




I vaTi GTuppi anaTchici e singoli com
pagni della Valle della Antracite, luLnno de
ciso di raccogliere in o'PUScolo questi scritti, 
cCYmparsi sulla "Adunata" in questi ultimi 
tempi, sul problema della massoneria, poco 0 

malnoto tra noi. 
Crediamo di fare cosq. utile alla causa; 

sia. per la conoscenza piu vasta di un proble
ma che interessa dal punto di vista politico 
e delle lotte quotidiane (date, le inframmet
tenze della massoneria neUe lotte sociali e, 
in questi ultimi tempi, anche negli ambienti 
di avanguardia) -; sia percM i compagni 
aprano bene gli occhi sui mezzi e gli espe
dienti coi quali spesso le lunghe mani mas
soniche operano anche nel campo nostTo, 
anche solo col grimaldello di uno 0 due 0 po
ckissimi massoni con etichetta anarchica. 

Tanto piu utile ci sembra questa pub
blicazione in questo momento, quando per 
l'appunto una campagna inqualijicabile con
tro il nostro movimento in America e stata 
rinforzata per opera di qualche elemento no
toriamente massonico, che intorbida da anni 
il movimento degli emigrati anarchici italia.., 
ni in Francia, come gia risulto colla famosa 
impresa del degenere Garibaldi oltre una 
dozzina di anni or sono. Elementi massonici, 
cke, mentre hanno tutto il tempo di trescare
da lontano e da 1) 'c,;n J, c')lle loro creature, 



per colpire un movimento anarchico che la
vora da decenni per il meglio del nostro 
ideale e della nostra azione e della nostra so
lidarieta internazionale,. mentre si assumono 
l'impotente patrocinio di noti mistificatori 
del campo della politicaglia e del movimento 
operaio (unionista, come qui si chiama), non 
hanno tempo di accorgersi che laggiu in 
Francia i fratelli massoni organizzano la 
stessa turlupinatura del 1914-18, ai danni 
del movimento rivoluzionario, ordendo sin da 
ora le tmme per sacrificare alla gue1'ra di 
Stato, e soUrarle alla Rivoluzione, le migliori
forze della nostra emigrazione. 

Naturalmente si tratta sempre deU'ul
tima guerra e di quella... liberatrice... 

Questa pubblicazione, interamente a no
stre spese, la ojJriamo in favore delle Vitti
me Politiche. Chi non la riceva direttamente 
da noi ne rnU) fa1'ne richiesta all'indirizo 
dell'" A duna,ta". 

I Gruppi Anarchici e singoli
 
Compagni della Valle della
 

Antracite
 

Maggio 1939 



LA MASSONERIA E IL FASCISMO 

II fatto che la Massoneria e stata oggetto 
di persecuzioni e di violenze da parte della 
squadrismo fascista e del governo di Musso
lini, e sfruttato dai massoni anti-fascisti, che 
tendono a far dimenticare I 'enorme responsa
bilita di quell'associazione nei riguardi del
l 'avvento del fascismo al potere. Se la Masso
neria non fosse una delle forze direttive di 
quell 'antifascisqlo "serio e concreto", che sta 
preparando la successione conservatrice al 
fascismo, polarizzando i malcontenti della bor
ghesia, un esame dell'opera della massoneria 
avrebbe un interesse puramente storico. 

Questo esame ha, invece, un valore politico, 
in quanto pUD contribuire a chiarire la nostra 
posizione di fronte a quell 'associazione. Per 
fortuna il fenomeno massonico e nel campo 
dell' anarchismo italiano del tutto trascurabile. 
Ma vi e una notevole minoranza dI anarchici 
che, allettata dalla speranza dei "grandi mez
zi", si e lasciata attrarre nel giuoco politico 
di quell 'antifascismo equivoco che SbOCCD nel· 
Ie legioni garibaldine, poi nei varii movimenti 
pili 0 meno clandestini e che ora sta ritessen
do Ie sue reti. 
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La Massoneria ha alimentato per cinquanta 
anni 1'irredentismo, avendo per parola d"or
dine: Trento e Trieste. nlentre I'irredentismo 
repubblicano sfuggiva, in parte, al nazionali
smo, avendo una tradizione ideologica e £at
tiva d'irredentismo internazionalista, vale a 
dire indicando 111. possibilita della federazione 
tra Ie nazioni nella soluzione dei varii irre
dentismi nazionali, la Massoneria circoscrive
va il problema all'integrazione dei contini, 
mettendosi sullo stesso piano del nazionali
smo; per il quale Trento e Trieste non erano 
che una tappa, verso Ie ulteriori conquiste. II 
Gran Maestro Nathan e il Sovrano Grande 
Commendatore del Rito Scozzese irregolare, 
Ettore Ferrari, nell'agosto 1914 davano a dei 
Fratelli la missione di raccogliere degli arruo
lamenti nell 'esercito italiano, sia di Figli del
Ia Vedova sia di orfani, per quella qualsiasi . 
iniziativa "avente uno scopo nazionale". I 
promotori della Legione Garibaldina, che si 
batte nelle Argonne, avevano di mira la Dal
mazia, e molti volontari raccoltisi a Nizza, 
nell'ottobre 1914, insorsero contro Eugenio 
Chiesa, proclamando di essersi arruolati con 
1'idea di andare in Dalmazia. 

Quando al principio del 1915, Mussolini lan
ciava la formula: "0 la guerra.o la repub
blica !", e Ie manifestaz!oni interventiste as
sunsero sempre piii colore repubblicano, la 
Massoneria argino quel movimento. Una ba
laustra circolare del Grande Oriente invitava 
tutti i massoni a opporsi con tutte Ie forze a 
que]]a Formula. Quanto la Massonel'ia avesse 
contribuito a trascinare 1'Halia all'intervento 
risuJta clal fatto che, a]]a elic'hiarazione eli 
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guerra, uua grande Iolla di intervelltisti ando 
a manilestare la propria simpatia davanti a 
palazzo Giustiniani, sede del Grande Oriente. 

La :Massoneria, quindi, IU interventista con 
spirito nazionalista e Iealista. Il Grande O
riente spese Iorti somme per la propaganda 
annessionista (della Dalmazia), e segretaria 
del Comitato nazionale pel' I 'annessione di 
Piume e della Dalmazia IU :Maria Rygiel', mas
sona. 

:Molti massoni aderivano all'" Assoeiazione 
Trento Trieste", ehe aveva per seopo di pro
voeare confEtti con Ie autorita anstriaehe e i 
eonseguenti ineidenti diplomatici. Ed era una 
ereazione della Massoneria la "Dante Alighie
ri ", che aveva per scopo precipuo di svilup
pare Ia penetrazione italiana in Dalmazia e di 
sostenere, con I'aiuto finanziario del Governo, 
Ie candidature italiane. 

Quando fu proclamata I 'annessione di Fiu
me, il Gran Maestro Domb:io Torrigiani, con 
una balaustra circolare (28 febbraio 1924) 
rivendieava al Grande Oriente il merito di 
aver proclamato fin dall 'armistizio I'italianita 
di Fiume e Ie necessita dell 'annessione. Si sa 
che I'" impresa di Ronchi" fu possibile per 
l'al)poggio della Massoneria, che si affretto a 
gal'entire alla Massoneria scozzese-americana 
il g-overno provvisorio di Fiume. D'Annunzio 
fl~ perfino investito del cordone di 33 del Rita 
Scozzese antico. 

Fin dalle origini (marzo ] 919), i Fasci di 
Combattimento contarono numerosi aderenti 
appartenenti al Grande Oriente. 

Nella stesso tempo, dei massoni eontribui
l'ono a fondare I 'Unione Antibolscevica di 
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Roma, l'AUeanza CJittadina di 1!'irenze e Ie 
-altre associazioni che furono la continuazione 
di queUe del cosl detto "fronte interno" del 
periodo di guerra. Queste associazioni avevano 
un carattere nettamente conservatore. L'D
nione Antibolscevica di Roma dichiarava, nel
l 'art. 1 del proprio Statuto, di aVel' per iscopo 
-<Ii "opporsi a qualsiasi rovesciamento politico 
·e sociale", e del suo lealismo tnonarchico fa 
fede il fatto che fu essa ad organizzare la 
manifestazione di simpatia al re, quando i de
putati socialisti abbandonarono I 'aula all 'a
pertura della seduta reale. Nel gennaio 1921, 
veniva costituita una federazione di tutte Ie 
Unioni antibolsceviche e O'rganizzazioni Civi
che e fu eletta vice-presidente la Massona Ma
ria Rygiel'. Durante gli scioperi del 1921 e 
del 1922 furono queste associazioni, dominate 
da massoni, che organizzarono il "lavoro vo
lontario", e i Fasci non fecero che seguirli. 
Verso la meta del 1921 i Fasci si mettevano 
al servizio deWAgraria e della Confederazione 
dell'Industria, e scatenarono la grande offen
siva anti-operaia. La massoneria continuo a 
spalleggiare il movimento fascista. 

D 'altra parte, la Grande Log-gia creava, 
al principio del 1921, il Partito Nazionale De
mocratico, che ebbe per padrino D'Annunzio, 
che il 9 febbraio ] 921 ordinava agli ex-Iegio
nari di Fiume di dimissionare dai fasci. Ma 
questa partito moriva ben presto, appena la 
Grande Loggia, nel gennaio 1923, sospese 
sussidi. A capo della Grande I.oggia era 
Raoul Palermi, che doveva diventare ben pre
sto il ma~giore sabottatore della Massoneria 
del Grande Oriente. 
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Anche il Partito di Rmnovamento ebbe tra 
i suoi capi dei massoni della Grande Loggia e 
in esso avevano un ruolo attivo varie perso
nalita del fascismo. 

La Grande Loggia, dunque, cercava di ac
cerchiare il movimento fascista e di soppian
tarlo. Maria Rygier fu incaricata nel maggio 
1921 eli entrare nel Fascio eli Roma per con
trollare I 'uso degli aiuti finanziari dati dal
I'Agraria e dalla Confederazione dell'indu
stria; e questo per conto della Grande Logg·ia. 
In quel tempo il generale Cappello, 33 del 
Grande Oriente, era nei Fasci. Cesare Rossi 
era nella Grande Loggia. Ed erano massoni 
Halo Balbo, Alessandro Dudan, Giacomo A
cerbo, Edoardo Torre, il marchese Perrone, 
Terzaghi, Farinacci, Bottai, Lanfranconi, Ca
panni, Volpi, Nenciolini, Oviglio, Casalini; 
per non citare che dei ras piu noti. 

n Grande Oriente contribui con tre milioni 
e mezzo aHa marcia su Rama, dopo la quale 
la Grande Loggia assicuro i massoni d'Ameri
ca che l'ItaIia stava entrando in un'era d'or
dine e di pace. Questi telegrammi furono tra
smessi dal governo stesso come dispacci di 
Stato, indirizzati all'ambasciatore di Boston, 
che Ii fece pervenire ai destinatari. Rassicu
rare la massoneria americana valeva rassicu
rare il governo e la plutocrazia degli Stati 
Uniti. Basti pensare che Harding, presidente 
degli S. U. era 32 del Rito Scozzese, per ve
dere tutta l'importanza del connubbio fascista
massonico. 

II Supremo Consiglio della Grande Loggia 
il 17 dicembre 1922 approvava una "Dichia
razione", portante il placet autografo di Mus
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solini, nella quale s'impegnava a subordinare 
i suoi adepti fascisti alIa disciplina del lora 
partito e gli altri a non far nulla contro Ie 
direttive del governo. II 30 di quello stesso 
mese Torrigiani, Gran Maestro del Grande 
Oriente, dichiarava in un'intervista col "Gior
nale d'Italia" che Ie Logge della sua Obbe
dienza erano state invitate aa lui a coope
rare al successo del governo di Mussolini. In 
quella stessa intervista, il Torrigiani affer
maya che i massoni della colonia italiana di 
Parigi erano dei ferventi fascisti. Essendosi 
la loggia "lta1ia" di Parigi, aderente alIa 
Grande Loggia di Francia, pronunciata con
tro il governo fascista, Torrigiani stesso riti
ro a Triaca, venerabile di quella loggia, il 
titolo di garante d 'amicizia del Grande O
riente d'Italia presso la Grande Loggia di 
Francia. 

Ma questa servilita del Grande Oriente non 
giovo ad evitare 1'attacco di Mussolini. II 13 
febbraio 1923 il gran consiglio fascista, su 
proposta di Mussolini, votava un ordine del 
giorno dichiarante la incompatibilita tra fa
scismo. e massoneria. Questo atteggiamento 
tendeva. a colpire il Grande Oriente e non la 
Grande Loggia. Infatti il 7 novembre 1923, 
Mussolini riceveva una deputazione della 
Grande Loggia, capitanata dal Sovrano Gran
de Commendatore del Rito Scozzese Palermi, 
e un comuriicato della "Stefani"J' informava 
che Mussolini aveva manifestata della simpa
tia a quell'Ordine "fedele a1 Governo". 

In occasione delle elezioni politiehe del 6 
aprile 1924, la "Rassegna Massonica" consi
gliava ai massoni di sostenere Ie llste nazio
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nali, considerato che vi erano in esse delle 
candidature massoniche. 11 Grande Oriente, 
invece interd1 ai suoi adepti di far parte di 
queUe liste. Nel luglio 1924, Palermi versava 
un milione per la fondazione di Roma fascista, 
quotidiano che apr1 il fuoco sulla Massoneria. 
II 4 agosto di quell 'anno il consiglio nazionale 
fascista dichiaraya nuovamente 1'incompatibi
!ita tra l'adesione al partito e l'appartenenza 
al Grande Oriente 0 alla Grande Loggia. 

11 15 agosto una balaustra di Palermi la
sciava liberi i massoni fascisti di prendere Ie 
decisioni che ritenessero opportune. 

La Massoneria aveva tutto 1'interesse ad 
avere degli adepti nei Fasci, poiche costoro 
facevano da parafulmine. Ad esempio, fino a 
quando Padovani, massone, fu segretario del 
Fascio di Napoli, la Massoneria di quella cit
ta fu indisturbata. 

La Massoneria, dunque, fiancheggio il fa
scismo prima, durante e dopo la marcia su 
Roma; e soltanto alla fine del dicembre 1923 e 
sopratutto al gennaio 1924 che risalgono Ie 
prime devastazioni fasciste di sedi massoni
che, mentre da piu di quattro anni 10 squadri
smo fascista martellava spietatamente sulle 
urganizzazioni operaie e sui partiti di sinistra. 

Quando la violenza fascista si scatena sulla 
Massoneria, questa ripiega prontamente. Cos1 
all'indomani della San Bartolomeo fiorentina 
(ottobre 1925) Torrigiani scioglieva Ie Loggie 
della Toscana. E l'incompatibilita tra la mas
soneria e il fascismo fu cos1 poco ferma da 
parte della prima che, in quello stesso anno, 
una banda di fascisti invadente una Loggia 
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di Trieste si trovo di fronte ad un ufficiale 
della Milizia in uniforme. 

I movimenti antifascisti creati dalla Masso
neria furono tutti equivoci. Ulisse Ducci, mas
sone, fu tra i fondatori dell'Italia Libera e, 
poi, segretario generale dell 'associazione Pa.
tria e Liberta, il cui leader era il massone Mi
suri, fascista dissidcnte. 

Massone era Ricciotti Garibaldi e iu Ia 
Massoneria a CTeare Ie Legioni garibaldine. 

Vari massoni vi sono tra i dirigenti dell'AI
leanza Nazionale e di Giustizia e Liberta. 

E' evidente che il Grande Oriente sta po
larizzando i malcontenti della Borghesia ita
liana, cioe che il suo e un antifascismo fasci
sta-dissidente, ossia liberale-conservatore. 

La massoneria rappresenta un grande stru
mento di governo. Essaha degli addentellati 
nell'esercito (1), nella burocrazia, nella magi
stratura, nella polizia e una forte influenza 
nel campo plutocratico italiano e in queUo 
delle altre nazioni. 

II governo fascista ha nominato delegato 
italiano all 'Ufficio Internazionale del Lavoro 
il De Michelis, membro del Supremo Consiglio 
d'Italia, che e affiliato al Grande Concistoro 
di Sant'Andrea dell 'Ordine di Ginevra; ha in
caricato di missioni a Londra e negli Stati 
Uniti Halo Balbo, della Grande Loggia; e, 
verso la fine del 1924 fece pratiche per rinte

(1) Massoni erano I generall Cappello, BencI
venga, DIaz, ecc. e l'ammiragllo Thaon di Revel, 
comandante in capo della Marina, fu membro del 
Supremo Consiglio della Grande LoggIa fino al '21. 
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grare nella massoneria Erik Suckert (Curzio 
MaJaparte) allora direttore de La Oonquista 
della Stato, e fu Palermi che 10 elevo a 33 del
la Grande Loggia: e tutto questo perche il Suo 
ckert aveva rnissioni all 'estero. Essendo la 
Massoneria "L 'Internazionale della borghe· 
sia", come la defini Bakunin, qualunque par· 
tito di governo, qualunque aSSOClaZlOne che si 
proponga di conquistare 10 Stato e naturale 
alleata della Massoneria. E il governo provvi· 
sorio antifascista, caro alIa Concentrazione, 
non potra che poggiarsi sulla Grande Loggia 
e suI Grande Oriente, ossia sulla rnassoneria 
di piazza del Gesu e su quella di palazzo Giu
stiniani. 

L'Aventino fu pilotato da Amendola, mas
sone; la Concentrazione 'Antifascista fu per 
vario tempo dominata dalla Massoneria; e la 
vario tempo dominata dalla Massoneria; e la 
Massoneria ha 10 zampino nei vari movimenti 
antifascisti che mirano ad un conservatore 
trapasso dalla dittatura fascista ad una spa
gnola repubblica. 

A mantenere l'illusione nel repubblicanesi
rno di Mussolini furono i fascisti massoni, a 
mantenere 1'illusione del re liberatore furono 
i liberali rnassonici, a creare l'equivoca allean
za tra 1'antifascismo ufficiale ed il fascismo 
dissidente furono degli antifascisti rnassoni. 

II re (che secondo la rivista massonica "The 
Universal Free Mason" di Ohicago, febbraio 
1924) e 33, puo ancora oggi contare sull 'alta 
ufficialita dell 'armata, sulla rnagistratura, la 
polizia e su 1'alta burocrazia. 

iPalermi ha asservito a Mussolini la Gran
de Loggia, svolgendo un 'opera analoga a 
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quella compiuta dal Sovrano Grande Commen
datore Adriani Lemmi a favare di Francesco 
Crispi. 11 Grande Oriente e, indubbiamente, 
eontro il governo di Mussolini, ma diventera 
l'ossatura di tutte le combinazioni politiche e 
di tutti i compromessi sociali. 

La Massoneria resta, come giustamente la 
chiamo il Gramsci: "La sola grande organiz
zazione politica della borghesia italiana ". Oc
corre tener conto di questa sua natura e di 
questa sua potenza, oggi; alla vigilia della ri
scossa rivoluzionaria contro il governo fas ci
sta non solo ma anche contro la borghesia, 
che e stata la massima sostenitrice del fas ci
smo. 

C. BERNERI 

[ 12 ]
 



RIVELAZIONI .01 MARIA RYGIER 

Il lettore troverii nelle pagine che seguono, 
di A.. Borghi, il commento e le delucidazioni 
adeguat e a quest e conjessioni di una rinne
gata del nostro movim enio, che passo, come 
prima passo verso la reazione , dalla porta 
della maesoneria. 

Si traiia di un bruno - la parte cioe che 
e in diretta connessione colla nostra radio
scopia storica - di un opuscolo che la Rygier 
pubblico in Framcia e che le procuro un pro
cesso a Tunisi, dal quale usc-i assolta . Noi 
lo riprotluciamo da "Controcorrenie" di Bo
ston, f ebbraio 1939. 

AJl'inizio della guerr a, Mussolini , nella sua 
qualita di direttore dell 'Avant i! mise qu esta 
organo ufficiale del partite al servizio di una 
violenta campagn a a favore della neutralita, 
come 1'esigevan o le dottrine antipatriottiche 
ed antimilitariste, delle quali egli all ora si af
fermava partigiano, e giunse a tal segno che 
ristarnpo in Italia la frase rivoltante d i Her ve 
su "Ia bandiera nel letamaio ". 

Ma verso la fine d 'ottobre del 1914, Mus
solini carnbio repentinamente e si dimostro 
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da un gior no all 'altro intervcntista cosi ar
deutc P CI' quanta em stato fino all ora neu
tralista arrnbbinto. 

Rifugiata pol itien in Francia da circa due 
anni, ho gilt avuto loccasiono di spi cgare 
nella stampa democratica francese che , fer
vente inte rvent ista io stessa, non fui est ra nea 
a .qu esta subitanea " conversione " eli Musso
lini, grazie al consiglio che avevo dato a Bar
rere , Ambasciatore francese presso il Quiri
Hale, di fondare a Milano, import.ante centro 
industrinlc e, per conseguenza, proletario, un 
quotidiano socialista dedicate agli interessi 
dell Tntesa, rinunziando alla creazione, allora 
progettata dal governo di Bordeaux, d'un 
giornale elemocratico aRoma. 

10 ritenevo, difatti, che l'essenziale, per la 
causa dell'interventismo, era di portare la 
discordia e In confusione fra i socialisti , che 
erano nella grande ma ggiorunza ostili alla 
gu erra ; la creazione in quel tempo di un nuo
'10 organo democratico mi sembrava super
flua, dati i sentimenti francofili dei partiti 
medii italiani, 

II mio su ggerimento fu considerato giusto 
dalla Francia ed eseguito alla lettera, salvo 
pero in cio che concer neva la futura perso
nalita del direttore del giornale, Difatti , non 
supponendo affatto Mussolini capace di ven
dersi, non I'avevo indicato a Barrere, al quale 
avevo proposto un sindacalista ben noto, che 
aveva gia aderito alI'interventismo. Avevo 
tuttavia , aggiunto, che sarebbc stato prefe
ribile scegliere un socialists unitari o, rna non 
vedevo alcuno, fra i rari lnterventisti di que
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sta tendenza , che avesse le qua lita necessaria 
~er dirigere un quotidiano. 

Per eonseguenza, quando appresi che la 
F rancia era rius eita a impegnare come "agen. 
te dell'interventismo ", per ripetere Ia frase 
cosl dcliziosamentc ironica e significativa d i 
Briand, quello stesso che s'era eretto nell'A
vantil a porta-bandiera della neut ralita con
cepii una viva amrnirazione per la diplomazia 
francese ch'era r iuscita a eornpiere il tour de 
force d i "scoprire Mussol ini " 0 piuttosto d i 
scoprire il bollente interventista sotto la rna
schera del "neutraJista assoIuto " . 

10 non ignoravo, beninteso, che questa sen 
sazionale "conversione" era costata al mio 
amico Ginlio Guesde un grosso rotolo di bi
glietti di banca, ed ero a conoscenza delle 
voc i messe in giro dai negozintori den 'affare, 
il giornalista Naldi, di Bologna, il quale rae 
contava al primo che gli capitava che Musso 
lini, nel momento di chiudere il contratto, era 
stato preso c1a serupoli e stava per rornpere 
il mercato, e che per assoggettarne la volonta, 
s 'era dovuto " ri correr e al ric atto ". 
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(
LEZIONI DEL PA88ATO 

COME GLI AGENTI SEGRETI DELLA
 
MASSONERIA SANNO TRESCARE
 

NELL'OMBRA
 

n giornale "La Controcorrente" di Boston 
(num. del 5 febb.) ha riesumato uno scritto 
che la famigerata Rygier pubblico un decen
nio addietro a Parigi. 

Utile riesumazione. 
Porche anche Ie porcate istruttive col tempo 

si smarriscono nel polverio della lontananza. 
Perchs un ricordo tira I 'altro e completa ed 

illumina Ie analogie. 
Perche, infine, mentre cotesto scritto rige

riano viene rimescolando molta della mota di 
cui e impastata l'animaccia del truce, serve 
altresl a smoccolare il lucignolo dell 'esperien
za e permette di intravedere le arruffianate 
manovre della massoneria, per il suo oceulto 
disfattismo di classe, per la sua missione di. 
gesuitismo statale. 
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• • • 

Ed e questa la parte che noi glosseremo 
presentemente. 

Ti prego, 0 compagno lettore, di rileggermi 
se ti parro oscuro. Ti prego altresi di aguzza
re la mente, perche nel passato potrai forse 
vedere riflesso alcunche del presente, 0 vice
versa; perchs le volpi perdono il pelo ma non 
il vizio; perche, infine, non e necessario di ae
,corgersi sempre a scorno ed a maJanno subi
to, del come ci fregano coi tentati incendi do
.losi ai danni del nostro povero movimento, gli 
'incendiari che dovrebbero riscnotere la polizza 
di assicurazione. 

Maria Rygiel' ci racconta: 
A) Che I 'ex suo infallibile di Predappio 

era stato nel 1904 spia di questura in Francia 
e che, se nel 1914 egli passe all'interventismo 
francofilo, si fu perchs il governo francese 
pote ricattarlo sul suo infame precedente. 

B) La Rygiel' trae argomento da quanto so
pra (ed e qui I 'addentellato per noi) per illu
strare le manovre francesi nel 1914-15, ten
denti a determinare in Italia, col mezzo di in
terventi finanziari e di agenti corruttori, una 
fall a mortals nel movimento sovversivo anti
bellico e una corrente interventista rossa, ar
tefatta e comprata. 

C) Infine la Rabagas in sottana si esalta in 
vanteria, spiegando che si devette a lei in car
ne ed ossa gran parte del progetto di fondare 
un quotidiano dalle men.tite apparenze di so
cialista, per i fini guerraioli, 

E adesso eccovi alla fonte testuale. Turate
vi il naso: 

[ 18 ] 



10 non fui estranea a questa subitanea 
" conversione" di Mussolini, grazie al consi
glio che avevo dato a Barrere, ambasciatore 
francese presso il Quirinale, di fondare a Mi· 
lano, importante centro industriale e, per con
seguenza, proletario, un quotidiano sooialista 
dedicate agli interessi dell'lntesa, rinunziando 
alla creazione, allora progettata dal governo 
francese di un giornale democratico aRoma. 
10 ritenevo infatti che I 'ESSENZIALE per lao 
causa dell 'interventismo era di portare LA 
DISOORDIA E LA OONFUSIONE TRA I 
SOCIALISTI, che erano nella grande maggie
ranza ostili alIa guerra. 

Seguono schiarimenti dettagliati : la Fran. 
cia pensava alla fondazione NON di un quo
tidiano socialista, MA di uno democratico e 
NON a Milano, MA aRoma. Senonche la Ry
gier temeva (testuale) che questa intrusione 
finanziaria della Francia nella nostra stampa 
democratica avrebbe ferito profondamente la 
coscienza nazionale . Fu per evitare questa 
svolta maldestra del governo francese e fu 
per viemmeglio lubrificare il congegno della 
corruzione antiproletaria, che la Rygier crede 
bene di consigliare alla Francia di cambiar 
progetto e di congegnare un magnifico Caval
lo di Troya ; qnanto dire che il quotidiano do· 
veva dichiararsi SOOIALISTA e uscire nella 
Milano proletaria e non nella burocratica Ro
rna. 

A eiascuno il suo fetente mestiere ! 
Gongolante, la Rygier ora racconta che il 

di lei progetto (testuale) fu considerato giu
sto dalla Francia ed ESEGUlTO ALLA LET· 
TERA, salvo perc in cia che concerneva la 
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futura personalita del direttore del giornale. 
Essa infatti non aveva pensato di indicare al 
Barrere 1'integerrimo direttore dell'Avanti! 
come giornalista eomprabile , ma aveva propo
sto un noto sindacalista (osservazione mia : 
certamente il de Ambris) e quando apprese 
che la Francia era riuscita ad impegnare Mus
solini, essa (testuale), concept una vivissima 
ammirazione per la diplomazia francese, ben 
sapendo ohe questa conversione era costata 
(al suo amico Guesdes, allora ministro socia
lista di guerra) un grosso rotolo di biglietti 
da mille. 

Che abbondanza di dettagli superflui, dopo 
un quarto di secolo! E che diffamatori , scioc
chi , zizzanieri e... venduti alla Germania, 
quelli che 10 videro subito .. . 

L 'importante e di rilevare come i consigli 
di questa sadica del rabagasismo, che tutta
via an cora in quel tempo continuava a procla
marsi "compagna" e accusava noi di tradire... 
i maestri; i consigli di questa tecnica dell/in
cendio doloso, all 'ambasciatore francese, fos
sero pin destri , pin competenti, pin aderenti 
alla pratica praticabile del raggiro , che non 
i progetti del superficiale Barrere. Non aspet
tate che vi schizzino l'occhio per vedere il 
dito . Qui si tocca can mana come i mestatori 
accuratarnente truccati nel dietroscena, per il 
vantaggio che hanno di camminare, al buio, 
per vie percorse, sono insostituibili nell 'arte 
di dare i falsi scambi ai binari sovversivi, 
nelle ore difficiJi della storia, al favore delle 
grandi ondate di "mistica" ufficiale : come 
S0110 i veri indicati a tirare i fili di qualche 
bamboccio preso al laccio della ceeita 0 della 
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vanita 0 della venalita, 0 dellingenuita, 0 

dell'incoscienza. 
Barrere diplomatico - tutto dire in fatto 

di senza scrupoli - concepisce l'idea di un 
quotidiano pro Francia; rna di un quotidiano ,)democratico, senza maschera sovversiva. La 
Rygier, anarchica, che, se fosse dipeso da lei 
ancora avrebbe vissuto nell 'ambients nostro 
come compagna -; la Rygier, dice no! Sa di 
meglio lei! Vede oltre! E' il ladro che ruba 
dal di dentro, che fa la guida e la guardia 
ai ladri di fuori, che egli introduce in casa 
propria, perche saccheggino all'ora giusta e 
sapendo dove mettere le mani. La Rygier sa 
che un giornale borghese che si confessi per 
quello che e, sia pur democratico, non yarra 
una cicca come strumento di deviazrone fra 
le masse rosse. Un tale foglio ignorera le 
chia vi del cuore di masse che sono fresche 
della Settimana Rossa; dif'endera a controsen
so la causa della guerra ; flnira col servire al
la causa opposta. La borghesia ne indispetti
rebbe; il proletariato gli griderebbe: merda l., 
Altra, altra e la via . II nuovo quotidiano per
ehe possa ser vire a eolpire 1'antibe!licismo dei 
socialisti e degli altri deve sbraitare di socia
lismo; rna questa per opera eli qualcuno che 
sappia le astuzie del camaleonte, S1 ela far 
servire le stesse vecchie parole rosse all 'uso 
opposto, seuza che 1'escamotaggio si scopra. 
Giornale piazzaiolo, sassaiolo, scamiciato fal
somonetario dei principii, che sappia svoltare 
e che riesca a deviare per gradi insensibill gli 
ingenui, gli impressionisti, i creduloni (che 
sempre son ll ad imprestare agli impostori la 
101'0 porzione eli buona fede cogliona, renden
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dosi 101'0 complici necessari) e che sappia 
montare e gonfiare qualche nullita che pur di 
parere persona non aspetta che l'arrivo spet
tacoloso di Dulcamara, 

Parentesi: Una commedia consimile ce la 
giuocarono pili tardi i bolscevichi (infamatisi 
non solo - no no! - dopo 1'infortunio toe
cato a Trotsky 0 dopo 1'assassinio di Berneri 
e compagni), quando per lunga serie di anni 
- dopo Kronstad, dopo Makno, dopo 1'assal
to internazionale dei funzionari cekisti d'o
gni lingua contra l'anarchismo d'ogni paese, 
trovarono in ogni parte del mondo - e an
che in America e piu di tutto a New York 
dei ferri del 101'0 immondo mestiere, 101'0 ac
coliti loschi e mascherati, complici necessari 
delle 101'0 devastazioni nel campo nostro, sot
to il segno bifronte dei fronti unici e delle 
alleanze; SI che sarebbero ben riusciti a col
pire questa nostro movimento ricomposto dai 
superstiti di tante bufere, se non ci fossero 
stati per Ie vie del mondo coloro che punta
rono i piedi, che smascherarono gli impresari 
delle sognate liquidazioni ideologiehe, rinfor
zati da delusi ed avariati d'ogni risma, e che 
mandarono all'aria le imprese di Jago e di 
Caino coalizzati. La parentesi e chiusa ! 

Dicevamo ... 
Che ne poteva sapere pili della Rygiel' un 

coglione di diplomatico come il Barrere, egli 
che non era mai stato un sovversivo ! Che ne 
avrebbero capito pili di lui e i suoi pennivendo
Ii da salotto, estranei al popolo, alla piazza ed 
ai capipopolo i Su avanti dunque le competen
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ze: avanti de Ambris, in alto un Mussolini, 
gente che poteva parlare all'orecchio di un 
Corridoni, di un Masotti, di un Tancredi, di 
quanti si sap-eva che avevano qualche mara
chella di cui arrossire e sulla quale poteva far 
leva il ricatto ... 

o con noi 0 contro di noi ... ma allora! 
Oh! Esperienza, esperienza, che servi mai 

tu nella vita, se non a rendere pili fonda la 
pena di servire la causa, per il contrasto tra 
la chiaroveggenza acquisita e la miopia dei 
molti, che spesso non sono colpevoli 1 

Giovani allora, quanti di noi saremmo stati 
presi al laccio dei ricattatori" revisionati", 
se non avessimo - e oggi come allora - po
tuto guardare nel bianco degli occhi dei rna
scalzoni che facevano ressa attorno al bandi
tore delle coscienze all'incanto? 

Urge ora una domanda: come spiegare che 
la chiassosa anarchica Rygiel', fumanti ancora 
gli incendi della Settimana Rossa, potesse go
dersi questi tu per tu coll 'ambasciatore di 
Francia presso il Quirinale i E cia in condizio
ni che ci poteva rivelare solo lei stessa dopo 
tanti anni; rna che nessuno avrebbe potuto 
allora ne vedere, ne provare, se pur c 'era 
chi poteva, in generale intuirlo ~ 

Misteri delle logge! 
Camillo Berneri, scaltrito da alcuni anni di 

vita militante in Francia, e che aveva espe
rienza delle imboscate e degli imboscatori po
litici del mondo francese sulla preda degli 
esuli (molti dei quali fuori del 101'0 paese, ri
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cordano "Cola " , il protagonist a dell'Aria del 
Oontinente, nel capolavoro del Martoglio) : 
Berneri si era bene accorto, lui , del ruolo del
la masson eria, anche nei set tori pili estre mi. 

L'Adunata ha riprodotto il suo lucido ar t i
colo. 10 sforbicio questa brano eloquente : 

Per fortuna il fenomeno massonico e nel 
campo dell 'anarchismo Italiano del tutto tra
scurabile. Ma vi e una notevole minoranza di 
anarchici che, allettata dalla speranza dei 
"gTandi mezzi", si e lasciata attrarre nel 
giuoco politico di quell 'antifascismo equivoco 
che sbocco nelle legioni garibaldine, poi nei 
varii movimenti piu 0 meno clandestini e che 
ora sta ritessendo le sue reti. 

Berneri non pot eva dirci di piu, E gli, piu 
giovane, ignora va che (a parte il noto lonta
no fenomeno revisionista costiano del 1879) 
il fenomeno della massoneria nel campo ita
liano, per quanto trascur abil e, C tuttavia 
piu vecchio di quel che appaia. E per quanto 
trascurabile " numeri camente", ha dato sem
pre e sempre dara dei r isultati di devastazio
ne proporzi onati alla pot enza dei rnezzi , delle 
influenze, delle protezioni, delle connessioni 
e del sabotaggio ooculto, propr ii del siste ma 
centralizzato e int r igante della massoneria. 

11 fenomeno interventist a 10 sappiamo - e 
10 documenta il Berneri - fu di derivazione 
massonica . Oggi sanno anche i sassi che la 
Rygier fu uno strumento della massoneri a; 
massona essa st essa, La sua stess a presenza' in 
Francia nel 1925 e nota che era in rclazione 
ad una sua missione presso i fratelIi f rancesi, 
contro il Commenda tor Palermi, aecusato di 
inc1isciplina. 
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Ora la Rygier non divenne massona dopo di 
essere divenuta interventista. 

Fu nel 1913 che essa si reco in Francia la 
prima volta. Vi si reco per estendervi 1'agita
zione pro Masetti, 10 vi ero stato profugo tut
to il 1912 e, con Vezzani, Malate, Pierre Mar
tin ed altri avevamo dato principio a questo 
lavoro. 

Fu in quel tempo e .in quella circonstanza 
che l'energurnena passe alla Massoneria. 

A suo tempo, rna tardi, ne seppero qualcosa 
il Vezzani ed altri a Parigi. 

La Rygier quindi laseio l'Italia anarchica e 
fece ritorno dalla Francia anarehiea-massona, 

Essa visse quindi i nostri contatti politici, 
come compagna di fede, nascondendo ehe ap
parteneva alla Internazionale della borghesia 
(Bakounine) . 

Ecco spiegati rnolti enigmi di un quarto di 
secolo fa, e tanti altri di tempi meno lontani, 

E non solo della Rygier si tratto : Massoni 
erano i Tancredi, i Masotti, i Rossi, i Pasella, 
i Corridoni; - sindacalisti questi ultirni, al 
seguito del loro gran Maestro, il de Ambris, 
1'inseparabile di quel rnassone di prime rango 
che e il Carnpolonghi. 

Dico Campolonghi e de Arnbris, quelJi che 
non mancano mai, come chi tiene il mestolo, in 
tutti gli intrighi popolaresehi, coll'indispensa
bile ingrediente "libertario". Cia a partire 
dalla ri cordata poli tiea interventista, all 'in
vio del danaro francese a Mussolini (Vedi 
" Quartetto" di Roberto Marvasi, eccellente e 
di cui parleremo), fino al Ricciottismo, senza 
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garibaldinismo, e al Maeismo, in terra di 
Francia, del 1925-26. 

E per ora altro non si PUD dire; rna malta 
si vede. 

Col fila si trova il gomitolo! 

Armando Borghi 
(Toronto. Canada) 
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ANCORA DELLE TRESCHE
 
MASSONICHE
 

Quando i postumi di un a matattia trascorsa 
presentano sintomi della steese i nf ezione 
ritornante, si ha i l diritto d i ricoraare ciC> 
che si era possato agli archivi . 

Faeeio seguito al mio articolo precedente, 
In esso ti avvertivo, eompagno lettore, che 

Ie volpi perdono il pelo e non il vizio, e ag
giungevo che neUe tresche del passato potevi 
forse vedere riflesso alcunche del presente. 

Ci sono riuscito? 
Il discorso continua. 
Cont inua, non gia per sollazzo polemico, ne 

per lusso di teoremi filosofici contro la mas
soneria, alla quale non aecorderernmo sover
ehia e particolare attenzione, se restasse sui 
suo terreno, che e, oggi, tcrreno borghese, in
quinato della degenerazione congenita di 
tutta la democrazia di Stato: incrostazione 
cancrenosa di interessi antisociali e non cor
rente, sempre rispettabile, di pensiero. Conti
nua perche urge il compito chiarificatore ehe 
ci siamo ripromessi : dal filo scoprire il gomi
tolo, 
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Nessun personalismo odioso; nessun perso
nalismo protettivo. 

Occorre spiegare ~ 

Vi e personalismo odioso, laddove la pole
mica punti contro determinate persone, per 
delle volgari rivalita 0 scontrosita estranee 
alla ragion dei principii, vi e invece persona
lismo protettivo " omerta " , laddove si taccia 
di proposito su dei problemi di interesse ge
nerale e di principio, e si taccia al precise 
scopo di non contrariare (non importa per 
Quale motivo) questa 0 quell a persona. 

Nella fattispecie Hoi non parleremo per odio 
altrui ne per dispetto. Non taceremo per ri
guardo altrui ne per noncuranza 0 filisteismo. 
Sara questa - e 10 e! - una linea etica in 
gran decadenza oggidl; ma noi siamo dei ri 
tardatari, recidivissimi in materia e non si 
cambia a questa eta. 

Abbiamo sentito nel numero scorso il Ber
neri porre il fenomeno rnassonico di una mi
noranza di anarchici italiani, in relazione di
retta col fenomeno bubbonico garibaldinista 
in Francia nel 1925-26. 

Abbiamo visto nel 1914-15 gli anarchici 
massoni (pochi rna assai porei ) in funzione di 
esperti della diplomazia francese, col fine pre
meditato di operare - e opel'are nel buio 
il falsoscambio, a danno del movimento anti
bell ico ed a vantaggio del reazionarismo bor
ghese, col prodigio di conversioni, sotto sotto 
irrigate eli rivoletti d 'oro. 

Abbiamo visto, da Andrea Costa alla Ry
giel', la frode ai danni nostri recare sempre 
Ia marca di fabbrica delle logge francesi. 
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Abbiamo toccato con mano come il contagia 
massonico nel nostro campo (per quanto, tra
scurabile numericamente) abbia dato, nelle ore 
grosse, dei risultati d.i vasta mole, all 'atti \"0 

del sabotaggio dall'interno. 
'Abbia mo ineontrati, lunge il nostro diseor

so, dei nomi inciondolati di sonanti celebrita 
politiche, le quali, in virtu del lora stagiona
to massonismo (e per non aver deviato dalla 
Marsigliese al Tc Deum, come il lora ex pre
dappiese) godono certamente del rispetto do
vuto a questa loro coerenza; ma, appunto per 
eio, continuano a restare nella posizione del 
1914-15 e sono quindi i veterani per le futu
re deviazioni, ora in attivita di servizio per le 
grosse e le minute manovre. 

Dialoghiamo ora su questi interrogativi : 
- E' egli certo che il fenomeno massonico 

sia trascurabile nell 'anarchismo it alia no ? 
- Risposta : S1! 
- ?lIa questo non implica che una minoran

za rnassonica eeiste i 
- Risposta: Evidentemente S1! 
- E' egli veramente impossibile che questa 

minoranza, che giuo ca al terno al lotto masso
nico, non sia anche oggi e domani in grado 
come 10 fu ieri e 10 stiamo constatando - di 
produrre nel movimento nostro un COS1 vasto 
danno, pari a quello che nessuna maggioran
za, anche disorientata rna abbandonata a se 
stessa e alle sole sue forze , potrebbe produrre i 

Per dare una chiara e dimostrativa risposta 
a questa terza dornanda, seguitemi in questo 
calcolo , basato su delle ipotesi da una parte, 
su In realta accertata dall'altra. 
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Ipotesi prima: Supponete la Rygiel' masso
na, ma non anarehica nei trumbusti del 1914
1915. La sua potenza di presa, la sua capaci
ta di penetrazione, la sua Iacolta di deviazio
ne, di confusione, di guasto, nel campo no
stro 1 Zero via zero, ZERO. 

Ipotesi seconda. IJa Rygiel' e anarchica, rna 
lion e massona e non e strumento delle logge. 
Essa potra fare un male ben re1ativo, come fu 
di altri, che volevano rimaner nostri. Dovra 
contare prima di tutto sulle sole sue forze e 
dei pochi anarchici che la seguono ; - non 
potra ne vorra giovarsi di tutori ad alto po
tenziale, nascosti e ignorati al pubblico;
sara dominata dallo scrupolo di non eolpire a 
fondo il mov. anarchico; - sentira che la pa
rola compagno verso i suoi compagni rimasti 
contro la guerra, ha sempre 1'antico valore e 
fara di tutto perche questo sia , - insomma, 
parlera, scrivera, discutera, rna sempre con 
quel tatto del militante ehe, sia pnre deviate, 
non ha conti da rendere ehe alia propria sin
cerita e a quella dei suoi compagni. Del mili
tante ehe non ha due ..... altari a cui accenc1er 
lampade; del militante che non ha alla sm. 
mancina il cornpagno di una lealta in trarnon
to e alla destra - nell 'ombra ! - il fratello 
di loggia che 10 gonfia, 10 innalza, 10 fa di ca
sa nella grande stampa e che gli offre il gri
maldello delle casse statali, per mettere una 
distanza astronomica, fra la sua conversione 
e ... la tirannia ideologica (non si dice COS! 1) 
del suo vecchio partito. Non avra nell'ombra 
questa fratello di latte, che 10 mette a tu per 
tu coi ministri e che 10 imparerita col perso
nale pluricolore di una congrega di mutuo 
soccorso arrivistico, allargata all 'universe e 
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circoscritta ad una ccrnita fatta in tutte le 
branche del privilegio, della burocrazia stata
le, della gerarchia militare, del ladrocinio 
bancario e del carrierismo culturale. 

Due e due fan quattro. Fate ora i vostri 
conti tra il prodotto delle ipotesi snrriferite 
e quello che e la realta che gia conoscete di 
una Rygier anarchica, interventista e masso
na, ed avrete la risposta alla terza domanda. 

E la risposta sara affermativa: che eioe una 
minoranza anohe trascurabile di anarchici 
massoni, per le influenze losche che riceve e 
queUe che riverbera, pub produrre un danno 
incalcolabilmente maggiore nelle deviazioni, 
che non una grossa maggioranaa, anche devia
ta; ma che sia semplicemente anarchica e non 
abbia connessioni estranee all 'anarchismo. 

Procediamo. 
Riveniamo alla partieolare minoranza di 

anarehiei italiani che il Berneri ci indicava 
come invischiati nel ginoco massonico in 
Francia, riferendosi all'impresa ricciottiana, 
abusivamente chiamata garibaldina. 

Non v'e traccia nel mio spirito di animosi
ta oltrag·giosa. D'altronde non noi siamo an
dati in caccia di queste riesumazioni; rna ce 
1'hanno imposte come una necessita difensiva 
dei principii e del movimento. Amaro compi
to fatto dolce dalla constatata necessita, 

Nel mio articolo precedente ricordavo due 
nomi come capintesta della sottil i'enetrazio
ne nel campo anarchico del ricciottismo : Cam
polonghi e de Ambris; i manipolatori eioe di 
una trappola che era trappola anche se i Pep
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pini ed i Ricciotti fossero stati fior di santi 
e non celebri scrocconi arcinoti e recidi vi; 
trappola a giudicarne semplicissimamente al 
lume di un anarchismo non suicida per amor 
di democrazia. 

II de Ambris e morto. L'altro - Campo
longhi - e vivo . .. e buena salute. Ma 1'im
portante e se egli sia - e 10 C - sempre in 
fJnzione di connivenza con quel certo auarchi
smo italiano massonizzato; notevole ruinoran
za, la quale, nelle disperate condizioni in cui 
l'esilio e la caccia al profugo pongono molti 
nostri erranti di frontiera in frontiera. e riu
scita coIl 'andare degli anni, al favore eli qual
che elemosina di asilo ottenuta, a eletermina
re i compensi malefici di una supremazia mes
sa a profitto eli intrighi antianarchici, i qua
li intrighi - ingrossando la piena dei disa
stri, 0 colla rivoluzione in Italia - avranno 
a propria disposizione i GRANDI MEZZI a 
cui si riferiva il Berneri. Grandi mezzi "an
che" contro quegli anarchici che non vorran
no seguire i piccoli Cagliostri dell 'anarchismo 
massonizzato .. i quali, statene certi sin d 'ora, 
ripeteranno ancora i eonsigli dei rinvii storici 
e degli adattamenti "ine'litabili" a realta tat
tiche ed a procedure governamentali. 

Come si ottengano questi grandi mezzi ce 10 
dice, con precisione rara, Roberto Marvasi, nel 
suo Quartetto: 

Premessa: Roberto Marvasi I 'uorno eli "&>in
tilla " ; una probita che sfida Pimprobita da 
mezzo secolo. Un franco tiratore della polemi
ca anticamorristica, che non ha nella sua lun
ga, onorata carriera nessnna defaillance, Un 
uorno vivo ehe parla ad nomini vivi, che non 
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10 hanno smentito, NE' L'HANNO MAl TEN
TATO. 

Ascoltiamolo. Assisteremo allo sfllare dei •soliti nomi che, come eco ad eco, ne richiama
no altri coinvolti nelle confessioni della Ry
giel' e che se filassimo dritto fin verso il 1925
1926, si mescolerebbero ai nomi dei "liberta
ri " sottoimpresari del ricciottismo : gli stessi 
che dirigono di lontano la grande offensiva 
strategica contro iI eriminoso nostro anarchi
smo d 'America; forse... non gli stessi ehe 
inspirano i "Compagni della Re~ione parigi
na"; ma certo gli stessi ai quali dirigono le 
loro leteere aperte qnegli sealtrissimi e aoufis
simi osservatori ed esploratori internazionali, 
i quali, dopo ... ampia indagine e maturo 
esame. " cioe un'ora dopo 10 sbarco, sputava
no Ie lora sentenze di stenterelli dalle colon
ne del giornale indubbiamente (oh! questo sl, 
sl l !) carne della loro carne e sangue del loro 
sangue! 

Roberto Marvasi racconta che nel 1915 il
 
Campolonghi, preoccupato da Parigi, del fatto
 
che i fratelli Garibaldi ricevevano 10 sbruffo
 
francese governativo, a premio del lora inter

ventismo, decise di diffidarne il governo fran

eese stesso, a nome degli interventisti italiani.
 

A tal uopo telegrafo a Mussolini di volerlo
 
raggiungere a Parigi. Mussolini non ando ; gli
 
invio, fiduciario suo, il de Ambris e un terzo
 
non nominato. I tre mosehettieri della vergi

nita interventista violata si avviano a prote

stare presso Jules Guesdes. Essi non vogliono
 
dall'estero, per l'interventismo, ehe l'aiuto
 
morale. Guesdes approva la lora decision e
 
contra il finanziamento dei Garibaldi. Quando
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i suoi ospiti sono per andarsene, egli appren
de ehe partiranno alla sera per Milano. Una 
seampanellata ed ecco intervenire il suo capo 
di gabinetto, Dumas, il quale rieevute istru
zioni, passa nell 'altra sala e rientra recando 
un paccbetto di biglietti da mille che rim ette 
al Guesdes, il quale a sua volta li eonsegna 
al de 'Arnbris dicendo lora che e una rimessa 
dei compagni francesi per Mussolini! ... Pan
zana , che per le cireostanze di luogo, di tem
}'O e di persona poteva essere aecettata solo 
da que gli innocentini, verginelli , principian
telli, ingenuoni e inesperti minorenni ehe era
no i personaggi italiani in parola. 

I tre partono alla sera, dop o di aver cam
biato il pacehetto (stave per dire, di sigaret
t e) di biglietti da mille al Banco di Roma a 
Parigi; di quel tesoretto ehe un ministro fran
cese aveva lora posto in mano , senza conteg
gio e senza ricevuta, e partono per Milano, coi 
grandi mezzi, che permetteranno al famoso di 
fama infame di aprire la sua losea earriera, 
sorprendendo per tanto miracolo persino la 
Rygier! .... 

Si ripete: nessuno ba MAl smentito il Mar
vasi, Nessuno I 'ha mai tentato. 

I comment i seiupano quando i fatti parlano 
colla efficaeia schiacciante dell 'evidenza. 

Costoro volevano solo l'aiuto morale 0 solo 
l'aiuto imnwrale'l 

Le parole non arrossiscono! 
Oh, che ocehi sbarrati vedo nel visa del 

eompagnone . .. in buona fede! . .. 
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Ma questa luce illumina no, 0 illuuiina sl, 
molto delle cose presenti 1 

Col filo abbiamo scoperto il gomitolo i 
Non parliamo di Mussolini, Tancredi, la Ry

giel' e de Ambris, i quali per un verso 0 per 
I'altro sono cadaveri. Ma Campolonghi e ll 
vivo e sano ... e buona salute. Egli e Ii an co
ra, immutato nel bene e nel male, I 'nomo del 
1914-15; l 'uomo del 1925. II massone di sern
pre che civetta coi libertari, dirigenti con lui 
- ira 1'altro - quella Lega dei Diritti del
l 'Uomo che non dovrebbe intossicare il poco 
di bene che fa , assumendo per la democrazia 
la £unzione delle Congregazioni di carita per 
Ie parrocchie. 

Adesso sarebbero i cornpagni nostri di 
Francia a prendere la parola, 

Ci sono degli Ianarchici massoni tra di voi 1 
Li conoscete 1 ,_ 
Qual ruolo giuocano ! 
Come entrano nelle polemiche seatenate, 

senza provocazione, in America 1 
A vantaggio di chi (a parte le volpi di qui 

contro Ie quali bastiamo noi stessi) ; a vantag
gio di chi questo vituperio importato dalla 
Francia 1 Questa pretesa di risanare un movi
mento, che puo aver molte cose da perfezio
nare, ma che raccoglie il meglio del lavoro 
di decenni, ag gredendolo, questo movimento, 
coll'ausilio di quanti 1'han sempre aggredito, 
in combutta con gente che in Italia non li 
avremmo riconosciuti degni di un letamaio 1 

Forse la ... di£esa della tendenza? 
Quale?! 
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Quella della difesa, non degli operai orga
nizzati, oppressi prima di tutto dai lora orga
nizzatori; ma quella della eornplicita, non 
gratuita, verso dei eapi sindacali, disorganiz
zatori, questurineschi, corrotti e corruttori, di
spotici, camorrist i, mestatori elettorali con 
fascisti e con governatori, oppressori della 10
ro massa (proprieta loro) organizzata; gente 
di fronte alla quale quelli che furono in Ita
lia i capi Confederalisti - che noi tanto av
versammo assieme - ci fan la figura dei 
santi ~ 

Anarchici di oltre oceano, a voi. A voi che 
- nella vostra stragrande maggioranza
amate la causa anarchica non meno di noi. 

Armando Borghi 
Toronto. Canada. 
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SEMPRE DELLE TRESCHE
 
MASSONICHE
 

Penso anch'io che probabilmente la 
massoneria e Ia "Democrazia" in generale 
intrighi in mezzo a noi colla speranza di 
non averci troppo ostili Il giorno in cui 
camblera il regime. 

E. MALATESTA 

Il lettore puo trovare 1'intera lettera diret
tami dal nostro gran veeehio (7 marzo, 1932), 
a pagina 17 e seguenti del mio Malatesta. E 
potra rendersi con to ehe io gli esprirnevo la 
mia preoccupazione che nel filo repubblicane
simo positivo di taluni anarchiei italiani sulle 
cose di Spagna dopo il eordiale concede di 
Alfonso, si rivelasse sin da allora una nueva 
infiltrazione massonica nel nostro campo. 

Il falso scambio che i sedicenti rivoluziona
ri , "Amici della Francia" perehe catt ivi ami
ci, 0 nemici, della Rivoluzione Sociale, vorreb
hero dare alIa attitudine dell'emi grazione ita
liana in caso di gu erra, e in rapporto diretto, 
e logico, colla 101'0 con cezione autoritaria, sta
tale, e quindi reazionaria, di una trasforma
zione del re gime in Italia. 
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Po veri questuant i d i un idcal isrno di guer ra, 
ehe rineorrono come la propria ombra, hanno 
bisogn o ( .. .senza volerlo ) di sog na re (i reali, 
sti! ) un a democrazia e una guerra di Stato e 
U Il O sta linismo diversi da qu ello che sono, da 
quello che essi stessi pro durrebbero, se fosse
1'0 nl gove r no ; e gia s 'a r ruola no colla reazione 
scoprcndo che sono , senz 'accorgersene (gra
zie l) alleati del fascismo quanti credono che 
la guerra di resistenza al fascismo debba tra
sformarsi in guerra civile prima che i1 fasci
smo sia definitivamente battuto. (1) 

La massoneria eer ta mente opera dietro le 
quinte, 

Ma la massoner ia e compos ta (scoperta!) d i 
massoni. E i p iu per ieolosi sono quelli ehe piu 
ha nno int eresse a nascond ersi, non tanto per 
il segreto di r ito, qua nto per la contraddizio
ne che nol consente, di dirsi magari (e persi
no di esser pregati di dirsi) anarc hic i ! 

Segno dei tem pi anche questo l 

Lettore, t rattandosi di un a eseursione nei 
regni dell e ornbre massoni che oecorro no oeehi 
di ga tto e tatt o da eieehi nati. Fi uto..... direi 
da levriere, perche sove nte il ladro ignot o ehe 
tu cerchi ti ver ra incontro pe r ind icarti la 
strada onde tu inseg ua un ladro ehe non cer
chi e che e gia smascherato..... 

Cosl infat ti farei io, se t i additass i il peri
colo dei masso ni borghesi e ben noti e ti taces
si dei masso ni anarchici ben conosciut i in 
quel di P ari gi, 

(l ) " Glustizia e Liberta" , Parigi. 
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Ma prima d i tutto una spiegazione al com
pagno malcontento ehe mi domanda: 

Perche prendersela COS! particolarmente 
colla massoneria I In fondo si tratta di ten
denze autoritarie e statali ehe noi gill. com
battiamo nella loro opera varia di partite e 
di classe. A che pro un duplicato di critica 
contro gli stessi elementi che si presentano 
sotto il comun denominatore di massoni l 

Risposta scr itta. 
I perehe sono parecchi! 
Primo: perche la massoneria e una specie 

di partito dei partiti, la somma, di tutte que
ste tendenze, che in nome dello Stato demo
cratico e laico lottarono in passato per la su
premazia della Stato sulla Chiesa e che in 
quest'ultimo quarto di secolo, colla fraterniz
zazione dello Stato e della Chiesa in vista dei 
pericoli della Rivoluzioue espropriatriee, rap
presentano esclusivamente la massima coali
zione che punta specialmente contro il prole
tariato e la sua emancipazione rivoluz ionaria. 

Secondo: perche e necessario che i rivolu
zionari conoscano questa "Tntemazionale del
la borghesia" (Bakounin), e l'abile strategia 
da essa raggiunta contro la rivoluzione so
ciale. Poi chs essa - attraverso la suaelasti
eita di programmi, la sua assenza di unilate
ralisini di seuola, il suo libertarismo, direbbe
ro i libertini della liberta, riesce a realizzare 
la coalizione compatta dei leaders di tutti i 
partiti eli sinistra (e solo dei leaders!) per 
st r inger li e assicurarli in un patto di mutuo 
ap poggio arrivistico, garantito dalle scale d'o
ro del potere politico, nelle sue mille ramifica
zion i utilitarie ed affaristiche, raggiungendo 
] 'effetto pratieamente funestissimo. della se
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parazione dei leaders di ogni partito e di tut
ti i partiti insieme, dalle masse del partito ri
spettivo e sottraend oli tutti (i leaders) al con
trollo dei 101'0 seguaci. 

Peggie assai che il parlament ar ismo. Gli 
eletto ri di ogni partito possono inf atti in una 
certa misura controllare, 0 alm eno rend ersi 
conto, dell 'azione dei 101'0 deputati al parla
mento. Gli st essi elernent i, che nei pa rtiti au
toritari possono giustarnente ehiamars i. non 
di eima, ma di base (ora questa definizione e 
di moda fra anarchici..... mnssonizzanti ) non 
potranno mai cont rolla re I 'opera <l ei 101'0 
leaders in massoneri a. Essi r est eranno in 
sempiterno all 'oseur o del lavorio di questi 10
1'0 capi, che la massoneria chiama a se (li 
scegIie lei), imponend o 101'0 come primo co
mandamento di non rivelarsi mai come mas
soni e, sopratutto, di man tener e il segreto 
sulle attivita interne dell a massoner ia. Se an
che i mattoni della base volessero, non po
trebbero trovar porte ap erte per essi pCI' en
trare in massoneri a e sor vegliare i 101'0 capi
partito riuniti in loggia .. . 

Siamo al terzo e piu forte perc-he. 
P erehe in questo grov iglio di cammorra po

liti ca , in questa cospirazione perrnan ent e con
tro la riv oluzione con appa renze ta lvolta pro
gressiste e magari rivolnzionari s (non fosse 
che di guerra); in quest a elandestina ret e di 
lead ers smussanti ogni an gelo di principi , in 
nome del.,... triangolo, e quest o in una rota
zione nell 'ombra di int eressi partieolaristi : in 
questo calderone ad alta pressione per la fab
bri ea dell e coscienze d i gomma molto elast ica ; 
in questo ingrana gnio di solidarismi elevat i al 
complesso politi co di un a milizia a salvagua r
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dia delle Stato cosidetto dem ocratico e ce ntro 
la rivoluzione - e non pel' via di prin cipi , rna 
per via di corruzione , di intri ghi , di false mu
novre ; in questo po' po' di pantano sono am
messi anche gJi anarchi ci, scelti sernpre fra co
101'0 che sappiano dimostrare con lun ga prati
ca di saper ten ere il mestolo, e eli saper lavo
rare di intri go per fnorviare 1'anarehismo : in 
rea Ita vi sono aderenti aneh e dc gli elernenti 
che r lescono a frodare spcsso In bu oua f'ede 
deg'li anarehi ci militanti , 

Ec eo il perch e dei pcr ch e l 
Perche infine - come abbiam o vist o nel en

so della Rygiel' - in momenti di pi ena sto i-ica, 
anehe solo un paio di qu esti space ia to r i di 
falsa moneta ide ologi ca in mezzo a noi , ri esce 
11 produrre per via di grad i appenu percepi
hili , delle deviazioni gravi eli consegue nze ; e 
vi riescirebbe assai megli o sc noi foss imo me
no preparati a parnre le 101'0 man ovre. 

• C< • 

Lo abbiamo gia detto nel C0 1'SO di qu esti a r
t ieoli a catena. Noi non abbinm o nulla eli p er
sonalistico che ci st imoli nlla polernica. Do
vrernmo insi st er c su qu esto : ehe a 1I0i non ci 
interessa gran che In pnlizia negli nlt ri par
titi. Piii an corn : troviamo che Ie posizioui <l ei 
vari Campolong hi (' d el Paccinrdi . (poiehe 
questo nom e r stato fatto) r isp ond e ad una 
linea ch e puo spiejrarsi dal punto di vi st a del
le 101'0 vcdute pelitiche. 'I'r overemm o qnindi 
snpremamente babbei coloro i quali si occu
passero eli qu esti ele meuti politi ei per se ste ssi, 
Se noi ci siarno aceint i a qu esta rnart ellam en
t o pol emi co it proposito della qu esti one ma sso
ni ca , non la abbiam o fatto per dare dell e le
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zioni di coerenza anarchica a chi anarchico 
non 10 C. E' affar 101'0, finehe restano sul 101'0 
campo. Non e piu affar 101'0, in ragione del 
fatto che (ecco perche il easo Campolonghi 
nellinterventismo del 1914 e al centro della 
nostra disamina) al 101'0 fianco, e come 101'0 
strumenti di confusions in mezzo a noi, abbia
mo scoperto dei cosidetti anarchici. 

Non si riescira ad imbrogIiarci, indicando 
all'obbrobrio i massoni borghesi ben conosciu
ti, per coprire i massoni sedieenti auarchiei 
coi quali si flirta per facilitare le 101'0 impre
se confusionarie nel campo nostro, come 101'0 
ufficio massonico. 

A fianco di Campolonghi nel 1914 abbiamo 
visto che c' era la Rygiel': la Rygiel', gia mas
sona prima che interventista; gia massona 
prima di liberare della sua fetente presenza 
il campo anarchico. 

Campolonghi, c arcinoto, c sempre Ii quello 
eli sempre. 

Vi sono degIi anarchici ANCHE: OGGI al 
fianco del Campolonghi? 

Campolonghi fu al centro della impresa ric
ciottiana nel 1925. Al suo fianco vi erano de
gli anarchici; alcuni dei quali furono anche 
per lunge tempo assieme a lui a capo della 
Lidu (Lega italiana dei diritti dell'Uomo). 

Vi sono ancora gIi stessi anarohioi al franco 
di Campolonghi? 

Sono gli stessi che hanno organizzata la 
spedizione ... purificatrice contro il noto, ar
cinoto, anarchismo criminale, falsomonetario, 
illegalista, banditista, revolverista del Nord 
America che comprenderebbe ravaschiolisti, 
ex membri dell'U. S. 1" individualisti, ecc. 
ecc.? 
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Campolonghi si fa, ancora una volta in ter
ra di Francia, banditore, assieme ai giellisti 
(a proposito, perche Cianca non ei tiene una 
conferenza su questo ternaj ) i repubbli cani e 
certi socialardi, della necessita di rnar ciare e 
di marcire per la repubblica delle 200 fami
glie e di Deladier. 

Vi sono anarchici italiani - di queIli che 
furono, col Campolonghi e col Ricciotti nel 
1925 nella famosa impresa, che lavorino a fa
vorire, sia pur col silenzio, la gloriosa impre
sa campolonghiana? 

Strano, fino al punta di pensare che ci si 
prenda davvero per una manica eli idioti! 
Nella pagina italiana del giorn ale SI'A - eli
retta a Pnrigi da un ricciottinno compare dei 
fnrnosi inviati speciali - si pubblicano deg-li 
attaechi furiosi eont ro Ricciotti Garibaldi. 
Contro questo cenc io liquidate nella fog-na, ehe 
non puo pili trovare altri fantocci che 10 
prendano sul seri o. Contro questa ag ents pro
vocatore smascheratissimo. Nelle stesso tempo, 
mentre si i-iassumono per mancanza di spazio 
gli articoli contro la guerra mandati da anar
chiei e si buttan o qua e 18. note redazionali 
filoguerraiole, si pubblicano integralmente e 
senza una sola parola di commento, i comuni
cati del Signor Campolonghi, che contengono 
tutto l'elemento lubrificante abile e massonico, 
di suggestions per invitare i nostri emigrati 
ana crociata liberatrice coll'esercito francese... 
sia pur sotto bandiera italiana! 

E coloro che dalla Francia han versa to la
grime di sangue per 10 st razio che compiono 
in America quegli anarchici scellerati che non 
hanno mai trescato coi comunist i ai danni 
dell 'anarchismo , che non hanuo mai ossequia
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t o presiden ti j che non Ieccarono llJll j pia tti 
trot zk ist i ne prima ne do po Kroustand , che 
non si irru ffianarouo con dit tnt ori unionisti 
di cen to cubit i al clisot to dei Higola c d ei 
dAragona : ch o sono colpe voli d el grave de
litto eli non av er rnai accettato come pratiea 
ana rch ies il servizio di in formaxione a i pro
curuto r i de l gove rno ; coloro, si di ceva , che, 
ge los i custodi d i tanta purezza unarchi ca, han 
p ro va to in terra f rancese l 'urgen te hisogno di 
ripara re ai misfatti di qu esto anarchismo no
stro da rnentecatti , non avrebbe ro nessuna ra
gione, nemmeno massonica, per non d ir e una 
sola parola dell e imprese ca mpolongh iane Y 

E che pensare d i color e spec ia lmente che si 
maech ia ro no gia, a fian ce del Campolong hi, 
de l marciume chc schi zzi) lora in facc ia al
10 sco pp iar d el bubbone ri ceiottinno, e non 
p rovano og'p;i il pin ur gcnte b isojmo d i te ne r' 
lontan o il solo sospe tto di esse re an cora dei 
complici ~ 

E qu elli che spa ra uo di lontano sui Campo
lon gh i ed i Pacciardi, fuo r i ti ro, perch c in fin 
de i co nti non si d icono anareh ici, rispa rmian
do g-li alt r i - i loro com par i pa r ig ini : coste
ro non han tutta l'aria di seopri rc il f alsario 
men o offens ive, perehe non spaccia monet a 
f alsa nostra , P CI' copr ire i falsar i di casa no
st ra, che essi conoscono? E pe r cop r irli per 
manovre e responsabilita assunte in comune 
cont ro un movimento sano dell 'anarehi sm o ! 

Armando Borghi 
Toronto (Canada). 
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