi isolati. Eg1i 
puô appartenere e servire unicamente a tutta 
la Società dei lavoratori. Da questa posizione 
émerge il carattere e l'aspetto della nuova pro 
duzlone. 
Se il meccanismo e i mezzi di produzione 

apparterranno a tutti, allora, naturalmente, la 
produzione non potrà essere incanalata nel 
principio d'accumulazione della proprietà prf 
vatn ci della proprietà di gruppo. 
Essa non potrà giammai essere dat':3-le-capi 

talista corne la è attualmente la produz10ne na 
zionali.zzata in Russia soviettista ; percbè la 
produzione nazionalizzata del capitalismo di 

- Stato, corne la produzione capitali~ta ordina 
ria è diretta non dai Iavoratori stessi, nel loro 
Intéresse, ma da un gruppo di funzionari di 
Stato nell'interesse del partito dominante. 
Essa non potrà giammai essere basata sul 

principio delle piccole comunità corporative in 

cui gli aggruppamenti isolati dei produttori 
sfrut.tano le imprese nello stretto interesse del 
gruppo. Poichè malgrado che i mezzi e gli uten 
sili della produzione appartengano a tutta la 
produzione e non possano essere sfruttati sepa 
, ata men te da gruppi isolati e nel loro Intéresse, 
malgrado cio, nell'cconomia nazionnle attuale 
i differenti rami del lavoro non apportano il 
medesimo red<lito come, ad esempio, le scuole, 
gli ospcdali, cet., non hanno rcdditi non pro 
ducendo essi prodotti pel mercato. 

Questi ultimi rami <lel Iavoro possono nor 
malmente vivere e funzionare non nelle con 
dizioni della produzione basata sulle piccole 
comunità, ma nelle condizioni d'una economia 
popolare generale e unica della quale questi c 
queglt altri rami del lavoro ne. costituiscono il 
complesso vivente : · 
La nuova produzione, per non deviare in 

contraddizioni borghesi, deve essere una produ, 
zione generale ed unica dei lavoratori abbrac, 
ciante tutte le imprese e tutti i rami del la.voro 
in un insieme integrale, ed al posto del prmct 
pio gerarchico ed autoritario che 1~egna oggi 
nell'officina, i lavoratori stabiliranno nelln 
nuova produzione un vero' principio di arrra 
tellamentn e di ugua.glianza. La volontà nei 
lavoratori, nel senso largo della parola vi re 
g nerà, 
Le Unioni produttrici che abbracceranno du 

ra.nte i giorni della rivoluzione la maggioranza 
se non tutti i lavoratori o i Consigli · (Soviet) 
delle Unioni dei produttori, dirigeranno la 
grande massa operaia nelle riunioni generali, 
conferenze e congressi. 
La costruzione fondamentale della nuova pro 

duzione indicata da noi definisce la costruzione 
u lter-ior« della Società autonoma degli operai 
c contadini. Quando la produzione sarà unica 
e comune e non potrà essere diversa, tutti i 
prodotti fabbricati saranno pure comuni, ap 
partenenti in comune misura a tutti i parteci 
panti alla produzione. 

Questi prodott.i costituiranno il fonda gene 
rale di sussistenza dei Iavoratori 'dei quali ogni 
partecipante alla nuova produzione, le orga 
nizzazioni sociali di mestiere ed i bambini, gli 
inabili al lavoro che vi sono annessi ricève 
ranno su basi ezal itarte tutto ciè che loro oc- o 
correrà per vivere. Certo è che la quantità dei 
prodotti ed i prodotti di cui si ha bisogno, sa 
ranno, per necessità, net primi tempi, limitati 
e ridotti al minimo indispensabile. 
L'esperienza delle rivoluzioni ha dimostrato 

che nei primi giorni dei colpi ri~oluzionari, nel 
periodo in cui la nuova produz10ne non sarà 
ancora intensif icata, non ci saranno .del ricchi 
fondi di sussistenza che potranno soddisfaro 
Jargamente ai bisogni di tutt_i. Questo stato di 
cose sarà preso tri consideraz10ne dai produtto- 
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ri e relativamente ad esso sarù. organizzata la 
ripartizione. 
· I mezzi di scambio (denaro o valori simili) 
saranno esst conservati o no nella ripartizione 
dei prodotti e nelle relazioni fra la città e la 
campagna, cio riguarda una questione di co 
modità tempor anea, puramente teenica ·e 
nient' affaUo una questione di principio, che 
potrà essere risolta sul luogo e nelle condi 
zioni suggerite dalla massa lavoratrice stessa. 
Per f acilitare il cornpito di ripartizione gene 

rale ed egualitaria dei prodotti gli operai ur 
bani formeranno nel loro seno degli organi 
tecnici di rifornimento che si incaricheranno 
di dispensare regolarmente ed incessantemente 
ai lavoratori tutto ciè che è loro indispensa 
bile. Per le relazioni economiche con la cam 
pagna - per riceverne i suoi prodotti ·e le ma 
terie prime corne per fornirla dei prodotti del 
lavoro ,urbano - saranno costituiti degli or 
gani misti di ricevimento e di fornitura che 
richiameranno a tale compito anche le coope 
rative lavoratrici contemporanee ; ma che se 
ne differcmzieranno con I'assenza assoluta negli 
interessi particolari della cooperativa in par 
tita qualunque essa . sia e cioè: gli organi 'di 
ticevimento e di fornitura saranno incaricati 
dai lavoratori a non compiere che la funzione 
puramente tecnica del ricevimento e della for 
nitura. 
Passiamo ora al problema della difesa della 

l'iVOlUZÎOne. 
L'esperienza della Russia ha dimostrato che 

la guerra civile provocata dalla rivoluzione 
sociale non è cosa di qualche mese, ma di qual 
che anno. La rivoluzione mettendo in gioco 
anche l'esistenza di tutti gli elementi non la 
voranti della Società attuale provocherà dalla 
Joro parte una resistenza disperata che si tras 
formerà, in una ,guerra civile accanita. Tale 
guerra richiederà dai lavoratort, dei grandi 
sistemi di guerra e delle opcrazioni guerresche 
du rature. 

Qualunque sia il grande successo dei prhni 
giorni di rivoluzione, le classi borghèsi re 
gnanti conserveranno lo stesso in grande mi 
sura le loro forze di reslstenza e durante lun 
ghi anni si manterranno in offensiva contro la 
rivoluzione, .aspirando a riprendere -ciè che 
banna perduto. Un forte esercito composta ·di 
ufficiali e di· elementi aventi · grandi capacità 
tecniche o conoscenze strategiche della guerra, 
le forze internazionali del capitale si getteran 
no tutte sui lavoratori vittoriosi. Questi allorn 
saranno . obbligati ad opporre a ciè la loro 
forza organizzata ed armata, 
In Russia tale forza conststeva in principio 

di distaccamenti rivoluzionarii fra partigiani 
contadini e opérai. Sono questi distaccamenti · 
che hanno disfatto al sud della Russia la con- 

t;o-rivolu_zione del luogotenente Skorofadsky, 
l ?ccupaz1~me austro-germanica ed hanno Impe 
dito lo sviluppo .della contro-rivoluzione di De 
niki~e. Al sorger~ ed in .misura dello svilup 
parsi e del complicarsi della guerra clvin» in 
Russia, i distaccamenti rivoluzionari fr~ i 
partigiani si sono uniti per conformare la loro 
azione in un'esercito. Ed è anzi, in tal modo 
che . è nato e si è sviluppato l'esercito rivolu 
zionario malmovista in Ukraina che ha com 
battuto durante tre anni sui diversi fronti 
della rivoluzione russa, La Storia di quest'ar 
mata merita pure di essere studiata attenta 
mente. 
L'armata del lavoro insorta deve essere stu 

diata nei principi seguenti : il principio di 
classe ; il ·principio volontario nell'elezione del 
corpo dirigente (che comanda) e nell'autodisci 
plina rivoluzionaria. 
Il principio volontario e la rigida autodisci 

plina perf etta conformandosi mutualmente fan 
no I'armata rivoluzionaria molto più forte di 
un'armata di Stato qualunque. 
Il compito c.lell'armata rivoluzionaria è di 

sopportare l'attacco -più impetuoso e organiz 
zato del capitale contre la rivoluzione. Il suo 
dovere è di difendere i diritti e le conquiste del 
popolo rivoluzionario alla volontà del quale, 
con espresso proposito dei suoi organi princi 
pali ella sarà subordinata. 
Non bisogna dimenticare che oltre ai gruppi 

regnanti esistenti, la Società capitalista con 
temporanea nasconde nel suo seno in istato di 
germoglio parecchi nuovi gruppi che si consi 
derano corne i più probabili candidati al po 
tere nel paese e che al momento della rivolu 
zione cominceranno inevitabilmente a con 
durre una Iotta armata accanita per lb stabili 
mento della loro dittatura. 
Nella rivoluziorte russa gli esempi degli at 

tacchi guerrieri contra la rivoluzione dalla 
parte delle classi regnanti sono i movimenti 
dei generali : · Korniloff, Kale.dinè, Krassnoff, 
Kolt1:hak, Youdenifü, Denikine, Wrangiel e 
degli altri. · 
Come esempi di lotte armate per lo stabili- . 

mento . di un nuovo gruppo regnante serve la 
lotta di tutti i partiti politici. Ca~et~s (de.m~ 
cratici costituzionalisti), menscev1ch1, sociali 
sti rivoluzionati (di destra e di sinistra), e in 
fine i bolscevichi che hanno strappato il po- 
tere. 
Sull'esempio della Russia vediamo che le 

minacce (le quali mina~ce so_no guerri~re) che 
rappresentano per la: r1vol_uz10ne quegh cc em 
brioni dei gruppi regnanb » non sono meno 
dannose di quelle ra.ppresentate dalla forza 
militàre della -classe regnante spodestata : e 
giustamente non è questa ultima forza che ha 
ostacolato, poi schiacciat.o, con l'ordine di case 
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militari, la rivoJuzione russa ; essa invece è 
s~ata d~s~rutta dalla forza militare d'un par 
tlto pohtico organizzato, il quale, si è impa 
dromto del potere di Stato (il Partito Comu 
nista russo). 
L'esempio dell'Italla, a sua volta, dimostra 

corne la classé operaia, che ha occupato in 
parecchi centri del paese le fabbriche, ma che 
non si è rafîorzata dell'influenza dei partiti 
politici statalisti e non ha pure or,ganizzato a 
tempo opportuno un'autodifesa militare, fu 
obbligata a restituire al capitale tutte le sue 
magnifiche posizioni rivoluzionarie e subire in 
seguito tutto l'orrore della reazione selvaggia. 
La guerra civica condotta da una parte a 

nome della rivoluzione sociale e dall'altra con 
tro.essa stessa, sarà una guerra lunga e atroce. 
La classe dominante con tutte le sottoclassi 

manifesterà una resistenza. suprema e ricorre 
rà a tutti i mezzi per restare vincitrice, poichè 
con questa guerra dif enderà nel modo più am 
pio e per sempre il suo destino. 
La classe operaia e rivoluzionaria della cittù 

e della campagna deve, finchè non è troppo 
tardi, prendere in considerazione questa parte 
e contemporaneamente prendere delle misure 
per non rimanere schiacciata e per uscire vin 
citriee nella rivôiuzione. 
Noi vediamo, dunque, che il primo giorno 

della rivoluzione sociale abbraccia la lotta per 
l'abolizione del regime borghese, e nel tempo 
stesso quella per la costruzione della nuova · 
società libera. I due processi si svolgeranno 
nelle condizioni di una lotta di classe compli 
cata. Di conseguenza, quei nostri compagni 
che pensano che dopo il primo giorno della 
vittoria dei lavoratori la lotta perderà il suo 
carattere acuto, e chc comincerà il periodo del- 

la costruzione pacifica della vita, s'ingannano 
profondamente. 
La guerra civile e la costruzinne sociale st fa 

ranno insieme durantc (( il primo giorno della. 
rivoluzione » il quale potrà durare anche una 
o due dozzine d'anni, e che potrà pure termi 
nare con una distalta(temporanea) del lavoratori. 
La costruzione pacifica e continuativamente 

progressiva della vita Iibera, sarà possibile 
quando i lavoratori assicureranno le loro po 
sizioni e Je basi della società disarmando com 
pJetamente la borghesia. 

Bisogna aggiungere elle noi possiamo tare 
un· programma teorico dell'indomani, ma se 
non ci prepariamo oggi a realizzarlo, esso re 
sterà campato in aria. E purtroppo il nostro 
oggi è ben triste. Non basta cssere militanti 
di un'ideale bello e generoso, ma è vitalmente 
necessario riunire l'elcmento niù attivo e â:«. 
zione del nostro moeimento in ttn parti'lo · o 
confederazione an arcliica (il nome non Ha im 
portanza, ciô che ha importanza è l'essenza) 
ore sia siabilito un melotlo d'a:.ione e di respon 
sabilità colletliva. 

Vincolate da un compito pratico comune e 
cla una comune disciplina, le forze anarchiche 
potranno ïormaro un frontc unico che organiz 
znto sull'arena della lotta sociale potrà porta 
re le masse: all'assalto contro il Capitale e 
contro l'Autorità. La questione clell'organizza. 
zione delle forze anarchtche è la più impoNante 
nell'ora attuale. Dalln sua soluzione positiva 
in ogni paese, dipencle il succcsso del movimen 
to anarchico generaJe. 
Noi possiamo esserc una grande forza so 

ciale e stortca, ma possiamo egualmente dive 
nire una ·(( nullità » stortca · <; sociale. L'una 
corne l'ultra sorte dipendeda noi. Aacu1~0FF. 

Ai n.os-t:1.--i :let:-to.ri 
Col presente numero vengono a scadenza ta 

più parte dcqli . abbonamenti trimestrali e se 
mestrali. 
I. compaqni interessati saranno · in 1te1npo 

utile preavvisati a niezzo eircotare onde prov 
»edano a mettersi in re']ola con la nostra am- 
ministrazione. 
Bsortiamo, quindi, tutti i nostri amici della 

prima 01·a a rinnouare il loro abbonamento 
senza ritardo, anche ver âare a noi modo di · 
fissare la tiratura del vrossüno numero, 
Se contrariamerüe alle nosire aspeitatine, 

gli abbonamenti scad·uti non saranno rinnovati 
in tempo, andrerno soggetti a spese sempre più 
gravi che metteranno in serio imb arazzo la 
vita della nostra vublJlicàzione. 
Bcco qu'I alcuni âettaqli sulla nostra situa 

zione. I cinque primi nurneri della Rivista In 
ternazionale sono stati tirati a 3.500 copie 
ognuno : i due prirni sono andati esauriti , 

menlre i successi»i luumo âaio circa ~300 copie 
per nûmero inoenâute. In base et cto il numero 
coniplessiro dellè copie vendute è di 16.000 clw 
cotüeqqiate in raqione di 2 fr. la copia (1n·e:zo 
minimo) uorebb« âouulo darci la som:ma di 
fr. 30.000. Sc si aggiungono a questa somma 
i 6.000 franchi ricetnüi a titoio di sottoseri 
zione, douremmu, avere una situazione tinan 
ziaria in atl1vo. Lniiece, a causa di un ruimero 
riteoante rli compnqn! che non ci Iumno ancora. 
7,agato eü anche 1,er diverse spese eîlettuate 
in _Spagna e in Itaiia, 1.a Rivista Internazio 
nale è costata fin qui più di mille franchi per 
numero al nostro Gruppo. 
I nostri mezzi sono Iimbtaii, ed è necessarto, 

inclispensabile ristabilire l'equilibrio del no 
stro bilancio, senza di chè non putremmn lun 
ga-mente sostene·rci. Lasciarno all'uopo la pa- 

. rota ai comruujni clie coscienti del fine dei no 
stri sjorzi ereâono nella loro utilità. 

IL GRUPPO !NTERNAZIONALE. 

I 
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· L'AZIONE ANARCHICA 
. Ho dimostrato corne dev'essere l'organizza 

zrone anarchica per mantcnersi anarchica, cioè 
per lasciure all'organizzato lu compléta Indt 
pendenza compatihilc con la ragione d'essere e 
le necessità dell'orgnntzzazione stessa e per 
stimolarc l'iniziativa individuale in SH10 ni 
gruppi localt, quclla dei gruppi locali in seno 
alla Iedernztone regiona le e quella delle federa 
zioni in sono all'Unione naziona]e. 
Qncsti accord i Itbcri circostanziali e arrnonio 

si daranno un costante impulso ull'atttvltü 
dellïnsieme e ne porterauno I'mtensttà fino 
al masslmo del loro effetto utile. 
Riassumendo, il vcro di tale organizzazlone 

sta nel differenziarsi il massimo posslbile dn 
tntte le organizzazioni autoritarie. In questi 
il Comitato direttivo centralizzando i poteri e 
gli attributi iuercnt i, cniana ordini clie i gruppi 
non debbouo elle eseguirli; i capi comandano : 
pe r il comaudo che vien loro conferito dal prin 
ctpl o di autorità, cd i 'gregai-i obbediscono : 
come solo compito che vien 1oro impartito ; la 
disciplina curva tut te le volontù individuo.li, 
c l'urrità, non, ha clic da inch inarsi. 

L'AZIONE 
La potenza dclrAzionc Anarchica s'aff'erme 

ra, nella praticu, in ragione dtrctta dell'Edu 
cazionfi e del grudo dell'Organizzazionc : più 
sarà tntensa l'educnzione e più l'azlonc sarà 

· veramentc anarchica e vigorosa ;_ più l'organiz 
zaziono surü svtlupputu e pi ù l'azioue sarù co 
ordinata e feconda. 

Occorro enunciarc questa proposlzione clic 
contiene in se stcssa la dimostrazione. 
Bisogna distingucre due modi d'azlone : l'a 

zione continua c l'azione circostauziale. 
, La prtma è quclla che si persegue in tutti 
i tompi, qualunquc sin la situazione generalc : 
calma o agitata, precisa o incerta; chiara o 
confusa, normale o eccezionale. Questa aztonc 
dev'essere sviluppata contiùuamc:nte a fianco 
dell'idea anarchtca ; deve portare, in qualun 
que circostanza, il marcliio dell'Anarchismo in 
tegrale e specif'ico. Non dev'esscrc mai abban 
donata in ogni forma o aspetto che puè prou- 
dere l'agttazlone del momento. '_ 
La seconda è quella imposta e fecondata dal 

le circostanze. Questa aztone determina delle 
grandi correnti che per intermittenza e sotto 
la spinta degli avvenimenti, agitano le masse 
popclari. Per cssere tcconda in rtsultati e ser- 

vire efficacerucute la propagunda auarchica, 
questa forma passeggera dell'azione dev'essere 
rnantenuta in modo permanente. 
L'agitazione provocata da certi fatti, I'indi- · 

gnazione che, scatenano, le proteste che susci 
tano, tutti questi avvenimenti debbono essere 
sfruttati dai compagni senza · perdere di vista 
I'Importanza dottrinaria di cui potrebbero di 
sinteressarsi, l'orientamento anarchico · che di 
dovere debbono dare a quest'agitazione e il 
fine antiautoritario che essi non debbono mai 
dimenttcare di imprimervi. 
Pure nel caso in cu i gli avvenimenti pren 

dano un carattere speciale - ed è qui elle l'a 
ztoue che qualtûco circostanziale, interviene - 
l'azione permanente (o continua) non deve mai· 
cedere il passo all'azione intermittente (o cir 
costanztale). 
Ed, al contrario, occorrc che quollu penetrl e 

domini questa. 
L'aztone permanente deve sempre sussistere 

afflnchè l'azione anarchica conservi tncessan 
ternentn Je suc Iinee caratteristiche e fonda 
mentali., 

Questo punto mi appare importante, perchè 
in esso vedo la possibilitù. di costruirvi chia 
rameute alcuni esempi. 
Primo esempio. - Suppongo che l'atmosfera 

internazionalc sia pregna d'elettricità bellica. · 
I g iornuli urlano esageratamente la « nota » 
patrtoutca ; tutta la stampa scrivc clic il mi 
nimo incidente alla ïronttera, o che la mag 
gior bcnignn complicazionc diplomatica, puè 
provocarc un casus belli. 
Quali sono i compltl inunediati - dn talc 

ca so - dell'azione a.narchica? 
Essi consistono nel fare ogni sforzo chu ton · 

da ad allontanare e contrariare queste minacce 
di conflitto armato : Sollevare I'opinione, rag 
gruµµarc le forze antiguerraiole, sniascherare 
le manovre governative, combattere gl'Incita 
menti al fanatismo patriottardo della stampa, 
organizzare · delle manifestazioni popolari di 
grande stile preparare i lavoratori alla resi 
stonzn e pre~dere tutte le misure valide per sa 
hottare la mobilitazionc. 
Qucsta è l'azione circostànzialc, imposta da· 

gli avvenimenti e necessità dell'ora. 
Ma bisogna vigilarc acciocchè quest'azionc 

circostanztale resti prettamente anarchica, 
bcnchs passeggera e associata all'azione gene-' 
rale che possono prendere le organtzaazioni più 
o meno convinte di pacifismo. Il terreno su cui 
si pongono queste organizzazioni non è il no- 
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stro ; il prlncipio che le guida e Io'- scopo che 
perseguono non sono i nostri ; è nostro dovere 
di non lasoiare contondere la nostra azione 
con quella di queste organizzazioni differenti 
ed ostili. Ed è in ctô che la nostra azione conti 
nua è chiamata a· penetrare e a far dominare 
la nostra azione circostanziale. 

Seconâo esempio. - Un'offensiva padronale, 
brutale e tracotante, provoca un conflitto eco 
nomico di grande estensione. Scoppia uno 
sciopero comprendente tutti i lavoratori d'una 
regione o, nel 'paese, tutti quelli d'una forte 
indus tria. - 

Gli animi sono eccitati ; di luogo in luogo, 
le altre industrie entrano in conflitto ; lo scio 
pero ·si estende e, divenendo generale, drizza 
tutto il proletartato contro la classe capita 
lista. 

Quali sono, in tali circostanze, i compiti im 
mediati dell'azione anàrchica? 
Evidentemente, consistono nel prendere una 

parte attiva nel movimento di sciopero, nel so 
stenerlo, nell'estenderlo, nel rafforzarlo, nello 
smascherare i crumiri gialli, sabottatori, nel 
combattere i predicatori della calma ed i se 
minatort di scoraggiamento, nello scartare gli 

· ele,menti polittcanti, nel paralizzare l'influenza 
dei partiti, nel fare acquistare allo sciopero un 
carattere violento ed insurrezionale e nel pro 
pagare lo spirito di autodirezione degli ope 
rai, nell'esaltare le masse insorte e nel preco, 
nizzare lo sciopero ad oltranza fino alla vHto 
ria, cioè fino al trionfo delle rivendicazioni chc 
formulano glt scioperanti. 

· Questa è azione circonstanziale. 
Ma nel complesso, s'impone a tutti gli scio 

peranti di senno, a tutti i sindacalisti sinceri ; 
tarito che I'azione anarchica non deve rinchiu 
dersi in questi stretti limiti, essa deve andare 
più lontano, molto più lontano; essa deve, 
possibilmente trasformare il movimento di ' . . sciopero in movimento rivoluz10nar10, e se 
possibile, approfittarre degli avvenirnenti per 
afîermare il punto di vista anarchico, per 
spandere le nostre concezioni, per esporre e 
fare prevalere i nostri metodi di lotta, per pro 
pagare lo spirito di rivolta, J?er ru~forzare i 
nostri aggruppamenti, perchè 11_ movimento di 
sciopero, vincitore o vinto, se?m, per le nostra 
tdee un passo avanti, un r1nforzamento, un 
progresso di allargamento e di penétrazione. 

1.' erzo esempio, _ n fascismo è al!e porte ; 
egli s'organizza e sta per atterrarc1. Questa 
minaccia è il primo piano d'attualità; essa 
preoccu.pa tutti coloro che s'interessano del 
movimento sociale. Non si tratta di un pericolo 
vago e lontano ; ma d'un pericolo preciso ed 
nnmediato. 

Quali sono in questi casi i compiti immediati 
dell'Anarchismo ? 
Essi consistono, indubbiamente, ad organiz 

zare la resistenza contro il fascismo, ad Impe 
dirne il flusso nascente, ad evitare il flagello 
e ad oprare in ogni modo pur di costringerlo 
a 11 'impotenza. 
E questa un'azione circostanziale alla quale 

nessun anarchico cercherebbe di sottrarsi. 
In quest'azione contro il Iascismo, gli anar 

chici non sono soli : democratici e comunisti 
marciano pure contro questo formidabile ne 
mico. Ma ci ricordiamo bene che la loro azione 
non è uguale alla nostra ; in tale lotta, i loro 
progetti e i loro scopi sono alquanto diversi 
dai nostri. 

Comunisti e democratici sono contro un cer 
to fascismo : quello che non è il loro ; ma essi 
sono per il fascismo rosso o tricolore, e se do 
vesscro intervenire a sconfiggere il fascismo 
che combattono, essi, farebbero ogni sforzo per, 
Imporre il loro. 
Gli anarchici sono obbligati di gettarsi senza 

esitazione nella mischia ; ciè non farà Ioro 
l'ombra d'un dubbio. 
Soli, hanno il dovere di dire altamente e in 

termini espliciti, ch'essi Iottano contro tutti i 
fascismi e che il loro obbiettivo è non solo di 
non subirne, ma di non imporne alcuno. 

Cosi la loro azione non potrà essere confusa 
nè con quella dei democratici n~ con quelln 
dei comunisti. La 101·0 azione circostanziale sa 
r à conforme alla Ioro azione continua e questa 
ispirerà, penetrerà e dominerà dall'alto quella. 
E dunque inteso che quando la v_ia s'agita, 

quando sorgono gravi nvvenimenti, quando 
si produce una di quelle correnti vaste e pro 
fonde che traversano in fretta i fondi popolari, 
gli anarchici debbono prendere parte - .per · 
primi e per una maggiore azione - a quei rno 
vimenti e portarvi tutto il fervore e la passiono 
di cui sono invasi per convinzione e tempera 
mento. 
Ma è egualmente inteso che nel cuore stesso 

di questi avvenimenti, igli anarchici debbono 
restare gli stessi, essere delle guide, dei tra 
scinatori, degli esempi e non dei capi, e pren 
dere un atteggiamento talmente chiaro e pre 
ciso onde tale loro a.tteggiamento non si presti 
in nessun caso ad essere confuso con quello 
dei p~rtiti politici o degli aggruppamenti, sin 
pur nvoluzionari, ma che non sono anarchici. 
Se mi sono molto trattenuto negli sviluppi 

precedenti è perchè considero corne di più alta 
importa.nza il posto che l'azione è chiamata ad 
occupare in questi comptti irnmediati dell'A 
narchismo. 
Non climentichiamo mai che, nel domant 

delle realizzazioni pratiche, l'azione è il tutto, 
poichè è al vigore, alla chiarczza eù all'am- 

/ 
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piezza dell'nzione chc tcndono e che debbono 
glungcre l'Educnzione e l'Organizzazione. 
Queste la prcparuno e quelle la mettono in pra 
tica. Esse sono pur l'nzione ciô che l'albero, la 
gemma e il fiorc sono per il frutto. 

* * * 
Bisogna che ora csarmruamo I'azlone nei 

suoi rupporti dirctti cd intimi con lo scopo che 
si preügge : ln nasctta dell'Anarchismo per 
mezzo c durunte la Rivoluzione. 

Convenuto a tale punto del mio studio sui 
compiti immecliati dell'Anarchismo, pongo la 
questlone seguentc : « E ragionevolc pensare 
che, limitata alle possil>ilità. dei soli anarchici, 
l'azione an archtcn sin capace di compiere per 
Intcro I'opera rivoluzionaria indispensabile ? » 
In altri termini : << Abbnndonati alle sole loro 

forze, gli Anarchici, si sentiranno gli stessi 
quando s'aprirù la fase rivoluzionaria ; e sa 
ranno in graclo d'nnntentare le istituzioni .. at 
tuali basate sul prtncipio di autotità e di .get 
tare le fonàamenta d'una struttura sociale 
pog;giante::'.i sul pr+ncipto di Libcrtù? » 
Poichè bisogna che teniamo in mente clic 

durante il periodo rtvoluztonarto, i compagni 
ùovranno eseguire questo duplice lavoro : de 
molizione immediata, e subito dopo, ricostru 
zione.) 
Mi parc giusto rtspcndere ·a questa questionc 

con un « No ! » breve e formale. 
Enorme sarù la massa da sollevare, a cui da 

re jmpulso, da trascinare, da consigliare, da 
guidarc. Bisognerà, in seno a questa massa, lot· 
tare contro l'inerzia, lïndecisioue, l'ignoranza 
e la vigliaccheria, la quale, nelle ore pericolo 
se, sïrnpadronisce delle moltitudini ; bisognerà 
tener testa agli addorrncntatort che temorro 
sempre che si vada troppo lontano ; bisognerà 
opporsi aile manovre dei pescatori uel torbido, 
sempre disposti a trarne vantaggto per il loro 
partito o per essi stessi dallo scatenamento 
caotico delle passioni popolari i bisognerà pa 
rali7.zare ogni tentativo di dittatura il cui 
trionfo sarebbe mortale alla Rivoluzione poi 
cltè ogni dittatura da.rebbe per risultato di 
fondere contro il proletariato delle nuove ca 
tene più dure da rompere di quelle prccedenti. 
Mi coutento di enunciarc, qur, qualche com 

pito c:he gli anarchici dovranno assolvere du 
rante la Rivoluzione. Lo studio di questi com 
piti s'Imporrù quando rrsponderemo alla se 
conda parte di questa consultazione mondiale. 
Adesso non li enumero che per segnalare I'im- 

. .menso sforzo che in pieno movimento rivolu 
zionario, gli anarchici dovranno realizzare 
quanto più intrepidamente essi saranno quasi 
soli a vederne una concezione precisa. 
E rivengo alla questione : 1< Gli anarchici po- 

tranno da soli rovesciare il vecchio mondo e 
costruirne uno nuovo ·? » 
Ed io rispondo : « No ! :, 
Bisogna, dunque, cercare è trovare fuori dei 

centri specificamente ed esclusivameilte anar 
chici i punti d'appoggio, i concorsi indispen 
sabili. 
Dove li troveranno gli anarchici '! 
Che i partiti politici, il cui scopo è di con 

qutstare il potcre cerchino e trovino questi 
punti d'appoggto in alto e in basso è del tutto 
naturale : ~l loro sistema sociale, si ferma in 
un centro che sarà composta, sotto etichette 
sconosciute, di ;governanti e governati : occorre 
loro dcgli effettivi e dei limiti che li fermino. 
Essi prendono i loro effettivt nel proletariato e 
formano i Ioro limiti con gli elementi bor 
ghesi. 
Ma l'anarchismo non si compone con un'or 

ganizzazione sociale che presuppone dei diri- · 
genti e dei diretti. La sua concezione sociale è 
quella di un'umanità libera eguale e traterna. 
Ciè che è autoritario e borghese è, per spirito 
di classa, quasi universalmente refrattario ad· 
un tale ideale sociale. Gli anarchici si trovano, 
dunque, nella necessità di cercare nelle masse, 
nient'altro che nelle masse dtseredate, gli ele 
menti, i salariati di cui è loro impossibile farne 
a rneno. 
E fra le vittime dell'oppressione governativa 

e della sfruttamento capitalista ch'essi debbono 
cercare e che troveranno - · là od in pessuna 
parte - il punto d'appog,gio di cui essi hanno 
bisogno. 
Sono più di trcnt'anni che questa necessità 

mi ha colpito ed è perchè, dopo quest'epoca ho 
costa ntemente seguito con appasionato inte 
resse la marcia delle due grandi organizzazioni 

, che tanto per il mezzo con cui ~eclutano i loro 
ade:renti che per lo scopo ~ se non è scono 
sciuto - che si propongono, possono e devono 
essere due forze rivoluzionarie di primo ordine: 
i Sindacati nel dominio della produzione, e le 

' Cooperative in quello del consumo. 
Nella vita delle collettività umane corne in 

queüa degli individui che le. compongono, non 
ci sono che due atti essenziali, fondamentali, 
indispensabili : produrre e cons{lmare. 
Cosi, quando il periodo di gestione giungerà 

al suo termine· e l'Anarchismo uscirà dai do- ' . lorosi ma fecondi intestini della; Rivoluzione, ' . la primaria condizione del suo sviluppo sarà 
di assicurare rorganizzazione rapida, razio 
nale equa e metodica della produzione e del 
consumo e trasformaii, adattati alla loro nuo 
va Iunztone sociale, i Sindacati, gruppi e pro 
duttori, e le Cooperative e gr~pp_i d~ consuma 
tori, èostituiranno le formaz1om dt base di 
questa organizzazione. Ctè è perchè stimo mol 
to utile vedere come indispen~a1lile che il più 
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presto possibile, si stabilisca un tacite accordo 
un'in~esa morale fr~ i gruppi anarchlci, i Sin: 
dacati e le Coopcrative. 
In ogni modo desidero di splegnrmi chiara 

mente : questo accordo non deve subordinare di 
· più l'azione sindacale e cooperativa al rnovi 
mento anarchico di quanta qucsto a quella. 
Non occorre fondere questi tre movimenli : il 
vincolo da stabiJire non dev'essere onganico. 
Anarchismo, Sindacalismo e Cooperativismo 

debbono conservare la loro flsionornia rispetti 
va e la loro completa indipendenza; tale è la 
condizione sine qua non del loro vigore c della 
loro attività, · 
Ma stimo- che per realizzare i loro fini elle 

sono di sottrarsi alla ùominazi.onc ùello Stato 
di sopprimere il padronato che vive aile spall~ 
dei produttori ed il parassitismo commerciale 
che s'aggroviglia ai consumatori, il Sindacali 
.smo ed il .Cooperativismo rivoluzionario debbo- 
no improntare all'Ideale Anarchico le Ioro as 
piraztoni ideologiche ; e penso che per esserc 
vittoriosi quando si produrrà la formidabiJe 
scossa rivoluzionaria, gli Anarchici hanno hi 
sogno delle masse operaie raggruppate nel 
Sin~a.calismo e nel Cooperativismo anticapita 
lista ed antistatule. 
Quando dico elle Sindacati e Cooperativc 

debbono Inspirarsl all'Jdeale anarchico, biso 
. gna comprendere che : liberi da ogni impresa 
politica, domandando alle masse sfruttate ed 
asservite che li compongono, le Eole risorse le 
energie indispensabili alla realizzazione 'aei 
loro obbiettivi possedendo le loro strutture, le 
loro strategie e i loro meto~i di lot ta, . svilup 
pandosi nell'atmosfûra cbe e loro particolare 

. fortificand,o gradualmente le loro posizion] sui 
terreno economico e sociale ed assegnandosi il 
medesimo scopo degli Anarchici: cc Benessere e 
Ltbertà » i Sindacalisti ed i Cooperativisti ri 
vnluzicnarf i debbono serrti re il loro cuore bat-· 
tere all'unisono coJ cuore dei Libertari, 
E quando dico che, allorchè verrà l'ora di 

scatenare al Capitalismo ed allo Stato la bat 
taglia decisiva, l'Anarchismo . avrà. bisogno, 
per vincere, delle masse operaie umte a que 
sto Sindacalismo ed a questo Cooperativisrno 
bisogna comprendere che in qu~l ~ornento pre: 
ciso, gli Anarcbici, i Sindacahs_ü ed i Coope 
rativisti che perseguono il medei1mo scopo d'af 
francamento immediato, intcgrale e definitivo 
saranno chiarnati a congiungere i loro sforzi 
pure alfine di sbarazzarsi di tutti i governi e di 
tutti i possidenti, e divenuti 1~adroni dei loro 
destini, i la.voratori, s'orgamzzeranno corne 

· vorranno, e trovando nelle incalcolabili risorse 
della Ioro potenza creatrice le nuove forme di 
vita che assicureranno a tuttf ed a ciascuno il . 
massimo di benesscre e di liber,tà. Perchè que 
sta azione congiunta degli Anarchici e delle 
masse operaie fortni un fascio al momento op- 

portune, non è punto necessario che queste 
ruasse ahbiano aderito in ccccdenza all'organiz 
zazionc ; ma bisogna che si a statu preliminar, 
mente, suff'icientementc lavoratu dalla propa 
gunda unarchica, piena di Spirito libertario P. 
u-ascinata all'aztono rivoluzionaria perch'esse 
ahhiano perduto ogni fiducia nell'azione dei 
pa rt.it i pol itici e siuno rtsol ute a conseguirc 
cuergicumeute la loro autoliherazione. L'azione 
anarchlca deve, ùi conseguenza cominciarsi sin 
<la ora per strappare Ia classe opcraia dai par 
ti li politici che la tcngono attualmente in tu 
tela ed inspirare nei proletarl l'odio consape 
vole contro tutti i padroni, convincere i lave 
ratori che per orgamzzare un nuovo mondo, 
cssi non debbono aver flduciu che in loro stessi· 

ùimostrare Joro chc il peggtore errore su 
rebhe quello di abbandonarsi alla direzio:he· di 
qualslast capo e che, qualunque· possa essere 
la gravità degli errori che potrebbero sfuggire 
nell'organizzazione: della massa stessa della 
produzione, del consumo e degli accomodamen 
t i soclali di ogni natura, ,giammai, la somma 
di questi errori raggiungerebbe quella degli 
crrori irremediabili e 'dcgli esecrabili crlmtru 
di cul una Dtttatura qualunque essa sin, sa 
rcbbe inevitabilmcnte la sorgente. 
Tali sono, sccondo me, i compiti immediati 

dell'azione anarchica. 
Prevedo due rimproveri che _cer~i compagni 

possono indirizzare al punto dl vista che qui 
cspongo : 1 ° quello di tcner troppo in disparte 
gli elementi non operai e, trà i lavoratorq, quel 
li che non sono sindacat.i. 
Il primo rimprovero sarebbe immeritato. Sa 

è vero che preconizzo la c~~iuga_zione, in pe 
riodo rtvoluztonar-io, dei nuhtanh anarchici e 

· dei militanti sindacalisti rivoluzionarii, cio 
non implica in nessun modo elle io elimini da 
quest'accordo gli elementi non operat e non 
sindacati. Sono persuaso che si trovano fin 
d'ora e che vi saranno di pi ù in più degli ec 
cellenti militanti che non sono e non saranno 
nè dei lavoratori manualt nè dei sindacati e 
1 esta inteso che le nostre braccia restano fra 
ternamente aperte a quei roilitanti. Ma si puù 
riconoscere che questi non sono e non saranno 
che delle eccezioni e che l'immensa maggioran 
za dei combattenti sui quali posslamo e potre 
mo contare sono e saranno dei proletarii e dei 
proletari militanti, sia negli aggruppamenU 
anarchici, sia nelle organizzazioni sindacali 0 
cooperativiste. 
2° Quello di averc troppo fiducia nelle masse 

c di manifestare un opinione esngerata sulle 
loro energie e forze creatrici. 
Tale rimprovero sarebbe ingiustificato corne 

l'altro. Le masse non sono intrinsecamente nè 
coraggtose nè vili · nè servili, nè indipendenti; 

0 ' ' ' nè fedeli, nè versatili ; esse sono cto che }f) 
fanno coloro i quali le governano. Esse sono 
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corne una cera molle chc s'Impastn, si lavora e 
si modella in forza delle circonstanze. 
Fino ad oggi, ignoranti, crédule, superstt 

ziose, docili, esse sono state il gioco e l'Isîru 
rnento di tutte le Iorze d'autorità, le quali net 
corso della Storia. si sono disputate l'impero de 
gli csseri e delle case. 
La missione esscnztale degli Anarchici è di 

sottrarre .queste masse all'influenza dominatri 
ce dei partiti e dei cupi, dei quali, esse non 
hanno finilo di servire, senza rendersene conto, 
gli interessi e le ambiztoni. La grande arte, 
nei partiti e frà i capi, ë stata, in ogni tempo, 
di speculare sull'ignoranza e la docilità delle 
folle. E stato loro relntivamentc facile di abu- . 
sare di esse. Noi rmarchlci, che sentiamo I'odic 
pei capi e il disprezzo pei partiti, abbiamo il 
dovere di strappare le· masse dal giogo che 
subiscono c di inculcare in loro l'odio e il 
disprezzo di tutti i 'partiti ë di. tutti i cnpi. 
Ingenue, passive e crédule, queste masse 

hanno crcduto nella necessttà dell'Autorità e, 
malgrado tutto, alla capacitù di questa : Doh 
hiamo noi nprir loro gli occhi sui mtsïatti 
dell'Autorità Iinchè maledicendo quella ch'esse 
subiscono, non ceùano piu al tentative di rare 
l'esperienza di un'altra. · 
Se noi ci consacr iamo con ardore, metodo e 

perseveranza a questo compito, prepareremo 
una gencrazione di ribelli, che, illuminati, gui 
dati, elettrizzati da noi, costituiranno una 
massa la quale appoggiata sui. fre punti · 
Gruppi annrchlcl, Sindacati e: Coopérative, sa- 

rà inclinata a rovlnare il Capitalismo ·e lo 
Stato, ed a respingere ogni tentative di restau 
razione autoritaria. 
In quanto alla. potenza creatrice delle masse, 

non puè essere negata. Se flno ad oggi, essa 
non si è aîfermata corne lo avrebbe potuto, ciô 
si deve al non averne mai avuta la combina 
zionc. Costantemente compressa, imbrigltata 
ed ostacolata dagli stati maggtori, che a ra 
gione ne temono lo slancio ed i risultati, la 
potenza creatrice della masse non è mai statu 
in condizioni di darcene la misura. 
Ma occorre che le masse siano libere dei loro 

movimenti, chc non sentano più pesare su di 
esse il giogo dei capi, che abbiano la certezza 
di lavorare per sè stesse e non per. dei profitta 
tori ; basterà ch'esse comprendano che, libere 
della loro azione, sono responsabili dei loro 
dcstint, affinchè si rnanifesti veramente in pra 
tica la potenza meravigliosa delle loro tacoltà 
creatrici. 
E poi, le masse, qualunque cosa SE: ne dica 

valgono Inûnttamente, più di colora che le go 
vernano ; · ed infine questi non possono essere 
battutl - e bisogna che lo siano - che dalle 
masse: stesse, presto o tardi, sospinte dall'Im 
petuosa correntc di rivolta il di cui soffio îu 
rioso spazzerà nel concime questo mondo di 
miser ia e di schiavitù, d'ignoranza e di ·odio 
che gli anarchici hanno l'indefessa volontà di 
annicnture. 

SEBASTIEN FA URE. 

...................................................................................... ······················'.9···~·········· .. ·•• . 
• C 

1 PERCHÈ CERCATE IL VIVENTE TRA I MORTI ? 1 . . • • •••••.••...•....•.••....................•...••...••...•........•......................• ~ .......•.....•....................•••• 

« .•.. , ....• colora 
« che un soltnzo arse in terra unico amore 
« solvonsi in a°ero e del mattln su I'ore 
(l raggiano il puro ciel virginee stelle. » 

CAHDUCCI. 

..... Sutïuomo aggrcdito c legato si curuarono i »ott! carichi di minaccia e di tempesta. 
Confessa clic la tua [eâe è un f also ed av rai satoa la uit a. 
La uita è nella m.orte qloriosa. 
Rioedrai [iorire il sorriso sotn:a la bocca della tua donna dall'a.ttesa disfatta. 
Io vedo [iorire le sielle [ra le siep! c nei cieli, 
1'i sorriâeranno i chiari _occli-i dei tuoi figli oggi gonfi d( pian~o. 
Io cerco il sorriso del sole. 
I potenti. ed i grandi ti apriranno le porte. 
I9 batto alla capanna di colui clie semina con 'tacrime. · 
Ma scetuierai nella fossa piit. oscura. , 
E vi brilierà net m.cz:;;o, aran roqo di fiamma; la mia [ossa 711·ofonda. 
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Nelle mani âeqti uomini più iorvi e JJÏÙ cupi di un folle uraqano brillarono allora 1·ivol 
teile e pugnali. 

"' • • 
Ma la. bocca di lui non ebbe larujuore di anqoscia, nè treinore di [ralc m.at e ria il suo spi 

rito terso, • 
Cliè più aspro sarebbe stato il suo ultimo qiorno c più alla si snrebbe tecata l'uurora sul 

mondo, 
Chè più lnngâ e penosa sareùue stata la sua aqonia e 71iù. cc rta c »icina la res,u-rc;:;ionc 

degli uomini. 
Chè più arsura e bruciore aurebbe il suo spiriio sofferto c uiù [rcsclie sorqcnti tli sanc 

acque tranquille aureboero il pensiero degli uomini aspersc di lucc, 

* • • 
La tua carne· sarà strasiata e le tue ttiembra disperse, 
Ma ristmate saranno le [erite dei fratelli ed oyni uomo avr<i nctr anl nio le sue spcran:.e 

raccolte. 
Il tua corpo sarà ad un ironco d'albero attorio e legato. 
Ma saranno dalle braccia degli intoccabili caâutc le catene del scrvaggio. 
1'u sarai âenuâato, percosso e crociiisso, 
Ma i pellegrini clic ho lungo il cammino inconirati verranno dalle croci âcuosti. 
Sarâ la tua gola da una corda recisa. 
Ma jinalmente avranno yli uomini riconquist.ata la noce. 
1'u sarai trascinato attraverso le asperita aeu« selva âensa di t.enebre e a: süomento, 1 
Ma [ra i dirupi e gli sterpi della terra avranno gli uomini ritrouato un camminamcnto ra- 

dioso. 
1l tuo corpo sfigurato e mutilato non verrà dalla vace d'una fossa ravvolto. 
Ma tutto l'immenso âoïore che ha dato al mondo la figura di croce avrû final1ncnte il suo 

sepolcro trovato. 
La tua casa crollerà eome giardino dal vento divelto. 

· Ma si saranno le rovine dei pacsi ricomposte e si sarannc riedificati i luo:,hi dalln 
infarnia travolti. 

• • * 

C11,pe ombre raimoiie di saio escono adesso dal qrembo della trtujic a noitc . 
E all'uomo clie più n_on sente la voce r~uca deqli assassini, nè le puntc aqüzze dei loro 

zjugnali portano salmodiando balsamo e s7ngo. 
E a clie la JJurezza di quel trapasso pos~a ~ontenclere con la tersa serenit à delle steu» 1J01' 

tano la loro sorte evocando, palme e ghirlandc. 
.... : Io fui trafitta 111,entr_e senza. vita mi accascia:ro_ sui corpo di mio fi()lio 1mgnalato. 
E fui nello strazio colpita perchè sul cadavere di un figlio occorreua spegncrc ogni so- 

pravvivenza dl odio immortale. , . . . 
Perchè occorreva sv.ezzare quell ut lo desolante di truulre che anrebbe 71olulo far ircmare 

il cuore delle aenti. 
Perchè necessitava sopprimere quello spettro lacerante cli donna clic aurcbbe 11ot'Uto te 

mani (i,e')li uomini disarmare. . . 
..... Ed io me ne ·andavo fasciato dal uroiumo di una nottc d'argento [ra duc sic11i [ioritc 

ài rose. · . 
Ed i miei occlii avevano il riflesso delle terre del sole. 
H la mia voce il temore del mare. . · 
Ma vi erano dietro.le due siepi. ospitanti nidi di ucceiü e tenerezze dl ali in amure trenta 

uomini in ll(f quato con trenta rivottelle spianate. . . 
E l'uitima strofa del canto cbe mi era andato nella yola [ioretulo f u da un f iotto âi scmr,ue 

scriuo sui selci atterri Li : 
Quando spunta la luna a Marechiaro ! 

..... Tu dovrai uno dei nostri salvar~, ~i disse.ra gli uomiui [re qiati di tescliio, 
Egli ha spiato T azzurro dove tua figlia tra i «eu sorqeua. 

J 
( 
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· Egli ha disciott a e âistatta la sua cliioma con l'oro tessuta. 
Egli l'incant o ha sconvolto del suo cuore di sogni canoro. 
Egli ha lo stclo rcciso âun« qemma àai buci [iorita. 
Perché sia saluo dall'onta il suo nome âmirai tu âirti I'auiore d'un inceste mostruoso. 
Sgom,ento, te rrore c follia [ecero tremare i miei polsi legati. 
Ma il mio 110 [u. J>iù sonoro del bro?izo e il mio sdegno più torvo dell'odio. 
Allora si .abb att.erono sui mio corne le mazze, i pugnaU i ,·andelli, 
Tf: non S('1l!ii bruciore dl. aperte [erite, nè spasimo di muscoli rotti, chè tutta l'intimità 

della mia anima era stata rastrellata dagli enipi. 
llla uno de Jli uomini [rcaiati di tesctüo ftt raccolto in âelirio sulla scoua d'una strada. 
E disse net tormento della [ronte in follia: 
Un »ccch io coni adino dalla terra spremuto ha osato resvingere l'ignominioso ricatto. 
Un ccucio d'uomo senza nome e senza di'ritti non ha csitato a sceqüere 'tra la fine della 

misera r ita c la ?>iù ignol>ile morte morale. 
Un'ombra v aclttantc di scrvo, un blocco di terra, un arnesc dei campi ha osato risponâere 

nù [ino alla fi ne. 

,. 

• •• 
Ora egli. net sitcnzio riposa trasumanato da quel su.premo risceqlio. 
Ed il suo i-iso pare abbia sorbito morenâo tutti i raJgi della Luna. 
E la sua bocca âal!« stclle baciata pnre abbia raccotto morenâo tutta ïan.qoscia dei vivi. 
E le sue numi aggrap7Jate all'ultimo strasio p are abbiano strannaio âai polsi dei [ratelli 

i scqni. deüe caru e e dell'oltraggio. · 
E nette suc pupille dal martirio rese ZJÎÙ larqtie c 71iù fonde !Jar che . la morte abbia ac- 

ceso una Luce più viva. 
La Luce cite âicinizza il »oiio âcqii eroi. " 
La [iamm a clic brilla ncllo sguardo di colui clie sa morire ver aprire gli occlii del monda. 
L'azzu rro r apore di p ace elle inonda le siraâe del JJove,·ello di Assisi. 

* • * 
Allora. le porte di tulle le case a lutto seanale, si sono riaperte senza che mano alcuna le 

avcsse sospitüc, · 
E sulle ueccliie soqlie da tempo âeserte si sono riaîjacciaü, quasi uscenti da un soqno ma- 

cal>ro, eu uomini di vena c di [atica. 
B chi sotto una ruina qiaceua ha scrollato lontano la volve e i rotiami, 
B chi genuflesso si uquagliava alla terra la [ronte ha levato a ricercare le vette. 
E chi net âeserto moriua di arsura 'il cuore ha saziato uel timuido rivo. 
E chi impallidiva aspettanâo un amore le membra ha disteso â quel bacio âarâore. 
E allora ogni uomo si è tnniiato allà ricerca del qranâe insepolto. · 
E ad illuminure le vie ai mendicanti pietost ha acceso ïi vento fiaccole larghe sulle fosse 

dei morti, 
E ben sapenâo clic âomani sull'alba l'agguato lo attende. 
Ogùi vioo ha· sleqato le benâe che gli stringono il pianio. 
E âice il se-jreto di ima angoscia ignorata. 
E accenâe una luce dovc cadde un eroe. 
B spiega un vessillo dove pianse un [ratello. 
E brucia una tiamrna ove cUJJa 'è la notte. • 
Ed alza 1.ln aitare ad un muto âolore. 
E sparae dei [iori âove un sogno si infranse. 

* * • 

Non cercaic [ra le valli, [ra le rocce e le selve queqli clic non è scomparso, o vellegrini 
dolenti. 
Perchê in »erità io vi dico cite egli è oggi il raclioso vivente cite scuote e che scalda una 

~ contrada di morti. 
Non cercate [ra le acque, [ra al-i s_tervi, le boscaglie e le fosse quegli che non è più ttn corpo, 

o uomini della terra. · ' 
Imperciocclië io ni qiuro clie il suo corpo flaJel1.Q,to si è âissoito in fiammanti cascate di 

Luce. 
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E non chiamate ad alte .grida fra i dirupi e i torrenti queqti clie non è 71iù ttn nome, o men- 
dicanti pietosi. _ 
Perché in »erità io vi dico che dal suo nome è · sorto oggi il canto immortaie del cigno 

che siede sulla »etta più eccelsa. 
' E non cercate fra gli scoqli, fra le alture e i âeserti queqli clie non è più materia, o trateu; 
di angoscia. 
Imperciocchè vi assicuro clte dal suo respiro è oggi sorto il qran. vento di mare che ha 

sconvolto il uascello degli empi. • 
Impcrciocctiè io vi qiuro clic eqli è oggi il fulgente mattino clic ha fugato la caliqine nera. 

* • • 
Ma levate in alto la insegna del uostro martirio, o donne dal [laqello incliiodaie ai [oco 

lari deserti. 
E riaprite le jinestre dell'anima vostra in ruina, o maâri che invano il ritorno atlendeste 

di chi ombra e [rescura vi dava. 
Ed intonate il risveglio dei morti, o fanciulle cresciute [ra i quizzi e [ra i lampi dell'odio. 
E vestitevi di tralci di oliuo, o bimbi che invano in ginocchio ctüeâeste la vita del paâre. 
Ed allacciatevi cou: le mani deformi per lividure e ver fame alle inferriate delle oscure pri- 

gioni, . o fratelli di [eâe, da Caino gettati nel sepolcro dei vivi. 
Ed affidate alle rondini - a chè sorvoli il confine - un canto di dolce saluto, o giovanetti 

ehe in sogno baciate la sonua della casa lontana. 
E sorqeie da tutti gli ançoli dove vi siete con il passato sepoiti, o uomini âa un bieco de 

stino spezzaii e âispersi. 
E -mostrate al mondo atterrito il vostro volto da nubi solcato, o voi che il crollo dei sogni 

lo snirito ha reso avulso ed infermo. ·0 
E -discoprite l'angoscia d'una vita âistrutta, o voi che nella raffica avete smarrito la via. 
È rialzate più [ieri e più sdegnosi la [ronte, o voi che travolti dalla furia delle onde mai 

âiceste parola di viltà e di rifiuto. 
Ed avviatevi battendo a malme le strade, »erso il colle dove I'aurora rispletuie, o voi cïie , - 

nelle tenebre immersi avevate creâuio di non rivedere più il giorno. 
Ed aggrappatevi alle corde .del vostro lungo e 11;miliante dolore affinchè contro, i mostrt, gli 

empi e i tiranni tutte le sue divine campane suonir.io a slormo, 
« Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua g~oria, o Sion, rioestiii dei vestimenti della. 

tua truujniîicensa, o Gerusalemme, perché rmctrconctso e l'immonâo non entrcranno più in 
te per l'innanzi. » 

VIRGILIA D'ANDREA. 
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La situazione politica prende allarrnanti svi 
luppi in Italia. Il fascismo ha gettato l'ultima 
travestitura legalitaria ed attua in pieno iJ 
suo programma reazionario. Diceva sempre la 
stampa littoriata ch€: un attacco a Mussolini 
sarebbe stato amaramente scontato. L'ingenua 
opposizlone parlamentare s'illudeva che fosse 
ro innocue ciarle le minaccie~ fasciste, ed ha 
srerrato l'attacco personale al Duce con. la 
pubblicazlone delle accuse contenute nel Me- 
mariale di Cesare Rossi. Ha attaccato a fon 
do, senza occuparsi delle conseguenze, senza 
proteggere l'attacco stesso con il calore di una 
viva opera di drf esa e di offesa. Ed è stata 
brutalmente sconfitta. L'antifascismo ancora 
una volta ha soggiaciuto. G!i è che non si vuol 

comprE:ndere corne l'assalto al fascismo non sin. 
possibile che sul terreno extralegale. Ed inveco 
il movimento antifascista si è sviluppato non 
corne elemento di cospirazione, ma negli aspetti 
unici di un movimento di pensiero e di cultu, 
ra, ~i Iotta di programmi c di idee, anzichè di 
uormm e di armi. 

La campagna antifascista ha avuto ed ha an 
cora i suoi contrafforti : a) nella pubblica opi 
nione; b) nella stampa e nella propaganda.. 
Coefficienti codesti, senza dubbio important], 
ma che non bastano a vf ncere. Un altro parti 
to condannato dalla pubblica opinione e dagii 
organi della stampa, si sarebbe arreso. Ma. t1 
fascismo ha le cc legioni quadrate » composte 

) 

( 
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di uomini dalla faccia di bronza, refrattari ad 
agni sensibilità. 
E ccsl sono gli organi della sua dominazionc 

statale. Perciè è bastato al fascismo ribattere 
. I'attacco con provvedtmenti di polizia : maggior 
divieto della Iibertà di associaztone ; coercl 
zione della Iibera stampa, spinta fino al mas 
simo rigore. Quindi scioglimento delle associa 
zioni, bavaglio alla stampa quotidtana. E Mus 
solini ha ottenuto I'efïetto di consolidarsi al 
potere, anche c sopratutto mercè 1o spaurac 
chio di alcune migliaia di camicie nere in 
armi, quà e la concentrate in attitudine di 
mtnaccla contro la capitale. 

·* 
* * 

In questo istesso crrore è caduto il movi 
mento anarchico italiano .. , Sicuri di poter far 
breccia nell'arnbiente soltanto con una 11. buo 
na stampa » gÙ anarchici d'Italia - od alme 
'no alcuni di essi - non pensano che a Jan 
ciare giornali e riviste, e continuando ancoru 
le disillusioni funeste, della impresa che fu il 
quotidia.no anarchtco, si pensa glà a pubbli 
carne un altro. 
Pazienza se questo coincidesse con la rina 

scita dell'organizzazione libertaria compresn 
nel metodo infinito dei suoi sviluppi, cioè di 
propaganda e d'azione. Sarabbe giù qualche 
cosa. Invece, è inutile nasconderlo, in Italia 
non esistono oggi che lettori di giornali e re 
dattori dei medesimi. La più impressionante 
assenza di una zona nostra di operazione Ji 
fatto è preoccupante, Appena oggi si affaccia 
quà e la una Sezione dell'Unione Anarchica. 
ltaliana. La partecipazione al movimento ope 
rato è scarsissima - ed è consolante questo 
nel deserto di inattività che caratterizza il mo 
vimento anarchico italiano - della volontà ri 
vo1uzionaria negli anarchici, ma questa è na 
turale e spontanea conseguenza delle nostre 
idee, non ,germinazione intensiva del periodo 
attuale. 1 

Basterebbe che una forte iniziativa orguniz 
.zatoria si sviluppasse,. anche nel calamitoso pe 
'riodo odierno, ed il movimento risorgerebbe. 
Invece di nuovi giornali, occorre, più la inizta 
tiva battagliera. Ecco la necessità urgente della 
propaganda nostra. Si ricorda il periodo rea 
zionario del 18f.14-98. V'era poca stampa, ma il 
movimento anarchico era nel pieno sviluppo. 
E doveva succedere alla torbida epoca di rea 
ûone quel gagltardo . movimento che per un 
decennio porto le file nostre a~ un aumento 
molto intensivo. · 

Bisogna che gli anarchici italiani pensino 
sul serio a rtngagltardire le loro file con un 
lavorio di propaganda e di riorganizzazione. 
Non è con I'attuale disunione che si puo coope 
rare ad· abbattere il fascismo, ma con un mo- . . 

vimento d'Insleme che è possibile soltanto me 
diante una iniziativa che tenda a creare un 
continuo moto di solidarietù di fatto. 

Quando questo « tutto insieme » sarà costi 
tuito, utilizzato in qualche impresa che qui 
non è il caso di indicare o di prevedere, sarà 
allora compito deglt anarchici di intensiflcare 
la stampa, tante più che oggi non è possibtle 
dire nei nostri giornali tutto quanto si vuo1e 
e si dovrebbe scrivere. 
Al governo puè essere facile comprimere -uu. 

organe giornalistico, ma non altrettanto quel 
moto di organizzazione che sfugge al rlgido 
controllo degli organi polizieschi dello :stato, 
ed élude gli scioglimenti ed i · divieti delle riu- 
nioni. . 
Bastano 01·a i pochi giornali e riviste che 

si pubbltcano da qualche tempo, e che rap 
prasentano su per giù le varie tendenze 
deJl'anarchismo. Sarà possibile cosi che gli 
ëlementt nostri si diano all'altro lavoro che 
ci rende abilitati ai clmenti di piazza. 
Le opposizioni parlamentari giostrano sul 

terreno legale. Oggi sono state sconfitte. Po 
tranno domani vincere ? A giudicare dalla si 
tuazione tuttora efficiente: del fascisrno, . non 
sembra. Noi intanto seguiamo la loro opera, te 
nendoci preparati. Puo essere che il fascismo 
esageri nella sua ,difesa, puè essere che il fa 
scismo stanco di una Iunga e sfibrante lotta 
si arrenda. 
A noi preme di trovarci pronti sia in caso 

di reazione fascista ancor più pronunztata, siu 
se accadesse il succe:sso della opposizione anti 
fascista. Per combattere contro la reazione, 

· per far si che il successo antifa~cista che avrà 
certo i suoi inevitabili aspetti di piazza, possa 
essere un po' anche I'opera nostra. 
Martellati dalla persecuzione fascista, vo 

gltamo profittare degli sviluppi della situa 
zione qualunque essi siano, tanto per cadere 
quali combattenti, quanto per sfruttare: gli ele 
menti successori in caso di vittoria. 
Bisogna perè lasciare l'isolamento attuale 

e la mania della carta stampata. I redattori 
dei nostri giornali facciano_ s?pra.t?tto g~i o~ 
ganizzatori ed i propagand1sti.; pm che. m ti 
pografia il loro posto è nella piazza, f ra 1 corn 
pagni, ad incitarne le ribelli attività, a parte 
cipara agll sviluppi dell'azione. 

!TALO. 
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! I lati deboli della dottrina del valore 1 
• • 
1 --- di C-ARLO MARX ----- 1· • • ~ . ~ 
···························································································································· 
Premetto subito che una critica alle dottrine 

economiche di Carlo Marx, e in spécial modo 
alla sua nozione del ualore, non è la cosa più 
u?evole di questo mondo, anche se è proprio 
d1 questo mondo il cicaleggto che si fà da non 
pochi, in questa materia, nei riguardi di que 
stç formidabile cranio .. 
Perciè in questo mornento di smarrimento 

del pensiero, in questo quarto d'ora antisto 
rico più che storico, dove la cultura da un lato 
e il sentimènto intellettualë" e morale dall'altro 
si possono pensare quasi sommersi ; in questo 
mornento mi dico se un tentativo simile puù 
essere corrsiderato corne un'atto della mente in 
istato di aberrazione. Ebbene, lo sia pure ; pero 
mi si conceda di dire e molto a malincuore che 
procedendo di questo passo verrà il giorno in 
cui la nostra fisionomia morale ed intèllettuale 

1 sarà totalmente irriconoscibile. 
Molti parlando di Marx, di questo filosofo 

economista e per giunta anche polttico, emetto 
no deJle espressioni le quali quando si riferi 
scono al Marx fiJosofo, lo definiscono un uiüs 
simo materialista ; rise:rvandosi poi ancora il 
diritto di definirlo meschino per quanto ri 
guarda I'economista e il politico. 
Eppure, prima· di addentrarmi ad· esaminare 

la sua grande categoria economica, e di conse 
guenza le idee fondamentali di questa catego 
ria : il »alore : mi si permeita di dire che, 
grazie a lui, molti linguaggi si sono stroncati, 
molte stoltezze di pensiero riguardo alla filoso 
fia della storia sono state messe in tacere, e 
questo se anche il suo materialisrno storico è 
suscettibile di non poca critica. Ma sul. mate 
rialismo storico tornerè a dire quando potro 
avere la posslbilità di ·mettere sulla carta la 
mia seconda conf erenza tenu ta. qui a Parigi al 
Gruppo Pietro Gori. 
E saputo che C. Marx: venne all'economia 

politica dalle scienze storiche e .dal.le ~cienze 
giuridiche, e questo per chi ben gmd1ca mduce: 
ad una considerazione di non poco valore. 
Quando Marx, faceva suo il grosso. delle scienzc 
economiche, le categorie economiche. non gli 
uscivano dalla mente poderosa co~ne 1~ee nuo 
ve, corne idee fondame.ntali che gh altri econn. 
misti non avevano mai pensate, ma corne altri 
economisti le scorge che si ~enera~~ dalla ma 
niera di essere dell'econornia pohtica stessa. 
Simili categorie economiche sono : il valore, la 
riccliezza il capitale la rendita, il vrofi1tto ' ' , ect. Ma noi qui ei atteniamo a quella che per 

il nostro autore ha magglorc irnportunzn, cioè, 
al »alore. 
Dunque, se vogliamo procedcre con profondo 

sent.imcnto di onestù Intellettuale, dobbiamo 
subito avverttre che corne Marx concepiva ln 
nozione del ualore, altrt ui-irna di lui non ]11. 
concepivano diversarnentc: c · qui, prima di 
ogni cosa, si presenta logica l'ossel'vazione sto 
rica sui momenti stor-lcl stcssi del oalore, an 
tecedenti a Marx, cosï potrit essore più facile 
la dimostrazione sulle considcrazioni a . eut 
Marx pervenne dell'cconomia polttica in geno, 
rale e del ualore i11 particolare. 
Nell'opera sua II Per la critica dcll'economia 

politica » non esita a dire che Riccardo non 
solo si tacque mai la nozione del nalore, ma 
che molto bene disponcva di essa delle cono, 
scenze. Valga ad esempio che per lui, il Rie 
carrlo, aveva un presentimcnto assai matura 
net riguardi del valo re, eù è questo : cliè la 
reali::::zazione della legqe del. »alore dipcndc 
da condizioni storiche cletermmatc. Più impor 
tante ancora ad osservarsi è ciè che per Ric 
carâo simile legge si detcrmina solamcnte neüa 
società della grande produzione industriale e, 
per giunta, della linera eoncoveenxa. 

· Nei riguardi poi di Janies Stennrt fa notare 
che per questo bel campione di studioso 1a 
merce era concepita corne la « forma elementn, 
re della ricchezzn, e l'alienazione quale forma 
dorrrinantr, dell'apprnpriazione, appartengono 
roltanto al periodo della produzione bor. 
ghese. » 
A mio avviso tutta la critica che oppose, 0 

che tutt'ora oppone a Marx, la non possibilitù. 
d'accordo fra la sua teoria del valore e lt, 
esperienza della vita quotidiana, casca in di 
ïctto. Pero, quest'accordo, sia subito detto, è 
puramente occasionale, momentaneo ; msom, 
ma, gli è stato nocessarto per la vulutaatonn 
della sua teoria valorifica. Volendo ben vedere 
la nozione del ualore, per questo cconomista, · 
non 'è possibile farla partire dai dati della co 
noscenza individuale ; e qualcuno tento pru, 
prio questo problerna, cioè, che per Marx slmiln 
nozione hà delle altre sor:genti. Marx pensa 

· che per I'Individuo il valore è un rapporto <1 fra . 
lui e la cosa » e che per neccssaria conseguen 
za simtle nozione del valorû per l'individuo è 
un derivato dell'utilità. Ma il Marx molto bene 
sapeva che se il fatto o magari il calcolo utllt 
tartstico ci conducc oppure ci riporta alla 
coscienza puramente individuale, la nozione 

l 
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del fenomeno elle in cconomia politica si chia 
ma teoria del costo, ci mena diritto alla cosl 
detta coscienza di classe. Pero la sua teorica 
economica sorpassa tanto la prima corne la se 
conda forma tipica e storica di coscienza per 
soffermarsi a quella sociale, e qui, a mio mo 
desto avviso, per voler superare oltre misura 
il senso e il fatto storico dell'Individuo, onde 
flssare sopra di esso l'altro fatto storico, la so 
cietà, ne viene chc questa è mancante di ele 
ment.i e proprio quelli che Marx non crede di 
intravvedere nell'individuo, sia esso storico 
corne sociale. Gli odierni sostenitori del c, so 
ciale nell'individuale » corrèssero poi, a mio 
avviso, il concetto capitale del grande Marx. 
Tra questi, uno è Arturo Labriola. 
E ingegnoso oltremisura il tentativo fatto 

dall'uomo che intraprendo ad esaminare, cioè, 
il constatare corne poi per lui la coscienza in 
dividuale e queIJa di classe altro non siano 
che due funzioni della società stessa ; e che 
mentre' per l'individuo è possibile parlare di 
illusionismo individuale e per la classe di il 
lusionismo di classe, questo poi per la società 
viene a cessare. Pero, non v'è chi non sappia 
che :Marx non è mai stato un sostenitore dell'in 
dividualismo, û che per conseguenza la sua 
teoria del valore, anche giudicata in disparte 
da quelJe che in un certo senso "la precedettero, 
non è mai stata desurîta da rtfertmenti mera 
mente individuali. • Ed ora tocchiamo il punto essenziale della 
teorla marxista nei riguardi del »alore ; stabi 
liamo, cioè, corne essa sia data da un f enome 
no elle non sempre ha avuto rlscontro nellà 
scienza econornica : quello che il valore è per 
sua natura di carattere sociale e che per · di 
più è anche in un certa senso il tisultato logico 
del fenomena della scambio. 

Ora, a ben osservare, lo scambio ci dimostra 
un nuovo elèmento, un'elemento tendente ad 
cguagliare, oppure elemento del · rapporta, di 
eguaglianza. Questo · è per Marx il risultato 

·coerente, logico, rtguardante la sua dottrina 
delle categorte economiche. Nel valore qui es 
posto é insita la funzione di egnagliare, la fun-. 
zione che deve risultare corne un'atto tra le 
persone che compiono lo scambio. .Quindi, se 
per .Marx non prende il ·valore importanza sto 
rica dall'individuo che permuta, è segno allora 
che il valore intrinseco stesso, del valore, si 
.trasmuta ; e quasi vien da pensare che .da 
soggettivo diviene oggettivo, da individuale di 
viene. sociale. In una parola : il valore qul 
altro non vorrebbe essere che il trasf erimento 
alle cose delle qualità. riscontrate nel rapporte 
che sussiste fra le persane che scambiano. 
Qui il punto essenztale di questa dottrina in 
comincia ad essere toccata ; e qui· la dialettica 
del grande economista tedesco assume aspetti 
anche suggestivi. I!roprio in questo punto Marx 

concentra tutte le sue forze mentali, e quel tan 
to di. dialettica Hegeliana che in lui è pur sem 
pre rimasta .. 
L'economia politica cosidetta volgare è risa 

puto che gtuocè per molto tempo sull'opposi 
zione deu due momenti e che per essa il feno 
meno valore viene a costituirsi. E in un certo 
scnso ancora un po' ne risente. Cioè quando 
ricava il valore di scambio da quello di uso 
e quello di uso da quello di scambio. Ora, · unu 
domanda potrebbe anche essere opportuna e 
anche necessaria ; questa : qual'è il primo di 
quest.i due: fatti che riell'ecônomia politica vie 

-ne a costituire la nozione del valore ? 
. Marx, in questa manierr, di interpretazione 
'del valore scorge una grande confusione che 
continuata non pormetterebbe mai una seria 
chiarificazione del ·problema. Ora, Marx, qui, 
vuole appunto dimostrare che questa opposi 
zione é data dal fatto di considerare staccata 
la funzione dei due momenti del îenemeno del 
·valore, ma che pero il valore è poi una cate 
goria completa, è un f enomeno anche grandie 
so di superamento, il quale per la sua congé 
nità natura arriva anche alla distruzione 
dell'antitesi sopra citata, · Rimarchiarno, qui, 
che quando Marx intende di fare constatare 
che la. trasformazione delle cose «uu in valori 
altro non è che un fatto della società, dà certa 
mente I'Impressioné che questa trasformazione 
per l'individuo è inconsapevole, e qui precisa 
mente, a mio avviso, serge l'errore del Marx. 
Curioso è il constatare corne per questo au 
tore l'individuo non sarebbe mai ·nella possi 
bilità. di conoscere il momento generatore del 
·fatto economico, anche se è proprio questi, in 
dividuo, che proéfuce merci e che poi ancora 
scambia merci per merci. Pero la ragione di 
questo suo concetto forse fuori logica, và ri- 

q ' 

cercata in un addentellato hegeliana, in un 
punto oscuro. del suo pensiero che mai, a diffe-. 
renza di .altri suoi robusti psnsleri, ha patuto 
_riSVP,gliarsi e rarst giudizio logico. 

R forse troppo superbo l'affermare. che sola- 
· ment.e al teorico, allo scienziato, ancora l'uomo 
del sapere astratto, è riservata la conoscenza 
complet a del fenomeno, · e questo concetto ri 
durlo a sistema. Non c'è · chi non veda che 
questa affermaziane, dà all'economia polittca 
la sensazione ch'essa sta una, scienza astratta, 
e per consezuenza escJusiva all'uomo di genio. ,.., 
E quï, a mio a.vviso, si cela uno dei grandi cr- 
rort del marxisrno nei riguardi dell'ecanomia. 
Perdo questo tentativo, partita .appunto dell'e 
samtna del valore u nei riguardi di Marx » ci 
fà consci che l'economia è una scienza artsto 
cratica e che le .verità appartengono a,gli scien 
ziatt e non .agll uomini i quali consumano or 
dinariamente azioni economiche, sia nel pre- 
sente corne per l'avve:nire. · 



!38 LA RIVISTA INTEllNAZJONALE ANARCHICA 

yerarnente l'errore non sarebbe poi tanto 
évidente .corne a prima vista puè sembrare se 
Marx non si fosse un po' anch'egli Illuso di. 
c~s~1:e, in un certo senso, lui stesso l'economia 
politica, proprio corne Hegel si illudeva d'incar 
n_are lui la filosofia. Anzi, più che la filosofia, 
s1 pensava lo spirtto del mondo. 
Ma qui un'altra domanda balza subito alla 

mente. Se l'uomo che cornpie atti economici e 
che in mi certo senso prépara e fà la sua sto 
ria, non è conscio dei suoi negozii econornici 
che porta. a compimento; se il nodo complesso 
delle idee, delle opinioni, dei concetti che egli 
aggruppa nei riguardi dell'economia, è un mi- 

' scuglio di false illazioni ; se la classe rtspetto 
a~ _fatto compiuto, cloè al fatto economico, non 
è a qualunque momento storico in una posi 
zione rnigliore ; c se iJ buiore mentale non si 
disperde agli sforzi deua coscienza individuale 
ed anche del teorico di classe ; insomma, se la 
verità assoluta, quando non dogmatica, è tutta 
esclusivamente del teorico, allora vien fatto di 
pensare che l'economia politica è lui : Carlo 
Marx. 

Se non temessi di dare di cozzo in un para 
dosso, direi quasi che la dialettica storica si è 
vendicata e che il colpo bene assestato al 
maestro non Iasciè esente il discepolo. Peri) 
molte volte si è detto e scritto che gli errori dei 
grandi dello spirito sono più _istruttivi delle 
loro stesseverità. 
Ed ora per meglio comprendere questo punto 

di capitale importanza, scendiamo ancora un 
gradino più in basso della questione impostaci 
c: vediamo come Marx credendo di liberarsi 
daJI'idealismo si sia cacciato ancor di più 
nell' hegelianismo e corne sf. facesse solidale 
colle parti insostenibili "del sistema. 
A questo punto la nostra mente si accorge 

che la dottrina delle categorie economiche pub 
·anche essore rifa.tta, anzi dovrebbe essere ri 
'ratta. La critica ma:rxista intelligente non si 
domanda più corne il lavoro dete~~ini la ma 
terlalità della cosa, oppure ove pm o meno si 
accordt o discordi da quello che comunementc 
si chiama fatto consueto. 
E curloso quello che Vilfre~o Paret_o disse a 

rtguardo del Capitale, e mérita, anzr, menzio 
ne. Per il Pareto una critica al Capitale si 
presenta non tanto facile e questo - dice lui - 
nerchè le oLbiezioni inevitaùili al contenutn riel 
Capitale se le fà Marx stcsso n~lla ~te~sa_ opera. 
Quindi per l'autore dei ststem» sociali~ti, Marx 
è un -fe:nomeno intellettuale molto cur10so, an 
che per lui il Capitale è un co~plesso _di con 
traddizioni. Pero, sia detto d1 sïuggtta che 
il tenta.î'ivo del Pareto di dare alla scienza 
economica un nuovo indirizzo, sembra che non 
stia poi totalmente in gambe. Di riformatore 
c'è solamente il suo intento, tante che oggi co- 

me ieri, le categorle economiche, che vanne 
sotto il nome di »alore, di riccliezza, di capi 
tale, di retulita e di projitto non sono per 
niente scornparse. C'è chi dice che l'errore del 
Pareto nei riguarcli del Capitale in genere ~ 
del \l alore in ispecie, è dato dal fatto che non 
parti dalle considerazioni filosofiche anteee 
denti dell' au tore del II M anijesto dei comuni 
sti "· C'è chi và oltre e dice che per compren 
dere Marx è oltremodo necessario dare aile 
catégorie economiche (sempre di Marx) il va 
lore di miti sociaü. 
Veramente, a voler ben guardare, l'asslml 

lare assieme il mito «octale c la categoria eco 
nomica, o anzi, -Iare della categoria in que 
stione un mito, JJUO sernbra.re non tanto serio : 
c qui, si potrebbe anche credere che il pen 
siero del Marx ne esce un pè forzato, ma io 
constate solamente che questa è l'intenzione di 
una certa critica fatta. al Marx. 

Altra gente ancora che professa economia 
politica sarebbe d'avviso che tutta l'odierna 
scienza economica si è svoltu in opposta dire 
zione da quella che opinava. Marx. Qui I'ardire 
và oltre misura e per conseguenza all'occhio 
della nostra mente halza subito l'errore fonda 
mentale di una talc maniera d'interpretare uno 
dei più grandi spiriti dell'epoca nostra. La 
scienza economica costdetta ufficiale, o catte 
dratttca che dir si voglia, è tutta qui ; è tutta 
in questa vtztatisshnu mterpretaztono, Ma io 
più sopra accenno alla critica inte:lligente, a 
quella che per avere saputo trovare le vere 
rnanchevolezze del sistema cccnomien di Marx 
doveva poi per forza inevitalJ~le di cose dimo 
strare anche quel tante che di veramente buo 
no, c per giunta. resistente ad ogni ulteriore 
assalto, il Marxismo veramente contiE:ne. 
A questo verremo a suo tempo, quancio 

avremo col nostro c1·Herio analttico dimostrati 
tutti gli elementi costitutivi del Marxismo. 
Allora la sintesi che puè sorgere alquanto ra 
pida (anche perchè chi analizz~ in q_uesto caso 
pub asslcurare che da nulla si Iascia influen 
zare) verrà anch'essa Iiberu e sicura. 
E mentre, qui, in que:sto mio _t?rmento In 

tellettuale mi sono soffermato pru che altro 
alla dottr ina, del valore, rilevandone i difetti , . t 

in seguito verremo a trattar<.:, sempre del Marx, 
la dot tri na del prodotto netto,. che per non po 
chi studiosi di cose econonnche altro non 
vuole essore che una faccia del . »alore. 
Soltanto con simili confronti avremo ancor 

meglio dettagliata la no~i?ne de~ valore . cou 
tutto quello che contiene ch negativo ed anche, 
perè, di posittvo. 

SPERTI!\O ANNIBALE, 
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Î PUNTI Dl RIFERIMENTO 1 • • ~ ' ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Alcune parole al compagne G. B.) 

Allorquanâo la Rivista Internazionale Anar 
chica è sorta, recai·a net suo proqramma ctces 
sa sarebbe stata auerta a tutte le tenâense 
âeltanarctiisma. F; visibile a tutti clie la ten 
âensa individualista vi è trœttata un 110' in 
qualità di parente povero. Cio è scritto à titolo 
di constatazione e senza acrimonie. 
Ma io voglio rettiîicare in poctie riqtu: ceric 

atfama-:.ioni del conup aqno G. B. asrparse nel 
testo in Zingua italiana âeu'uittmo numero, 
concernenti il mio sjorzo personale. 
A Orléans, I'En dehors, non si vende a copia 

e Pariqi non assorbe 1/9 dei 4.500 esemplari elle 
vanno esauriti oqni »olta clie esce. 
lu non sono comuuista, 111,a u associazioui 

sta ». L'iâea del contralto è itulioidualista pel' 
'essenza, poichè rioosa sulla scella, la âiscus 
sione, la responsabitità del coniraeme. La no 
zione del contratto indiuidunlista anarcliico, 
proposia, accettata, recisionata, annuttata 
dopo preaooiso è aqli asüipoâi del contratto 
sociale imposto, obbliqatorio, inanuliabile, G. 
B. ignora Tucker c Maclwy, certametüe, Per 
cio, non è mai abbasumza tlocumeïüato. 
Il mio associazionismo ditferisce dal conm 

nismo pe! fatto cïie è muliiîorme e non uni 
f orme. L'amuierüe individualista anarchico O'VC 
io nii seniirei in agio per eootuere, implica la 
molte71llcità dei gmppi e delle associazioni 
ccono1nichc, eticlie, irüeliettuali ect. conte pure 
lascia piena facoltà au'isotaio di »inere scn.;a 
associarsi. 

L'En Dehors, si preoccupa della questione 
sessuale r Certo ! Alcun'altro giornale anar 
chico lo fù, e tra gli anarcliici vi sono ancora 
troppi prcqiutiizi in corso sul proprietarismo 
del compagne o della compagna sulla pelle, 
gli orqaui ,tattili o sessuaii cli quesia o di 
quelle con cui esso o essa coabita. Di conse 
quensa, 'il fatto sessuale non è [orse antece 
dente a tutti gli altri [atti ? Eorse cite sen:::a 
il fatto sessuale, vi sarebbero dei fatti econo 
mici, iïüeliettuali, etici, retiqiosi, ect. Noi pre 
sentiarno nell' En Dehors delle tesi più. o meno 
tuulaei a questo soqqetto. E perché 110 ? 1o 
pense, ver .esempio, clie il communismo econc 
mico è imuossibite sen;:;a il comunismo sessuale 
per 1·agio1û soeiali ed eticlie. Ma è un' aura 
questione che approfondirô . qualche gio1·no. 
Meschino comunista annrcliico celui. che · îl 
sessualismo seanâalizza ! 
Pe1· me, la ;provaganda tmarcliica âeoe essere 

anzUutto 1.ma propagancla di decomposizione. 
Il ctiicco di qrano âeve puss are per una âecom 
posizione chimica aoanti di produrre la spiga. 
Prima di u produrrc » la società anarcliica ..:._ 
l'mnl,iente · elle ignora lo Stato, ïAmministra 
:.ione delle cose qonernatioe, la morale obbli 
gato1·ia, la. dottrina imposta, il cotiice e le pri 
gioni -- a11anti di prod·urrc questa società, la 

· mcntalità umana deve Jiassare attraoerso la 
dccomposiztone assoiuta : un riunooamento dei 
catori, 

E. ARMAND. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( PER E·NTR·ARE IN DISCORSO 1 . . . . . ~ 
·······························································~···················~······································· 

Cartsslrno 'I'reui, 

Il justnghtero tuo Invito a collaborare nella 
vostra ücuue Internationale Anarch-iste, che mi 
ru rtvolto anche da un compagno italiano costa 
resiclente, se da un lato è da parte vostra una 
prova di stima di cul Yi sono cordialrnente grato, 
mi ponc d'ultra parte in un imburazzo che 11011 
so nascondervi e che unz i ho il dovere di non 
dissimulare a.gli occhi vostri e a quelli dei Iettori, 
dato che io trovl modo e tempo di scrtvero qual 
che modesta cosa per la rivista. 
La vostra rivista - mi rtrertsco più specialmen 

te alla sezione italiana ...:.:... ha un indirizzo teori- 
1:0 e tattico cosi . di verso 'da cto che io credo co 
stttuisca l'essenza dell'anarchismo e le necesstta 
vtctns e lontane del movimento che ne prende 
il nome, che spesso leggendoln io mi sono chiesto 

se, fuori clie il nome, vi fosse nulla di comune 
rra le idee mie e quelle che prevulentemente 
vedo lvi sostenute, e se nel campo pratlco i se 
guucl delle une e quelll delle altre non sono rra 
loro dlstuntl, per esempio, e talvolta più, di quan 
to noi anarchici slarno ùistanti 'dalle varie scuole 
del soclalismo. 
Naturalmente lo non metto in. clo nè animosltà 

Hè alcuua pretesa di esclusivisrno o d'infallibilità. 
Faccio sopratutto una questione di sincerità reci 
pror-a; di chiarezza e ùi utilità. pratica dal ïpunto 
di Vista. del movlmento e della propaganàa. Chè 
del resto io credo bensl di aver ragione e le 
mie idee siano le più giuste, ma altrettanto cre 
d?no per le idee loro gli amici che la· pensano 
diversamente : e non escludo quindi arratto di 
poter aver torto, pronto sempre a riconoscerlo 

~- _:_ --· 
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quando cià mi sia dlmostrato .ed io ne resti con 
vmto. 
Ma finchè resto del mio parere, quelli ·che la 

pensano diversamente comprenderanno benj ssimo 
corn_· Io difenda questo mto ,parere con passione 
ed ardore, sopratutto perchè si tratta d'un parere 
non su lati secondari e trascurabili ma sulle stesse 
basi fondamentali di tutta la nostra dottrina. 
Qnali sono i nostri dissensi vol sapete bene : 

si tratta di essere 1pro o contra l'interpretazione 
socialistica dell'anarchismo, pro o contro l'orga 
nizzaztone federalista degli anarchici in modo 
permanente e continuatlvo su vasta scala, pro o 
contra I'organizzazlorie slndacale. 
Vengono poi le differenze secondarie dal punto 

di vista dei principii, ma in pratica abbastanza 
importanti anch'essc sulla valutazione della vio 
lenza e dei cosidetti atti antisociali, sull'amora 
lismo, ecc. ; ma queste posslamo anche trascurar 
le, sla pcrchè il dissenso che vi si riferisce spesso 
è deterrninato. da inconsci stati d'aninio o da ma 
lihtesi, sia perche in clo che hanno di sostan 
ziale esse · si connettono allo questioni :princi·pali 
suaccennate. • 
Non mi dlïrondo sulle ripercussioni che questo 

disseuso fondamentale ha non solo sulla propa 
ganda teorica ma su tutte le deliberazioni prati 
che che si debbono prendere, corne anche sul 
giudizio di tutta la nostra reci:proca atttvlta passa 
ta. Più volte, per esempio, ho visto accagionare 
di una parte delJe critiche condizioni dell'anar 
chismo e della rivoluzlone in Italia l'indirizzo or 
ganizzatore e a tendenze socialistiche ; mentre 
io sono convinto dell'oppost.o : vale a dire che la 
crisi attraversata (parlo esclusivarnent~ di cio che 
riguarda il movimento anarchico e non della crisi 
gencrale) si sia rtsolta sfavorevolmente a causa 
.di una insufficiente e troppo fresca ed immatura 
organizzazione nostra, colta dalla tempesta reuzto 
narra mentre difettava ancora di coesione e di ro 
bustezza interna. 
Ma non voglio qui entrare nel merito della di 

scussione delle test contrastanti. Mi limita a con 
statare che le tesi vi sono e che il loro contrasta 
non è di poco momento. Ora il mio imbarazzo, 
cui alludevo nel principto di questa mia, si puo 
concretare in questa demanda : è utile alla causa 
degli uni e a quella degli altri .che un giornale 
a rivista non abbia unità di indirizzo su questio 
ni di cosl vitale importanza, o che questa unttà 
sia rotta da chi, came me, vi verrebbe a sostenere 
l'indirizzo precisamente opposto? Non potrebbe 
derivare da cio una confusione d'Idee, sorgente 
d'equivoci e causa d'un maggiore inasprirsi dei 
dissensi esistenti? Mi si dirà : - credi dunqua i 
clissensi cosi 1profondi e insorrnontabili, che non 
possa fra le due principali branche dell'anarchi 
smo esservi proprio nulla da dire e da fare in 
cornune ? - Non credo questo ; è ce!·tamente fra 
gli uni e gli altrf.. in comune o quasi, gra~ parte 
rlel programma negativo autistatal~ e anticapita 
ustico. $U cul Ja critica nostra concorda: Del 
resto sul terreno negaîivo abbiamo _molti punti 
comuni con più d'un ipartito e movimento non 
anarchico. Ma questo è troppo poco perchè si 

· possa costituire un movimento unico e special 
mente un'unica prôpaganda ; 1perchè ciè che plù 
unisce o divide gli uomini nel campo politico e 

sociale è il lato positlvo dei loro programmi, Io 
scopo che vogliono raggiungcre, e più lo scopo 
immediato che quello lontano. più le cose che si 
vog liono rare elle le intenzton i remote da cul si è 
mossi. 
Se i nostri giornali e rtviste fossero organl esclu 

sivamente scicntiflci o fllosoflci « puri » senza 
rapporti cou la realtù quotidinna c con la nostra 
atttvttà personale c collettiva in seno ad .essa, 
a rigore si potrebbero anche sostenere in esst le 
tesi più discordanti, senza che ciè avesse una 
influenza deleteria. Ma cosi non è nel caso no 
stro. Noi facciamo dei giornali e riviste non, per 
amore della discussione in sè, ma perchè con 
essi vogliamo rare una dcterminata propaganda 
di determinate idee, e nornbattere coi nostri argo 
menti le idee più o mena diverse ; abbiamo desi 
derio di far prevalere il nostro parere che cre 
diamo buono ; cerchiamo di convincere la gente 
che bisogna rare certc date case in un modo chn 
ci sernbra migliore, e di sconsigliarla da certe 
aitre che ci sembrano dannose. 
E poichè dal prevalere o meno del nostro parere. 

dal fare o non fare una data cosa, noi crediamo 
dipenda il trionfo o la sconfitta delle nostre idee 
- che poi secondo noi si r isolve nel trionfo o 1~ 
sconfitta di ciù che ahhiamo di più caro e che 
crediamo più sacro al monda - non :possiamo 
astrarre dal risultato deJl'opera nostra e mettiamo 
nel sostenere le nostre idee ed i nostrt metodi 
una cosi viva passtoue, clie non ci puè consen 
tire di neutralizzarci a vi~enda con_ la propagan. 
da contemporanea delle i dee e dei metodi più 
contrastanti fra loro. 
Possono darsi circostanze e situazioni speciali 

e più gravi, che impongano anche ad uorntnt lonta 
ni rra loro per mentalità e programm] una coo 
perazione per fini contingenti di lotta e di di 
fesa f' per vincere difficoltà cornuni. Io sono stato 
sempre favorevole ad intese di questo genere, an 
che con gente ~on anarch!ca ; tanto plù lo sono 
!r~ ?-n~rchici di correnti_ ct1v~rse. Ma ~io vate per 
Iruztattva occasionali dl azrone prattcn, che la 
sciano impregiudicati i principH, più assai cne 
iper iniziative di propaganda, in cul invece sono 
in giuoco ,proprio le idee. Neppure a quest'ultimo. 
forma di cooperazlone io mi rifiuterù, quando, 
corne oggi in Italia,. urgono necessità impellenti 
e comuni di latta e di difesa. Allora, accanto ad 
organi speciflci con . programmi cl,eterminati, è 
utile ne sorgano altrt destinati a mantenere una 
«oestons superiore ai contrasti interni ; ma è ovvio 
che in tali pubblicazioni, per t:=icito od espresso 
accorda, si debbano evitare gll argomenti con 
troverst, o non vi si insista troppo e si f)referi 
scano quelh su cui si è g ià d'accordo. E cosa 
inoltre abbastanza facile ( quanclo corne qui da 
noi non è possibile sviluppare quelle attività su 
cui più vivo è il contrasta) · il non iparlarne, per 
parlare sopratutto di clè che ci unisce e di clo 
che più ci duale. 
Non mi pare che questo sla il caso della Ri 

vista Internaziona.le An.arch1ca di lingua ttaliana, 
sia perchè costa non · mi pare . vi siano per for 
tuna quelle cause di rorza maggiore che ci son 
qui, sia perchè mi sembra ~he_ I_a Rivista a~biu 
già un tono polemico ed un Indlrtzzo cosl spicca 
to nel senso avverso a quello che io ritengo mi- 

\ 
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gliore, che I'cntrarvl a collaborare mi fa ·rerrètto 
che verre a trovarrni corne un pesce fuor d'acqua, 
Mi sbagtio forse ? ·Pno darsi ; e del resto io non· 

oppongo un rifiuto al vostro cortese invito. Anzi 
questa Jettera, che vol :potete pubblicare se lo 
creùerete opportuno, puù essere essa stessa un 
11irincipio cli colluboraz tonc. Essa varrà, se non 
altro, a spiegarci prcventtvamcnte in modo Ieale, 
perche i lettori 11011 solo sappiano il diverso mio 
punto cli vista, ma abbiano fin dul primo mo 
mento la impressionc che se io vi insisto appas 
sionntaruente quanto intransigentemenfe, gli è 
per · la profonda convinzione che dal suo accogli 
mento o meno dipenùa in gran parte o un affer 
rnarsi più vigoroso e trionfale clell'anarchismo nel 
mondo, o il dtsperderst in forme sempre più eva 
nescenti di tutta la forza propulslva che gli im 
pressero in pnssato i maggiori pensatori nostri ed 
i martiri più purt, 

Con trnmutata e ardente fede nella causa del 
l'anm·chia e della rtvoluztone Jibertaria, vostro e 
tuo affez.mo. . 

LUIGI FABBRI. 

Avanti tutto ringraziamo sentitamente il 
compagno Luigi Fabbri per la sua promessaci 
assidua collaborazione, poi anche per le osser 
vaztonl che muove alla nostra Rivista l1iter 
nasionale, sopratutto per quanto riguarda la 
parte italiana, perchè cosi ci permette di spie 
garci ancora sul programma che noi ci siamu 
prefissl e l' azione che intendiamo svolgere nel 
campo internazionale. Lo ringraziamo, perchè 
Je critiche sono sempre utili quando sono fatte 
'sinceramente corne questa: del Fabbri percbè 
permettono di vedere i possibili errori com 
messi e di conseguenza i·ichiamano a non più 
riperterli ed a mtgltorarst. 
L'Opera Internazionale di Edizioni Anar 

chiche in generale e la Rivista Itüernazioruüe, 
non vogJiono essere il duplicato, magari peg 
gforato, di una qualunque altra iniziativa o 
pubblicazione già esistente, corne non puè esse 
l'e l'organo di un'organizzazione, anche perchè 
organizzazioni internazionali non ne esistono. 
Per questo ci siamo creati un piano di azione 

e di propaganda tutto a not. Colla. nostra ri 
vista ci siamo prefissi di presentare un quadro 
cornpleto del movimento anarchico in tutta la 
sua multiforme espressione e non di una solu 
tendenza di questo, perchè crediamo che dallo 
studio delle tesi constra~tanti · e delle differenze 
di mctodo, il movimento anarchico · interna 
zionale possa forgiare veramente, quella unità 
d'azione che tanto potrebbe essergli utile. Ed 
in questo credtamo riposi appunto la necessità 
della Iiioist.a lnternazionale, e vi sia la rlspo 
sta alla domanda postaci dal Fabbri. « :B uti1e 
alla causa degli uni e a quella degli altri che 
un giornale o rivista non abbia unità di indi 
rizzo? Nel nostro caso, e ben lo dicevamo nel 
manifesto annunciante la .,.n?stra i'ivista, la 
ragione di questa pubblicaziône è di presen- ~ 

f; 

tare tutti gli aspetti del. movimento anarchico, 
facendo in modo che dalla discussione e dàl 
contrasto .delle tesi · più chiara risulti la no 
stra via, e più preciso il nostro pensiero. Di 
conseguenza, nessuno, che beninteso non esca 
dal campo anarchico, dal campo antiautorita 
rio, porta nella nostra rivista una nota sto 
nata nè è un pesce fuori d'acqua, ma bensi, la 
nota differente servlrù, aggiungendosi a tuttc 
le aitre· note a creare I'armonia, oltre che del 
nostro ideale, della nostra pubblicazione.. Al 
gruppo editore si è in· diversi e non tutti di un 
unico parère su tutte le questioni, ciè .non os 
tante perè abbiamo saputo trovare un piano 
di accordo ed armonia che ci permette di Iavo 
rare assieme e di sviluppare questa nostra 
iniziativa. Perchè ad una vicendevole compren 
sione siamo giunti tutti : quella di rispettare 
assolutamente il pensiero altrui e di concedere 
a tutti la massima Iibertà di espresslone. Ed 
in questo stà appunto la nostra unità .. Non è 
detto con questo che la parte italiana della. 
Ri oista Jnternazionale sia di una più che di 
un'altra tendenza, se pure in qualche numero 
prevalsero scritti a fondo anti-organizzatore e 
sindacalista, prova ne sia la consultazione irri 
ziata « Su.i compiti immediati e [uturi dell'tl 
narchis1no. » 
Ha indubbiamente ragicne Fabbri d'affer 

mare « che non è utile nè per gli uni nè per' 
· gli altrt, che una pubblicazione manchi di 
unità, quando questo perè si rif erisce ad una 
publ.>licazione locale, dove già le differenze son 
molto chiare e dove gli uni conoscono gli altri, 
ma non più nel campo internazionale dove 
non esiste ancora un' « unità » nostra, dove 
ancora ci si conosce molto poco internazro 
naïmenïo, una pubblicazione che aiuti a me 
glio farci conoscere vicendevolmente le nostre 
idee e i metodi, dando a tutti la medesima pos 
sibilità e libertà di esprimersi, non è un'opera 
inutile ma neccessaria, indispensabile. 
L'interessante lettera del compagne Fabbri 

potrebbe, in qualche suo lato essere discussa, 
ma questo non stà a noi, sibbene a quei com 
pagni che lo crederanno utile e necoessarto, ed 
in. articoli speciali. Quello che noi tutti del 
G_ruppo editore ci facciamo dovere di rilevarc 

· è il dissenso cortese m~ profondo col compa 
gno Fabbri, laddove egli intravede tra anar 
chici comunisti e individualisti una distanza 
ideale quale realmente ci separa dalla varie 
scuole del socialismo autoritario e statolatro.. 
Noi pensiamo invece che le due tendenze anar 
chiche siano i due aspetti naturali di una 
sola anima : dell'anarchismo. 

LA REDAZIONE. 
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f Polemiche d'élnarchismo l • ~ . ' : 
···-···-····································-············································································ 
.LUi[Ji. Fabbri, 'i1wilalo a couaborare ueua Ri 

vista Internazionale Anarchica, risponde con una 
tettera che aprc il campo ad una praticua: âiscus- 

. st?1~e. EgU constata elle la parte italiana âeua 
Jlivista ha w1. inâirizzo teorico e tattico cosï ai 
verso da cio che crctlë co.<;tituisca l' essenza tiet 
l'an~rchtsmo e le necessiti.t niciue e lontane clel 
m_ovimento anarctüco, da ctüedcrsi se vi sia uuüa 
di comune [ra le uiee sue e quelle JJrevalente 
mente quivi sostenuto .Contemporaneamente aü« 
tettera del Fab/Jri, ecco11e una di Armand il quale· 
oppostamente al. primo, constat<L corne gli indiv,: 
~ual'lsti abbiano nella rivista la parte del pa 
rente povero. Come constataziorie di fatto, è certo 
più 1,icino al vero l'Armand del Fabbri, ma ciri 
non è rntntmamente dovuto al f atto cne la Ri 
uista preîerisca ou scriui più dell'una ctie âeu'at 
tra tenâenzd, sumene · perchè la couaoorazione di 
caratterc comunista è più copiosa di quella âet 
l'altru temienza. comunquc, non è questo il 
puuto che puù [ormare l'oggçtto della nostr« <il· 
scussione. Ma con la tettera del Fabbri mi sembr,i 
cne la questione sia portata s1.tlllL maniera stessii 
d'interpretazione dell'anatchismo. E la sua inter· 
pretazione e unica, particolare, soggettiva. -g tanto 
unica e paruootaristo che nou solarnente eyli non 

, troua nuua di eomune con le aure maniere tl'in 
terpretazione, ma aggiunge clie {ra gli uni e gli 
altri ({ra organiziatori eâ antiorganizzatori) vi t, 
altrettanta distansa, e talVolla anche 1riù, di quel/a 
che sepàra gli anarchici dalle varie scuote de! 
socinlismo. Evtdenternente il ramm. una uotui 
tanto, si è tasciato giuocare dal pa_radosso compa 
raüoo. Ed è stato pessimamente gmocato. 
lnfattt nessun anarchico (orgauizzatore o ant!- 

. orgrm'i.zzatore) potriL mai a1:rivare ad _i'T!-goiarsi "il 
rospo 

O 
meg'lio il mostro. Stato-,Autonta per sen 

tirst più vicino alle varie scuole soctafiste che 
aue aitre tendenze anarchichr.. · · 
Se una simile affinità preferenz-iale fosse· reat- 

mente sentita im.pUcherebbe in se stessa una no 
tevoLe attenuazione di quella prof otuia repugnan 
za ou'taeotoçta statolatra e aut~ritarla che è t« 
caratteristica tiptca aeu« cosf ienz_~i atuuctuea. 
Attenuazione la quule - non v è chi non lo veâa 
- pot1·eb1Je conseguentemente p01:iare a fornicare 
col principio dell'autorUà. to vogl1? {are un~. com 
parazione con le tendenze anarch.iche le piu lon 
tane dalla mia con la tolstoiana, con r eâucazioui 
sta assotuta, don la spiritualista_ pura_ ; ~a. non 
posso arrivm·e alla c01ictu.sione di sentirrni più ui 
cino alle scuole socialiste autpritarie ctie a queste 
varie altre branctie pur sempre anarchiche. L'a 
narchico, socuümetüe parlando, non puô mai esse 
re - a qualsivoglict tendenza egU appartenga - 
un rnio nemico , 'i.l socialista, st 
Ma come ripeto, per arrivare aüe aî! errnazioni 

cui giunge il Fabbri neua sua uuera, è. euiâente 
ctie occorra partire da un'interpretazione uuüa 
tertûe e voglio dire angusta dell"anarchismo. In 
questo senso noi arriîiiamo reaLmente a fraztonare 
l'anarch1.smo in tante setie chiuse in ima uisuate 

tuila pnrlicolare e risirettu e pcr quanto è possi• 
hile le wie ostili alle aitre. 

ï ïra, inuece, io nego cne gli anurctüci - -ïnte11- 
aiamoct bene, gli anarchici d.'ogni tenâeuza - 
possano esserc discordi salle iâee totuuuuenuui 
detîanarctüsmn clic seconda me si riassumono 
netr antiuutoruurtemo socuüe e netta UIJcrtù inte 
yrule âelt'uuiiuiduo, Vorrei che mi si nrovasse il 
contrario. chc mi si prouasse cioè cite vi sono 
degli anurctuct i quati non uoçtiono Vabotiztone 
aeuo Stato, âelrAutorit«, del Capitale e cne aspi 
rano ad opprimore o a lusciarsi opprtmere, Solo 
quanâo ciô mi fosse âtmostrata pot-rel ammetterc 
clic vi. sono delle âiscortlans;e tonaamenuut d'idec 
f ra anarctüe; e, caso mai, scâicenü anarchfci. Yi 
sono, queüo si, atscorâanzc di mctoâo e di tat 
tica con un'abbondante incmnJJrensionc non sem 
pre ûtusuttcata e uniolta pcrtino a.rtificiosa, scttcr 
ria, ituotteraïüe, 

Queste âtscoraanse sono un proâolto anarcïü 
cumente utile e loqico perchè cissommano le vari.c 
f unzioni âetranurctusmo, mentrc l'incomprensione 
e l'intolleranza sono i mateîici tossici che ne ai· 
uetenano t'orttanisma c 11.e paraiizzano lo svilup. 
po, Ecco la vera, la sota causa cne ci distan=·ia t! 
ctie ci tiene in cagnesco gU mû contre gli altri. 
senza ctie atcuno si aâoperi ver eliminarla. 

1: ben ora di atspors: a tmpieçare un po: • tli 
nuona votonia da 1.ma parte e dall'altra ver dissi 
pare questo strato di diffidenze reciproche, creat,o 
dat gretto sptruo di parle, pe r âar luogo ad un-., 
più arnpia · com.prensione e natutazione della tun 
zioue îatuu« di entrambe le correnti a11archiche. 

Non e storicam.enle vero ctic la tendenza anar 
cliica antiorganizzatrice non abbia dl comune cotl 
quelta orüantzzatrice che la [unztone negativa. 
ttsea ha implicilamente di fatto anche m1a fu.n. 
zume positiva itüeqralista, a di/( erenza di quella 
organi:;zatrtce tnevalcntemcntc volta a parzia.t;. 
stic1 f ini unmeaiou i quai: cvmportano automuu. 
camente in. quesr-uttima l'assenza della huizum« 
critica la quaie tanto vigilmente q uanto J>roficuc. 
mente uiene esercitata dalla prima. 

Non dovrebbe noi essere ta.nto difficile a capire 
in q uali guai sa~rebbe inevitabilmente cacctato fi. 
m.ovimento anarchico organizzatore e realiz;atore 
il giorno in cui, abbandonato a sè stesso sul pian,, 
inclinato delle real'lzzazioni, venissc a mancare 
<lel controllo critico e dei richiami ai.principii chc 
esercita l'altra tendenza. 

Questa sola osservaZ'ione dovre/Jbe bastarc a 
convhicere anche il Fal,bri <lelle funzioni compLc 
mentari, strettamente · connesse, che hanno le due 
tendenze anarchiche in questione, le quali presc 
singolannentc sono delle fraziuni e che solo a.~ 
sommate possono formare l'urâUi dell'Anarçhtsmo. 
Finchè non si comvrenderanno quesU due p1i1,. 

cipali aspetti deu.·ana:rchismo, necessari, indispen 
sabili, l'uno all'altro si rischierà davvero dt fi 
nire dli 11.na narte in' il>ride coalizioni autoritàrle, 
e dall'altra. in. un'isolazione eroica., ma impotente. 
Non c'è bisogno ·_ e non sarebbe nemn1e110 augn- 

,, 
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rabile - dl Icçarci c di [onâerci per {Jiovare po 
tentemente allo sviluppo e atrattermazione aeu:« 
narchismo. E uecessario anzi ctie le due tendenze 
conservino la toro autonomia c mdipenâenza d'a 
zione in cui il âiuerso temperamento le carotte 
riz z« Ma basteretnu: unu 1,iù. naeuurente com- 
prensione rectproca. 

• • • 
E passio mo al cum.paqno G. Il. In costui no 

tiamo tanti-inâinutuutista esusperato, Esospera 
:.ione ctie lo fa IJeslemmiarc, [arueticare talvolta. 
E noi possiamo iudulgere suite IJlasfemc tarneti 
cazioui anti-indiuutuatiste di G. B. : ma il teuore, 
lo stuâioso cne le leggc, rosa ne pensera» 
Perche si 1mù e ssere anu-tnâiutâuaust; ttncti« si 

uuole, si puo essere anti-Stirneruuü [ino auosso. 
111.a quanao. in. virtù di que st« [obia, si 9it1.11g11 
u scriuerc clu: l'iruüntauattsmo âetto ~tirner i: 
metafisico pari alla; conccztone dell'ente dtvmo, e 
si fti. la stratntttuue com.parazione tra Strmer 1? 

Mar;c corne di. due pensutori elle hanno voluto de 
liberatamentc dar vitn a.ll'assnrdo, a due dispo 
tismi estremi chc si toccano, differenti nelln for 
ma, mu tdeutlci nella sostanza.i. allora, la se 
rietû se ne v,i. rlif üato in leWga a metters; il ca 
·111-lce 11l'I reparu, « taut psictüci ». 

Armand, ha nïenamente raqioue. Uno stuâiaso, 
se non uuole dun.uarsi al riâicoto, 110n. puô sottrar 
si al doucre rli âocumentare, esempli/i.t:are le sue. 
affi.:rrna:.ioni critiche specialmente quauüo, come 
ucl [atüs pecie, si avventano con t'ouaacta del pa 
radosso. Ora, onestamente iliscutetuio, come si 
·puô seriamente accusarc di dispotico c di, metarl 
sico ttruiiouluattsmo dello Stirner r ln due soli 
casi, sen:.a chc perô siano giust.ificabili, si puô . 

tarto. N el caso che to si ianori.. o net caso elie 
non si sia cotnpreso. 

Dov'è U meta!isico in cotut che, come giammai 
oqtü attro, demolisce poderosamente e potuerizzu 
tutti i nüti divini e terrestri, spirituali e socuüi, 
potitici e morali : dio,. re, capo, patria, stato, ca 
piuüe, reUgione, [anüqii«, ect., per affermare la 
realtà esscnzùüe c primordiale : l'individuo? 
Don' è il dispotico in cotui cite lunqi dal teoriz 

zare l'uniformüà sociale dell'individuo, ne SO· 
stiene inuece ïinieçr« notuiuitû, tasuoatrezume. 
ïtnaipetuienza e to concepisce af/rancato da oqn« 
uincolo imposto c ne couâanna la tetuieïiza .a vin- 
cotare od opprimere aurui ? · 
Non è torse su. questi 9raniticl J>lloni fondarnen 

uüi ctie t'essenza genuiua aetronorctusmo 'l'i.posa '! 
.. Le, Sti1 net non è aff atto vago, parados sale e 
assotutista, corne si couipiace di âefinirto G. IJ, 
potcnë in tat caso uaqtu, paradossaU c assotuti 
sti sarebbero impticiuunenie gli stessi prtncipit ha 
sHari delïauurctüsmo, 
E «mto poco assotutista, to sumer, ctic non 

solo non respinge riâc« della llbera assoclazlone, 
ma la consiâera inevitabile e neeessarta agli inâi 
uitiui, Certo ctie egli, a di//erenza di G. B., iutenâe. 
Vnssociaxione com.e un hisogno 1tegl'individtti aâ 
esst. suoordituua e non yl'individui come un biso · 
g,w aeu'assocuuione ad essa suooraman. E aucn» 
in cio, lo Stirner, - cneccnë 11e dtcano tutti i 
nuüâtcentt nemici dell'anarchismo dei quali trop 
po st preoccupa G. R. - si mostra un üpico e po 
üeroso caposcuoui aetranarcnismo, Rivendichia 
mogti questa quaiuà in faccia a tutti i suoi de 
trauon. H non [acciamo rider la gente ! 

AURO D' ARCOLA. 

STORIA DEL MOVIMENTO MAKNOVIST A 
di P. Arc1iinoff 

Benchè si abbia oramal scritto e detto mol 
tissimo sulla Rivoluzione russa, poche furono 
le: opere che su questo grande avvènimento 
della storia contemporanea, ci diedero una ver 
sionc esatta dei fatti. 
Molte opere sLscrissero, ma la maggioranza 

di que3ta produzione è unilaterale e basata 
sopra un preconcetto che niente e nessuno po 
teva modificare, perche aveva osservato fatti 
e cose con occht troppo partigiani. 
Sulla Rivoluzione russa scrissero tutti, bor 

ghesi, socialisti, comunistl, anarcliici, ma rara 
mente qualcuno, non lasciandosi trasportare 
<lai suoi sentimenti personali ha cercato di 
afferrare h: profonde , verità che scaturirono 
dagli avvenimenti, Qualc'una di queste opero 
che più di ogni altra è significativa, è : u Krons 
tad e la Rivoluzione russa » di Jarcluk, u La 

R~voluzione russa ~d il partlto coruunista » di 
un gruppo di compagni (e non del solo compa 
gno Berkmann eome è stato erroneamente 
detto) qualche · ultimo scritto dello stesso 
Troszky, ed infine · questa 11 Storia del movi-. 
mento Makhnovista » di P. Archinoff che vide 
la luce or è già qualche mese, in francese. 
In questa opera è, fatta la storia del gran 

dioso movimento insurrezionale Makhnovista, 
movimento che sognè una data veramente me- 

· Inorabilè nella storta della Rivoluzione russa 
e nella storia della lotta per l'emancipazione 
della classe Iavoratrice tutta. La lettura di 
~uesto libro, · uno dei pochi che presenti e portt 
·11 lettore allo studio di una corrente rivoluzio 
naria .ben caratteristica e particol'are <leUa Ri 
voluzione russa, è anche di forte contributo 
allo studio di tutta la rivoluzione, perchè di 
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questa, P. Archinoff è andato a cercarne le ra 
?foni e· le origini. Ma il libro mette sopratutto 
m chiaro i fatti che caratterizzano il movi 
mento Makhnovista e la personalità di Makhno 
sul di cui conto si sono andate creando cosi 
tante fantasticherie, che diventando di dominio 
del grosso pubblico, sempre incline a rivesttre 
di realtà tutte le leggende, quasi non si posso 
no più distinguere da quello che è la realtà e 
la vera storia. Fantasticherie cosi diffuse che 
disgraziatamente tecero la loro apparizione an 
che in qualche nostro giornale e furono pronun 
ciate da qualche compagno ; fantasticherie chc 
questo libro dovrà e metterà a posto, rlpor 
tando le .cose e gli avvenimenti nei loro verl 
termini e forme. 
Ma l'atmosfera 'di fantasia creatasi attorno ai 

- gloriosi insorti Makhnovisti, un po' dagli epi 
sodi che hanno veramente del fantastico e di 
cui è formata tutta la storia delle loro •1otte 
ma in parte anche per le dicerie e le calunni~ 
messe continuatamente in corso dai bolschsvt. 
chi, . che non lasciarono passare occasione al 
cuna senza lanciare del tango contro questi ri 
belli a tutte le dittature, non solo impedîsce 
a noi, in Europa, di vedere nella loro realtù 
gli avvenimenti ma lo impedi anche ai compa 
gni russi che vissero in Russia quasi tutta la 
r-ivoluzione .. A Pietrogrado ed à Mosca ad esem 
pio, si conosceva cosi poco e male questo movi 
mento e~ i suoi coT?ponenti ch_e :z_iel _1921, quan 
do Io m1 trovavo m quelle città, 1 compagni 
Berkmann e Goldmann, presenti molti altri 
rompagni mi a.ffermarono che Makhno .e:r~ un 
istitutore, mentre non è altro che un figlio di 
contadini poveri di Goulai-Polé, e che arres 
tato giovanissimo per 'uh · attentato commesso 
fu condannato a morte, pena che fu poi muta~ 
ta in Iavori forzati a vita data la+sua ·giova 
nissima età. Fu in prigione, a contatto dei nu 
merosi detenuti politici ehe con lui purgavano 
il loro sogno di benessere per tutti in una so 
cietà migliore, che Mal{hno, armato s~lo della 
sua forte volontà, compi la sua educazione, Ci 
to questo esempio, e ne avrei potuto citare moi 
ti altrt, per dimostrare corne fosse difficile 
qualche anno fà, ancora, decifrare qualche cosa 
dagli Inestrfcabtli avvenimenti di Russia, e co 
rne tutto occorreva fosse passato allo staccio 
del nostro buon senso e della nostra critica, 
che molte volte non bastava nommeno e. fa 
ceva cadere ancora numerosi compagni in gra 
vi errori. 
Fu cosi, ad esempio, che nel nostro campo, 

pure mancando di vari dati precisi, accalo 
rate discussioni avvennero pro o contro il 
Makhnovismo, senza perè riuscire a chiarire 
nè in un modo nè in un 'altro . la questione, nè 
spiegarst certi fatti, tanto che qiralcuno con 
fuse questo, che fu movimento puramente di 
masse, col movimento anarcllico. 

Anche la stampa anarchica di lingua russa 
per quel poco che la censura bolschevica lo 
concesse, si Iascio trasportare da questa discus 
sione a cui il cornpag no Archinoff dedica un 
capitolo del suo libro « La l\lakhnovcina e 
l'anarchismo », dimostrando corne una gran 
parte di u intellettuali » anurch ici (si rile.risce 
ai russi) non abbiano compreso nulla di quèsto 
grande movimento di masse contadine ed ope 
raie; e comE:: la pretesa di qualcuno di non 
voler parteciparvi, perche mancante di basi 
teoriche chi are, fosse Iuori luogo in quanto 
questa mancanza era causata appunto : . «. Per 
chè questo movimento sorto dalle profondità 
del popolo non poteva disporre delle forze teo 
riche necessarie, delle forzc di gencralizzazione 
indispensabili ad ogni grande movimento so 
ciale. " Analizzando poi le cause che provoca 
rono queste deficienze, Archinoff scrive anco 
ra : « Questo difetto si manifestava fra l'altro 
quando, posto di fronte a delle condizioni ge 
nerali, non arrivava a stabilire a tempo le sue 
idee e le sue parole d'ordine, a elaborare le sue 
ferme pratiche e concrete. Ed in questo rii:,ie 
deva anche la ragionc perchè il movimento 
avanzava lentamente e con pena, visto eopra, 
tutto le forze nemiche multiple che lo attacca 
vano. » Noi del resto sappiamo che quando le 
masse popolari ingaggiano una lotta, sopra 
tutto quando è una lotta su vasta base, commsi, 
tono _quasi inevitabilmente al s~o inizio degli 
errorr, delle deviazioni, ma sappramo pure che 
qui sta appunto la ragione della nostra azione 

.. {i::a le masse, la ragione dell'azione degli anar 
chici fra le .masse in lotta onde farle entrare 
nella via giusta della edificazione della nuova 
società libera. E una caratteristica, anzi una 
quanta di grande importanza del movimento 
insurrezionale makhnovista fù appuntn d'essere 
un vero niovimento popolarc d1 contadini ed 
oper ai, il cul scopo essenziale quello di instau 
rare la libertà di lavoro per la libera via 
dell'attività rivoluzionaria delle masse del po 
polo, e di aver sin dal suo inizio abbracciato 
le masse povere di tutte le nazionalità abitanti 
I'Ucraina. E in questa caratteristica del sud .. 
detto movimento stà appunt.o una delle ragioni 
per cui l'Archinoff sostiene che g1i anarchici 
dovrebbero o avrebbero dovuto interessarsi del 
movimento Makhnovista. Ma su questa parte 
del libro, a proposito della Makhnovicina e 
l'anarchismo rttorneremo più avanti. 

HUGO TRENE. 

(Cpntinua.ûone al p. n.) 
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