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Di tronte agll awenimenttl che si svolgono in Spagna
) c che; purtroppo, assum,ottp ln questo momenfo un caraltere

partìcolarmente traglco, abbiamq credutò opportuno rìpro-
darre ín que:sto secondo fasclcalo della BIBLIOTECA I'opí-
nlone dl due compagnl sulla posizionc degll anarchtcí rispetto
a quegli eventi.

Le ldee espresse da Luce Fabbtl sulla sua rassegna
STUDI SOCIALI dl Montevideo, non roppresentano ln modo
assoluto ll punto dl vlsla generale degli anarchici. Delle
critlche alquanto vivacl sl sono manifestate nel nostro campo
clrcb I'attegglamento assunto dàgtt esponentt dell'anarchlsmo -

e dell'organtzzazione slndacole a tendenza libertarla ln Spa-
gna, spgclg nei rlguardi d.ella parteclpazione di alcunt dl
essi alle responsabilÌtù d.el potere governatlvo,
. Ayremmo deslderalo rlprodurre qut anche I'opiníone del
dlssenzlentl, ma non ct è stato posslblle procurarcl ano
sctitio sonmario íqt questo serso, e d'altra parte la noslra

' ctÍnpagna.'accennq essa sfessg, nelle pagine che seguono, ln
modo sutficlentemente,chiàio a talt critiche, perchè il lettore
che no,n le coitosca possa farsene un conceilo. Pur ammet-
tendo sul terreno del prtnctpil Ia fondotezza dl;certi m,arcatl
disstnsi, Ia nostra' compagna si applica, con molla serenlt|
s scnso dl generosa comprensíone, F giustiJicarc il contegao 

ì

del nostrl compagnl spagnuolí, tcnendo conto delle dfficoftA
enorml della sltuazlone creata taggiù dalta selvaggia aggres-
sione tascista e datle moltèpllci'conseguenze interne ed ester-
ne derivatene

Lo scritto dt Santltlan - destinato a suo tempo ad. un
organo dl tingua spagnuola, ma soppreso dalla ceniars
govqrnaúlva - è ana rtsposta alle lnslnuozlonl lnleresssla
dei polittconlì in malafede che, ln Spagna, hanno tentato,
senza rluscirvl, dl servirsl delle difficoltà delta siluazlone
per scalzare subdolamente l'lnfluenza preponderante del no:
slro movimento sulle masse lavoratricl della Catalogna,
dentgràndo Ie ldee ed i metodi dell'anarchlsmo.

L'EDITORE,



LUCE FABBRI

ILPROEìLEMADEL GOVERNO

Ercco,ci a,l grandro probleirna, ohe gJ,i arnarchici devono esà-
r-D"irlroire i,n que$to ,nlomente n:orn d'el tranqu,illo rtfugio d'un
gabinetto clir studio, ohe rpermet-t,e di conden,sa,re e rnettoie
e, prcúilto ù'eoporiernaa dei rseco'li .e 

'sc,ogl!i,e.rc 'la straria m,iglio,rro
Seconrdo I'e osigenae della rn-o,na;l,e e dolla, logica,,rr1s, s:u[ rtjer.

re,no irnluocato d'eùÌa ,r:,i,voìuzione e delùa guer'ra,, irn pierne erc'la-

iiviH, bott,o il dornti,ni,o quas,i as6olu,to ,cle.l{'iotinto priimrr,rdria,le
di conservazione.

Tutlo ;il ,lavoro p,re,oe'de'nte di lolte c d'eùa,borazione leo,ric:t
rarpqlresenrta i,n qu'eeto mornento ooniiuso unra b,aÉe d'aziorn,e' e

una guida. Iutto il nostÌo tnovimernto, denfro e rfu'o,ri d.i Srpa-
g'n,a, vi'cino o ùoribano .d,tr,l ,tea,fro ,attu,ale d,ell,a lo'tta, è arrriva,to
alla eua prirna seri,a prrova d.e,l 'fuoco, a,i 'suo primo urrt,o gfath-
diorso con la roaltà, ci.oè corn ,lr'imprevisto. V'è arrivaio in coin-
rl,izio,ni cl'iirnrf,eriori,tà,, . co,nt,anrd,o ,in S'pa,gn,a corn fl'appo,ggiro, .di
granrti rrl&sée di 'lavortatorri e fuori d,i rSpa$na con for'ze di
cara,tt,err.e rninol,itar:io, E' L'uni'co rno'vim,ento - i,nsie,me ,con i
co'rnu,nisti rli'ssidenti che non hanno molta imporhanz.a - che
no,n ha t'app'oggio Ci ness'un go,ve'rno e concentra eu d.i s'ò

tlost,i,liiÈ, di lurtti. ,E' questo u,n privilegio dal' pun'to 'di viela
rnorrale. M,ater'ia,lrmente lo ,sare.lr.be se l,a p,ererecuzi,one sta,tale
fosse corrnp,eneata,daill'a"ppoggio di gran.dil m'aggio'ranze pro-
l;ert,a'rie, ohe invece sono anoora so,tf.o l',azio,ne d,el narrcoti'co
pae,u d,o-marxiet a.

Certraulente, se Xa ,guer,r,a e la rivoluzio,ne. îossero in qu,eetc
mornento d'ei fatli spa"g,noli o noùì. d ortdine i,n:torno.zion,a.le -
com'sr,a, in,evii,alrile óhe diventassero, .- questa primra pr.ova
del fu,oco'sarebrb.e stata, rsu,penaùa b,rill.anternente dall'anarch,i-
gmo ,6 si sarebbe riso,lta i,n uní vitt"Oni,a *'na:tu,ralmente nela-
tiva, perchò ne6'sun,a vitio.ria ,ohe nbn. corrìsi,gl& nel rpren'dere .rI

potere può .essere sssoluta. In rea,lla, la vilboria c'è rstata nei
primi rnesi del con,flillo, gu,arì,do i'I fattore ,in.ternazionale non
p'egava anco,r& ecceÉeiva,rnen,t,e,sulla, vila spagnoìa.
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Co,naunrque finisca I'espe,nienza, neseuno può negare cheril
'inovimónto an'arclìico sp&grrolo sia stato l'unico che - ,dopo

la rivoluzione ruÉsa - obbia portato iI sooi'a,lismo sul terreno
rlei fat,ti. Nè i rcorrxunie fi, n:è ,i sociarlisti oùartal,i I'hanno lìep.p'ure
t,entaio, pri,nr,a .della. ùo,rro disfalla nei rliverc,i Fa,esi. I1 comu-
nisrnó dú,.,Stbtor nuérso, ognuno vede,d'o,ve sia andato a fini,re,
non per colpa deÌle ,sopra.ffacenli forze esterne che foree por-
fann'o tcrrnine al ,soci,al,iemo libe,ro dell'Arago.na e oll''esperi-
rnento d'ind,usbria socializza,ta' in pien,a demo'cîazi^. in 'C,ata-

logn,a e Levànte, ,rna ì)ex un p].oce$so di d,ecomposizi,one inte0ina,
ootls,egu,enza di,r'etla rlol pr,incip,io s,tate.le po,rta,to agli estremi. 

.

L',ana,nohismo ha dirnostrato, ,ch.e ila via 'dcl isocial.ismo è gueìla'
d,ell'a ,li,bertà, G ,oho solo €u que,srta ,e86o è crùpace cl,i r.esrnLen'Z'a

di rfronte al,la reazione. Qui ,sta la eu,a viltoria.
Tu,tt'e J,e forze ch,e, s;ia, pure so,tto un'etiohe,tla sociali,st,a o

oomuni'sl,e, ha,nmo lavorato,, sot,lo ù',egida detla pnessione stra-
oi'ora, rper ris:talril.ire I'a,utorità ota,trale, hanno rlavorato, in pari
ternpo per distr,uggero tutte le conquisto dell,a rivolluzione, che
iigurano ,ancora 

- ìnsogne e tland,ier.e stinte dalla pr,ima piog-
Bia - n'ei lo,ro prorgùarmimi. E qu,i re,ha Í,1 lo'ro vero faillim,ento,
conr,intciato srss,a,i rprÍrna 'della ,rivoù,uzio,n.e spagn,ola, falliurento
re6o più evid,e,nte dai ,l'oro p.o.rùafo,gli ur.inisteriali.

;i'!*

Quei porta:forg,li li h'anno ,a.vuti p,et' s.ei mesi nelle ,mani an
cho gli anarchi'ci. Qu'osto faùto, che pe,serà per molto, tern'po
6ulle nostre d,isrouscúon.i e eu 'lutta I'opera n'osh? (se pur non
c'in,ghi,ot'ui,ra, iI vcrtioo in questo momento ,supremo d,ella eto,ril
umlein,a) costi,truisoe 1'.es,empii,o tpiir tipico del oontra,sto rlrra,m.
rnatico ,fna il:a ,teoria e la pralica. E' un punt.o dolo,r.oso che
du,ole solo a ,sfio,rarlo. I ,compa,gni epa,gnol,i vorr:e,bbe.ro che lc
si laeciasse da parte, rperchè I'o,ra è d'az;ione ,e non di polemi-
che. Ma rlo'Il rc''è rìe6s,url bi,sogno di p'o,lemiohe' pel fermarsi a
lar.e il p'unto ìin {nezzo,ajl buio dell.a to.r'm,enta, ,s611 I'unico seorpo
di stabi,lire Vo,lta grer volte. ìa pr,opria linea d,i corr,do.tta.

E rp.err 'evitare Je polernicùre laÉprc, ch.e tan,to rnale ci fa.nno
in qu,esto mormenLo, è 'neeessario sg.omrbr.a,re ,previ,amente il
carnìpo ,d,a urn rn:otivo di 'oonflitto,. La rnag.gior ,pa,rt,e dei rcom-
pagni apagnoli, ohe hanno approvato il gesùo della C,onÍetlera-
tione Nazion,al'e del .Lavoro (C. N. T.) eono rlegli anarchici ohe
h'a'rrino tre Btesse nostro jdee. M.oiti, moltisgi,mi di no,i, al ,l,o,r.o

posrto, sotto I'incu,bo delle stesse cincosta,nze, avretrbero fatto
lo ,steseo, glerchtè ,la isitu,azione .era veram,ente ter,rj,bitre e non
c'era ternp.o ,di ,medil.are rnotto. Fe,derica \fontseny, a cui non

+l

si tluÒ'nega,re slncefi{à, oi ha detto ,l'ango,sc.ia da cui ,quel geslo'
tu prececlu,ùo, ;

. Non solo; a,nch,e .q,uei com,pagni,* la me,ggiona,nza. al-
l'èerter"o :- ohe non app'io,vri1:ano quell'attitudine, non possono
libenarns"i da ,urn gra,do m,ag,gi,oro o mi.nore di ,oorreerponsab,il,ità,. .

Per' 'quanto ei si,a 'dato 'per' la Ri,vo,Iuzione Spag,nola, non s'ò
mai 'd,ato abbaotanza, non s',è rnrai d,ato quello ohe ,hdn dalc,
per e,s'ernpio, nel lu,glio 1936, ,i nrostri cornjpa,igni ùell.a Galizia,
che ,si sono ìlanciati ,all,a lol,ta dirs'per,ata, ,cosci.e,nti deLla ,torro
oondizione di t.ra,gica iniferiorità, ,quella ste,s€,e inferiorità che
ci ha nesi i,mrpari aI no,slro co,mlp.ito a,Il.'es,tero.

Mi ei lasci mi,p,etere criò che ho detto in un'a;trtra, noslra
pubbli,oazione. Quando :fecero gli .an,archici in Spagnra le cqn-
cessioni Che ,si rimtp'ro,vera,no ùor;o? eu,elle ooD,cessioni. ohe co-
rn*inciano cou lo rcioglirnenfo det cornita,to ,delle Mitizis Anti-
fasoi,ste ,o cul,minan,o coll'.enfrat,a nei, mini,steri? ,eues[i cam_
bi'arnenti ,rli tattica si pr.od:useero qu,an,do gli ,eroi di iluglio si
v",id,ero atlbandona,ti clal rproletar.i,ato m,ondia,Ie ohe ,dove.vìa so-
,stenerli, quando:l,ar lo.tta epica iom,inciò .a non esaere ,più che un
lngranaggio',nel .gioco,oo,mplicato degli,interessi it,alo-tedesohi
o fr'a,nco-inglesi jn co,ntras.to.

I 'lavo,ratorri di tutto ri,I 'm,o,ndo n,o,n han r.ott,o tulte le bar-
riere tpcr 'p,o'rt,a'e qu,eìle armi cù-re e,ssi stessi fa,bbricano e ,tra_
.Bportan.o, ai rlrateììi.in pericolo .d;i rrrorrte.,Noú cappia,mo bens
chi sono i responsabil,i di ,que,st'i[€ry2i.4. Ma nori, abbiamo fa"lto
co,rnple't,amrente il nos.tno d,o.vere, ?

No'n è ,st,a,ta la nost,ra insurf,fiiienza, la nostrr imp.otenza,
o ,fa,r senti,re ,a.i nostr.i comipaigni isp,a,gnoli ilr .lo,ro isolram,onto ?
Non ò etat'o I'abbardono der proìetariato monrdriar,e ad obbri-
garli 'a rivolge'rsi ialtrove in cerc,a di quell,'a,ppo,ggipe senza di
cu.i non ei fa ,la ,gue,rla I

La rivo,luzio,nÀ in,tegra.le rsi pnrò faro quantlo si rpuò plc.
Scinrdere cla,ltl',aiu,to dei capi,tarlieti,; ,si p,uò prescinrdere d,ai capi_
tali,sti quanrdo si può .contare sull,a sol.id,ar,ietr, effettivp ('e ntn
solo moira,le) ,diei! lavo,ratori. Si, p,uò vivere aenzta governo
qu,antlo non. ei ha, bisogn,o rlti r:i,co,rrere a nessun gove,rn,o per
rice've,re le co,se piu indispensabili a,lla vita ed rìt* tottri .
queslo ò possi,blle ,solo ,s,e gli ,altriì popoli, ,nl di aopra d,eùla.
ioro.euperrgtr.uttura politi.oa, prestano dtila rivoluzione,un aiuto
lnconrdizio,na.to.

,L'inesistcnza tli que'sto a'i,uto e ra coeciernza der,ra nostr',
partp, rsia pur piccola., cl,i .r"eepo,ns,a.bilità, fan sì che lia d.iscus-
sione rlehba porsi su un piano elevato, al di sopra dei giu_
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rtizi lsutta condotta prurticotare cli queato o di quel militante.

In realtà non una teorra ei cliscute (teoric,a,men'te si'arm

lu,ùti $'.accord.o), ima }a EUau Ìna'nca,ta aplplti,cazione piratica, da
par,te rd"i filolti s'o.stenitor,i di quolla teoria, in segui,to a cir:co-
otanze gravisr:iúm,e, ohc ,involvono pirì o me,no diretta'rnenté, in
nriaggior,e o mirnor'm.isura, la r,esp,o,nsa,birlita di tutto il nostro
nrrovirn;ento.,,Intererssa ,a :túlti no,i st,udiare. le ca.u6e e .sorpùìa-

tutto ,le conse,guenze ,di que,sto fonomeno, per u,s,cir'e da uno
stato di di,sorie'ntazio,ne vie ibi,le, chó potrebbo eeserci fataìe
nei m,omenti rdeci,sivi ohe s'avv.icinano da ,per. tultc.

it-a"cau,sa p'rirn,cipirle di questo staLo di'co,se è la sprorpor-
zion'e nurne,rica che osiste fra I'anarch,ism,ó spra.'gnolo - 

,che

eeerciba la 6ùa inrfluenza rsù. u,rra. ,fo,rile rnaggio'ranz& prole,taria

- e I'anarchirsmo degli .al'tri pa.esi.
Un'organizzazi,one d,i 'maggioranza ha su tìi s,è la re,spon-

aatri,li,tà della vita di tutto il rpo,polo. La ,Conrfecler,azione epar:
gnuorla. clel lavoro (C. N. T.) e .Ia F,e,derarzio,ne An,archica Ibelica.
(rF. A. I.) n'on than, sentito riù pes'o d;i qu.esta re'sp,on,sarbi.liita, nei
primi ulesi, 4[uando han potuto provare ]r,rillantem,ente che,

era,no calri&ci 'd'orglan'iuzare la vila se,con,do il pr.ogramm,a tan,te,
rrolto 'tracciato. lVIa oo,l ,prevaìe,re delle fot'ze inte.rnazionali,
eenza pe'r'rdene niente ,de,lla lo'ro r.esponsabilità di fronte al
paese, neri riguandi ,speci,allmente d'ella lótta antifascista, veni-
varo a trcvami in ,co,ndizi.oni di str.ao,rdinarria inferiorita pra-
lioa, determinrata d.a,ll'esigua impo}t,anza delle correnti' an'ti-
statal,i nel.le ,altre nazion,i. Ed è qui che l.'es,a,m.e 'di coscienz't
ileve ,fermare rsu,Ìl'e noetre iabbra I'ac,cr.rsa. -tbbia.mo se,m,pre

ce,r'cato ,di co'rnpene'a,ro ,qureet'csiguità con quella d,edizione a,slo-
luìta, ohe glrodu,sse irL rSpagna il rnira;coùo del 19 Luglio ?

E ,all'ora, una delùe ùu,e. 0 contin:u'a,ì'e a cli'simpe'gnare ls
fun;zioni ;inerenti a quella resrponsabri,lità, seguendo i provvisori
oll.e'ati rsul ter.reno etatale, o, .oom,e certam.entè ,sarebb,e stato
meglio d,al, punto di vista anarchico, îitirxnsi aulle ,poeizi'oni
clrc oócup'ano in gener'e le minorranze, con un atteggiamento
di rpiir o meno intensa o,pposizione, cercan,d,o di parapettarsi
nellteoonom;i,à, ,che ha, in tentpi ordinari, u,n'impor.tauaa ben

, $ulperiore a ,quella clel .govern'o. Ma ;c1era la" gue,rra; Francrl
dhe s'avvici,n,ava prre'citpi,to's,arm,e.nt,e a l\'Iardr"id, tutto un pop,o,lo

c'h.e ,stal.a per s,ocorlmrllere. 'ln1 urn, .suo manifeeto, la F. A. I.
diohia.r.a,va ch,e ù,a ipri,ma, soùuzione, s'imp,o;ng'vs co,m,s, una
oecessità ,assoluta, e.o non si voleva cons,egnare il popolo at,
fascis'm,o. 'Il cornlpa,gn,o S'arnt.il,la.n è dellla étes,sa opinione. Nrotr
co'sì pensava il nostao, co,mipargno ,Be,rneri. E veramente è dif -

*9

,fioi'lirssirmo eta,bil.ire clri àvesse ragio,ne, Qr-r,eilo ohe si'puÒ di,re
e ohe ba,sla. perf ora a.I nos,tilo ragionrarrnento, è ohe ta n4ggio-
ranza . deii oompagni Op,agirol.i cned,ette, in que,l.l'iotamte, a
quella necmsita..

; Di úfonte a.ll'osigen,Zc, co,n'creta di saùvar,e ,l,u,tto ,u,n, popolo
. ùa unloraribile tragedia, tu,tto iI lestcf ,prendeva un,appa,renaa

. astrat[a. C,ertarnsnte un rnini'stro a;na,rohiùo è urn oontrosenso.
II gmfo d'accetta.re un porrrtafog,l,io n,o,n ,fu, quindi anarchico.
Non ubbidí,va d teorri,e, tì1ro. &d un el,e,menters istinto di con-
erervazigno non rd'uir., rnovimontO o d'un partito,. ,rna d'urt
potpolo. E non si ùica oh,e un,a. ,teori,a ch,o in certi rno,rnenti
comitrargta. cqn l',esigenza, pri,mor.d,ia,Ie rd,ella villa - eh,e è qu.ella
di ofuggire al,la moc'te - è rfats,a. euesto contra,sto è l.a patrta
di 6iiornbo ,al piede di o.gn'i gr&n:d,e i,cleale ,e mo,i tuùti ne fac-
ejarno I'amara resrperienaa quobiclianranne,nle., nell,a noertra vitn
rndividu:atle,,tuùLa costiClliaba d;i piccole inco.enen,ze,. Natu,ral
rnen,ùe il oonflitto è minone quilnldo rsi è o .a^bba,st,a^nza deboli
dra n'oin ,traecinare gli alùri nerl p,troprio 6,acrificio, o abbaatanaa
forti da irnrpo,rre i,l rispel,lo d,ellie ptorprrie eo'Iuzi.oni. iLa rfo,rza
interna, de,l norstro rnov,irmre,n'to in Spagna ,e la sua d,abolezza
esterna resero e .l.enrùono la situazione pa.rti,colaarmente dif.
licils' 

* * *
Questa, secondo mre, .la causa dgl comp,romesso circos,tlan-

ziale con Io S,ùato, Vedia,rno ora ih che sia co.ns,iatito,, tiir,ate
tu'tte le s.o.mrne, quesi,o co,mlpno,nì€,sso.

E ,sta[o un gersto d'allean'za ,co,i nermici di dorna,ni, contro
il nem.ico ,comuilì,o di ,o,ggi, coo,l forte o poricoloso da far di.men-
tioaùre molle ripugnarì,2e. P.er giu,stificare qrresto ip,ars€o e, 6o,pra_
tutt"o, per rinsaldaùe I'uniono antirfaeroista e mantenero l,atmo-
eiera rd'entu,siasrnq ei so,no 'd,ette in quel mormento ,parolie di
conco,fdia gene.l'ica, ch,e ne Lra,srcinav,ano altÌe, be,n p,oricolose,
che fecero gioir'e ,gli .avver:sari e laaciaro,no penpl.essi i compa
gnt. Q'uell,e qlarole, pronunoiale rdinanzi a folle .enormri, nel-
l'inebnian,te ,a,lmo,sder:a ,d,e,i comizi in cui ,ssm,tryava che tùtto
it po,po,lo epagno,lo s'ergesse, sniinrato cli feds invincibile, con
tro iI rmostrro ifrais,cist,a, so,no s,l,ate trnoppn pesat,o aì,1'estero,
tro,prpo ,divullgate e citate. Erano, 'g.llorra, p,iù Íl pro,iotto d'u,no
etato d'anirrno circoetanziate e d,ell'inî,lue,naa dell;'amùriente,che

. dú mn'id,ea o rdrrun programm,a.
Pe'rò, proscindend,o da,gli episodi e da certe attitudinl degli

a'tt'ori ,stessi drel 'd,rarnrm.a, poosiam,o di,re ben fonte ,cùre, pul
'contro le intenzio'ni momenlanee dei no,stri oompagrri ,spa-
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Bn,olú, lo strano e,sperimento ha. dato la più clamorosa con-
ferma bl nostr.o pu,n,lo di vieta antietalaie.

Con che ,spirito ,sono arnid,ati ,al go,verno i delegati della
C. N. T. ? E' curiosúseimo s-tud,iare 'furto di questi o,penai, a.bi-
tuati att solido lavol.o rsi,nrda,,calre, ,con la realta, ,evanescentre o
ne,bul,o6ar dell,a vi,ta po,liti.c'r. Tutúi e quraùtro i "rninirstri Lo
dichiaràno ,ooffrl ofl,goglio. rUna volta, 'accattaLo iù program,ma
della oollabo,razio.ne,,essi' hanrn,o collarbc,rato ùealm,onte, oon
un''in,genui,tà quasi ,rrrconoeipibil€, ,senza m,e,ttere a pr,ofiùto il
loro p,osto per farvor"ire un solo cornpa,grno,didee, o perr rnigirio-
t'a,re le osizion'i stira;tegi,ohe det[a prcrpria, snga,nizz,ùzion,e: Merí-
tre i, rntini,stri rso,ciralirsti o .comulds,ti, oome qu,elLi a,d. ese,mDio
del,l'A.grieolttu.ra e deìI'Istr.uzione pubblica, e'occupavano qua,si
esclusivam,enle ,del lono lavor,o di rpa,rtito, e viaggiava,no oonti-
nuarnente, monopoliz':a.nd,o le informrazioni, allra sta;mpa, stra-
vano a,l,le ,cos:t,ole di Miaja, o. cerca.vairlo .d'influire (col ùe,l rieut-
tato ,che t:utti sanno) rsul goveirno m,a.zionalie,ta barseO porrohò
pense$uita,sse Sli oper:ai ,ri,vo,luzionari, m,entre gli a,ltri mini-
stri erano tutti intenti aì, varia,bile gio,co de[a. diplrom,azi..r,
esterna ed interna, i u!*i,ni,$tri della C. N. T. sroooupav&no vere,-
mente del Commercio, della Giustizia, dell'Industria e dell'I-
giene. ,I-ravoravano, per ,adoperare .I'espressione di uno di ùoro,
cory\e bened,e,ttini, tantfl asrsorbiti ;dalle loro fu,nzioni, che i
faúti úi ma,ggilo in rC,a,tal'oona lri pt'esero ,di sorpre,sa, e la cri;si
rninie'terriale d'i Varlenz;a li las,ciò sg.omenti, colme un,a mro€truosia
ingiuelizia. Ben,ch,ò ossi in qu,el rnornento non agis,sero d,a
anareùrici, qu,ella loa'o onrestà, ne,lf ambient.e naturale della
frotde e d'ell'jpocri,sia ci fa ricro,n,o,scere i no,stri. sconfiLti come
rninistri, giacch,è son caduti dal pot,ere (era ,nalu.ra,le e.d ò bene),
sono u,sciti integri rnorralrnente d.allra prova pe.ricorlo,sa. Sino
a ,ohe p'unto ,esrsa ,a,bbia intaccato invece la loro rrnentalità .e le
lor.o idee, a'nco,ra non si puó sfabil,ire chia,ra:rn:ente.

QueI ,ohe più oi importa d,eterminare o.ra è i:[ ]o,ro rerxdi.
men,to come min,is,lri. Vedia,mot,o dalle loro stee,se paro,le. . Dice
Jua"n Lòp.ez, e'x-rminietro 'del Conr,nrercio: < Ben vorrei pot,ermi
pnesentare di, ,fronte a,ll'opinio,ne operai,a s:p&gnolra per esibirle
tun'a fecon'd'a 'opera costrruútiva, realizza,ta nelra cornioe rli que-
st'o,rganizzazione stal.ale in oui m'è toccato svolgere la mie
a,tùività,".. ,Però non è posisibi'le... .Ga,use d'o,ndine poìitico...
hanno 'impedito 'quosi'op.era òoslru,ttiva> (<r,Seie mese,s en el
rni'n,isterio de Co,rnercio >, oonifeÌ.enza pronunci,ata a Volenza t!
?7 ,nrraggio 1937 e pu,hblicata in opusroolo, p. ?). < Non s,è
costruúto ni'ente nel cÉunìjpo econonúco, non per ra.gioni di

/
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ca:ratt'ere ìte'onrico o perso,nalg, rna, p,er rnotivi clÌindoie ,poìitica >

(ibi.d., p. 18). E le ,ci'tazioni poírebbelr.o oontilÌuaré. Lòpez attri-
buiece qu.e'st',imlpot,enza in nelto ,contrasto con le rnagniliohe
tealúzzazioni sinda,cali all'ostruzioni,srno,clella maggioran,za
del ga,bin,etto ane,ervita al ca,pitalis,rno e a,lla ,pressióne stra-
firiera. Invece dichia"ra ch,e lo 'scopo imrrnediato d,elt'afteggia-
nento <rninisteriarle> de,lla C.N.T., l',ascondo organico fra ,le

cdrlrcníi antifa,sciste € una maggio,r.e efficen,za nel cam,po mili-
ta,re, _rf.u pienarne'nt,e ra,ggiunto, .però qu,bsto norn, è un ben,efico
effetto rd'ell'aziono etatal,e, ma, la ,co.nsegu,e,nza pre,vìs,t,a e circo-
stanzia'le ,e qurindi a,ssai p.a,sseggera cl'una conceesione fa,tt,a
ajpprrnto a, qu,el fine.
. rl,a eezio,ne d'Info,rrnrazio,ne e pro,paganda della C.N.T.,. nel
pro'lorgn deìl'olpuscol.o ehe contiene la confc,renza di peirò"<De
la fa,brica de vidrio d,s Ma.tarò all iMiniste,rio de In,clustria D

(pronrr,n'oia,ta, ,a Valenza iiì" B giugno), scr.ive: < la clescrizio,ne
d,e,ltl,a gesti,o,ne ministerial,e di perirò, non può erseer.e che la
natÌfazione d',u,na B,e,rie di i,ns,uaces,si. Non po,tè 1*" niente o
quasi, Gli si negò iI denaro, gli si negò I'apqrrova,ziorne di
deoro,ti, ohe rslurta,vanro,, inil/arriabi.lm,enlc, contro ù'o,pp,osizio,no
i'n ,blocco ,dei repub,b,Iicani, co,m,unisti e rso,ciali,sti di des.tra.r.

. Garcia Olive.r., n.elrla ,conf.erenza de:l 30) maggio, .in cui
t'enrtre 'cont'o della eua gesti,one ,net mini,stero rre,ìra Gi:isriz,ira
(confelernza su cui to,rn,eremo più ,ava"nti), presenta un,oper.a
a.bb,+r1dan{,s, ma c.om,post.a tu'1.1a.., di decre[j. E I'unico cli
qu,e,sti d,ec:eti che rni.rtava. nop u,no stafo d.i co,s,e giu,r:idico, ma
ta reailtà ooncret,a (la municipa"lizzazio,ne clelle ca,se) non fu
poruto approvare per le solite ragioni.

' Il caso di F,eclerica ,Montsony, min,isll.c dell'Igiene e del_
I'As,sistenza ,Sociale, ò u,n po' ,diverro. Il suo pc,r,tafog.,lio era il
rne,no inoo'lîíìrod,o, di tutti dnl punLo di 

'ist,a, 
m,o.,ra,Ie,, pe'ch,ò

n,ell',orp.e,na d'a,sgi,stenza "la oollajbor,azione non implica una col_
Itu,sion,s politica. L'i,gi.en,e corr,i,sp'nde a una necessita .d,ordine
ge.nera,le, ,srpecialmente in .c,ae,o di guerra ,e nolt lede, ee no,n
indirettamente, .i grandi in,teressi. L'opera dislla nostl,a co,mpa_
gn'a in quel oampo, in cui tutto era da oreare di sa,na pianta.
é veramen,t,e interes.sa,nt.e, ma non è ,orper:il ,di governo, La sua
attivita ,non sa,r'ebbe st.ata probabilmen,t,:r divensa ee ave,Ès.ù
do'vuto ,eoplioarla ,in una commissio,n,e sanitària Osffa C. N. i.'Eeea rha ;tro,vafo inrfatti la piu .arrlpia collab,o,razione nelle forze
einrdacali e conti,nui 'ostacoli da. parte del govemno. ,per tr.a-
s,portare, veeti,re, alloggiare,,alimenta.re 1.b00.000 riifugi*ti, i,1
eu,o rnrinistero non ottenno che 5 ,milioni di persct.as ! Ed ebbo
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a lottar.e pel'fino per ,avene due st,elline e ntezz,^ per'gornprar
glu'co'sa (< Mi exp'erionrcri,s ,*n elt Mii.nis'terio de Sa,nidad y Asi-
eterncia So'cial o, con,f erenza p,ronun,ciata il 6 .giugno - p. 11,
tl t9\ett tu*J\

Tutti i ministri detrla C. N. T. oercarono rd'app orfittare della
loro ,tl'ansiloria posizione, non per favonire i ioro parl,igi.a.ni
(la Ìio,ro rettiluclin,e in questo campo farrà ,epo.ca nell.a 6t,ori&,
dei goveirni), rna pel legalizzare le co,nrqui,ste rivoluzionarie-
Tutti veùiarno ,o,ggi, n,ei úatti ,ohe D,cm fanno che co,nferrnare
le no$tre paroì.e di rìe,mrpÌe, la cornsistenza rìi 'quelle legaliz-
zazi.onì ***

Inso'm,ma, da qullu,nrque parte la si guardi, I'esperienza
degli.< anarcMci raì .gove,rno> non ha fatto che confsrmaro I'es-
eenza etessa. dell'idea ,anardhica, cioè ,che l',autorità gìovema-
tiva ,è inu,tilo qua'ndo non è d.annosa, indipenrd,entemen.te d,alle
persone,Ohe l1e'sercite.n'o'.

Ripeto oh,e rron ,so ae quesf es,perienza fo,sse veraùlente .i,ne-

v,itabile. Ma irr ogni mo;do non è grave com.e latlo in sè. Se
da un ltato ha rinforza,to transitori,am,en[e I,o Stató, ha da,tc
anche ti'aneitoriam,ente uns, .spinta all,a resie,t,enza vacilla"nle
con'tro Franco. La cosa non avrebbo €ccóssivo irnpo.rtanza, ,sr
DoD arv€,Sse ùascia'te for,ti tt.acce n,e'L noslr.o 'ca,,mpo. Ed è sopna-
tu.tto .da.I ,punto d.i vrsta ,d.i que,sle conaeÍTU.enze, ancora ootto-
messe in gran parte all,a nostira" volonta,, che vale la pona, ed
ò'an,zi neces's,ario, die,cute,ne,serena,m.erìjtp-.

Fu,o,ri cl.i ,Spa,gna as,sietiamo a unìevidenle disorientazione.
Negli u:ni l,a preoccutpazione per i p,rincipi iniaccati è così viva
cla euperirire la coscienza de'l terribile mome'nio che stiarmo
vivendo.. E la constatazione cl'un,o stato Ci fatlo dol,o,ro,so in
cui le oirco'stanze aoùt,o ,state ;assai più forli ,d,ell,a volontà dei
€ingoli individui, si lrasio,rma s,o,tto l.a ,loro penrna in una con-
danna, che si traduce in una d.i,minu.zi,one o iùt un.frazionra,
men.to di quellla ,sol.irrlanietà, e.he pu,re, so pote€simo inteneifi-
carta su,ifi'cien'teim,ente, s'anebbs I'unico orirrredio ,ai rnali che si
dopì.or,ano. Gl{ altri p,ensano ,oho, rnrenùro I'umanita, è Sià,
entrata nelle .oonvulsi.oni d,eila mcirto ,o del parto {queeùo nes-
surìo Jo s,a, ma, dip,enrie ,da n'oi) noí è il ,ca,so d'entran e in ,p.ole-

mioho e l.i'servano 1,a. lorr,o otpinione. Puq.g la noetr.a propa-
ganida, ch,o cet ti a,strretti deU'ultiana storia ópa,gnola rendono
ora piu larga ed ,efli.cace, ,si risente di questa reticenza, di
queÈfincer.tezza ,e, piir anco,ra, rdi questa varietà di ,giudizi sul
prorblem,a fontda'ne,nla:le. E la nostra line,a d'azion,e nel .m,o-

j

-13--
mento decioivo che, prim,a o poi, arriver'à per cìa,scu,n pa,e.se,

può e6'sere inde,bolila da 'quàsta mancanza di eic,ur,e,zza.
In Spa.gna ,I,e condizioni sono ancor.a ip,iir difficiLi, ma il

oarattere dirsperato deùla lb,tta, il cont,atto con i ,compargni che
cornba:ttono al f,ronte, i h'orrnhandamenti, ilc fame, restituisco,no
ll senso della r,ealta e a'iducono il pnoùrle,ma ai,le eue verle pro-
po['zioini

Ogni movimento import'a,nte perde una par4e dti rsè ad.

ogn,i p'assio avanti che fa .nel ,Ben8,o 'derll'aitu,azion.e del su,o pro.
gramma. Il contrasto fra I'iileale assoluto e la realta, relativn
logora, com.e I'attrilo ùógora una macchina teo.rioamen'te etexna
e perfett,a.. Lianarch,i,srno spagno,lo ha ,fa,tto u,n gi,gante,sco
passo avanti, 'e nesguino lo polrà ah,nru,lllre, anche 'se mo'It,e
conquis,te arldranno'distru'tt,e. NelI'immens,o sif'oirzo, e,s6o corre
pericolo di rnurtilansi ..gìravem,ente (non ,dirnentichiarno che ,gli
altri partiti di s,in.i,stra vi si so,n ,perduti 'interi), per adatta-
mrento - più o rn.eno forza,t'o - di a,lg11ne ,suo p,arti alla r.ealtà
statica. de,l.l'amùriente.

Le racl,ici di guesto pe,rioo,lo stanno - chi nc clubita ? -nelù,e oo'ncee,sioni fatle a} prin,cipi,o statal.e, rconee,guenza, diretta
dell'isola,inren'to in cui le .forzo rron etata,Li ha:n larsciato la rivo-
luzio'ne spa^gnol'a.. Arl aocre,scere questo pericoùo contribuisiono
le ten'denze rirformiste insite nel sind,acalismo, .&nche ngl sin,-
dacaili'smo rivoluzionario, ,anche in queùrlo a te,ndenza. libertaria.
Che ù'eventu,a,li,tà rd'una dogen,e,razionc e.sieta sarebbe inutile
volerlo, negare. Ba'sta le,ggere la con,ferenza giÈr, citota di ,Garcìa
Oliver, con la, e,ua curiosa esa,ltùzione della legalità, p,er rgn-
d'ersene conto. E' innegabile anche che la F. A. I. con la sue
nuova stru,ttura, ha rnesso molt'aoqua nel .sruc vino. E qu.este
concessroni trattich,e hann.o un'jn'flueinza, irrevitaòile sulla .metì.
ta;l,ità. .La noeùra s't"arnrpa, 'd'u,n'enoi.rne vifalità, di spirifo e di
p'ensiero in tutto il prim'o anno deirla rivoluzio,ne, è .ora i,mp,o-
verita da quee't'influ,enza intelna ,tanto qu,anto d'a.lla cens'ura
egtsrna. I ,primii a, r'eagire contro iI pe,ricolo cl'a,dattamènto
oono prop'rio i cornpagn.i apa,gnroli. Ognuna dclle misure .che

eollev,a vespai nel nostro ,ca,rnp,o fuori di rsrpagna., è dibat,tuta.
appaes,ionatam,ente in Spagna da,i no,stri m'irlrit.a,nli. 'La disous-
sione lra i delegati dei rgruppi ana,nchici di Catalorgna, d'urafa
Z0 o,r'e nel 'lu,glio scor:,so .e c,ho ebb,e uninfluenza deci,siva ,sul
Congreseo ,di Va,llenza in cu,i si 'e,laborarono le n,uove direttivo
della rF. A. I., fu venemernte dramm,atica. M,a Ie e,sigenze d,ella

Buerra ,e le r0,e,oe€6ità ,e.le,mentari d,el,Ia vi,ta., - e,he pe'sa,no t'e,r-

ribiltmen'te ,s,u unrorganizzazione ,di maggio,rau2a - fini,sconc
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sempre coll'aver ragione clelle aspirrazioni più 'g."n""*".1 Qrri,
e non nello .stragi, sta la più'profonda tragedia. d,el.la Spagna.

t*È

II noatro momento è arritato, dal punto di vista. Iogioo.
Il rfallimento del ,ca,pilalism.o! della demo'crazia parlarnen-

tatre, d.el bo'liscevi,srno, non la,scian.o p,oeto che all'aesorlutismo
politico e,d,.economico '(f.a,scisrno d'origine rossa. o nera) o. a
una eo,ci'età, 'so,eialista. e ,liber[aria. SoLo qu,esta può ealvarci
da quello.
- Pu'e, sul terreno ,dei fa,tti, la noetra, orr& non è ancora
giunta, per quanto po6,sa prcìsen'trrci,. dc, un, mom,e,nto all'alùro
Le grandi ma,sse sono ben in ,r:itardo risp.otto allrevo'luzione
laptrdis€irna degl'i av'r'enimenti. L.a Spagnn econta iì de'litto di
csse,r'o all'avanguardia. Ed è tanta ìa gratiturdine che noi dob.
bia,mo a qu,eet'avanguandia. eroi'ca, per il fatto d'a.priroi una
Btrada al prezz.o l,enibile di migliaia. e 'migliaia. di vile s,ponl.
taneamenlo ,sacrificate, che la critica ,del guo drarm,rna rìon p{rò
ée,sere .fa,ít'a d,a noi, Ionlan'i, 'ch'è con un sens.o d'infinita reve-
renza. Dissenei non mancano fra i nostril la,ggíù, nella, terra
ln,san,guinata. Ma quel sangue traef'orma le diver,genze 'teori-
che in azione concorde, a.l;me'Do nei rpiù. Da ,una lettera-pri-
uata d'un com;pagno ifalli,an,o ohe sta vivendo la l.oti,a d.ei aom-
pa,gni spa,gnoli, tolgo questa lna,s'e, l,et,ta già rn tante altre l,et.
tere sim.iìi: < Qui le oose rsono mol,to niu cornprlicato di quanto
ei sup'pone da lontano e non bio'o,gna eeige,re I'imrpo,ssibile 

'r.In. Spagna si fa quel che ,si può per ealva,r I'anim,a del
n,c,stro 'm,ovim,ento. Il :m,anirf esto de}la F. A. I. più sopra citato
*f,îerma clr,e niente è ca'mbriato nei ,princlpi. Ma o'biettivame,nte
fra i prineipi s la tatlic.o la clistanza è notovole 'e mina.ccia di
il,iventaro m,aggio're.

*ùt.

Conclusione ? L'avvenire d,ell.'anarcìrismo e . del si'ndc,oa-
ti,smo libe;rtario epagnolo ,diipen,cle in gran rnieura da noi; 'non
dalla no,stra crit'ica, rna dali noetro aiuto'. La C. N. T. e la F. A. I.
potranno in'cu;bere rispetlo in ,Spa,gna, nella m,isura, i,n cui ei
renùiranno appoggiate interna,ziona,lnr,ente. Quanto nì,agsiorre
sa,r'à ,la nostra ,soliclarieta, tan,to più intsra s,a,rà la, loro intran*
si'genza. E so qualclLe individual,ità si fosse bacata (il che è

Bemrpre pc,s.sibi'le), la. m.agglorr.anza di que.l.le du,e orgamizza-
zioni è a,trbast.anzÀ sa"na e .cosoiente 'ctra e,a,pe1 ,m,e'fterla do
parte, a,ppen'a un'.azione piir- radicalo diventi possibite.

E' ne.ioessario cho noi, che eiarno arncor& ,lontani dallfepi-
centro. clelìa.lotta, no'n ci lascia.mo tirasoinarè dall'ee'empio col- .

.l1l..,'.....l.'l:'li,.l
:' laborazionisla.a ol,ùra4z-a,rdoi.'compaghi spagnoli. Ma guai oé,:

, , 1td$er,a, di: ,cr:ltioa;,neceesarid, àll'e'laborazion'e p.elmanente dell;.u
.nostrè ta,Ltica; pendesse 'la sele,nità e ci spingessè ,a, fomentaîe )

la divieiorno'fra colo,ro che devono lest'a.re unÌti, perchè eono
' 8ul fronte di baftaglia ! Gu,ai se la d,iscuseione 'del'le idee scen-

desse ,sul ,terreno dei r.an,coti pe'r,sonali s di tendenza' e ci
distogli.e,sse da,l piu impe;r.ioso dei nostr.i doveri: tener desto
nel proletarialo. del monclo lo spirito cli solidarietà e cercar di
dirigerlo verso l'a iparte piu rivoluzionaria deI popo.lo spa
gnolo !

Il no,str.o cornpito è duptice. Da un 'Ì.ato. bisogna com,pren-
dere in tulta la rsua esten,sione i.l. perico,lo iasoi,sta e quindi
rinuìncia.r.e al ,settarniorno .ed ,egÈere ,cornp'rensivi, ae no,n con.
orrrdi, di fr.amte .allre conoéssioni che il saratfero di,sperato della

. lott,a può indurr'e a fare. Dalt'al[ra Ìiieogna, riconda,re ,sempre
che la lolta contno i'l fa,scism,o è ,lotta cont.ro Io St.at,o' e ohe
ool'o una viótoria in ,que,sto oene'o può sarlvare il ,mondo dal
totalitari,smo îas,oi.sta in cui sboccano. gli Stati di sinistra e

ùi dastra, ,totalitariem,o che oo,ndru,co fatalm,en,e a,d una guerra
mostrúio'Ba, cigè ranla rnorie d'u,no parte d'ell'umanitb e ad una
m,i,senib,.-e ignoranza g,ecolano rdei e,u,parrstiti, a. u,n nuo.vo. Medio
Evo, ad un'e,cono.mia ,ohiu6,a, ,pro,babilm,ente di caratter,e sta.
[ale, in cui fascisrno e s'ooialiem,o di rstato conve,ngc.ranno per
rjrsuscitale il rogime ohe permirse la co,struzione delle Pirrrn,irli
cd in.cui il salari'a,to ritornelà ochiavo e gli slru,rnenti ,di dif.
fursi'on,e cu'lturale in.on saran,no ch'e nuovs cate,ne invisibili nr
servizio della oasta do,minant'e.

rSe si ponde ,questa battagl'ia contr,o, 1o, Slato .e si 1a6.cia
ven'irs la guerra mondiale, earà difficil,e ri,scil,evansi po,i. Ogni
faee 'della no,stra ùotfa ei combatt,c ,in condizioni pe,ggi,ori delle
precedenti

Il oontrrbuto della Spa,gna a qu,estro con,flitto decisivo, è

sta:{o imu!ènso, ma}grado gli o,stacoli ,e Ie man,chevolezze cha
no sono una oonse.guenza. Se anche no,i, jn tutii i paesi, fos-
eimro rpari al u,o,stro compito, e,e gti epiri,li li'beri, del.u,si dalla
poendo-dom,ocnazi,a .e da,l pseudo-soci,a,Ii.smo, eapesse,ro sl,rin.
gersi dn tempo Íntorno ,al'la b.an,cl,iera della rivolu,zione antista-
tale od anticapiùat,i,sta, quest',enorme ,ed eroi,oo elorzq in cui
tlurnanità serrnbr,a ,eeaurire ie sue ,r"isei.ve d'energia potrebbo
eincora trasforma,rsi n,e'l primo impulrsc cllun meraviglio,so
risorgimento
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D. A. DE SAI\TTILLAN

STATO, RIVOLUZIONE E GUERRA

Stoto c rivoluzione
Dorpo i{ 19 luglio 1936, lo .S[ato d,o,lrrebbe fo,rse essere quà!-

cosa d,i dive,nso dg ciò ,ch,e fu semjpre e ohe se'mp,re eara, ? Poe .

eiamo forco ,afrferrrnare, come dottrinra, che il nostro intervento
nelùe úiu;nzion,i governative rpuò fa,r variar,er aostarraiarlmente
l'.essenza deil governo ?

Abbia.rno airgomenti $ufficenti, per girustificare Ia ,nostrc
col'la,borazion,e oon to ,Stato ne.ll'ora, ,che volge, o, piuttosto,
nélle ore già qra,ssate. Ciò el dovette, sqpr,aùurtto, aiUa. nealrfà
de'll,a guerrra, p€f :lo, curi, o0:.ganizzazi,one ,e direzione,, nèl,le cirr-
costd,nze ,che ,attr.avergava la ,gpa,gna, .no,n poteva.rrro im,pr.ov-
vi,sar.e uin o,rga,nistno ohe rfoe,s,e riconoscÍuto più. .o meno una,ni-
trremeuibe alù'.initerno e a,ll'estero. Però, ee ,ab,biam d.ovuto r:ico.
noscere ,Io St"ato * e,d anche oollaù.orarvi, ,insierne alle altre
frazioni pciJitiche e sooi,a,li, a ,cauaa ,doll,a guerrra e per la guer-
ra - oiò no,n vuol diro oho ls nostre d,efinizioni ctrassiche
abbian . bi,sorgno d'e,gsere retti,ficate. Lo ,Sta,to .e Ia rivolu,z,io,ne
non 6,ono aspetti d,',uno ,ste€sq proc,esso. Se si ,oo,nso,lida lro. Stabo,
deve rnorire la rivoluziorne; se ,si oonso,li,da la riv,oluz,ione, d,eve
rno,rire lo ,S,ta'úo .oon tutte ,le ,istituzioni ch,e gli so,nro ine,rÌenti.

Non siamo à.ndati, ,al gove,rno perr fare da ll rla rivo,luzione,
'rxò'od'n I'a,egre,rranza d,i.rpolerle essere più uti:Ii d,a.i p.o,sti govor-
na'tivi 'di co'rrteDdo. La rlvoluzione si fa a,ll'i,nte:rno delle grandi
miaaso di, p'orpolo, nelle organ,izzaziani ,economichel dei :lavo-
fajtoni, nell,e lor,o nuove cre,azioni m,or,ali e rnrat.en'iali. Siarn,r
anrdati :al govaÌ'rlo percihÈ ,ajveva,rno urìra, p,reoccupazirone d,o,m,i-
n,ant/e: rnettene tutte Le riso::ee, tu'tbe. ìe enargie, tut[o Ie pos-
sibiltitA, del pae,se, al ,servizio 'd,ella guerra, dir,e consiclerav,a,mo
sacre rporchò ena una Bu,erriì, del pop,olo contr:o ooloro ohe si
eran ,soilevati per ridiurlo ad ,una ,schiaviíir poggiore di quel.la
ch,e gia p.ativa.

Ma un a'tbeggiarmento ,che non ha ohe un valore epico,dicù
e clie può giustiîicars,i jn qerte ,ci,1'co6rtan,ze - ;rroi no,n ,siamù
fna i ciuùtoii, rdi ún ,ari'do dottrinarisdto J non puÒ convertirs.l
in un at[eggiaanento per.m,anenle con]ducenl,e ad una cleviaz,ione
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p&t,ese. Non $obbiamo ooùfgn{ère'. qu'e} ., 
qhe può alvantaÉ-

giarci come inditirdui ed ,anah*i come ineridbri dir unlor8anizz'a- :riì. ll
zòne,' con:ciò:che intoressa londarnentalqnente il popolq inter'o; 

':l,tl 'r,,i
in tutte Ie organizzazioni e in tutti i rparti'tli: il p,ro'grosso reale. i ',

6t<iiù dlogni personalità, ner com,batbente; non ,vorevamuìuou
,,, ct iscirrlina slln pru,ssi"a.!d' pe; rn;r;;;; i"' -;;rr, *ii,ni","i 

"uolontà e d'i cerve*o gri-uomini 
"n. ru.uu;;;f*to í"i""a:

riomerrle rla,,l,o.,ro, viúa,per. ùna grande,causa. Volevamo,l,uomo
completo,' con tutti ,i euoi rnsrn.br-i fisici e con, tutta ra sua
oapacità intel'lettuale e rinorale. No* è utire alla. gúerra l,uom:r,.i, 

"t1isono 
etate,amputa,te le braccia o le gam,be, peiò neppure

ù ufil,e l'uo'm,o a. cui ò ,sfato.amputa,lo il s:enso d,eila 
".upoo-rabilità. L'eeercito, come lha,n voiuto e creat.o t"tti .oro.o-.r,.

' han visto ne,ll,o Stato:la .loro a,spiinazione ,uup"uJo,'O-;ù*r;
oom,e. quello di .Fede.ioo II, tli Napoleone o di tutti i tiranni:tla uomin.i oh,e uon penaano, pe,rchè, ee rpe,n€arsser", Ofra"ta
rcbbeno. Non è ,qumto i) nostro i,cleale. Noi ,sosteniamo, come
rivoluzion,ari, ohe 'la garanzia cl'una rjvoluzione ,sta nel popo,loin ar"nri e che una guema, popola,re non può sopprimere^nei
combatterrli, con l,operazi,on,e.,chi,rurgica det t.errorc., la, ..p.er.su_
na.,lita e la òoscienza.

Per queuto, dopo ersser.e eloti i pri,mi a ,preclicaloe la ùieoj.plina, carnbiamo ,opin,ionc quanao u.Oi"*i 
"t " 

-"""" - 
p"n

naecondersi_ dietno 'questa panola. . ci 80no diseipline che ucci.
dono, e quella .c,he arrnrputa le miglio,ni giualita dell,rrom,o è. .perIn meno, lihen{icirl,a.

- Le tribù che ocroltoyono outoc:rrri. (r).
T'a u,n,a gu,el;t'a ,clel p,op,ol,o .e 

'na guer'e dello .Sl.at' c.ètna diff.erenza essenzialissim,a. euanrdo un popolo plen,tle learmi, Jo fe, per libe,ransi.e ìper libe,rale; quando uno,sta,to fa,guenra, Ja fa per imporre ,iìr suo domiinio tir.annioo sutlo cbsÀt,l,euitorio :m,in,accialo, o sul ,te,rr:itorio deì v,icino ,sfuggito aleuo ,conifoll.o: E se 'il popolo i,n armi ,non ha b,isogno, p,e,r{ar la guer,lra, -- come nel 1g0g contro }e tnrppe _rp.i""if"i.
ro,mie nel 16'115 i cor.rtadini ,tecl,e.s,chi, contro I,aristoerazia spo_glriatrice ---, cli ,s.'pprim,ere nel co,mbattonl,e la .cosci.enza chiaradj ciò ohe desird.era, lo Stato jn eamb,io deve eliminare n,el ,soi-rlato tutt,o ,ciò ohe s.i tradu,oa i' un'in,dr,ipendenza. spi,ritua,le emoral,e, n,ella, posse€siione ,<l'un ce,rvcllo i,roprio. Noi ,abbia,m,o
accet'tato "Ìa gu'erru, d,err ,'p'opoùo con,r60 i euoi nemioi con rÍrttesgaì ,passione con cui a,hhianro aeceilal,o sem,pre l,irlqr. o ii

(r) 6i Èscenna. ad una triviale 
.:.p:::3Ioo-u denigratoria del politicsùte Oomorero,ridpotto atl'atiivirà rragri atririati aila'cNT .; 

"ii;ì1j';; primi giolni susssguonr.i all9 hrglio t936.

fl'beD,es6er,e, ùia felicitÈr, 'la I'iberÈ. Se rapp,resentiamo qualcoea
nel mo'vii'nento ,sociale, non è come d,ifeneori deglinteresei di
u,nror"ganizzazione, rna .solo ,in quanto ques,t'o'rganizzazione è il
punto .di'con-vergenza rd'aspiir,azionì umane superiori.

I,n 'una rpa'te 'deùlje nostre fiilo cr"ed'iarno nota,re Ia tendenza
a ,conrfonder.e la partecipazione ,transitoria e condizionatal.al
governo con il d.esi,derio o ìa' pae,sion'e d:i governare eterna-
mente, dirnenticand,o ,la veira base dello nostna azione, ch,e sla
n'erlle idee d'em,anci,trrazione. ,integral'e ,che Bos[eniarrnc, e nel|oi-
ganizzazione 'sociale fuori dello Stato ed anche contro di ,lui.

Si prencla ìParte ': c.e 1o ,si, cretd,e co,nveniente - una c
cento volte, alle funz;ioni di govern,o; però non. bisogna rpendere
tli vi.sta un 'solro 'istante il fatto ohe ìa rivoluzion,e, eé ei evi-
lupperà., 1o farà derrlpr,e fu'ori dello Stato e ohe uno Slato
forte e una rivoluzi,one vigorosa non possono ,coosistere, rna
ei ,oontra'dclicono. rl,a rivoluzio'n;e 'non ei f,a per ,decreto, perdhè
ò se,mp're ,ereatrice e li,beratrice; rnentre lo Stato fu ún ogni
cpoca ùrgano d.i oprtrrr,esaione.

Esercito o popolo in ormi
[,,ó sostsneva Leni'n, alm'eno prima ,de!,a rivoluzione d'ot-

tobre 191?; e rpri'm,a di Lenin I'aveva.mo sempre detto noi a,n,ar-
chici: un,a rivoluzione n,o,n ha a'ttra garanzia sioura che il
IoFo,li in armji. Però un popolo in arrni non'è un eeercito -per qu,anto po,ssa ie€Bore molto ,più efiicace d'un esercito.
L'escì'cilo ,supp,on.e $em,pro la 'diecip}in,a ge'ranchi,ca, ùa dopor'-
sonalizzazione deÌI'individuo, e la eua conversione in automa.
Un poFo,lo ,in 'arrni ha la testa in tutte 1,o ,sue ,parti b ,il ósntro
in neesuual nn eselci,to è eottorrre,sso aempre ad 'un corn,ando
e uno stator rn'aggtore, e ques[o 6tolo mìaggi]ol'e e questcr
coma'ndo ùranno iun padrone ohe, nel migliore dei casi, è lo
Stato, questo ,m,ost;ro vo,r'ace cho si nu'tre deLl:r echiavitù dei
popoli.

Fumrno tt.a i plimi, dopo il 19 lu,gli'o. a rs,o,slsnilrs ,la neoes-
sità d'ella ,ùisclpl,ina per 'le noetre milizie, perohè si convertis-
eoro in.un efficace s,trumenbo di ,gu'erra. Anaite altri settori
politici,e 60ciali vol:vano la d,isciplirra. La parola era,la stesea;
però no,i non vol,evamo u,ns di*ciplina ,ba,sa,ta eulla aoppres.
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latto della rivohlzione emrancipatrice. Finsàè l,a guerra è uno.
Btrumento cli ,po.po.lo, rappresenta serhpre una s,peranza; quando
diventa uno otrumeÌrfo di Stato, il rifleriso della politica di un
partito, nron porta in eè che la proepettiva d'un oanlbiarnento
dri padroni. E non ,è precisemente ciò ohe ihtereùse. noi !
t'uriranità in,catene.
l;;iil ;;p;i;t. ohe satvò la pa,rte ,ctetla spa.sna ehe

rimane encora sotl,o il con[rollo politicc cle'l governo deUa
repubblica, è stata denigrata. E' stato det[o c.lre fu I'azlcne di
tr.ibù selvagge che aesaltavano gli auto,carri che si dirigevano
al fronte di cornbattimento. Ebbene, si paragonino le epoche,.
(o spirito 'd'all,ora e di dopo, e ei vedrà 'la differenza îondo.'
mentale I ll rpopolu 'può sbagliaùs,i e può anche e.lserè vinto,
cone'lo ò siato tante a:l'tre volte; però rirnane, gigantesca, la
Bua volo,ntà idi rllbeÌarsi e di liberare,

Un..esercito non farà mai ciò che può fa're;urr popolo in
ar'mri. .Un pop,ol'o, libero,, può dare l,a tiberta.; un' ese,rcito,
oohiavo, non .può fa.r allro. ch,e sostituire un padro,ne all'altro.

. tncontrolloti - i

. Poe,siam dire del controllo, la stessa co,sa che abhiam dettcr
della disciplina.

Ci ,son,o co'n'trolli ohe implicano l,a respo,n,sa,bilità. dell'in-
tiividuo ,itr seno alla comunita ln cui si svolge I'opera eua,
come ,ci son,o diec'ipìtine che implicano un senao superiore nel-
lìazione; però ci s,ono conlrolli che uccidon,o, conre. di,sci,plino
che uccidong. D quando la lendenza genera,le, in nonre della
Pivorluzi,one e in 'ncrme del.lir .reaz,ione, ci lrolla a coutrollare
ed . a iì'regimentare ogni cosa, sop,primend,o ogni iniziativa
individuaie, allor'a abbiamo diritto, in no'me clella iiberla. e

della person'aÌrità 'dell'u'omo - condiziolli prim,e dell'azione
rivoluzio,naria - a rivenclicare I'iniziativa, inclivirduaìe, il pen-
siero eretico, I'azione'incontloilata

Si dica quel che e.i vu'ole e si organizzi come si può e si
sa la n.retra ,az.ione di clifesa o d'offeea al se,rvizio della tibe-
razione umana.; ,per'ò non si dimentichi mai, nep,pul'e per un
ietante, ch,e ìr testa .della livoluzione cleve stale in 

'tutte 
le

su.e parti e jl suo .r:entro in rre,ssnna. E questo ci falA vedere
che, .st oi sono ecces$i di cohtrollo che uccido.no, poesono €em-
pre $brgerre llnehe in,cont.rollali. indisclpl,inati .e ribeLli ohe
salvano.

I). A. DE SANTILI-AN.
Barccllc rs, oltobre 1937.
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