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j LA CHIAVE Dl VQL TA ) 
• • 
·······················~································································· ... ····································· 
Il perqurarc della âittatura fascista al go- 

. verno d'Italia, pone il nostro movimento ai· 
marçini sociali. N oi anarchici, non abbiamo 
più âiritto di cittadinanza e di circaiazione 
come ttuniimento d'idee. Siamo messi al bonâo. 
·Non ci e permesso di riumirci, non ci è 11er 
messo di âiscutere, non ·ci è permesso âi stam- 
vare, non ci è permesso di partare, . 
Purtanto, da queste intofleranti condizio-ni 

di vita imposteci, ima conclusione ci sarebbe 
da tirare. Questa : clte noi siamo per princi 
pio contra la Leq qe, contra l'A.utorità contre 
lo Stato, e clie [uori Legge di "[atto ci han 
messi i nostri nernici al 11otere. Fuori della 
'Leqçe, e contre essa, quituii, dobbiamo ritro 
vare il terreno della nostra sem.inagione e· 
della nostra vita. 
Ma purtrovpo, per abitudini politiche acqui 

site, non ci orientiamo, e in parte non voglia 
mo orientarci, decisamente verso questa con 
clusione, loqica, pratica ed ezianâio inequivo 
cabtle. Non è a dire che in tutti noi non sia 
sentito il bisogno di rinvenire ima via di usci 
ta dall'insostenibile situazione che ci è fatta. 
Tutt'altro. Questo bisoqno si manifesta, ansi, 
come ïcâea preâomùumie in tutti gli anarclii 
ci, ma con diversa " contrastante mentautà: 
Alcuni di noi ricerca la ctiiaoe, di volta della 

situazione uel 11'1.0Vimento operaio riâotto a 
muouersi sui binario di tutte le abiure ; auri 
la spera da squalificati · agglom.<1rati politici e 
politicanti ,li cui constatiamo z~ spirite tipi- 

camcnte consert>atore leqalitario e parlamen 
tarista; e infime v'è, [inalmente, chi la ricerea 
sopratuü« in noi stessi: nella nostra [orza, 
nella nostra i•olontà, nella nostra a:aione. · 
Il problema ctie ci è poste davanti dalla âiua 

tura fascista è nettamente problema insurrezio 
n_ale. Se vi è qualche ariarchico rivoluziona- 

. no, a qualsiasi tenâensa appartenga, ciie no11. 
c~ncorda in questa definizione è preqato ,di 
dimostrarci che siamo in errore. Ma se ventu- · 
ratarnente tutti gli anarctüci rivoluzionarii 
c?n~rmgono .nella co'nclusione-, un!ca ~on cui 
s~ riconosce ctie il problema da risoluere, per 
nso1·gere e per rioioere, è di natura preminen 
temente insurrezionale, ailora dobbiamo cotise 
guentemente riconoscere che tutte le nostre di 
scussioni e attività che non convergono a que 
st a ùiso:;na, ,ono 17ressochè inutiti ed estem 
ïioranee. 

Qui qiunti, mi pare c~ il nosirc primo do 
»e r» sia quello tli rivoltarci con tutte le nostre 
torse alla inentalità politica che peruaâe iL 
n.ns t ro · nunrimento. · Sono i due tipi di ment a:. 
tua di cui àbbiamo varlato viù sopra ché ci 
·snaturano e ci condarmano alla divisione e 
all'inazione. 

1"Ç dal giorno in cui siamo ~iventati anar 
chici clie abbiamo sempre predicato agli aliri, 
ai sottom,essi che la difesa della nostra causa 
sfà unicame,;1,te in noi stessi, nelie sole torse 
~iostre. Perché, 11roprio noi, oggi, dovremmo 
HH•ece aspettarci la libetazione da aitre torse r 
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Nella situazione oâierna vi è dunque un pro 
blema alla risotuzione del quale tutti gli anar 
chiot rivoluzionarii sono, prima di ogni altra 
cosa, interessati. 'f; iZ problema detrazione 
anarchie a. 
Su questo punto rictiiamo l'attenzione di 

tutti i libertarii, affinchè trovino in esso una 
base di concordia, d'intesa e di lavoro comu 
ne, non [rustraio p,ai corrosiui resiâu: ciello 
spirito di setta. Nulla di giustificabile puo os 
tacolare la possibilità di un'intesa fra tutte le 
attioità anarctüche rivoluzionarie, se non la 

mal disposizione e l'assenza di volontâ . nel 
fare. È quindi giunta l'ora di metterei alla 
proua con serietà d'intenti e con persevertmsa 
di propositi. Dal nostro sjorzo di oggi, dipende 
I'rnnrenire del nostro movimento. Noi peseremo 
sulla biiancia sociale, solo in rnis urœ deUo 
sjorzo d'azione che auremo saputo compiere. 
La ctiiave di volta per la nosira tiberazione 

âobbiamo ricercarla e trovarla in noi: nella 
eoesione di tutte le [orze militanti dell'anar 
cliis mo rioolusionario. 

Auno n'ARCOLA. 

........................................................................................................................... ~ . ~ 

f Risposta al questionario l 
• • • • 
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L'INTERNAZIONALE ANARCHICA 
Tutfo ciô che ho detto precedentementa sui 

compiti immediati dell'anarchismo - e s'Intan,' 
da : avanti la Rivoluzione. - in un quadro na 
zionale, puè adattarsi esattamente agli stessi 
compiti nel quadro internazionale. 

a) Educazione. 
Gli anarchici hanno il dovere d'iniziarsi, di 

interessarsi in tutto ciè che ha riferimento al 
movimento sociale universale. Noi viviamo in 
un' epoca ove la Vita Internazionale prende un 
si! largo posto, che non si puè contentarsj di 
un'informazione locale, regionale o nazionale. 
Per dei legamt multipli ed importanti, per 
il giuoco delle ripercussioni e dei contraccolpi, 
tutte 16 parti del globo terrestre hanno un'esi 
stenza comune e, per cosi dire, solldale. Ac 
cordi o disaccordi politici, intese o conflitti 
economici, manifestazioni scientifiche ed arti 
stiche, movimenti sociali, tutto riveste, all'ora 
attuale, un carattere mondtal= 
Più che ogni altro, il militante anarchico 

deve mettersi e tenersi al corrente- di ciè che 
avviene vicino e lontano da lui. 
Malgrado le frontiere geografiche ed am 

ministrative che separano le na~ionJ, i governi, 
senza distinzione di regime costituz10nale, sono 
internazionalrnente coalizzati contro il flusso 
ascendente delle rivendicazioni proletarts, R 
indispensabile che gli oppressi di tutti i paesi 
siano, anch'essi, internazionalmente. aggrup 
pati. E questo avvicinamento mondiale delle 
vittime dell'Autorità non puô stabilirsi che 
nella misura in cui, comprendendo ch'esss su 
biscono la stessa sorte ovtinque, che in ognt 
paese esse sono curvate sotte le stesse servitù, 
abbandonate ai medesimi sfruttamenti e tenu 
te nelle stesse soff erenze, tutte queste vittime 

dell'Autorità mondiale, al difuori degli odii che 
i Governi mantengono accesi nel cuore delle 
folle separate dalla nefasta idea di Patria for- 

. ' mino una sola ed unica classe : quella dei 
deseredati. 
L'educazione anarchica sarebbe incompleta. 

se non si estendesse fin qui. Essa deve abbrac 
ciare il problema internazionale. Essa deve 
mettere i compagni in possesso delle informa 
.zioni e delle precisioni, dei fatti e delle docu 
mentazioni che li aiuteranno a guidarsi nello 
studio estremamente complesso della vita so 
ciale universale. Essi devono particolarmente' 
conoscere : le f orze e le risorse di cui d1.spone " 
in ogni paese, il rnovimento anarchico, i mezzi 
di propaganda che possede, i metodi di batta 
glia in uso, l'azione che intraprende·, i prepa 
rativi a cui si appresta e le p~ob~bilità di suc 
çesso che presenta in caso d1 R1voluzione. 

Ciè, non è ancora rufficiente e, rischiando di 
apparire chimerico, completo il mio pensiero : 
l'educazione anarchica non deve limitarsi a 
queste conoscenze del movimento internaziona 
le. Essa comporta, peraltro, uno sforzo metodi 
co, il di cui rtsultato deve essere di sottrarre 
gradualmente i compagni agli attacchi natu 
rali e più o meno istintivi che li legano, poco 
o tanto, al loro paese d'origine e di fare vera 
mente di ognuno di essi un'imlividuo dal seno 
del quale il nazioruüe scomparisca insensibil 
mente, per dar posto al mondiale. 
L'anarchico ideale sarebbe c?lui il quala, pur 

ancora materialmente posto m un punto de 
terminato · dello spazio per le circostanze di 
nascita, di lingua, di educazio.ne ~ di ambiente 
nazionale che gli son propr1e, mtendesse le 
preoccupazioni del suo spirito e le vibrazioni 
affettuose del suo cuore volte all'Universo in 
tiero, al punto di sentirsi cosi vicino dei suoi 
fratelli più lontani corne ai più proâsimi. 
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b) Orqani zzazionc, 
Comunque e per quanto lontani noi si possa 

ancor essere da questo anarchisme « ideale », 
i compagni provano il bisogno di mettersi in 
relazioue, di conoscersi, d'intendersi, di rag 
grupparst, in una purola, di organizzarsi in 
ternazionalmente, corne essi concepiscono la 
necessità per essere forti di raggrupparsi in 
seno di ogni puese, localmente, regionalmente 
e nazionalmeuto. 
Va da sè chc si tratta d'una organizzazione 

internazionale avente la stessa plasticità dell' 
organizzazione nuzionale e rlspettosa, come 
quest'ultima, dcll'indipendenza di ogni gruppo. 
Non puè essere questione d'imporre agli anar 
chici di ogni nazionalità c di ogni razza una 
regola uniforme, una tattica unica, delle for 
maztorii di battaglia identiche. Ed ancor meno 
si potrebbe chiedere ai cojnpagnt di far sacri 
ficio delle loro concezioni personali al fine 
d'ottenere che siuno tutte compi'ese in una so 
la disciplina. 
Un'organizzazième. di questo genere sarebbe 

contraria. allo spirito anarchico e gli sarebbe di 
conseguenza mortale. Essa darebbe vita ad un 
pseudo anarchismo tirato ad un'unico esem 
plare e priverebbe il movimento di ciè che 
costituisce la sua originalità e la sua ragione 
d'essere, la sua grandezzà e la sua fecondità. 

Ogni razza, ogni paese forma un'essere col 
lettivo .che, come ogni individuo, · ha il suo 
ascendente, il suo temperamento, le sue tra 
dizioni, la sua storia, le sue condizioni di vita 
e d'evoluzione, le sue attitudini, la sua mentali 
tà, la sua atmosfera. L'organizzaztone interna 
zionale non puo misconoscere queste realtà ; 
a fortiori, non deve punto violenta.rie. 
La sua funzione consisterà nel favorire gl'In 

contri, nel moltiplicare gli scambi di vedute, 
nel generalizzare. tutte le informazioni utilt, 
nel provocare degli avvicinamenti, nel susci 
tare e nel realizzare delle intese tra i compagni · 
di tutte le nazionalità. Da questi incontri, da 
questi scambi di vedute, informazioni, avvici 
namenti e intese esciranno, naturalmento, co 
rne tante sorgenti nel corso d'acqua, diverse 
correnti, le qualt, deboli e limitate in origine 
d_iverranno di più in più vaste e possenti; ed 
allorquando in un paese qualunque si· produr 
rà un'iniziativa o un'azione anarchica di 
qualche importanza questa verrà non solarnen 
te portata alla conoscenza degli anarchtct di 
ogni luogo, ma ancora, nella r.nsur-a del possi 
bile, secondata, sostenuta, fortificata dalla so 
lidale · azione degli anarchici del monde in 
tiero. 

Questo punto di contatto permanente è di 
venuto necessario ; questo Iegame morale c 
materiale di tutti gli elementi anarchici è di 
venuto indtspensubtle nell'epoca in cui siamo; 

allorchè, per il progressa Incessante delle scien 
ze upplicate, per finterpenetrazione def popoli, 
per la stampa mondialmente informata, Ie 
distanze sono )n un certo modo sopprese, i 
mezzi di comunicazione e di trasporto. fatti di 
più in più rapidi, e le barriere nazionali vir- - 
tualmente inesistenti. 
E tempo di creare un'organismo internaziona 

le, poichè gli anarchici sono quasi i soli a non 
possederlo. Quando si pensa che i · Governi, i 
Partiti politici, le organizzazioni sindaeali e 
cooperative, le accademie e le chiese, le socie 
tà sportive e musicali, i gruppi industriali . 
commerciali e finanziarl ect. ect. hanno rico- · 
noseiuto gia da molto· tempo ra necessità di 
raggrupparsi internazionalmente, bisogna de 
plorare di dover constatare che l'lnternaziona 
le anarchica resta anèora a crearsi, poichè 
non si puo prendere sul serio i tentativi che, 
fino ai nos tri giorni, · si sono fatti in questo 
senso. .. ' 
lo pensa che è urgente organizzare l'lnter 

n azionale anarchica. 
Per cominciare, basterà creare un'ufficio in 

ternazionale la di eut sede sarà, secondo le 
comodità e le circostanze, trasferita più o meno 
frequentemente e il di cui mandata si Iimiterà 
ad essere come un agente . di unione tra gli 
organismi nazionali ed infine tra tutti i com-· 
pagni dei due emisferi. Allorchè, per le cure 

. di questo ufficio internazionale - che potrà · 
comporsi di tre o quattro · compagni e rhmirsi - 
regolarmente - delle relazioni continuate sa 
ranno state assicurate tra tutti gli elementi 
anarchici desiderosi di raggrupparsi interna 
zionalmente e se questi · elementi stessi ne rico- 

· nosceranno la necessità, si rinserrerà e si for 
. tificherà progressivarnente i legami esistenti. 

Il cambiamento di sede di questo Ufficio In 
ternazionale avrà per effetto non .solamente- di 
non creare in favore di una naztone qualsiàsi 
alcuna sttuazione ptivilegiata, ma ancora di 
sottrarre il movimento anarchico. mondiale a 
delle influenze personali che, alla. lunga e co~ 
munque potessero essere. sarebbero sempre d.1 
pregiudizio al movimento. Saranno gli avveni 
lllenti che più di sovente, detteranno la scelta 
della capitale O del- centro del continente ove • 
siederà l'Ufficio internazionale : tanto dal 
punto di vista ove. l'azione sarà menafa più vi 
gorosamente, corne da quello, ove questa sia 
plù minacciata abbia bisogno d'essere più 
serratamente difesa. . 
Una delle funzioni ·essenziali di questo Uffi 

cio internazionale sarà la convocazione, l'or 
ganizzazione e la convocazione dei Congressi 
anarchici inter1iazionali. E a prevedersi che 
l'annuncio di questi Congressi provocherà da. 
parte dei Governi, sopratutto se le ctrcostanze 
saranno gravi, delle .misure tese ad impedirli :, 
proibizîone del Congresso stesso, arresto o es- 

_._. -· _, __ . - L. 
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pulsione dei delegati, ect. Per ovviare a queste 
difficoltà ~. U caso richiedendolo, per frustrare 

· queste mlsure basterà da un Iato che la scelta 
dei. delegati non sia resa pubblica_ e, d'altra 
parte, la data e il luogo dei Congressi interna 
zionali siano mant_enuti segreti. 
Nulla sarà più facile : 
1 ° Ogni Unione nazionale · non avrà che a de 

signare il, suo delegato, senza farlo conoscere 
pubbticamente ; 
2° n nome e l'indirizzo di detto delegato sa 

ranno trasmessi all'Ufîicio internazionale ; 
3° L'Uffiéio internazionale convocherà que 

sti delegati.in tempo e Iuoge ; 
4° Il Congresso si 'rturrirà clandestinamente; 
5" Chiuso i_l Congresso, i delegati ne rende 

. ranno contre all'organismo nazionale rispetti 
vo; 
6° Quest'ultimo ne~,renderà conto agli orga 

. nismi locali. 

gere contro l'Autorità da ovun_que essa venga 
e comunque si presenti. 
Si è già tentato di creare una Internazionale 

anarchica. Questo saggio, riconosciamolo, non 
ha dato dei risultati apprezzabili. Concluderne 
che detto organisrno non ha ragione di essere 
che non risponde ad alcuna necessità e ch~ 
conseguentemente è un rornpicapo inutile, sa 
rebbe un'errore. 
La verità è che si è commesso l'errore di 

creare questo organisme senza attendere che 
le cnergie destinate al suo funzionamento ab 
biano preso lo sviluppo volute. Era fatale che 
in siffatte condizioni, -l'lnternazfonale Anar: 
chic a fosse irrealizzabile. 

Questo errore non deve essere rinnovato. 
Sarebbe malaccorto l'ingegnere che conce 

pisse il progetto di attivare artificialmente il 
letto di u~ fiume in' assenza delle sorgenti, dei 
torrenti, dei ruscelli, delle riviere e dei decli 
vii del suolo atti ad alimentare questo fiume. 
Per contro, basta che le acque provenienti 
dalle sorgenti, dai. torrenti, dai ruscelli dalle . . ' rrviere, dalie accidentalità del terreno di cul 

L'Azione internazionale - c'è bisogno di abbonda una regione, si facciano un cammi, 
dirlo ? - sarà debole o possente nella misura no attraverso la natura e pervengano a rag 
esatta. della debolezza o della possanza dell'e- giungersi, perchè tutte queste acque, gradual 
.ducazione e deII'organizzazfone degli ambienti mente riunite, formino un fiume di più in più 
anarchicf di ogni paese. . largo e profondo. · 
'i'utto ciô che .ho detto dell'azione anarchica Ebbene, per cosi desiderabile, per cosu ur- 
- permanente e circostanziale - nel campo gente, per cosi necessario che 5;Ja la fondazione 
nazionale, trova la sua applicazione rigorosa d'un organismo anarchico internazionale è 
nel · campo internazionale. Io non ho niehte evidente che esso non puè essere.znella p;ati 
ad aggiungere · in proposito e niente da to- ca, verarnente utile e robusta che quando sia 
gliere. . - . rE:~lmente corne il prolungam?nto, la riunione' 
Vi sono purtanto dei rappo:~i morali e delle . · e Il co~onam~nto n:3-turale d1 tu_tte le forze 

. relazioni amichevoli da stab1hre tra l'azione anarchtcha gfà umte ed . orgamzzate Iocal 
anarchica internazionale e il movimento sin- mente e nazionalmente. 
dacale e cooperativo mondiale. 1:-'0pe~a Irüernazionate di Edizioni Anar- 
Vessenziale è di non psrdere . giammai di cl_uche si propone di contribuire allo sviluppo 

vista che, per essenza e per de_fini~io~e, l'Anar- · d1 queste f?r~e ed al lor~ congiun~imento. 
chismo : negazione dell Autorità e 17:1ternazio- Ques~a Itivista Internazionale poliglotta con 
nale corne l'Autorità stessa è negaztone del- sacra 11 suo costante sforzo alla realizzazione 
l'Anarchismo . e che, nel dominio di tutte le di questo scopo. Essa ne ha misurate tutte Je 
Idee e dl -tutti i Fatti, l'Autorità drizzandosi difficoltà ; ma ne apprezza l'incontE:stabile ne 
contre l'Anarcbim10 senza distinzioni di popoli, cessità. 
ne di razze, parimenti l'Anarchismo deve insor- 

,· 

c) Azione. 

· SEBASTIEN FA URE. 
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Senza lu pcnu di uno sforzo cerebrale e anche 
se mi wuueruuzznssi per far plucere a qualcuno, 
sono conviuttssuuo the l'argomento in titolo non 
sarà ben accetto dalla magg lorauza dei lettori e 
chi su quanti dei qual i mi mauderanno a quel 
paese corne un volgnrtssuuo cane bolscevico. . 
Tuttavin scuza dare soverchia importanza agli 

apprezzu menti da q ual I mq ue par te essi vengano, 
ogni militante in scrvizto attlvo sà che spesso gli 
è arr ivato e gli arrtvu di marciarc contra corrente 
al solo fine di conscrvare integralmente se stesso, 
e anche perche oggi al punto in cui sono le cose 
bisogna avere quel tante ùi coraggio per mettere 
il dito sulla piaga, altriiuenti mi sembra di con 
tinuare a ripetere mucchtualmente una commedia 
nella forma identica a quel\a dî moiti demagoghi 
della politica, e io corne molti altri non abbiamo 
nessuna bottegu a conservare o a difendere, ma 
unicamente un patrimonio ideale che non conosce. 
nè prezzt nè finzioni. 
Gli anarchici - io Jo ripeto ancora una volta, 

malgrado il soverchio ottimismo malatestlano - 
per un malcompreso senso di libertà non sono 
ancora riusciti ad abbozzare una linea generale 
di accordi fra di loro, motiva per cul quasi sem 
pre i loro sforzi in Iuogo di essere convergenti 
corne esigerebbe la stessa natura e finalità della 
lotta sono malauguratamente divergentt, quando 
non si risolvono e, si esauriscono in una penosa o 
demora1izzante lotta intestina. 
Nè. il mlo è ,pessimismo esageratoappositarnente 

per- rivestire ùi magglor credito la nua tesi, poi 
chè chiunque -è dototo di una certa dose di osser 
vazione avra potuto constatare il doloroso feno 
meno chi sa quante volte. 
Lo si è constatato in Italia alla veglia della 

marcia su Roma e senza forse il brusco intervento 
fascista ci ha almeno rlservato l'onore delle ar 
roi ; dolorosarnente siamo costretti a constatarlo 
oggi in America del Nord in piena agitazione 
Sacco-Vanzetti. 
Fenomeno di incornprensione delle nostre nobili 

ûnnlltà ? 
Proprio cosi, perchè gli annrchicl - non è male 

rtlevarlo - si dibattono da. annl in un circolo vi 
zioso senza ancora trovare la forza necessaria per 
usctrrie, per prendere risolutamente il loro posta 
nella battaglia sociale. 
Non mi si tenti di confutare citando il passato 

glorioso del nostro rrrovimento corne taluni osano 
fare in mancanza di meglio, cadendo in tal modo 
in una vanitosità fuori luogo, ma si resn sul 
terrcno sul qua le ci, trov larno attualmente. 
~eguo dilt gentemente gli articoli « La fine dell'a 

narchismo » di Luigi Galleani pubblicatl dall' 
Ad1111.ata di New York, che vorrebbero essere una 
lunghissima ed esauriente risposta al Merlino, ma 
in omaggio allo. ver itù il vecchto ·Galleani mi ap 
pare corne sempre vngo, troppo vago, quantunque 

cerchi di coprire la lacuna con quella rlcchezza 
stilistica che gli è proprta 
Fra gli anarclilct è ancora in pendenza- la que 

stione Ira individualistl e comunisti, la quale sara 
risolta. solamente se quest' ultimi ,prenderanno un 
indirizzo di serietà, altrimenti frà qualche anno 
noi asslsteremo a qualche pletoso spettacolo. ~ 
ln ho sempre compreso ed o.pprovato la funzione 

critica degli indivlduaüsti anarchici, tuttavia non 
ho mai mancato di rlrnproverare loro la valorizza 
zione di una volgarissima teoria da considerarsi 
piuttosto corne fatto prlvato, la quale ha verniciato 
cl'anarchismo tanta gente che starebbe bene in, 
altri luoghi. Ora mi pare giunto il. momento di 
parlarct chiaro perche ognuno deve o dovrebbe 
assumera le sue responsabilità .. Spregiudicatezza, 
immoralismo, va bene, ma per essere anarchico 
occorre anzitutto una certa moralità anarchtca o 
l'ànarchismo è l'appannaggio di jutte le miserie, 
morali, almeno per certunl. · . \. 
Fin qui per i compagni individualisti o per 

meglio dire anüorganizzatort, iperchè in Italia .I'm-. 
dividualismo anarchico è cosi poco diffusa e quel 
raro centra dove ebbe la fortuna o la disgrazia 
di attechire prospère sotto l'ombrellone della .con 
fusione ondeggiante da -Nietzsche a d' Annunzio. , 
Per gli organizzatori poi confessa francamente, 

di non nutrire soverchia indulgenza per la sem 
plice constatazione che mentre in linea generale 
sono tutti d'accordo per l'organizzazione, agni 
qualvolta poi si tenta di realizz~rla si danno ad 
un bizantinismo demoralizzante tanto che spesso 
io sono stato obbligato a nomandarmt se mi tro 
vavo d.i fronte a degli anarchici oppure à det 
preti, i quali hanno una morale per loro e un'altra 
per gli altri. · 
E allora con mio vivo rincrescimento sono stato 

costretto a tirare questa poco soddisfacente const 
derazione, cioè elle gli anarchici ,partigiani .!lel 
l'organizzazione per un complesso di pregiudizi 
non sanno e non possono risolvere ancora l'asslt 
lante e barboso problema dell'àrganizzazione e 
spesso per coprire la loro lacuna di indirizzo pra 
ttco si danno perdutamente ad una retorica che 
all'occhio della scaltro è manifestazione di im 
poten1.a e non altro. 
Non si possono coprire lacune simili con abbon 

.tlante materiale demagogico perchè è pericoloso. 
Occorre altro per andare avanti svelti e non 

zoppicando. Occorre curarsi di quel po' po' di 
pregiudizi specialmente per quanta· riguarda il 
centralismo e rnutorito.rismo, dire in una jparola 
se si è per l'organizzazione o pet la Iibera intesa, 
cià che non è la stessa cosa. 
~ shalordltlvo ascoltare certi compagni in ma 

teria d'organizzazione anarchtca .. Essi sono per 
l'organizzazione spontaneà, Kropotiniana, e non 
si avvedono che dove dominano la spontaneità e 
il volontartsmo vt è giù. l'anarcllia· e ogni orga 
nizza.zione è. superflua e un non senso. C'è poi 
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· sempre quel sacro timore per la centralizzazione 
non sapendo o quel elle è male, fingenùo di non 
sapere che questa domina esclusivamente per la 
mancanza di attività di ogni singolo anarchico. 
Essa domina (è doloroso ma è cosi) perfino in 
seno ai· nostri -comttatt dove spesso tutta la vit a 
di essi è nelle mani ùi un solo compagno, iperchè 
gli altri componentt vivono in quell'orientale me 
nefrighismo che caratterizza gran varte di nol. 
/ Ma a parte la constatazione che venge di· fare 
e della quale non temo alcuna contestazione, sono 
costretto a riconoscere che ogni attività è centra 
lizzatrice. 
. Centralizza un giornale, centralizza un comitato 
e se veramente la centralizzazione si ùovesse ne 
gare nella lettera e non nello spirito noi do 
vremmo un bel giorno arrivare ana negazione 
della nostra stessa esistenza perche anch'essa è 
·centralizzatrice inquantochè essa per susststers e 
svüupparst ha necessariamente bisogno dell'acca- 

... patramento di una certa quantità di elementi, che 
il capitalismo gli consente cosï ruiserabilmente r 
Non spingiamo quindi le cose all'assoluto per 

la mania di non volerci comprendere, ma restia 
mo sul terreno · reale del relativismo. 
Da · quauto ho esposto fin qui si deéluce facil 

mente quali sono le ragioni ,per le quali l'anar 
chistno non si sviluppa ma resta stazionario e 
certi · vecchi btontoloni spero non mi vorrànno 

. male se io oso esprimermi con cosi crudele tran 
chezza. 
L'anarchismo corne 'qualstasi dottrina fllosoflca, 

· politica e sociale auraversa attualmente il perio 
do critico dell'Inïanzla, cioè mi pare sia affetto 
di scartatnna e sperlamo guarisca presto. 
Con ciô non voglio dire che l'anarchismo non 

aobta progredito, anzi bisogna convenlre per de 
bito di sincerità che certe discussiohi barbose che 
flno a qualche tarnpo fà si facevano fra organiz 
zatori e antiorganizzatorï oggi sono felicemente 
superate, La rase tntziale · del movimento la stta 
mo superando, ma con clo non voglio dire ...,che· 
abbiamo alle spalle la setta che parecchi annt fà 
si poteva concepire .ed approvare, ~a oggi corne 
oggi, no. La setta esiste quando le idee sono an- 
cora · confuse, quando esse non .ranno sentire 1a 
Ioro efficacia nel movimento sociale e non Io in 
canalano verso gli· obbiettivi che esse. identiflcarip; 
quando invece queste prendono l? sviluppo e I'in 
dirizzo stesso del movimento sociale, allora è ne- 

. cessario che la setta scompaia altrimenti da leva 
di emancipazione si trasformerà in puntello di 
reazione. 
Noi abbiamo a:pprezzato tutte .le . sette del so 

ciaJismo che si sono succedute cbianficap.dosi dal 
la Rivoluzione francese alla I jnternaztonan, nel 
1864, ma quando al posto di ~sse, corne ind!ce di 
maggiore evoluzione sociale ~ s.ube1;1trata 1 orga 
nizzazione su vasta scala, noi 1 abbi1:mo salutata 
corne una tappa in avanti nella storta del movi- 
mento rivoluzionario. 
Nessuno ipuà sconoscere ~pe in origine ogni mo 

vimento sociale è stato azionato dalla setta, tut 
tavta quel che noi dobbiamo uti~izzare oggt sono 
1 suoi insegnarrienti. Fer il sempI1ce ratto d1 essere 

· cos.tituita da pochi individui, la setta non afferra 
va la sintesi dello stesso movimento sociale che 
essa tentava otrcoscrtvere alla sua influenza, nia 

come ognuno puo reudersi coute csaminando 
l'opera sua dalla rivoluz ione del!' 89 alla Comune 
di Parigi, rimanenùo Invar inta la sua base, essa 
doveva Iogicumente esaurf rsi, annientarsi e smi 
doltarst in una deplorevole Iotta iutestina 
L'antagonismo persouale : ccco la caratteristica 

. della setta, di tutie le sette ; pero, come ho notato 
pocanzi, quando il movnneuto sociale assume le 
proporzioni che va assumendo ai giorni nostri e 
le cul asptrazronl sono traùotte in programme 
dai vari partiti, alloru la setta non ha più ragione 
d'essere, se non nella fantasia di chi non sa essere 
e non puè essere all'altezza del tempo. 
Comprendo benissimo che i compagni anar 

chici troveranno assurda questa mla conclusione, 
pero quando essi saranno in condizioni flsicbe e 
moraü da 1poter rornpere il cerchio della setta elle 
li paraltzza, essi arrtveranno inevitabilmente al 
partito e poi all'antipartito perchè la storta non 
permette salti nel vuoto i quali se qualche volta. . 
avvengono, all'indomuni siamo costretti ad asst 
stere impotenti e quasi sorpresi alla rivincita cru 
ùele della realtà. 
Ma, corne si fà O a parlare di partito anarchico 

quando tutti i partiti ruarciano oggi irrimedia 
bilmente verso la Ioro liquidazione '/ 
Adagio. Anzitutto è preferibile il partita alla 

setta non solo perchè quello in confronto di que 
sta rappresenta un'evoluzione, ma anche e sopra 
tutto perchè la struttura di partito 1più seria di 
quella della nostra organizzazione flnoggi preco 
nizza.ta e realizzata varrà a liberarci da tantï ele 
menti nocivt e a farci anùare avanti speditamente 
e non zoppicando ; e pol, è proprio vero che tutti 
i partiti sono in agonia ? E una 1pietosa bugia. La 
constatazione che si. puo onestamente fare è que 
sta : che i vecchi partiti cedono il posto ai nuovt 
i quali si sïorzano di dare una direttiva propri~ 
all'intero movimento sociale : ma da cio a vederne 
la scomparsa totale è un assurdo poichè fin quan 
do l'uomo produrrà ùelle idee egli rester~ sempre 
Io stesso animale politico. · 
Se poi cio rispondesse a verità dovremmo impli 

citamente amrriettere che la democrazia borghese 
è di per sè una grande rrvoluzione (ci sono anar 
chici (?) specialmente in Francia che non lo ne 
gano) e noi continuando a lottare per la rivolu 
zione integrale siamo degli mnocui catastroflci : 
ecco la dichiarazione che ognuno di noi si riflu 
terà di sottoscrivere. Mi si dira che il partito 
anarchico è inammissibile perchè gli anarchici 
non hanno obbiettivi immeùiati da concretizzare 
corne se il compito del nostro partito si- dovess~ 
esaurire e smidollare nell'elezionismo l 
Eppure con un po' di buona volontà. non si farà 

tanta fatica a com:prenclere elle un partito all'op 
posizione antiparlamentare e antistatale non solo 
è logtco, ma anche necessario se si vuole rappre 
sentare qua.lche cifra nella scala della battaglia 
sociale. 
Ma corne si fa a conciltare l'anarchia col par- 

ti~? . 
Rispondo facendo quest.'altra domanda: Come 

si fa a conciliare I'anarchia con l'organizzazione T 
L'anarchia non dev'essere l'organizzazione ma 

l'anima di questa, e allora posta in questi termt 
ni la discussione non è difficile che approdi a 
qualche risultato pratico. 

.., 
• 

1 



LA RIVISTA IJVTERN-AZIONALE ANARCHICA 

,, 

Il partita ii sinouimo ü'autorità, è vero, ma il 
nostro partita, ln nostra orgunlzzazlone non la 
potrà essere pcr il fatto che noi ci preflggiamo 
risolvere un programma antiautoritario. Ogni 
partita politico scnza eccezione è autoritario, ma 
esso lo è unicamentc per gli scopi autoritari che 

·si prefigge, la conqulstn della Stato e per Io 
schema naturale che ne derlva. ma non sempli 
cemente corne partita politico poichè se fosse cosl 
noi dovrcmmo rinunctare da oggi alla lotta in 
quantochè ogni nzioue sociale è un'azione politica. 
Nè io credo che ci passa cssere ancora in mezzo 
a noi dei compagni che si vogliano divertire a 
riattaccare il bottone polemico sulle due barbosis 
sime parole: potiüca eâ economia, cosi come 
fanno oggi i sindacalisti purt francesi, dimenti 
cando che ogni azione economica quando esce 
dal quadro del corporativismo è di natura poli 
tica lnquantochè esige la comparsa del gendarme 
o per meglio dire dello S1ato. 
Tutta l'azione nostra quindi, per il fatto che 

tende alla demolizione dello Stato, organisme 
essenzialmente politico, è un'azione politica, nè 
!POtrebbe essere altrlrnentl. 
Ma il, partito esige la gerarchia, mi dirà qualche 

maligno, ma io ho già premesso che essendo il 
nostro un partito con obbiettivi opposti a quelle 
polttico, cioè tendente alla demolizione dello Stato, 
opposta deve esserne quindi la sua costituzione 
interna. 
Luigi Fabbri in Pensiero e Volontà del mese di 

gennaio u. s. a proposito del partita anarchico si 
esprimeva in termirii assai vaghi, flno a conclu 
dere che mentre in linea generale gli anarchici 
costituiscono un partita, in Ilnea particolare, no. 
Non voglio sottilizzare, ma io non so compren 

dere la differeilza che !Passa rra la linea generale 
e quella particolare o magart la comprendo be 
n'issimo : non si vuol dire ipubblicamente quel che 
si pensa intimamente, in una parola non si vuole 
uscire dall'equivoco per timore di essere con 
traddetto : e ciè mi pare nocivo alla causa che ci - 
diciamo di difenderc e propugnare. 
, D'altra parte chiunque ha a cuore le sorti del 
nostro movimento deve adoperarsi ,perchè I'orga 
nizzazione che da tempo andiamo predicando 
macchinalmente corne le beghine il pater noster 
si realizzi in fatto e cio non solamente per essere 
all'altezza dei tempi, ma anche e sopratutto per 
chè vogliamo epurarci da tanti elementi nocivi 
alla nost.ra causa e presentarci al pubblico non 
con delle nubi ma con un JProgramma preciso ed 

, inconfutabile. L'epoca della propaganda spicciola 
e del semplicismo polit.ico sociale l'abbiamo supe 
rata. I lavoratori cominciano a ragionare e spesso 
i nostri compagni sono da essi messi nell'Impac 
cio. 
Mi si dirà che l'anarchia non si concilia con 

quanto ho esposto sin qui, ma se vogliamo avere 
un certo credito fro. la massa dei lavoratort è ne 
cessarlo precisarcl, formulare un programma con 
creto per quanto concerne le nostre aspirazioni 
presenti e future. Formulare vaghi programmi co 
rne si è fatto fin qui allo, scopo di non riescire an 
golosi e con l'intenzione lodevole di· concütare 
l'inconciliabile mi è sempre ,parso puerüe. 
Se il formulare, il programma, il disegno della 

nostra casa futura allo scopo di avere un pre 
venttvo al quale attenersi è antianarchico, ebbene 
io sottoscrivo con tutta coscienza quest' antianar ... 

"' chia. 
Evvia l cerchiamo di prectsarct una buona volta. 

Quante volte mi è stato dato assistere nei pubbli 
ci comizi dove .un oratore anarchico la int.ende 
cosi e l'altro la vuole al contrario, con quale e 
quanta efficacia idealistica facilmente compren- 
sibil e 1 · 
C'è chi vuole rintracciare in questa specie di 

babele quel dualismo Inarmonico e costante one 
vuote essere indice di forza e vitalità dell'anar 
chisrno, ma io faccio le mie ;più ampj.e risèrve e 
confermo la rnia constatazione precedente cioë 
che l'anarchia non ha ancora spezzato I'Involu 
cro del settarismo nel quale si dibatte malgrado 
gli avvenirnenti di questi ultimi tempi. 
Per la costituzione del nostro partita non dob 

biamo preoccuparci della quantità non essendo il 
nostro un ;partita d'azione elettorale, ma esclust 
vamente della qualità essend·o il nostro un partite 
d'azione diretta. Il nostro quindi non !I)UO essere 
un organismo di parata o di lucro corne certe or- , · 
ganizzazioni operaie, ma esso con la sua vigoi:o 
sità e snellezza deve rappresentare una non tra 
scurabile rorza morale e materiale capace -,- in 
dati momenti della Iotta soclale - d'agire corne 
faro luminoso nella notte senza stelle. Ciè> che 
devra rare la iPOtenza morale del nostro partita è 
la nostra abnego.zione generosa, la nostra · ener 
glca franchezza, la chiarezza dei nostri propositi 
e sopratutto l'energia tmptegata per realtzzarlf. 
Oltre a ciô, il partito sarà un mezzo efficacissimo 
per salvaguardare agli anarchici la loro caratte 
ristica di intransigenza, altrimenti in mancanza 
di un loro organismo politico, n~n volendo _restare 
a contemplare il movimento soc~ale, es~i s1 ·~ette 
ranno a capo fitto nel sindacal1smo rivoluziona 
rio corne in Aro·entina e in $I)agna, aprendo cosï 
una deplorevol; ~regiu('Uziale. 
Per conservare noi stessi quindi, per rappresen 

tare una cifra nella scala . delta ïotta sociale ~ 
indispensabile arrivare al partito e formulare il 
nostro ,programma combattendo il retrogradtsmo. 
settario che ci divide esaure!kloci moralmente e fi. 
sicamente. · 

G. B~ 
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·)lealizzare ; è la parola d'or.dine che una 
fl:azi~ne dell'anarchismo fà circolarè negli am 
bienti nostri di tutti i paesi, onde influire su 
quei compagni che comprendono la nostra con 
cezione ideologica in senso esclusivamente so 
ci~le. Secondo i reaüzzatori, il problema pre- 

. 1:1me!1te consiste nel far fronte in modo pra 
ti~o e positivo ai bisogni di difesa di una pros 
sima eventuale rivoluzionf; vlttortosa, sostï 
tuendo al sistema economico autoritario un 
sistema economico libertario che demolisca in 
pari tempo le .odierne domiuazioni politiche e 
morali. Il che, .a loro avviso, non è possibüe 
se gli anarchici non pensano, anzitutto~ a or- 

, ganizzarsi e disciplinarsi seriamente. La loro 
preoccupazione è la ricostruzione, ragione per 
"cui ricercano una base sulla quale costruire 
un programma minimo e massimo da presen 
tarsi al proletariato e al mondo rivoluziona- 
rio. · 

_ Senonchè, per concretare un siffatto pro 
gramma, alcuni di questi compagni, fanno sfor 
zi sovrumani onde conciliarlo coi nostri prin- 
cip l. 
E ciô possibile ? Noi crediamo che nô. 
Riteniamo che, un piano d'azione organiz 

zatô e concepito eome i nostrt compagni rea, 
üzzatori ·lo concepiscono, non possa sussistere 
senza deturpare la fisionomia dei principi a 
narehici ; poichè la mania del voler _costrui1"e 
ad ogni costo fà trascurare la negazione e la 
demolizione dei valori etici del regime borghe 
se o comunque autoritario, i quali, sono indub 
biamente i puntelli principali del1a dominazio 
ne economico-politicô-morale. Questa nostra 
concezione crrtica è considerata· irrealistica, 
dai compagni in questione, perchè non conduce 
alla immediata realizzazione dell'anarcbismo 
sociale. 
Ma poniamoci una domanda : è possibile 

realizzare i postulati minimi dell'~narcfüsmo 
sociale attraverso un movimento umco organiz 
zato corne lo vogliono i reatizzat~ri, s_enza ca 
dere negli stessi errori d'incapacità hbertaria 
e rivoluzionaria che si rimproverano giusta 
ment.e a tutti i partiti politici sovversivi ? Se 
ciè fosse possibile non esiteremmcr un'istanto 
a propagare questo concetto organizzativ~ tra 
gli anarchici ; ma, ahimè, quando osserv1amo 
e seguiamo mentalmente la proposta struttura 
dell'organizzazione anarchica nel principio e 
nei suoi inevitabili sviluppi, pur accordando il 
maggior credito a quei compagni che la ani, 
mano, dobbiamo concludere constatando chs 
essa degenererà futalmente sempre più verso 

l'a.utoritarismo e l'opportunismo in ragione del 
suo crescente sviluppo. 
Non si puè concepire l'organizzazione perma 

ncntc anarchica in modo diverso dui sistemi 
organizzativi che informano · i partiti politicl : 

0 c:1>111c non si puè comprendere un rnovimento 
ù'insieme di coordinazione polrtica e sindacale 
scnza ricorrere al tanto deplorato principio au 
toritario c centralistico. Infatti, come rimanere 
orgnnizzuü perrnancutcmcnte, in modo da es 
sere pronti ad cffettuare il trapasso del regi 
me odlcrno ad una voce, senza calpestare i 
prtncipl etementart d<,ll"anarchismo? 

Qui sta il nodo della questione ; perchè, se 
per mantenerci p rcpcrati c per preparare ~a 
nostra azione, dovremo adoprare mezzi con 
trastanti con la nostra dolLi:-ina, il risultato di 
questo nostro sforzo non potrà essere che de 
generativo e negativo. 

Comprenderei meglio i reatizzatori, quando si 
preoccupass&ro della disciplina spirituale de 
gli anarchici e cercassero di compenetrare in 
ciascuno di noi' una comprensione generale 
dell'anarchismo sociale ; una concezione,· la 
quale precisata in larghe vedute trovi in tutti 
una relativa interpretazione di massima per 
ciè che dovrà essere la nostra tattica nel do 
mani rivoluzionario, e lasci posslbflttà, oggt, 
<li trovarci su di un tsrreno generale di accor 
<li serbando cosi incontaminata la nostra fl 
sionomia. In questo senso i colpi che daremo al 
nemico lasceranno la nostra impronta sul ter 
reno fattivo ed educo.tivo, senza andare a pro 
fitto di altri partitt politict che hanno con noi 
fini antagonistici. ' 
La costituzione di un'organismo il quale ser 

va a preparare un piano d'azione comune po 
trebbe essere generalmente nccettata dagli a 
narchicl a condizione che non avesse carattere 
pe:rmanente, che l'organizzazione fosse pura 
mente spirituale e elle la disciplina fosse il 
prodotto della nostra educazione anarchica. 
Non puo essere accettata, invece, se si voglio 
no creare organismi a base- rappresentativa, 
perchè sappiamo che questi conducono ~l cen 
tralismo e quindi alla coartazione della liber 
tà degli individui e dei gruppi che vi aderi 
scono. Dico la coartazione della libertà di int 
ziativa degli individui e dei gruppi perchè, ri 
ferendoci ai principl deJl'anarchismo, neesun 
teorico realizzatore è riuscito fin qui, a mostrar 
ci uno schema organico di or~a~izzazion~ ha 
sata su principl. rappresen!ativ1 che ~on si 
contradclicano con la dottrma anarchica, la 
quale, per essore attuata deve abituare gli 
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anarchici prima, e le masse poi, a vivere e ad 
operare una società senza l'autorità e il cen- 

. tralrsnio e: non già creando lo Stato entro lo 
Stato per demolirlo. 
· La nostra critica al concetto ,o:-arizzatore sem 
bra. assoluta e pa radossale, perchè le neghia 
mo a p rio ri la capacità di realizzare l'affer 
mazionc dello spirito anarchico ; purtanto es 
sa. è il prodotto delle: nostre osservazioni co 
scienziose attraverso alle quali non possiamo 
art-ivare a capire corne possano sussistere or- 

'<ganlsmi rnppresentaüvt di coUegarnento sen 
za le incvitabili formazioni. gerarchiche che, 
dal semplice gregario, ëonducono ai delegati, 
ai segretart, ai consigli nnzlonalt, ai comitati 
centrali, ect. Cosa altro puà generare ciô, se · 
non la disctpltna automattca, irresponsabile 
noll'Individuo, e la coartazione delle iniziati 
ve? 

l\la questa disciplina - ci si obbietta - è 
Iiberamente accettata dai suoi aderenti, e il - 
fine nostro non è lo stesso dcgli altri partiti 
polittci, poichè rnentre questi cercano di sosti 
tuire il potere borghese con un'altro potere, 
noi cerchiamo, invece, di demolirlo. Sembre 
rebbe che vi fosse del vero in questa obbie 
zione, ma al lume della logica ltbertaria essa 
è ingannevole e fallace. 
Chiunque parttto politico, anche il più con 

servatore, lascia la libertà di entrarvi a far 
parte o meno. Quando i ruoli d'iscrizione ad 
un partito qualsiasi sono aperti -'- e: lo sono ge 
neralmente in permanenza - l'aspirante che 
vuol parteciparvi è libero di non farlo se l'or 
ganismo gli sembra troppo restrtttivo ; se, pe 
rè, vi entra, ha accettato iiberamente di far 
vi parte e percio deve sottostare - pena san 
zioni ed espulsione - a tutte quelle delibera 
zioni, a quegli ordini ed a quel tanto di disci- · 
pltna che dal centra sono emanati, talvolta 
in pieno contrasto · con le proprie opinion! e 
vedute. Questo esempio non vale solamente per 
i partiti autoritart, ma anche per gli anarchici 

che vogliono battersi . sul terreno politico · e 
• • J c10 serva a far loro comprendere che il li- 

bera mente accetiato cessa da quando si è da- . 
ta la ,propria adesione al partita in seno al 
quale restano sacrificate le proprie vedute ed 
iniziative. Non è poi, peraltro, convincente il 
fatto di servirai del partito, di un mezzo, cioè . ' autorItarlo per demolire I'autorità ed instaura- 
re l'anarchia. · 

Ciù si equivale all'affermazione bolscevica 
della transiiorietà della âittatura del ptoieta 
ri ato, concezione che gli stessi nostrf compa 
gni realizzatori criticano e· combattono corne 
ünt irivoluztonarda ; perche anch'essi, corne 
noi, sanno · che affermatosi il potere questi 
tende a conservarst e non mai ad autoeliminar 
si. Affermatosi corne mezzo il partito anarchi 
co, quèsti, tenderà parimenti a conservarsi e 
a dlventare, il fine unico dell'anarchismo. 
Noi siamo perciè gl'impenitehti e decisi as 

sertori dell'anarchisnio che non disgiunge lo 
spirito dei mezzi da quelle del fine. Ed è que 
sta interpretaztone dell'Anarchia che ci con-, 
duce all'antipartitismo, alla negazidne di tut 
te le discipline artificiali che sorgono da tutti 
i sistemi rappresentativi, mentre propugniamo 
una disciplina spirltuale che sia il prodotto 
deü'educazlone della coscienza anarchica in- 
dividuale. · 
Per noi il groblema è educativo e demolito 

re. Educare e fare degli anarchici signiflca 
costruire l'anarchia. E mentre i realizzatori, 
nell'assillante:· preoccupazione di crearsi un 
programma ed un'organizzazione che li avvi 
cina al socialismo autoritario e poliüco, perde 
no di vista il concetto decenu·alistico e au 
tonomista dell'anarchismo, noi dobbiamo per- 
sistere nelle nostre: posizioni inequivocabtli, 
perchè noi soli saremo ccloro che avranno , 
ancora la capacità di realizzare l'Anarchia 
nell'integrità dei. suoi immortali principl : not, 
gl'irrealisti ! 

MÉTÉOR. 
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.. Il .~oagiorno del poeta bengalese in Italia non 
poteva suscitare l'attenzione degli scribi ie 
sch.iaii ai qu aii 'farmo ombra i caratteri, a ïoro 
clie lumno tutto costituito. 

Oggi in ltalia si osanna Gabriele d'Annunzio 
ciie disonora la nazionè aürestero, dove pro 
paga la fama di usurpatori ; o ai [alsi Prin 
cipi indiani clie -sotto le spoglie di comtnedianti 
vengono a renâere onôre al [ascismo, 
Il Tagore non è questi ed i »art O·ranq hanno 

sciorinato contro di lui la ioro presti »etenosa . . 
b alorâa. · . , · 
Il cielo d'Italia ·quasi a vergogna della uita 

traatca del 'bel naese si è ostinato in mia oolo 
razione vlurnbea e con senso di mestizia sem 
bra aoer âetto all'ospite: 
« Torna indietro o mio paziente poeta, ,... 
poiché ancora non mf sono ornata dei , miei 
colori. 
Quando nel dolce mese ~Qi maggio siederè sul 
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mio trono di fiori, allora t'invitera al 
mio fianco. » 

E il poeta, coniriso net corpo e nell'animo ha 
fatto 'ritorna nella sua terra d'Oriente côn l'au 
gurio. di un prossimo ritorno .. 

« Ed io r-iprenderù il sentiero del ritorno 
Verso la tua finestra, in un giorno pieno di sole 
rinnovato di fragranza e tutto at monioso 
di api ronzanti. 
Ma oggi mentre prendo commiato e me ne 
vo lontano, io canto : 

Vittoria a te. » 

E noi auspicanâo l'augurio del poeta, ove 
ranâo, prepariamo la giornata compiuta che 
leuerà in armi a popolo avvilito d'Italia, se 
non: ha vergognosamente abiurato ver· viltà. 
L'arte del Tagore - che uinse il premio No 

bel - per avere coniribuito a solcare le ·vie 
della puce dei popoli - se ha l'origine errata 
del movente diuino, ha anche il merito del fine 
iâeaie clte tenâe al benessere umano ; e la sua 
figura ascetica sembra clie venga fuori dall'irn 
mane rogo di carne umana per bandire i ti 
ranni e i falsi sacerdoti clie del potere e della 
religione si son seruiti per ealpestare e disper 
âere i sacri diritti âeusumanüà. Il «· Nâziona 
lismo 11 che è il suo credo arüiïuizionalista, è La 
requisitoria contro le guerre, <f ove spieqa la 
oriçine della rivalità deqli stati ctie determi 
nano i conflitii ira i pozwli. Percliè egli pensa 
che : « quando con taiuto delta scienza e il 
perfezionametito dell'organizzazione, comincia 
a erescere e a mietere ricchezze, questo potere 
oltrepassa i suoi confini con rapidit4 sorpren: 
dente, perché aüora stimola in tulle le società 
vicine la brama di nrosnerare materialmente . 
ne sequono quindi mutiie gelosie anche. per iÎ 
fatto clic ciascuno terne che le altre aurnentino 
la loro potenza. )) . 
Da ciô non nuô che scaturirc il movente del 

la nostra propaganda antistati:ar~a con tutti 
gli annessi e connessi del capitalismo ·e del 
militarisme, venendo alla conclusione ene 
l'nccetüramento della ricchezza di un vopolo 
melle Casse tlello 'stato è un pericoto permn: 
nente ner il suo benessere e pt.1· la liberià. Me 
rito di critica che il Tagore riconosce agli 
anarchici quando dice clie noi ci. offendiamo 
per la imnosizione del votere, di qualunque 
generé esso sia:. 
Ma, ciô non vertant'O il Tagore rimane un 

metafisico e per- di più un brama.no fautore di 
quélla dottrina che seconda la leggenda mito 
logica, Brahama trasse t]li uomfni dal suo cor 
po: Dalla bocca il bramano: il Sacerdote ; il 
sapiente. Dalle braccia gli chatryas : i quer. 
rieri. Dalle coscie i vaysios: Pastori, aqri: 
coltari, commercuuüi. Dai piedi i Sucras : i 
servi. Mettendo [uori i reietti, i parias, come- 

inclegni della qcrurctiia divina, tante clie più 
tardi sorse il Bu dâismo ver riuoluzionare gli 
aui mi prop aqandaiuio l'ugtw(Jlianza .t= gli· 
uo mini, 
Ma alla legge di Braluim.a il Tajore ha ap 

port at o quelle rijorme nccessarie all'età nuova 
accum urunulo gli uomi n i col cerbo della [ratel 
tan :a u.mutia, staùiletulo clic lo sz1irito âiuina 
tlc rc »cnire âi rettamentc all'uomo <la Dio sen 
::.a conuettere a n css uti morfale la Larqizione 
della qrazia e del cast iqo, nè ununettetuio 
chio$/ri cd eremi, ma la votont a operosa 
netl'uomo per [econâare la naturu prosperosa. 

« Smetti di satmoneçqiarc, cant are e dire 
rosari ! 

« Chi mai adori tu in questo solitario oscuro 
atujolo di ùn tempio che û le porte tulle sbar 
rate ? apri gli occhi e ceârai clie il tuo Dio 
non sta dinanzi a te! » 
Dot:e si »e de clie questa [orza spiritu.ate puô 

maneggiarsi per predire iZ bene eâ il male se-. 
condo chi ne somminisira i precetti, Ma co 
mutique è sempre una minaccia ctie pesa terri 
Iiitmcnte suli'utn anità che la tiene schiava di 
un secolare preçiuâisio intralcianâo . la com 
plcta liberazione che solo potrà avvenire con 
la totale âebellazione di tutti gli « dei falsi e 
bugiardi 11. 

Questa srnania del Divino, col sentimento 
um anitario ci fa pens are clic il T'aqore è per 
l'India quel clie il Tolstoï era ver la Russia. 
In nome di Braliama la casta privilegiata 
dell'India »uole il âistacco del seroo e del pa 
ria ; e in nome rlello stcsso Dio il Tagore pro 
clama il diritlo uguale [ra gli uomini, Come 
Tolstoï in nome di Dio voleva la fratellanza e 
l'inviolabilità âell'inruuuiâ .: menire lo zar in 
nome della stessa âioinit à tiranneagiava e fa 
ceua massacrare le z1lebi. Stanâo cosi alla 
tnuma fede e ai fini nobilissimi dei due iuus. 
tri scrittori si poirebbe mnmettcre clie il fine 
spirituale potrebbe essere scienza individuale 
clic cerca il. libero esame, che valorizza la snr: 
gente inesaurHlile della natura pcr il soddisfa· 
cimente dei suoi bisoqni. · 

!.' L'uomo - serine il Tagore - accusa la na. 
tura d'es ser cosiretto a procacciarsi cqp, fatica 
la m aq qior parte delle cose necessarie. È »ero ·; 
ma il suo lavoro non è vano, il successn gZi 
arrille corüinuamentc ; il clie nuol dire che fra 
lui e la natura esiste un rapporta razionale, 
710ichè _noi non potremo mai far nostro se non 
ciô che è realmenie in. connessione con noi 
sies si. " 
t 'uomo non si è mai lagnato di produrre per 

alimentare i propri bisogni, ma bensi di do 
»ere dare alla mano rnorta il [rutto delle sue 
[atictie. 
Ma il Tagore è un poeta, iln so_gnatore, e pèr 

giunta un poeta orientale, di q"!ella terr?- rie 
ca di mitologia nella quale, scrive un orienta. 

. ! 
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lista, in orujinc cra b astante crearc dei runni ritunle, 1ncntre ncU'ascetismo trova le sotite 
pet crearc delle figure âioinc. Terra che âiede . forme rituaii cite assorbono l'attività umana in. 
grande contritnüo aile scicnze quaniunque non contempiazione stérile, Ed egli è pe1' la vita 
abbia dei »cri t rattati di storia nazionale se opcrosa : « La natura e I'intuizione sono Le 
non qucil a clic si JWÙ attitujere nelia sua lette- [onti della conoscenza di Dio. Ness-un testo fa 
ratura cun le (( Lcggi di Manu» dei ire poemi autoriià. » E da apostolo ha preso ad amare 
epici : il (( Riq c câa », il « JI alulbluirata » e ti il. [anciulto, câucondolo alla tibertà, ai uoeri 
« Ramrnjün a ». E t ant o uutq qiore è stato ver monimenti.: a conoscere la. vitq.. ed amare il 
un JJOJJOlo il poicre spirit u ale tanto e phi lon- prossimo, a disprezzare le ambizioni sterili che. 
qei:a l'opera <li üucrnzione. sono [onii di corruzione ideale. Il suo animo 
Ma la »criià è dcstinata a trtorqarc e festeg- scnsiuûissiïno è capace di comprendere la psi-. 

gierû la sua ora anche nell'orietüc, coloqia del [anciuilo per metterlo sotto la tute- 
E ciù, ccrio, 110n accc rrà per opera. di nuot'i la del suo inscqnamenio pedagogico. . 

dom_inatori c di moderne tlominazioni, nè per « L'opuiensa è una gabbia d'oro in cu_i i fan 
meriio della b orqlicsic [rancese nè di quell a ciulli dei ricclii si câucano d'una maniera ar 
irujlese, perchè a dire del Cantù , nella strn · tiîiciale clie indebolisce la loro facoltà ... », · 
« Storia di Cenranni », a proposito del âominio serine il Taqore, « i fm1éiùlli,sono innamorati 
inqlcse 'in Lnâia , << il Governo mette tasse su della vila ; la »ita è il loro primo am,ore. Sia 
tasse e il poucro lavoratore. non ha più di chc mo pertcttamcïüe versuasi clie s~a giudizio_so 
comp rarc un pu.quo di riso nel vaese di tanta ostacolare quest0: tendenza? Essi devo_no in 
abboïuianz a ». u anzi tutio acquistare conoscenza per il loro 
Ed aggiunge il De Guberïuüis : « p0i,ern amore alla vita, in seguito potranno restrin 

gente! sono mi qliaia e miqliaia di socnturtüi qere la loro vita per estenâerc e approfondi~c 
che net verno, pfl misero compense di una ~- quelle conoscenze; infine essi . ritorner~n_no 
1T!one_l'ltc~ia di quatiro armas (nieno di me:.za alla più. ampia vità con tma saggia maturita: 
lira italianas solto. pesi talera opprimenti ri- « Dalle mie iâee 7Jromana pertanto un prin 
schiano la loro »ita in quelle vie scoscese ,; do- cipio âirettivo, uno solo : Andate verso la vita 
ve si vede che l'op~rfl di cioilizzazione e di ove cssa- maggiorment~ ferv_e. » . 
proqresso ... per la borçhesia aliro non è eiie « Uscite dalle auie scotastictie e non portate 
brama di siruttamento e di dominio. gli alberi in classe, 1ha trasportate la. classe 
Ne soverchio merito hanno certe escursioni sotto gli alberi. Ce1•to è molto comoâo ~isporre 

di stuâiosi salariati dai Governi che vanno in d'un tronco d'albero in un aula scoiastica, ma 
missione ver tirarc acqua al proprio mutine, e in qucst'aula l'albèro non porterà nè fiori, nè 
aüuâiamo ad Angelo De Gubernatis il quale frutti. » . . 
quaiulo in qualità di professore di sansc1·ito fl.t « Non preoccupatevi dei m~tod:i: =»: .. 
mandato dal Governo di Umberto 1 in missione che la vostra intuizione vi guidi. I [anciuu« 
in Oriente, ver tcstimoniare la sua ammirazio- differis"èono gli uni. dagli altri ; bisogna co 
ne alla « terra fascinatrice » durante la visita noscerü e navigare in mezzo a loro come tra 
a,l Coüeqio di S. Pietro tliretto 1ai nostri padri gli scoqli, » . . . 
Cappuc~im, (n ?ccolto da una ":l'arcia inglese, Il poeta si ·riflette tutto nella _attivit~. di _e~u- 
pe?iso ch sostituiria con la ~narcrn. réale, e 71ro- catore : la sua quaiitô: pedagogica _è piu. vicin~ 
nuse che ~ppenl!' tornato u~ Italia_ si sarebbe al proqranima libertario tanto d1ffer~7:!e dai 
dato penstero di matuiare 1l qradito dono. E sistemi coercitioi delle scuole borqhesi d Euro 
valeva pr?prio _la ve~ia t»: tant~ fatica per , va dove il fanciullo vive reclus? in aule priv~ 
una quisiione di musica, e di musica nazionale di luce e di sole, dove tummo inierdetta ogni 
clic ver il contribuente ,.suona quasi tutta la libera m,anifestazione fisica ed intellettua1e con 
st_essa. M~ q'!1a_n~o si tratta di ~en,dere s_ervigi proqranvmi bugiardi e tir_annici_ forrn1!-l!1ti da 
ai p aâroni si [inisce sempre col perâere il sen- ministvi occniaiuti che .si 71reftggono il solo 
"". logico ve: cad.cre nel 1:i~icolo. scopo di servire i padroni dell'altare e della 
Tornaruio al _ 1._aqor~ d_iciam.o con raqionë p atria. . , . . 

clie la sua attiv_ita d1 riîormatore, eiaboraia Il drarnma del fanciullo il Taga'fe lo_ ~ia · ri 
dalla sua [eâe. sincera e da un sentimento di tratto nel -suo iavoro teatrale : « L'Utf1cio po 
amore 11er la sua terra avrà maggi01:e merito stale » 
e âarà uiaq qiori risuitati, malgrado il suo [eti- La c;·itica ha 1nolto discusso itüorno al Ta- 
cis~o divi~o, . d~l.la. co_si dett<!' opera di civiliz- çore ver stabilire se la sua a_rte nm,f!-nè nel 
z~zionl! dei c_ivilissimi scorrib anâa dei qooer- patri?nonio orientale, o se ha i:1-t~so i_ inf!usso 
ni occiâetüati. J della modernità occidentale. Luigi Luszati 7:-e,l. 
Rabindranath Tagore è della buona stotta Z'introduzione «· La Luna crescente » ha çrtda 

dett'apostolo, egli, è più un panteista che ûn to il suo basta sentenziando, che « il Ttuurre è 
asceta, percliè net panteismo vede l'tmiversa- un orientale di nascita, ma un'occi~entale, un 
lità divina clie veçoia I'essere con la [orza spi- anqto-sassone in tuüo i~ resto, Egli, continua 
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il Luzzatfi, ha lasciato impollidire gli Dei, te 
saghe del suo paese, le millennarie âotirine 
additanti la via della rinnzia eâ è diventato il 
più cospicuo esempio dell'uomo moâerno in 
diano, seâotto dal bayliore della civiità occi 
dentale, capuce di assimilarsela, trarre auzi 
da essa profitto che ït maestro infine minaccia 
d'eseere superato dal âiscepoto.s, » 
• . L'arte del Taqore pur avendo origine dal 
Sanscrite classico si allontana dalla vecchia 
scuola mitica léggendaria alla quale è infor 
mata la letteratura ituliana de 11 Il JJ:lahdbhâ 
rata » e il « Ramauâïia », per enirare a trat 
tare la questione uniana contrapponendo alla 
mitologi_a la questione sociale, attraoersa uno 
_ sfotulo reale e spirituale nello stesso tempo .. 
Ma senza meno, il· 1'.agore ha rianimatn la 
letteratura orientale con i divini lavori del 

· ctassicismo occidentale, e cliiunque legge i 
_ suoi libri non zntô non sentire delle beüezze 
vivificatrici del genio âeli'autore del « Don 
Gio1;anni. » del « Prometeo Liberato » e dell'En 
dyrnione. Di questi tre qenii che ebbere per 
culla la 17iü genitale maâre dell'arte: della 
Grecia clie . ancora 11e1· l' avvenire dei secoli par 
le rà al moruio ve1· bocca dei suai grandi fiali 
cite vanno da Gmero a Socrate. 

Chi 1wn sente nei ârammi del Taqore il pen 
siero in continua etaborazione pèr farli rivi 
uere di contenuto etico ·? 

. « Chitra », « il Re deUq Camera bttia », 
(( L'Ufficio postale » ci dicono clie il ,Tagore ha 
dovuto uinere in domestichezza con i trl/lgeda 
çreci da Eschillo a Sofocle. 
Il piccolo Amel nell' « Ufficio Postale » »uote 

andare verso la. vita, egli non vuol sentirne 
di me dico e di medicine, il [armaco di cui lui 
ha bisoqno è la li~ertà ilf!i ~uoi mov~menti, il 
primo sapere, la cita. I libri non Lo interessa- 
no alla sua etâ : 

« Preferisco anâar girovagando e veae+e 
tutto quelle clie c'è. .. Gif~rda dalla nostra fi 
nestra, quel monda laggrn _lont_ano,. lontano _ 
spesso mi s(ruggo dal tle_siderw di anclare al 
di là di quei rnonti - e via ! 

Q·uesto âramma uattato con supersens·lbi 
lità fine; è una condanna_ ai ~eccld sisiemi del 
la eoercizione del »ecchio sistema eclucativo 
che inierâisce il libero st'iluppo del viccolo es 
sere, che atrofiz:aa le sue f~coltà fin. dall'infan 
zia. 'f; un. grido li l'iberazwn~ clie tende a 1·i 
cliiœmare l'attcnzione di tutti colore che eser 
citano la delicatà missione di educazionn nei 
giovani_. . 
E « il Re della Camera buia » è una latta al . 

. sistema di Governo sul: popolo clie · non lleve · 1·i- 
. - . eonoscere altro zwdrone su di l71:i s& n_o7:-. l'es. 

sere invisible clie dornina. la uita s1m·itua/e 
eiie ~vela le brutiure de il Principe che de~ 
tiene il âominio sul vopolo e clie fa dipenae·re 
da lui ïanâazzo della vita sociale : ·, . 

« Bella cosa âisputar se c'è o non c'è un lie; 
mentre si muore dj [amc ! Ci salecrû [orse it 
Re? » 

Cos-i commenta mi 1101110 del popo!o nel dram 
ma su accennato, ver si qniticarc clic la libertô. 
cd il benessere di un popote risieâc nella sua 
[acolt à con la Zibera intcsa e in un lavoro as 
socialo ctie non attende ortline, ma la pronta 
[aiica protlu ttina nell'urnioïiia del lavoro pe1· 
âare il benessere pcr tutti. 
« Cliitra » clic prima cliieâe qrazia agli dei 

per trasjorniare la sua uni II ra tli donna âai. 
semplici costumi e datïanimo [iero ed ardimcn 
toso, p er assumcve una maschera di [emmina 
t ascii:a c roluttuosa ver innamorare ïuomo dei 
suoi soq ni, m.a quarulo slanca âusia »ita di 
yodimenli volu.Ulwsi, e della inerzia nella qua 
le vive si ribella alla sua [als a posi.zionc e vuo 
le sc elarsi all'uomo qu al'è z>er uicere al suo 
f ianco la vit a àttiva di soââisiazionc ver a che 
âanno gioia all'esee rc inieriore. ' 
Cosi ïarte del uocta Iien q alese è un. inno di 

hell czza clic tenüe alraniore del »ero e del 
Bello, verso quelia libertà uaiicinata da Gior 
gio Byron, Percy Bisse Shelley cd John l{eants. 

Voiete seniire il [rcmito di una visione di 
bellezssa naturale ? Itestate con 'l'agore in « Gi 
tanjali » e vi trocereic : 

cc Dove la ment€: non conosce paura e la testa 
si tiene alta ; 
dove il sapere è libero ; 
dove il mondo non è frazionato da anguste 

pa.reti domestiche ; 
dove le parole sgorgano dalle profonditù. del 

vero; 
ùove lo sforzo instancabile tende le braccia 

verso la perfezione; , 
dove il limpido ruscello della ragione non 

à deviato ne!' monotone dc:serto sabbioso delle 
viete abitudini ; 
dove la mente è da Te indirizzata, verso pen 

sieri c azioni sempre più vasti ; . 
sotto tal cielo di libertà, Padre mio, fa che 

il mio popolo si desti ». 
E in « Luna crescenie » : 

cc Venité e compratemi ! » Gridavo la mattina, 
rnentre camminavo sulla strada dai lastroni 
di pietra. • 

« Con la spada in rnano il Re venne nella sua 
carrozza. 
Egli mi prese la mano e mi disse : Io ti corn 

prorei col mio potere. 
Ma il suo potere non aveva tanto potere, ed 

egli se ne ando via ne la sua carrozza. » 
« Nè l'afa del mezzogtorno, le case avevan 

tutte le porte chiuse, 
Io erravo per il sentiero tortuoso, 
Un vecchio venne con la sua borsa piena · . 

d'oro. 

. 
\ 
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Egli pensè e poi disse : Io ti comprerei col 
mio oro. 
Peso la sua moneta una per una, maîo vol 

tai stradn e me ne andai. » 
« Eru sera. La siepe del giardino olezzava 

tutta fiorita. 
La Ianclulta hionda venne a me, e disse : 
Io ti comprercl col rnio sorrrso. 
Il suo sort-lso impallidi e sfumè tra le la 

crime : cd el!a andè via sola, ne le tenebre. » 
" Il sole scinti llavà sulla sabhia e le onde si 

frangevano strepltosamente, 
« Il bimbo sedcva giocando con le conchiglie. 
Egli alzè- la testa, sembrè riconoscermi e 

disse : 
Io ti comprero per niente. 
E per il putto concluso col bimbo, nel gioco, 

fui un uou10 Iibero .. n 
Ed in cc Ricolt a colina » .: 

« Lo spirtto del poeta Jibrasi e danza sui 
flutti della vita tru le voci dei venti e le voci 
delle acquc. _ 
Or che il sole è tramontato e il cielo s'abbas 

sa nereggiante sul mare corne ciglio che cade 
su occhio rtanco, è tempo di deporre la. penna 
e immergersl col pcnsiero nell'ime viscere de 
gli ubissi per l'a tro mistero di quel silen 
zio. » 

I suoi aîorismi : « Uccciii miqranti n non so 
no 1n·i11i di riflessioni proionâe, eccone qual 
cuno : 
. « n pesce è muto nel mare, la bestia è tur 
bolenta sulla terra, l'uccello canta per l'aria. 
Ma l'uomo ha dentro di se il silenzio del ma 

re e lo strepito della terra e la musica dell'a 
ria. » - 

-« Il potere disse al monda : Tu sei mio. 
Il mondo lo terme prigioniero in sul trono. 

« L'amore disse al monda :Io son tuo 
Ed il mondo gli diede i1 pieno possesso della 

cosa. » 
« Le radici dellà terra non chiedono premii 

perchè rendono fruttiferi i rami. » ~ · 
« Cruéieli sono ,gli uomini : l'uomo è buono. » 
« Il falso non puè mai assurgere a verità, 

per quanta cresca in potere, n 
cc La verità sembra che giunga con la sua 

parola finale : e la sua parola finale ne fa 
nn.scera un'altra nuova. » 

« Là storia dell'uomo aspetta paziente il 
trionfo dell'oïïeso. » 

E con ïauçurio aîïorleiue per la sua giorna 
ta compiuta, innalza un'inno di poce : 

« L'ultimo sole del secolo tramonta in mezzo 
a uubi rosse di sangue dall'occidente 6 ad 
una turbine di odio. 
La passione âell'egoismo nelle nazioni, sen 

zu veli, nel suo ebbro delirio di avidità, dan 
za al cozzar delle spade e al risonare dei ver 
si inneggianti alla vendetta ... 
Finchè durante il banchetto esecrando un 

dado non scenda improvviso dal cielc e non 
pn1etri nel rozzo suo cuore... · ·· 
Il rosso splendore della luce sull'orlzzonte non. 

è la luce della tua aurora di pace, o Patria 
mia ! · · 
E lo scintillio del rogo funereo che riduce in 

cenere la moita carne, - I'egoismo della na 
zione, - che per i suoi eccessi ha perduto og'ni 
vita. 
Il tuo mattino attende dietro la tollerante 

oscurità dell'oriente tacito e mite. » 
Cosi, per l'mnanità clie attende la pasqua. 

1n·e:~agita .di liberazione, di 'l,:ita: oera, d'amo 
re, di benessere e di neuezsa. 
Palerme, marzo 1925. Nino NAPOLITANO. 
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! Anarchismo e Cooperativismo ! . . . .. . . ' . . .......................•• 
···································~······························································· . . 

Nella mi a rIsposta nll'inchiesta promossa 
dalla Rinist a Internasiatuüe sui compiti imme 
diuti e: futuri delt'unarchismo, uccennavo som 
mariamcnte a trc capi dell'attività nostra nel 
pertodo pre-rlvoluztonarto, onde .preparare un 
terreno fertile e proptzio allo sviluppo della 
ven iente rivoluzione ; al gruppo di affinità, al 
sindacato, alla cooperativa. Trè aspetti della 
nostra attlvità su cui è utile insistere perchè 
sono la base per un possibile maggtore svi- 
îuppo del nostro movimento. 0 

Nella su accennata mia risposta al questio- 

rnu·i9 deJla Rioisia Jntertiaziofiate, fui eostret 
to toccare sÔlo a grandi punti le questioni in .. · 
discussione, se1Ïza troppo insistervi, perchè 
que:sto lo tichiedeva Io spazio forzatamente ri 
stretto, elle la rivistà era costretta concèdere 
?,i moiti compagni che partecipavano a detta. 
inchiesta ; ragione per cui torse mi spiegai ma 
le e non mi sié ben compreso. tr'anto è che · qual 
cuno credette rilevare, in quanto riguardava il 
coop,erativismo, che io ne fossi un propugna 
tore. Propugnatore. del cooperativismo _ come 
un mezzo di lotta contra il eapitalismo, e non 
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corne intendevo rilevare, « un buon mezzo per 
mettente_ alla ïutura rivoluzione il suo libero 
corso e sviluppo ». E si approffittè dell'occa 
sione per richiamarmi alla memoria i moiti 
tentativi .dolorosi e :gli effetti deprimenti del 
cooperativlsmo sul movimento nostro ed alcu 
ni uomini nostri, corne su tutto il movimento 
rivoluzionario di intiere regioni dove tale es 
perimento ebbe campo di prodursi e svilup 
parsi. Ed è giusto. 

Ma mia intenzione non era di provare nè 
tanto meno propugnare il cooperativismo corne 
mezzo di lotta nella società attuale, perchè lo 
sè arma a- doppio taglto che se puè bene ser 
vire le classi operaie, è in moite occasioni per 
il capitalîsmo un mezzo per calmare l'eccessi 
vo malcontento delle masse e cosi poterie le 
gare aricor più saldamente al carro delle sfrut- . 
tamento. _ · 
Del resto le critlche, che sono pure mie, che 

in più occasioni si f ecero a questo movimento 
e sopratutto alla sua tendenza, sempre più 
accentuata con più la cooperativa tende svi 
lupparsi, a sempre più capitalizzarsi, non sono 
nè di oggi nè di ieri, ma di sempre. 

Cosi, per esempio scriveva in una sua lette 
ra datata del 1877, Eliseo Reclus : 

· « La storia delle associazioni operaie è già 
lunga e noi sappiamo corne, in simile materia, 

. è ancor più pericoloso il riuscire che il soccom 
bere, Un insuccesso è una esperienza di più 
che permette a coloro che l'hanno subito di 
rientrare nella grande- corrente della vita e 

della rivoluzione. 1Ia un successo, ecco ciè che 
è fatt:1 le ! Una associaztone che riesce, che 
gua<lagna del denaro e si fa proprietarla, si 
conforma fatalmente alle co ud iz iorri del capi 
tale, si fa borghese, scont a delle cambiali, pro 
cessa i suoi creditorl , rtcorre alla legge, depo 
situ i suai valori in banca, spccula sui Iondi 
pubblici, accumula il capitale e lo fa valere 
ccllo sfruttarnento del povero. Divenuta ricca, 
cnt ra nella grande conü'ateruità dei . privtle- · 
giati ; non è più che una compagnia finan 
ziruia, costretta a rigettare coloro che possono 
offrire soltanto le Jorn hraccia. Completamente 
scparata dal popolo, divenuta semplice escre 
sccnza sociale, si costituisce in stato : lungi dal 
sccondare la rivoluzione, la combatte ad ol 
tranza : tutto clè che aveva di i orza vrva co-. 
minciando la sua opera, lo ritorce oramai con 
tra i suoi veri amici, i deseredati ed i rivolu 
zionari, a dispetto di lutta la buona volontà 
dei suoi mem I ri, passa nel campo nemico : non 
è più che una banda di traditori. Ah ! miei. 
amici nulla deprava quanta il successo ! Fin 
chè il nostro trionfo non sarà nello stesso tem 
po quello di tutti, abbiamo la fortuna di non 
riuscire mai : siarno sernpre vinti. n E iean 
Grave nel suo libro « Reformes e Revolution ,, 
scrive : « Il cooperativismo certamente puè li 
herare qualcuno individualmente,. ma non puë 
dlvenire un mezzo di liberazione generale. ,, 

(Gontinua=ione al p. n) 
HUGO TRENE. 
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L'ultirna settimana di Marzo ha avuto luogo 
.ad Amsterdam il corigresso dell'Associazione 
Internazionale dei Lavoratori, che noi ormai 

·siamo abituati a designare colle iniziali, dalla 
traduzione francese, di que:ste parole : A. I. T. 
E stato il s,econdo Congresso della fonda 

'zione dell'A. I. T. Due anni di csistenza. Ecco 
un'organizzazione che non .ha l'aria di, voler 
morire. Fin qui noi - gli elementi Jibertari _ 
.siamo stati molto combattivi nella lotta contro 
le iniziative deHe organizzazioni autoritarie ; 
ma, superato il periodo critico, ci siamo, n, 
dire il vero, q.irnostrati pocq ·capaci di orga 
nizzare qualcoàa in senso nostro : e non voglio 
mica tndirtzzare q~ésta rnia osservazione ag'll 
anttorganizzatort - che sono a poste quando 
non tanne dell'organizzazione _, ; ma voglio 
-riferirmi invece agli elementi che ammettono 

il principio della 01 ganizzazione metodica. Fra 
questi nostri compagni organizzatori invecè 
delle iniziative d'organizzazione non ne sono 
mancate ; ma, passati gli entusiasmi del primo 
momento, le iniziative sono cadute per I'Indif 
ferenza dei più. 

Questa volta sembra che le cose vadano per 
il verso buono. 
Ecco qualcosa che resiste, che dimostra della. 

solidità, malgrado tante avversioni : quelle dl 
- sempre e quelle eccezionali create dalla diffi~ 
cilissima situazione che attraversa il proleta- 
riato in tutto il mondo. , 
Se si volessero ricercare le radici del movl 

mente che ha sboccato nell'A. I. T. si andrebbe 
molto lontano. Non è qu'esto che qui mi pro 
pongo di fare. Si puè ad ogrii ~n?do dire ch~ 
l'A. I. T. è la somma totale degh mnumerevoh 

1 
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sforzi compiuti sul terreno operaio dei socia 
listi delle diverse scuole, nemici dello Stato e 
dell'autoritarismo. 
Prima dellu gucrra queste forze restarono 

Isolate. Esse si ignorarono l'un l'ultra. Durante 
la guerru, montre le ccntralissime del movi 
mento operuio infeuùato alla socialdemocrazia 
si sottomettevano alla politica di guerra, que 
ste Iorze nostre lnvcce, in Italia, in Germania 
e nei paesi ncutrull dove fot.tavia si cercavano 
sovversivi da nppaltare in favore di questo o 
quel gruppo di Stati in lotta, si schieravano 
apertamente contro la guerra E: la politica con 
seguente alla p;t:erra, ncquistando prestigio e 
forza sempre nuovi. . 
Dopo la guerra queste stesse forze nostre si 

ricercarono é si trovarono nel comune entu 
siasmo per la rivoluzione russa, contro la cen 
trale sindacale risorta ad Amsterdam. per ope 
ra di ex ministri di guerra è di funzionari sin 
dacali per conto del governo del loro rispettivo 
paese. Inflne quando la rivoluzione russa venne 
bolscevizzata e canalizzata nello statismo le 
forze sindacali della tendenza nostra furono 
obbligate a sccgltere : o lasciarsi unificare :__ 
corne si unifica una bistecca a chi la· mangta 
- al bolchevismo, o lasciarsi assorbire .dalla 
centrale di Amsterdam, vale a dire gettarst nel 
fiurrie per non bagnarsi ; oppure ritornare 
allo sbandamento delle forze nostre stndaca 
liste e Iibertarte, operaie ; o, infine, compiere 
il tentativo della unificazione, una volta per 
tutte, di tutte queste forze, distribuite in tutto 
il mondo, anzi le sole, dopo le Iorze riformiste, 
distribuite veramente su tutto il mondo indu- . 
strializzato e civilmente borghese. 
Fu quest'ultima decisione che prevalss nel 

dicembre del 1922 a Berlino quando venue co 
strtuita I'Assoclnztone Internazionale dei La 
voratori coll'intcrvento di tutte le centrali sin 
dacal-libertarie "di Europa e di America ; quelle 
st13sse che i bolscevichl avevano fatto tanti 
sforzi per attirarle a sè dichiarandole la pa 
tente e [ormiâabiie avanguardia rivotusiotuiria 
dei rispettivi paesi, e poi, vedutesele sfuggire, 
perchè nemiche della piega Statale che i bols· 
cevichi davano alla rivoluzione, le proclama 
rono sull'istante controrivoluzionarie e... ine 
sistenti ! ... 
Doveva essere provvisoria o definitiva la 

creazione della A. I. T. ? Gli statut! dicevano 
chiaramente : âetiniiina. Tuttavia non si volle, 
al Congresso costitutivo, respingere una propo 
sta dei francesi, del Comitato di Difesa Sin 
dacalista, la quale domandava una decisione 
ammettente la possibilità avvenire di trattative 
unitarie tra Berlino, Mosca e Amsterdam. 
L'ultimo Congresso tenuto ad Amsterdam do 

veva dunque 'rttornare su questa questione. 
· Due elementi potevano contrlbuire a deter 
mtrîare l'opinione dei delegati. 

J 

PRI!\IO : L'A. I. 1'. per il numerô e la solidità 
delle sue orqanizzazioni aâerenti si è âimo 
sirata un organismo capace di -vivere ? 

:E: evidente che mancando questo elemento 
ogni discussione sulla possihîlità di tenere in 
vita l'A. I. T. sarebbe stata superflua. 

SECONDO : Lo· sviluppo degli avvenimenti in 
qucsti ultimi anni è tale che abbia 7Jotuto con 
»tncere della 7,ossibilîtà morale e pratica di 
una unità tra le [orze operaie di Berlino, di 
l.llosca e di Amsterâam r 
Risposta del Congresso : Si L'A. I. 7'. puô 

vioc re e se in Italia ed in Ispagna c'è, a causa 
della rc azione, una situazione situiactûe disa 
siros a questo non aimostra nulla o âisnostra 
caso mai che le [orze nostre lumno [atto il lo 
ro âooer« in prima fila contro la reazione e 
per la rillolûzione. - Certo a nessuna forza no- - · 
.strn è toccato il disonore di sentlrst offerire · 
dei portafogli dai dittatori, corne fu if caso del 
I'Italta, <love Mussolini in un primo momento 
voleva un dirigente confederale nel suo mi- 

• nistero e corne è il caso della Spagna, dove un 
leaders della centrale operaia riformista ade 
rente ad Amsterdam, il signor Largo Caballe 
ro, fa parte del Consiglio di Stato col governo 
di Primo de Rivera. 

. Se del resto in questi paesi battuti dalla rea 
zions vi è una situazione difficile ; negli altri 
paesr, Svezia, Norvcgia, Germania, Olan 
da, Argentina, Draguai, Portogallo, . Messi 
co, Cile, ecc., 'benchè le forze nostre siano sem 
p_re e dovunque battute dal martellà della rea 
zrone, tuttavia sono riuscite a mantenersi ga 
gliarde ~ sono in tal modo in grado di eserci 
tare una forza di maggiore solidarietà in di 
fesa delle organizzazioni dei paesi più colpiti · 
dalla reazione. · 
Qnanto all'altra q:uestione che _si puo_ chia 

mare della unità _ la famosa umtà - 11 con 
gresso ha risposto come segue: si: l'~nità è 
neccssnria, anzi indispensabite; si intetuie 
l'unità in oani noese delle [orze clie seguono 
l'indfrizzo del sindacato libero · e autonome e 
antiautoritario · l'unità di queste [orze per co 
stituire un mo~imento, fo·sse pure âebote alle 
o!·igini, capace di dare dei 'l!r.estigio, dellf! coe- 

. sione c della torza aïnemici della pestilenza 
autoritaria chè de1noralizza, sbricioia, rovina, 
s0aaioga il rnovimento operàio. 

• •• 
Su questa questione ha riferito il nostro corn 
pagno Rudolf Rocker, relatore, con un discorso 
degno della sua esperie:nza e della sua ben 
conosciuta forza di argomentazione e di vigore 
oratorio. 
. La rnozione Rocker si puè tutta comprendere 
H\ queste sue· conclustcni : ' 
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' 

1) Coniinuare più etïerqieamente che moi 
l'opera di raggrupparnento della [amiqlia sin 
dacalista in accorâo coi princip·i âelsinâacali 

. smo riootusionario, cosi come è rappresentato 
dagli statuti della A: I. T. 2) NON PAR1'ECI 
PARE .-l NESSUN1l COMMEDIA DI UNIT,l 
SINDACALE INTRAPIŒSA D.4 COLORO CHE 
DESIDER.4.NO SOFFO.CARE IL MOT, IMENTO 
OPERAIO FACENDONE UNA. PREDA DEL 
LORQ MOVJMEN'l'O PÔLI1'ICO. 
Il primo nostro delitto è dunque confermato. 

L' A. I. T. resta. Essa ,è dunque colpevoln di 
non volere l'unità con coloi o che sono per can 
to Ioro già uniti ai governi del loro paese : 6 
cioè. soclaldemocratlci o holxcevichi o pclitt 
canti in aspettativa del governo di domani co 
rne in Italia, che a tal fine manovrano i sin 
dacati in accordo con parte della borghesia. 

/ Ehbene si, l'A. I. T. è colpevole e senza atte 
nuante alcuna, perche essa, corne la sua se 
zione Italtana, l'Unione Sindacalê Italiana , 
non ha nemmeno il- pudore di vergognarsi 
delle sue colpe ; ma al contrario ha I'orgoglio, 
del suo atteggiamento. 
Dunque scîs.si6nisti. 
Definitéci a scelta. Non è il primo a,ggettivo, 

che, adoperato, agli mtzü, in senso dispregin· 
tivo, è stato nobHitato dall'uso a cui lo hanno 
assoggettato. 
Scissionisti. 
Se si vuole noi accettiamo questo agge tivo. 

Ci- si permetterà perè, aHor~, di c.hiamare gli 
_ altri compagni nostri che siano d1 parer con 
trario, non già unitarii ; ma C0nfederalisti per 

· l'Italia e analogame:nte, secondo le definizioni 
locali, negli altri paesi. Oppure li chiameremo 
unitario-separatisti, in quanta essi, per voler 
rimanere uniti, nei sindacati ai riformisti e a 
tutti quanti,- si separano da quei 1.0~0 compa 
gni che vorrebbero bene esse~e uniti ad essl ; 
ma non ne vogliono sapere d1 essere insatcic 
ciati nei sindacati riformo-governaioli. 
Dunque scissionisti ! 

* . * * 
E dopo cio ci si dirà an~or c~e corriam0 H 

grave pericolo di essere d1vorah da un altro 
partito ? 

1 
, • • 

Non diciamo bagole ! Qual è il partita che 
ha ta1i appetiti e tali denti .? . 
Bisognerà dunque, per dimost.r~re che 

l'A. I. T. non commette l'orrore orrtbtls di es 
sere anarchica (e tuttavia è.;. « socialista » 
perchè vuole il socialismo ANTISTATALE !) ; 
bisognerà dunque per evitare . qu~sto pericolo 
scrivere delle bestialità ogrn giorno nuove 
contra gli anarchici, minacciando cosï. di divi 
dere anche le sole torze che potrebbero (« che 
do,vrebbero ,~ secondo me) essere interessate 
nel senso buono della parola, all'accordo pe;. 

· un movirnento operaio libertario : le forze sin 
dacaliste e quelle anarchiche che sia.no _ 

queste ultime: - per l'orgunizzazione operaia r 
Bisognerà, dunque, per evitare il suddetto ... 

grave pericolo, grtdare sui tetti per. 1 farsi ben 
i nt en den: <lai coruunis ti delle asinità contro 
l'anarchismo ? 
Bisognerà dichiarare die pcr l'A. I. T. le 

idce, per esempio, del socialtsmo aùtoritario 
c quelle del social ismo untiautoritari, e relu- 
t ivi aggruppamentt esteriori al sindacato sono 
sullo stesso piano, alla stessa distanza, allo 
stesso g rado di affinitù. c di simpatia o di. .. 
nnt ipatiu ? 
Bisognerà dichiarare che un grupo antimili 

truistn , un Comitato nnt irrulrturista . corne 
quello <li Olanda è egualE: ... alla Società delle 
Nazioni? 

Che un gruppo, di sindacalisti non sindaca 
bili (dcgli studenti esempligrazia !) è uguale ad 
un g ruppo di studenti preconizzanti la poli 
t Ica dei purtiti dominatori del proletariato e 
dei sindacati ? 
No ! L'A. I. T. ha j_Tarlato chiaramsnn, e 

scnza pregtudizi e paure e scnza ,preferenze e 
antipatle : Ecco le parole delia mozione: Roc 
ker, proposte, queste, dal sottoscrittq e accet 
t atc alla unanlmità dei delegati di oahi. p aese , 
« IL. CONGRESSO RESPl'i.VGE LA DEFINI 
ZTONE INGANNEVOLE. CHE METTE .ALLO 
S7'ESSO LIVELLO I PJR1'11'1 ASPIRAN7ï AL 
POTERE POLI'l'ICO E GLI AGGRUPAMENTI 
IDEOLOGJCI CHE AGISCONO ALLO ·scopo 
DELt,1 TRASFORMAZIONE SOCIALE AL. 
THFUOB.I DEL PJUNCIPIO Dl AUTORlTA E 
Dl ST,l 1'0. » 

g dunque questa della sottomissione all'a 
narchia? 
Sarebbe allora della sottomissione al sinda 

calismo quando gli anarchici dichiarano .che 
. non »oauono sottomettersi a nessuri m.ovimen 
to operaio, e se dicessero il contrario _ si 
noti - non sarebbero più. anarchici? 
Non diciamo sciocchezze. 
C'è una Jettera arrivata nei giorni del Con 

grosso di Amsterdam da Berlino da parte del 
socia lista massimalist.a russo Steinberg,· uno 
non deqli uiiimi della rivol~zione russa, se fu 
chiamato al fianco di Lenm subito dopo la 
rivoluzione di Ottobre. Steinberg afferma tutta 
la sua simpatia per la concezione delle: nostre 
organizzazioni e si dichiara, a noms, si badi 
del suo partito, solidale colla nostra c.onèa: 
z iorie del movirniento operaio. Steinberg non 
ha, evide:ntemente, paura di passare per anar 
chico. 
L'ho conosciùto a Berlino e mi diceva : c'è un 

solo modo di essere al sicuro dall'accusa di 
essere anarchtct nel campo socialista ed era 
ieri di essere per la leigalità, oggl di essere per 
la Iegalità, e~ anche contro la Iegalità ; ma. a 
costo di fare servire la :dvoluzione alla dïstru- 

1 

1 

1 
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zione delle idée soclaliste, ciù che avvlene corne 
conseguenza della polit.ica bolscevica. 
Ecco un uo1110 che ha dato una definizionc 

che puè stare nella Enciclopedia che vuole 
pubbltcure il nostro compagno Sebastien 
Fam·e. 
Che i compagni di Ilugua italiana riflettano 

su questo lavuro nel campo operaio interna- 

zionale, dei loro compagni di ogni paese, per 
tenerne buon canto per la loro attività ed il 
loro orientamento circa il movimento italiano 
e relatlvo problema della unità autorltaria 
rappresentata dalla Confederazione o del fede' 
ralismo libero rappresentato dalla U. S. I. 

Parigi, Maggio. ARMANDO BORGHI. 
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Dopo cite i compagni luinno aiiul a conoscen 
za della pros sima pubb! icazione di quest'opern 
âestin.ata a retulere immensi seroizï alla pro 
ziaganda anarcliica; ho riceuuto un'abbondan 
za di tettere clie testimoniano deliacccqlieïiz« 
entusiastica clic ha incontrato tra' i compagni 
di tutti i paesi e di tu tte le tetuienze. 
Tutti concorâanc nez riconoscere che questo 

monumento elevato al pensiero eâ aU'azione 
anarclüca risponde ad un'in.discutibte uecessi 
tà. . . 
Nel « Risveglio » di. Ginevra, il nostro amico 

L. Bertotii deâica a questo progetto in via di 
esecuzione un'articoio elogiativo di cui ripro 
duco alcuni periodi : 

« Non abbiamo bisogno d'insistere Lunga 
mente sui grande valore che una simiZe opera 
avrebbe per la nostra propaganda. fJ di una 
reale utilità, sopratuito in un'epoca corne la 
nostra ove tuito è messo in azione ver qettare 
la conjusione nelle iâee, il v~der presentare 
l'Lâea anarcliica ben classificata e definita net 
le suè linee essenziali. Per tema di dogmatizza 
re, n_on bisogna restar più nel vago che non 
si addice a degli uomini âazione. Purtanto, 
nessuno di noi avrà mai la pretensione di 
[ormuiare quulche cosa âi definitivo, ma sem 
plicemente d·i bene stabilire delle tendenze sut 
le quali non sia possibile equiuocare, e del 
principi clic, pe1· la loro stessa cliiarezza, non 
si prestino JJÏù ad alcun traâimenio. • 
L'.4.narchismo, pe1· dejinizione e per essenza, 

non ammetie ne catechismo, ne evangelo, poi 
chè - corne ben lo .dice Sebastien Faure - 
la vita continua e il pensiero omarckico cam 
mina con (lZ.Î ainienimeïiti. Non è men »ero 
cne, se questo pensiero esiste _già ed è già esi 
stito in agni tempo nei suoi diuersi eiementi, 
la riunione metoâica di essi non potrà che 
eoniribuire al loro proqresso ulteriore, » 
Ho riprodotte quesie riçhe perchè esse tra 

âucono esattamente l'opinione che, quasi una 
nimemente, tutti gli anarchici che mi hanno 
scritto esprimono su L'Enciclopedia Anarchica. 
Jlo solleciiato la collaborazione di tutti i 

pens aiori, scrittori e militanti che, per la loro 

competcnsn, la loro attivUà e la solidità delle 
lc:ro conminsioni, si sono posti nella prima 
fll_a. dei sovversivi dell'epoca nostra. Questi. 
m.ùuanti appartengono a âinerse scuole e 1·i 
[iettono i molleplici aspetti dell'ldea riooiusio 
n~ria. Resta inteso che la 1·esponsabilità di 
ciascun, âessi si [ermerà agli studi clie porta 
no la loro [irma. 
Pcr essere »erameïue Z'Enciclopedia Anar-' 

chica, questa, âeoe abbraceiare la totalitâ delle 
conce:.ion·i e degli aspetti che riveste l'idea 
anarctüca , e mi sembra che escludere, di deU 
b?ra_to proposito, ·u1ia o più di queste conce 
zion~, mio o più di questi aspetti, sarebbe un - 

· mutilm·e l'iâca anarchica stessa e ridurre 
l'Enciclopedia alle vroporzioni di un'opera di 
partiyiani, qiumâo invece deve - essere um'ope 
ra di cliiarezza, di documentazione e dv propa 
yanda 1·ivoluzionaria. 

. A tütti coloro ai quali ho scritto ho doman 
dato, e a tutti quelli cne leggeranno queste ri 
ghe_ âomanâo, di comunicarmi francamente e 
a.m.ichei,olm.ente le osservazioni, i pareri e i 
suggerimenti clic loro ispira il pfano dell'Enci 
clopedia Anarchica. Ho già ricevuto dei pre 
zios; consigl.i di cui intendo [are tesoro. Esa 
minerà con la stessa cura tutte le osseroazioni. 
che m.i saranno rivolte affinchè quest'opera 
sia se non indisèutibile - non c'è opera per 
fetta - aimeno coscienziosa sostanziale e at 
traente quasüo più è possibile. 
M algrado ~a mia e'tli e la mia insufficien-sa 

mi sono assunio il eartco di quest'opera gran 
diosa e ad essa mi c.onsacrerà corne è necessa 
rio, ·ma è evidente clie il peso di un tale far 
della sorpassa le [orse, qunli si possano esse 
re, di un solo individu.o e cne, per portare .a 
buon. fine un simûe lavoro, ho bisogno di esse 
re secondato âallo sforzo di tutti. 
Nwinerose e b1·illanU collaborazioni mi so 

no 'già state assicttrate, e oso dire, fin d'ora, 
che qiammai la'voro' anarchico ha richiamato 
un concorso cosi rimarchevole di competenze e 
di 1Jiwne volontà. Siccome mi sono rioouo -0.i 
teori_ci, serittori ed dgitatori anarchici e ·rivo- 



t62 LA. RIVISTA INTEUNAZJON.4.LE ANAllClllCA 

luzionarii del mondo intiero ,tutte le aâesioni 
attese non mi sono ancora peroetuüe. Allorche 
sarô=iti possesso di queste adesioni pubbticlier» 
la lista dei compagni clie cottaboreranno 
all'Enciclopedia Anarchica e sono szcuro ctie 
questa lista apporterà a tutti coloro cui l'opera 
interessa la certezza ch'essa sarà atïattezzn 
delle speranze soüeoate. 
Non saranno solamente quelli clie présente 

mente sanno tenere la penna in mano ctie par 
teciperanno nella reâazione dell'Enciclopedia 
Anarchica ; rna saranno pure quelli ctie, prt 
ma di noi, hanno messo il loro sapere e la 
loro attività intellettuale al seroizio âeu'Lâea, 
la. -quale, presto o tardi, tibererà l'Umanità. 
Mieteremo a piene mani nell'abbondante cam 
po della tetteratura anarchica e ne estrarre 
mo i passaggi nei quali - sul âeterminato 
soggetto - i nostri filosofi e teoriei si sono il 
più chiaramente espressi. Sotto questa forma 
di citazioni e d'estratti giudiziosamente scelti, 
i nostri cari autori trapassati diverranno co 
me i militanti viventi i collaboratori delL'Enci 
clopedia Anarchica. Non è [orse equo quanto 
necessario di associarli a quest'opera comune 
destinata ad ab bracciare il più completamente 
possibile la somma delle verità di cui gli anar 
chici si fanno gli apostoli ? 

* ** 
L'Opera Internazionale di Edizioni . Anar 

chiche ha âeciso la pubblicazione, in tre lin 
guè, deZZ'Enciclopedia Anarchica: in francese 
in spagnuolo, e _ in italiano. - ' 
L'edizione in spagnuolo seguirà subito all'edi 

zione in francese, e l'edizione in italiano se 
guirà all'edizione spagnuola. 

1]J ovvio che il lavoro più considerevole e più 
lungo consiste nella preparazione della, prima 
di queste tre edizioni, le due aitre non âovrœn 
no essere che la traduzione, curata ii più pos 
sibile, della prima. Occorre, quindi, che tutti 
i compagni, tanto quelli di Zingua spagnuola 
e italiana che quelli di Zingua [rancese, con 
tribuiscano immediatamente con offerte ea 
abbonamenti ad assicurare la pubblicazione 
dell'Enciclopedia in francese e che non tenga 
no conto dell'ordine in cui le tre edizioni ~er- 
ranmo pubblicate. 
Abbiamo indicato, fin âai primo giorno, la 

spesa che importa l'edizione in trance~e : due 
centosedicimila franchi : e abbiamo fissato a 
ottantàmila franchi, la somma che, per eo 
minciare, ci sembra indispensabile d'avere in 
cassa, perctcë una volta iniziata, la pubblica 
zione deJl'Enciclopedia Anarchica si. continui 
regolarmente, vale a dire senza. ritardo, senza 
interruzione, fino al suo termine. 

Ottantamila fra'T),chi, sono, evidentemente, 
una somma assai elevata; ma è certo che se 

i com p aqtü di oqni luogo ai quali ci rivolgia 
mo, sono comprcsi âeql'immensi seruizi cui 
I'Enciclopeûia è destiuata a rerulere alt'Idea, 
converrcm110 clie qucsta somma puô e deve 
c ssere rapiâamente riunit a, 
Bi soon.creblie ch'e ssa fosse raccolta in un 

lasso di tempo relatiuamcnte corto, in ragione 
<li tahinc spese pretiminari assai etcuate, 

* * * 
Per [inire, rammenio ai nostri letiori ctie 

Z'Enciclopedia Anarchica apparirà in.fascicoli, 
clic oqui fascicolo comprenâerà 48 pagine, [or 
mato del grande dizionario Larousse ; che ogni 
p açitia contenendo circa 10.000 tettere, il fasci 
colo ne conterrà 480.000 circa : la materia di un. 
volume orâinario di trecento pagine ; clie l'ope 
ra completa si comporrà di 36 fascicoli e, per 
conseguenza, compreiuierà , 1.728 pagine, 
406.080 riqhe, 17.280.000 lettere: (la materia di. 
36 volumi, f ormato ordinario, di 300 pagine) 
tutta una biblioteea di dottrina e di documen 
tazione anarchica, operaia e sociale. 
L 'Enciclopedia Anarchica non sarà venduta 

clie in via di abbonamenta, in ragione c.U 
fr. 3.50 il fascicolo. L'abbonamento è pagabile 
(a desiderio dell'abbonato) : · 
Per 3 fasëicoli. . . . . . . . . . . . . . Fr. 

6 
12 
18 
24 
36 

woo 
~ » 
~ ~ 
~ » 
M » 

1~ » 

Tutti gli abbonamenti debbono essere inviati 
al scquenie inâiriszo : SEBASTIEN FAURE, 55 rue 
Pixérécourt, Paris (20°). ' · 

Chèque postal: Paris 733.91. 
Agli anarchici e sinip atizzanti di ogni »aese 

rioolqo un caldo appello perchè, es si, facciano 
in [acore di quest'opera unica tutto lo sfor:r.o 
di pubblicità, di propaganda e di mezzi di cui · 
sono capaci. Chiedo pure a tutti i giornali, ri 
viste e pubblicazioni anarchiche e a.miche di 
far conoscere ai loro letiori qucsto progetto in 
via di· esecuzione .raccomandandolo ai loro in 
tere ss amcnto, 

Chieâo loro, infine, · di ricevere e di trasmet 
termi le offerte volontarle e gli abbonamenti 
etie potranno raccoqiicrc, 

. Non v'è dubbio clic se questo apiîello îarà 
inteso, raccoglieremo prontamente i11, off~rte· e 
in numero di abbonamenti ciô ctie occorre .per 
cominciare la pubbticazione dell'En~iclopedia; 
in [rtmcese prima, in spagnuolo e in itaUano 
subito dietro. 
Ttmio me che i miei collaboratori contiamo 

sui compagni dei due emisferi. A loro volta, 
essi, possono contare su di noi. 

SEBASTIEN FAURE. 

j 
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i- Movimento lnternazionale ·1 ~ . . 
~-······················································································································ .. 
Il movimento Anarchico in Ungberia 
Verso la metà del X\'111° secolo, sotto l'influ·en 

za delle idee liberali Ia di cui corrente dalla Fran 
cia peneu-ava nel paese sottomesso all'autorita 
dispotica deg li Absburgo, un movlmento Jiberta 
rio si del inea in ungueria. Un monaco ïrancesca 
no, di nome Martlnovlch, pubblica un'opuscolo 
intitolato a Il 1wovo catectüsmo » nel quale si ma 
nifestavano nettamente delle tendenze individua 
liste e cornuniste. Marunovich non rivendica per 
niente dei diritti ci vüt e politici. Egli predica l'a 
stensione corupleta da ogni servizio governativo, 
negando l'utililà della ruagtstratura, della polizia 
e dell'esercito ; e vuol rormare delle comunità 
Iaicbe di uomini e di donne spogli di pregiudizl 
sessuali e sociali. 
Arrestato verso il 1750, fu decapitato insieme a 

cinque altri suoi corupagnt. 
Nél 1840, Michele Taucsis, entusiasta delle teorie 

Heberiiste, organizza un'intensa propaganda co 
munista tra gli operai di Pest. E in questo propo 
sito, fonda un giornale che porta dapprima il ti 
tolo di a La tromba a'oro », poi quello di « La 
Gazzetta Operaia ,,_ Viene incarcerato net 1842 e 
resta relegato nno al 1848, fin quando cioè, la po 
polazione, dopo avere resplnto il giogo austriaco, 
lo libera. Ripreso, per la ùisfatta dei rivoluzionari, 
venne rilegato al carcere duro ove mori nel 1860 
solo e paralitico. 
All'annuncio dell'avveuto della Comune di Pari· 

gi, nel 1871, alcuni operai proudhoniani si orga 
nizzarono nello scopo di proclamare la Repubblica 

· Sociale. Traditi, da u110 di essi, furouo arrestati e 
tradotti davanti la Corte Marziale. 
Condannati a pene diverse scomparirono, anoni- 

mi, nell'ombra delle celle. . 
Il vero promotore del movtmeiuo anarchico un 

gherese fu il Conte Batthyany. Di vecchia famiglia 
aristocratica, il Batthyany, ,possedeva immense 
terre in Panonia che, similmente a Tolstoï di cui 
adotto i priucipi, distribui tra i suoi contadini. Di 
vise per qualche tempo anche la loro vita, semi 
nando, falciando e raccogliendo il grano. Tradusse 
le opere di Kropothtue, Tolstoï di Stirner, e pub 
hlicù moiti · opuscoli ùestinati sopratutto alle po- 

. polazioni rurali. 
Nel 1895, rondo a Budapest un giornale ebdoma 

dario « Seuza suuo » {Allain Nel Kül) 'di eut il 
!Principale' redattore fu Carlo Krausz. Quest'orga 
no apparve, sotto diversi titeli, flno al 1914, quincti 
disparve, travolto dagli avvenimenti.. 
Bojtor, fu trascinato dall'esempio dl Balthyany, 

ma non fece propaganda elle negli ambienti ope 
rai di Budapest. Arrestato per avere !l)artecipato in 
un'attentato contro Francesco C.mse.ppe, riusci a 
fuggire in Italia da dove fu poi espulso. Scaccia· 
to dappertutto, si ferma finalmente in Francia. 
Ritorna in Ungheria alla fine della guerra, ove 
vive qualche tempo inquietato dai bolscevichi du 
rante la Comune, indi ritorna in Francia dove é 
internato al manicomio ùi Charenton corne alle 
nato. Evade dal manicomio, ma ·un giorno pre 
sentatosi alla Prefettura di poltzta tper ottenere i 

suoi ùocumenti, fu riconosctuto e riportato tra i 
dementi. 
La più parle dei libertari ungheresi in luogo di 

Iorrnar e delle Ieùerazioni autonome, aderiscono 
al circolo Ualileano. Il circolo Galileano, corn 
posto esclusivamente d'Intellettuali ù'ideologie di 
verse, ru avantl e durahte la guerra Wl centro 
ù'antimilitarismo, d'ateismo e di rivolta antigo 
veruaüva, Ervin saeo, conservatore della Biblio 
teca munictpale di Budapest, s'Interessa sopratut 
to dell'aspetto sociale dell'anarchismo. Specialista 
delle questioni slndacall, rapprese.nta spesse volte 
il_ proletariato ungherese nei Congressi interna 
zronun. Il suo libro a L 'imperialismo e la pace 
durevole » (Imperialimus es tartos Beke) ebbe - una 
grande influenza sui corso della guerra. Anti 
marxista deciso, Sabo Iottè ùurante la sua vita 
contro la Social-democrazia di cui comprese il 
ruolo nefasto ; ed era convinzione generale negli. 
ambienti anarchici nngheresi deI dopo guerra che, 
se egli fosse vlssuto, la dittatura bolscevica .non 
avrebbe IPOtuto stabilirsi. Tarcali; venne all'anar 
chismo dopo essere stato per molto tempo segre 
tario del Comitato Centrale socialdemocratico. Li 
bertario, nella più larga estensione della parola, 
collaborô assiduamente al giornale di Krausz e 
Batthyany. Parti in America, qualche anno pri 
ma avanti la guerra. 

III 
Durante la guerra, la propaganda anarchica si, 

concentra va tlsclusi varnente · sull'antimilitarismo. 
Sotta l'impulso di Otto Corvin, riformato per una 
deformazione della colonna vertebrale, nel 1917, 
il primo reggimento delle guardie nazionali a Bu 
dapest si rtnuta di partira al fronte. Tre settima 
ne dopo, i marinai di Pola si rivoltano. Dei ma 
nifestini distribuiti a profusione nelle caserme e 
degli affissi apposti df nottetempo nei Iuoghi pub 
blici, esortavano le truppe ad amroutina.,rsi. 
La repressione governativa diretta da Horty, che 

gli frutto la feluca d'ammiraglio, ru spietata. Si 
fucilavano gli . uffl.ciali sospetti o compromessi, 
s'irreggimentava i soldati dubbi nei corpi d'assal 
to. Otto Corvin venne arr.estato. · 
-Aüora Tivador Lukacs e la sua arnica Hona Du 
chinka, studenti in medicina, dell'età di 21 e 19 
a~mi rispettivamente, divennero l'anima del mo 
vunento an.timilitarista. 
Aiutati dai galileani e .dat libertari non ancora 

mobilitati a ragione della ioro giovane età, pro 
s~guirono I'opera di Corvin ed organizzaronb dei 
nfugi per i disertori. 
. Ma furono in seguito arrestati e condannati a 

cinque anni di lavori forzati. . U BarbusJ;è ungherese, ru lo scrrttore Andrea 
Latzko. Egli visse la più parte della sua esistenza 
a~l'estero, principaJmente in I~vizzera-, e i!1 Germa. 
ma. Si trovô a caso in Austna nel luglto 1914, e 
fu incorporato corne ufftciale della riserva. Duran 
te ~n'anno, egli resta ~eJres.ercito .stud~ando 1!1~ 
nuz1osamente la strategia e l orgamzzaz10ne mül 
tare. Dopo, reputando di conoscere abbastanza i 
metodi ct; battaglia dei suoi avversari politici, 
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ùiserta. Rifugiatosi nella Svizzera, scrtve il suo 
libro capitale « Uomini in Guerra » (Emberer a 
haborubau) tradotto nella più parte delle lingue, 
edito dalle scrittore ïrancese Arcos al Sablier di 
Ginevra. 
L'opéra del Latzko e per lo più inspirata dalle 

spirito libertario. xessuno ha sentito meglio dello 
scrittore rnagtaro il dolore dell'uomo schiacciato 
dal meccanlsmo complesso della vita contempo 
ranea ; nessuno lia meglio di lui esprcsso il suc 
odio contro i pregiuùizi soclali e la sua speranzu 
nell'avvento di un migliore avvenlre ove gli uo 
mini uniti possano svlluppare la loro persona 
Iità. 

IV 
Durai:it~ la se~pnùa i-ivoluz ione, I'atutudtne dcgli 

anarchie! fu dlversa secorido i Iuoght e le per- 
sone. ~ .. 

Certuni, rttenevano elle il tolscevismo fosse lo 
st_r~rnento più efflcace per ;permettere la creaztone 
d1 una soctetü comunista e collaboravano con 
Bela Kuhn. Gli altri, si tennero nell'aspettativa 
da dove rien1rarono in lotta col nuovo Governo. ' 
Otto Corvin divenne il capo della polizia polttl 

ca. Da questo posta, facilita molto Jo sviluppo 
del movirnento anarchico. 
Egli stabilisce la sede del gruppo libertario un 

gherese all'Hôtel Almassy, requisito; sostiene n 
nanziariamente il giornale di I{r..i.usz ; fa rimettere 
in libertà l{ogan e I3ojtor, che erano stati qualche 
tempo inquisiti. Do:po la caduta della dittatura, fu 
catturatn dalle truppe blanche. E siccorne non 
s'acconcla a vendere e rinnegare i suoi amici, è 
torturato in una maniera atroce, bruciandogli Ie 
parti sessuali con un ferro arroventato. Non pro- 
nuncia verbo. :e impiccato. · 
Il professore Varjas, uno dei maestri delJa psi 

.cologia moderna, si sforza di dirigere il cornu 
nismo ungherese in un senso sempre più liber 
tarto. Arrestato dai soldatt d'Horthy, è condanna 
to a 13 anni di lavori forzati. 

Lord Russel, desideroso d'impegnare Varjas 
corne ïprofesrnre di fllosofla· a Cambridge, scrisse 
allora al rninis:ro della Giustizia Magiara per 
chiederne la lillerazione che gli è rifiutata. Nel 
1920, Varjas fu scambiato contra ufficiali unghe 
resl prigionieri in Russia. Ebbe una cattedra all'U- 
niversità di Mosca. 
L'esteta Giorgio Lulrnès che fece durante la 

guerra e la re.pubblica un'intehsa propaganda tra 
gli operai, riuscl a sfuggire. E, adesso, professora 
a Gottingen. 
Un'economista di alto valore. Eugenio Varga. 

riusci egualrnente a fuggire a Berli_no. È stato 
attaché in qualità di consigliere tecmco all'amba 
sciata sovietica in questa città- Ca~]o _I{rausz, du 
rante la Comune, ripubJJiicà, sotte 11 tttolo « Rivo 
i-uzinne Sociale » (Farsaùalm~ Tor_r.adalorn), il 
giornale di Battbyany con l'aiuto d1 Kogan. 
Kogan era un'avvocato rumeno, dal_ ternpera 

mente espansivo, dallo spirito in. cont~nua viva 
cità. Collaborà col partite bôlscev1sta f_m quando 
questl tottava contra Ia socialdemocrazia. Ma dal' 
giorno in cui I(uhn prese il potere e _ïnstayro la 
dittatura del :proletariato, Kogan s1 um agh anar 
chict per fomentare un'opposizione. Kuhn lo fece 
arrestare insierne a Eojtor, ma Corvin chiese allo 
ra la loro irnmediata liberazione. 
Kogan, si unisce indi alle autorità francesi. Il 

gcnerale \\· yx era stato Inv iato da Clemenceau 
i11 Ungherta, corne Nollet in Germania, per con 
uo l la re il dlsa: mo. Tutti lo tcmevano e, sopra 
tutti i botsccvichl. i quali, 11e presentivano con 
rug ione delle complicazioni diplornaüche. 

Kogan si rtvolta contre \\·yx. In umone di do 
tlici anurcluci, suoi umlci , pcnetra, in pieno gior- 
110, entre una casez ma. »ccupata da un regimento 
di tirntori scncgul l icst. Sïrnpadronisce dei fucili 
e delle mitrngl iut: ici clic ivi si trovuvano, carica 
il tuuo in un camions c Iugge, senza. essere mole 
st.uo dai nei i, i qual i, uuvantt alla sua audacia 
uauqu illn, Immagtnavano che 1 .. ognu fosse soste 
JL11tu du ll'armutu rivol uz iouur iu e chc da essa 
rosse a clo dcleguto. 
Dopo l'cntrata dei !J:anchi a Budapest, Kogan 

raggiunsc ViP1111a on! visse più ruesi ù'espeùienti. 
r-uruto in seg ui to in Huss in, ïomento una solleva 
z ionc contro i bolsccvtstt, per eut, Yenne arrestato 
e dcportato in Sibcria. Lina nota apparsu, con 
i-Iserva, nel Libcrtui re dl l'arigl, aununclava ai 
suo i armet cheglt eru stato, ünuunente, fucilato. 

\" 

Per liberare Otto Corvin, tre anarchici rifugiati 
à Vienna, decisero ù'organizzare un colpo. L'uno 
d'essi, il professore St assriy, era austriaco; gli 
a.ltri due, Felùmar e Mauthner, ungheresi. 
Marcello Feldmar, studcnte in medicina, morï 

nelle prigioni ungh erest nel Hl~O. L'ingegnerc 
Mauthner aveva ùurante la Comune comandato 
un.a batteria di cannoni a lunga portata. 

Designato dalla sorte, egli ritorna in Uugheria. 
Si abbocca con dei compagn i che soggiornavano 

nncora a Budapest, malgr ado il tcrrore. Ma tra 
dito da uno rlei suoi compagni, Csuvara, fu ar 
restato il 15 dlcembre 1919 sotte l'accusa ùi atten 
tato contro 1a sir-urezz a clello Stato c di crime di 
tesa maestà sulla persona d'Horthy. Condannato 
a morte il 13 aprile 1!>20, ebbe commutata la pena 
nei Iavort rorzutt a vi ta. nopo · molteplici tenta 
t iv i infruttuosi, r iuscl ad ovadere dalle prigioni il 
21 Giugno 1921. Attt a verso la Cecoslovacchia e ln 
Germanin, raggiunse la Francia. 
La sorte dei suoi amic i ùudapestani, si presenta 

più crudele. I due frutelli Rabinovich, delletà di 
18 auni l'uno e d i ventl r auro, ïurono sventrau 
nellc loro celle a colpt cli haionetta. Si a.ppiccà il 
gio\'nne Szamuen.v; ïratello d l quel Tibor Sza 
muclly, direttorc della 1chèca uugheress che fu 
massacrato dal gendarmi iucaricati di catturarlo. 

I superstiti rlel complotto, pugnalarono il traùi 
tore Csuvarn. La reuz ione sombra che abbia. por 
tuto un colpo mortnlc al movimento nnarchico. 
I rari Iibertart rtrnastt in Ungheria che non vollero 
rimanere nel silenzio assoluto, s'affilin.riono al cir 
colo agnosttco fonda1o, da una trentina_ dannj , da 
adcpti ideJJa ülosoûa agnostica, i qual l, sono dei 
sognatori, degli illuminati, ma non degU uomini 
d'azione. 

Gli nnarchici r lvoluztonartt d l Ungheria sono.. 
oggldl, dei giovnni~simi, elle lin, perè, maturatt 
precocemcnte 1a visione d i una guerra, di duo 
rtvoluztoni c di 11n tcnorismo tnunco. Nell'ombra, 
illegnlmentr, esst lottano. Si sforzano di rnettere 
in comunlcnztone con resteriore i relega.ti net 
rnrnpt cli concentruz lone ; nniw~n? i sir~?,acn.ti! 
<liffonùono le opere deglt scritton Ilbertarit ln dl 

t 
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eui ven<lita è proiblta, e, recentemente hanno tt 
rato un giornale ,policopiato, « Il Nuovo Mondo », 
(Uj Vilag) che si passano ùi mano in mano. 
Che un'insurrezione esploda, che i partiti d'es 

.trernu sinistra uniti in uno sforzo comune perven 
gano a. rovesciare il regime attuale, che le mi 
gliaia di emigrati, istruiti dalla ùurezza della di 
sfatta e dell'esilio rttorruno, inttne, ai loro luoghi; 
e allora vedrerno, puè ùarsi, sorgere questa so 
cletà comunista anarchica per la quale tanti !l)en 
satori e tunt i Iuvoratori hanno sofferto e sono 
morti ! 

1 

A. D:\ UPHIN-l\lEU.',JER. 

Nord-America_ 
La morte di Andrea Salsedo, che avrebbe do 

vuto dar luogo ad una sollcvazione di animt 
contre i sistemi infami di una .poltzîa e di una 
magistrahira corrotta e criminale, non ebbe 
che una lieve eco fra gli emigrati d'Americâ. 
Cio, Jo si deve anche al fatto che, in quel tem 
po, nessun gtcrriale nostro 'Usciva qui in Ame 
rica, poichè la reazione aveva tutto abbattuto. 
La borghesia, per giustificarsi del delitto di 

cui era stata rnacchinatrice, ricorse, attra 
verso i suoi . giornali al mendacio, propagando 
la leggenda elle il Salsedo era un pazzo e con 
seguentemente che in un accesso di . delirio 
mentale, profittando di un momento in cui nes 
suno lo sorvegliava, si era Ianciato dal 14 
piano. 
Il caso Salsedo fu appassionatamentë agita 

to dai due recJusi Sacco e Vanzetti, ancora li- 
. beri in quell'epoca, i quali, si diedero di tutto 
cuore ad organizzare comizii e scioperi di pro 
testa, smascherando l'infamia della sbirraglia 
e della magistratura nord-americana. 
Fu anche per questo che l'odio poliziesco 

borghese contra questi altri due compagni no 
stri, amanti della giustizia e del lavoro, si 
accrebbe e meditè la terribile vendetta odier 
na. 
Sacco e Vanzetti vérînero, infatti, arrestati 

senza che gravasse su di essi alcun serio in 
dizio di colpabilità. Dopo il loro arresto, -rima 
sero circa un mese, senza che si sapesse di 
quale reato erano imputati. Comunque essi ri 
tenevano sempre di essore stati incarcerati a 
causa deJle loro notorie Idee libertarie e della 
loro attiv ità di agitatori instancabili. . 
'Ma trascorso questo non indifferente perio 

do,, si giurigcva alla macchinazione mostruo 
samente calunniosa con cui li si accusava di 
aver assasstnato un ufficiale pagatore e unn 
guard_fa di compagnia à scopo di furto ! 
Qu~sta infame accusa doveva anche, nella 

mente dei perfidi strumenti della reaztone ca 
pitalistica-poliziesca che l'avevano tramata, 
servire a togliere ai due perseguitati la soll 
dartetà dei compagni e di tutti gli uomini di 
cuore, facendoli apparire corne due volgari 
criminali o meglio per dei blalc lumâ indegni 

della. soHdarietâ politica. Ma la turpe .macchi 
nazione fù subito sventata, e· ognuno comprese 
che il grave delitto di cui Sacco e Vanzetti so 
no unicamente e veramente colpevoli era quello 
di essere due onesti ravorasort, propugnatol"i 
della libertà e della giustizia. 
Fu cosl che si raccolsero attorno a .questt 

due provati compagni tutti i sovversivi ancora 
rimasti in America per apportarli tutta la 
doverosa solidarietà, formando un -Comitato 
per, la loro difesa con sede a Boston, Mass. 
Il giornale che per primo ne parlè, .fu ll 

Proletaric di Chicago, il quale, Ianciè la pro 
posta di costltuire dei sottocomitati per tutte 
le città degli Stati Uniti, e suggerï anche l'tdea 

. di uno sciopero gcnerale dei Iavoratori orga- 
nizzati d'America. · 
Dal comitato di difesa venne poi pubblicato 

un giornale, l'.,1gitazione, che usci per quasi . 
tre anni illust:rando ininterrottamente la posi 
zione giuridica di s'acco e Vanzetti. Detto_ Co 
mitato, formato da · clementi · Iibertarit, i qua 
li, non hanno per principio alcuna fiducia 
nella legge nè nella magistratura, dovette suo 
malgrado affidarsi alla difesa Iegale, sopra- 

. tutto per aver 'mezzo di smascherare l'accusa 
infarnante tramata contra i due innocenti com-, 
pagni, Cosi si ebbero due · processi. 
Processi i quali dovevano culminare senz'al 

tro nell'assoluzione avendo la difesa distrutto 
completamente il diabolico castello di falsaae 
cuse ; Invece, i due pionieri della Ifbertà; .han 
no ancora, dopo cinque anni di martirio car 
cerario, la Joro vita alle prese con la sedta 
elettrica. 
Sono ara trascorsi due · anni e mezzo dalla 

data dell'ultimo processo nel quale si emise 
l'infame verdetto che doveva condannarli alla 
sedia elettrica. La pronta, mirabile sollevazio 
ne del proletariato internazionale, reclamante 
giustizia da tutte le piazze del mondo, evitè 
che Sacco e Vanzetti fossero a11ora carbontz-. 
zatt. Non pertanto csst rimangono ancora due 
morit~ri. · 

. Noi anarchici particolarment~ no:11 dobbiamc 
d1menticare cbe la morte guata Il momento 
buono per troncare il corpo dei due inn~centi. • 
Non, aspettiamo che si ri_p~ta _ la, tragedia do~ 

lorosa e funesta dei martin d1 Chicago e di. 
Andrea Salsedo. Noi dobbiamo mtraprendere 
internazionalmente delle efficaci e persistenti 
azioni di protesta, oggi, prima cbe sia troppo 
tardi. Dobbiamo scuotere, con prorompenti ntti 
prM~statarii; in agni parte del mondo, I'atten 
zione dei carnefci e dei . tiranni. Con la pra 
tica di questi propositi, g:iùngeremo a ,. Iibe- 
rarli. ., · 
. Ricordiamo, dunque. che a noi soli incombe 
il dovere di dare a Sacco e Vanzetti·: (( 0 Li 
b'ertà. o · morte ;> 1 

VALLERA VENANZIO. 
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Storia del movimento Maknovista 
di P. ARCHINOFF 

(Corüi n uas ione e fine, ueâi n° prec.) 

Ne. suo libro P. Archinoff ci descrive con pa 
role calde, una sola corrente del grande movi 
mento insurrezionale Ucraino : quella Makhno 
vista. Corrente creatasi e sviluppatasi nella re 
gione di Goulae-Polé e che pigJio nome dà uno 
dei suoi migliori figli, Makhno, ma essa é Ion 
tana dal rappresentare il quadro coinpleto del 
movimento insurrezionale in tutta la sua es 
tensione. La Makhnovcina fu indubbiamente la 
più importante, ma è pur sempre. vero che essa 
formava. solo una parte del tutto. ,, Essendo, la 
makhnovicina, un movimento sociale dei Iavo 
ratort dell'Ucraina, essa si estendeva su una 
sfera ben più larga di quella che noi siamo 
rfusciti dipingere in questo libro, dice l'Archi 
noff. Perchè lo spirito che l'animava e le pa- 

. role d'ordine che sempre si innalberarono 
scossero da cima a fondo tutta l'Ucraina. ,, 
In quasi \utte le provincie di questa ricca 

regione prese vita, fr'a i contadini e gli operai, 
un movimento sociale e psicologico uguala a 
quello Makhnovista. In ogni angolo i lavera 
tori.,cercavano di realizzare la Ioro indipenden 
ZI:!, nel sensodatole dalla Maknovcina e dapper 
tutto si elevavano appelli alla rivoluzione so 
ciale, .e dei tentattvi di lotta e creazione rivo 
lÜzionaria furono intrapresi. » 
La storta del movimento :iVIakhnovista assun 

se veramente a mo1nenti l'aspetto di una epo 
pea, tanto la lotta fu grandiosa e eroica da 
parte di questo manipolo di insorti .contro tutto 
il mondo nemic.o. Epopea della msurrezione 

. delle masse sofferenti per un maggiore, benes 
sere e-Iibertà. E tutta questa apopea, questa 
storâa è raccontata con precisione e sostenuta 
da una forte documcntazione, da uno che la 
visse, incominciando dal 1918 su. su, attraverso 
tutte le varie invasioni reazionariE: e bolscevi 
che sino al 1921 quando colpita nei suoi mi- 

' ' d' gliori uomini, l'insurrezione an o spegnendosi. 
éhe Makhno eorgesse o no, questo movi 

mento sarebbe infallibilmente sorto dalle pro 
fonde fonti dove fermentava e si sarebbe mant 
testato, magari sotto altre for~ne particolari, 
ma ~i sarebbe ugualmente man_1:e~tato, perchè 
la RivoJuzione russa portava gra nel suo seno 
i germt. 
Nell'anno 1918, per le sue con~izioni speciali, 

l'Ucralna permise a quesfo mov1mento di farsi 

lr.rgo torrcnte e di cousol id iûca.rst in "certi 
punt.i. Ed in ce rt i periodi, i p iù critici della 
sua storia, ad eseiupio sulla fine del settembre 
1919 dopo la Iaruosu ba ttngf ia di Pérégonovka 
che segnà il p rinci p io della fine: della contre 
rivoluzione Den ik i ni a nn, - quando gli insorti 
r ldotti ad un mauipolo i nf l issero al le truppe 
Denikiniane una t err-ibl le sconf'itt.a - andè as 
sumendo un caratture vcr-a mcnt e epico e grau 
dioso. Ma per comprenùcre t.ut ta la grandiosità 
di questo movimento occo rrerebbe riandare 
attraverso tutti i fatti raccontati in questo ma 
gnifico libro, riviverli, e rivivere anche le ore 
di speranza e di lotta dei ribelli :Makhnovisti. 
Tutti i fatti e gli avvenimenti racconatati sono 
sostenuti da una Intéressante documentazione 
che ci mette in Iuce i vert t rat ti caratteristici e 
specifici di tutto il movimento in parola. Tratti 
che è bene rilevare perche chiaramente ci 
danno I'essenza del movimento, e che sono: 
« Una profonda diffidenza verso i gruppi dëi 
non lavoratori, dei pr-ivi leg i at i della società. ; 
diffidenza verso i partiti politici ; negazione di 
tutte le dittaturn sul popolo da parte di 'un'or; 
ganizzazione qualunque ; negaztone del prmct 
pio statista ; per l'auto-direzione dei lavo~atori 
nella loro località. 

La forma prima e concreta di questa auto 
direzione, era considcrata dai Makhnovisti, il 
consiglio (i soviet) dei lavoratori liberi ~ delle 
organizzazioni contadine ed operaie. » Libe 
~·i, .significa che devono essere assolutamente 
md1pendenti da ogni potere centrale e far parte 
del sistema economtco generale su basi di 
uguaglianza. Lavoratori, vuol dire che questi 
consjg li deveno essere edificati sul princj.pio del 
lavoro, non contenere che dei lavoratori e non 
servire che ai Ioro intcressl e non obbedire che 
alla loro volontà, scnza darc accesso alle orga 
nizzazioni politiche. » 

E questi principl, in cui si sente tanto l'in 
fluenza delle idee anarchiche, erano i punti di 
richiamo e di latta desrli msortt Makhnovisti ed "' . il programma che proporiev ano ai contadini ed 
agli operai che li seguivano, corne base su eut 
poter poi costruire la nuova vita. 
Il libro dell'Archinoff, corne pochi al.tri, fa 

cendo tesoro di tutti gli insegnamenti scatu 
riti dalJe grandiose lotte rivoluzionarie9 dei 
ribelli Ucraini, noue oitre che ai rivoluzionari . { , ' a no_1 3:narchici ~ in special mo~o,. alcuni pro- 
tilem1, smo ad ora troppo 1.rascurah, ma che pur 
tanto solo colla loro soJuzione noi ci trovere 
mo in gr ado di permettere alla veniente rivo- 

i 
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luzione di liberamente svilupparsi dal basso 
all'alto, senza che forze governamentali possa 
no col loro intervento impedire questo Ithero" 
sviluppo. Fra le aitre numerose questioni quella 
della II difesa della rivoluzione » è posta in 
tutta la sua gravità ed urgenza. In tutta la 
sua gravità, se pure molto chiaramente, in 
quanto noi sappiamo quali e quante difficoltà 
dal punto di vista anti-autoritario si présenta 
no alla soluzione di questo problema. Grave 
perchè è qui a proposito della sua forma trop 
po militare che la critlca di moiti buoni corn 
pagni russi si Ià più fortemente sentire contro 
i1 Makhnovismo. Ad ogni modo il libro dell'Ar 
ch1noff serve quale magnifica base per una 
utile chiarificazione dell'argomento e dell'azio 
ne nostra di fronte al movimento Makhnovista 
ed a fatti consimili che si potrebbero veriftcare 
nel nostro movimento durante la nostra lotta 
per una migliore società. 
Non mi sembra male, in questo, che non vuol 

essere una sernplice _recensione del libro 
dell'Archinoff, ma più ancora un punto di par 
tenza per una discussione, accennare anche 
agli argomenti ed ai fatti portati dai contrari 
a questo movimento; portare il parère di qual 
cuno che ritenne il movirnento Makhnovista 
una degenerazione dell'anarchismo, anzi co- . 
me vedrerno in seguito, un movimento dannoso 
allo sviluppo della vera rivoluzione ~ basi anti 
autoritarie. Cosi il compagne Marc Mratscni, 
uno dei pochissirni intellettuali nostri che an 
dè, pure per pochissirno tempo, nella regione 
Makhnovista, scriveva, appena pubblicata 
'I'ediztone russa del libro dell'Art:hinoff a Ber 
lino, ai primi del 1923 nel giornale anarco-sin 
dacalista II Rabotschj-Putj » n° 5, un interes 
sante articolo sulla Makhnovcina, dove muo 
veva una carica a fondo allo spirito fortemente 
autoritario del « Batko » (Piccolo padre) Makh 
no ; e fra l'altro scriveva : « Mi si comprenda 
bene. L'attuale governo russo non lo ritengo, 
sotto alcun rapporta, quale rivoluzionario, e 
sono di conseguenza dell'opinione che, nel caso 
che i contadini e gli operai russi non volessero 
più sopportare la dittatura del comitato cen 
trale del Partito Corriunista russo, e violente 
mente si levassero contro, la nostra completa 
simpatia debba andare a· loro. I\1a dal ritenere 
la. Makhnovcina corne uno, o oppure I'unico 
mezzo di liberazione della classe lavoratrice, 
mi sembra che si voglia incorrere in una smi 
nuzione e quasi negazione del carattere proleta 
rio della prossima rivoluzione ,e della impor 
tante funzione che le organizzazioni operaie 
sono in essa chiamate a svolgere. Questa è ciè 
che io chiamo reazionario. Reazionario, perchè 
la Makhnovcina si basa sopra una falsa base, 
corne del resto lo dimostra il suo linguaggio 
agli operai : « Voi, compagni, lavoratori, vi 
trovate ancora irnbevuti in troppe tendenze ri- 

formiste e- siete troppo restii alla lotta. Noi 
perô che siamo l'espressione opérante della 
giustizia ed uguaglianza sociale, non possia 
mo aîtendervi. Per questo vogliamo di preïeren- · 
za, col Batko Makhno combattere per voi la 
rivoluzione anarchica 1,. Il che è assurdo e un 

· non senso. » E più nvanti nel suo studio il 
Marc Mcratscni ripete ~ u Noi non. combattiame. 
solo contro regnanti e gli sfruttatori, ma con'." 
tro il" profondo e radicato spirito di scluavttù, 
nel lavoratore, Iottiamo per la sua tndipenden 
za dai vari capi e partiti onde passa arrlvare 
à comprendere questo nostro motto :, u Fitari dii 
noi stessi, non cè, per noi,. alcuna salvezza. »· 
Perchè solamente noi, noi stessi lavoratori deli 
hraccio e del pensiero, nelle nostre organizza 
zioni cla.ssiste, che sono la concentrazione delle 
nostre volontà in una reale libertà ed indipen 
denza. Noi stessi, noi soli possiamo metterci sui 
duro e pericoloso cammino della dtstrusione 
della schiavitù detl'uomo sull'uomo e metterci 
all'opera perla realizzazione del comunismo li- 
hertario. » . · · . 
E in tutto l'artièolo di cui ho citato qualche 

brano è concentrata e la critica e le ragioni 
d'opposizione, avanzate da una parte d'anar 
chici verso il movimento Makhnovista, che pur 
tanto ha avuto nella Rivoluzione russa un'Im 
:portanza di primo ordine. Certo la discussione 
m proposito non è chiusa, io so che l'Archinoff 
rispose poi all'articolo del Mcratscni nel terza " 
o quarto numero della rivista russa che si pub. 
blica va pure a Berlino, « L'Anarkhitcheckj 
Viestnik », e che moiti compagni, alla lettura 
dell'interessantissimo libro et La Storia del Mo 
vimento Makhnovista » saranno portati alla ·di 
scussione ed a trovare le ragioni pro o contre 
questa o quella tesi in base aï fl:ltti e docu 
menti che veramente numerosi arrichiscono n 
libro. 
Personalmente, senza· àvere la pretesa di rt-. 

solvere definitivamente la questione, credo che 
gli anarchici non dovrebbèro nè potrebbero es 
sere assenti da un tale movimento di masse. 
lavoratrici, appunto per dare un'anima a que 
sto corne a tutti gli altri movimenti di masse· 
a eut partecipano cercando colla loro _propa 
ganda ed azione di infonderle sempre più pro 
f ondo uno spirito libertario, uno spirito anar 
chico. 

« La Storia del Movimento Makhnovista >> ha 
già oramai avute trè edizioni, in russo a cura 
del Gruppo degli anarchrci russi rifugiati in, 
Germania, verso la fine dél 1922, ed in questi 
ultimi mesi e quasi nel contempo, in tedesco, 
o. cura della « Federazione anarchica Ted_esca »· 
ed in francese dalla II Opera Internazionale di 
Edizioni anarchiche », ed in italiano appena 
le Possibilità di diffusione lo permetteranno. 

HUGO TREUI. 

.. 
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(. · .. ~ _COMÜNICAZIONI ~· j 
~ . ~ 
··························································································································-· 
I1 gnippo « Renzo Nova-tore II di Buenos 

Ayres essendosi prefisso di edire le opere di 
, Carlo Pisacane cosi poco conosciute nel no 
stro rnovimento, prega caldamente compagni 
e · amici in possesso di scritti e di ritratti del 
autore suddetto a volerne fare invio onde fa 
cilitaigli il compito assuntosi. 
Indirizzare r Di Giovanni SEiverino. 
Cà.U~ Perù 869, , Dep= 25 . 
(A.J,gentina) Buenos Ayres. 

• •• 
~ uscito col 1 Maggio « n Picconiere » che 

corne avverte una comunicazione redazionale 
. -'-Viene a prendere il poste del Vespro Anar 
ehico di Palermo, di eut è la continuazione. 
Indirizzare quanto lo rïguarda a : 
Paolo Schicchi - Boite postale .i49, Marseille 

(Franee]. 
* ** 

La redazione de « La Rivendicazione » 9 . , , 
rue Louis-Blanc, Paris - comunica che ri 

. prenderà ben tosto le pubblicazioni del perio 
dico, sospese dal 5 aprile u. s. a causa delle .~ difficoltà finanziarie in cui si è venuta a 'tro- 
vare. 

Po.sta della rivista 
BUENOS AYRES. - Di Giovanni. • Ti è stato 
spedito quarito richfedesti nella tua, ad ecce 

z1one del N° 1 il quale è completamE:nte esau 
rito. Saluti, e buon lavoro. - A. d'A. 

Comitato pro , vittime politiche d'Italia 
sede di Parigi 

Pèr iolensificare il soccorso 
a tutti nostri prigionieri 

· Sua eceeüensa il ministro guardasigilli in 
viana, in questi ultimi giorni, sicuro con que 
sto atto di sah,are ancora · una volta l'Italia e 
il [ascismo âal. .. terrore rosso, la sequente cir 
colare a tutte le direzioni delle carceri d'Ita 
lia, onde abbiano ad impedire tutie le specu 
lazioni... politiche e solidaristiche che gli op 
positori al regime nuovo f anno sui numerosis 
simi âetenuti politici, intend~ndo f orse con 
questo di abbassarci al loro livello morale ctie 
non ripugna di SfJeculare e .sui vivi, e sui 
morti. 
Noi intenâiamo, con qual,unque mezzo di 

aiutare i nostri prigionieri e di attestarle tutta 
la nostra simpatia, anche a costo · di pagare 
questo colla nostra libertà. 
M a la presente circolare si passa di qualun 

que comento, se non quello clic tutti compagni 
f aranno, intensificando la loro opera di solida 
rietà e soccorso per i loro comp aqni 'âetenuü 
che cio non ostante tutto âouranmo continuare 
ad avere la nostra fattiva soliâarieiâ ad aiuto 
oltre chè morale materiate. 
Ecco la [amosa circoiare, clie sa1·à bene ren 

âere il più pubblica possibile onde si sappia 
sin dove arriva la bassezza morale del [asci: 
smo: 

« S. E. il Guarâasiqilii comunica che, aven 
do avuto occasione di rileoare la maggiore fre 
quetiza con cui »enqono inviate elargizioni at 
âetenuti apparlenenti a p artiti politici estremi 
da parte dei compagni di [eâe, e rilevando che 
ciô ha sempre uno scopo âiretto ad atto di so 
tiâarietà e di prop aqanâa volil'ica che, datu 
il carattere sovversivo di essa è in special mo 
do da evitarsi negli stabitimenti carcerœri ha 
ritenuto necessario inviare ai direttori dei 
âetti stabilimenti una circol,are nella quale ~i 
dispone di non accreâitare ]Jiù ai detenuti i 
soccorsi clie auessero detto fine, p1·escrivend,o 
clie, nei casi âubbi, i âirettori si rivolgano alle 
autorit.à di P. S. giusta disposizione con nota 
3/2/1925. 
Si comunica quanta s.opra ~lle S/~/L.L. af 

[inchè possano sorvegliare l adempimento dl 
tale prescrizione da parte dei 'rispettivi dipen. 
denti degli stabilimeuti euraruio che, da ora 
in poi, siano respimt- ai mittenti le somme di 
rette ai detenuti quaruio in q1.1alunque modo 
si âubiti che provengano da organizzazioni 0 
elemeïiii sovversivi. 

IL MUTUO APPOCiûIO 
di Pietro KROPOTKIN 

<< Il Mutuo .4ppoggio, di P. Kropotkin ri 
marrà sernpre corne- l'integrazione della' teo 
ria darwiniana della lotta per l'esistenza. 

1< Il Mutuo A ppog(Jio è soltanto la restjtu.,. 
ztone della teoria darwiniana strappata ai eu, 
riali, agli staffieri ed ag li apologisti della bor 
ghesia e la rivelazlone al proletariato della 
grande irresistibile forza che gli darà tutta la 
vittoria. )) LUIGI GALLEANI. 

La prima etlizione italiana in »endita in 
questa libreria fil 1n·ezzo dl 10 fr. 50. 

' l 1 
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