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Risposte degli anarchici alla 
crisi ecologica 

La crisi dello sviluppo capitalistico e delle sue conse-
guenze sociali hanno messo in ombra la crisi ambientale, 
ma più che mai. Dal nostro punto di vista, questa crisi 
può essere suddivisa in tre aree principali:. Riscaldamen-
to globale, il degrado degli ecosistemi e l'esaurimento 
delle risorse naturali 's riscaldamento globale fin dagli 
anni '70, il cambiamento climatico a causa del sistema di 
produzione capitalista sono stati riconosciuti, so-
prattutto nel movimento ambientale radica-
le. Ovviamente, queste posizioni sono stati ridicolizzati 
da chi è al potere. E 'solo negli anni 80-90, quando la 
questione del riscaldamento globale diventano sempre 
più essenziale, incorporano nel loro discorso sotto la 
pressione di una parte della comunità scientifi-
ca. Tuttavia, il riscaldamento globale era ancora conside-
rata una possibile conseguenza delle attività umane, e 
non come un dato di fatto. Dal momento che il rapporto 
dell'IPCC *1+, nel 2007, l'impatto delle attività umane che 
respingono le emissioni di gas a effetto serra atmosfera 
è un fatto indiscusso, se non per i sostenitori di un clima
-scettico discorso o falsi esperti al soldo delle compagnie 
petrolifere, come abbiamo visto nella scandalo chiamato 
"Climategate". Aumentare Generalmente la temperatu-
ra del globo ha infatti diverse conseguenze: un aumento 
del livello del mare a causa dello scioglimento del ghiac-
cio e la terra espansione dell'acqua di mare (infatti, a 
differenza ghiaccio fondente, fusione di acqua dolce 
ghiaccio contribuisce alla crescita del mare), ma anche 
cambiamenti nelle correnti oceaniche e il ciclo dell'ac-
qua. Questo aumento del livello del mare minaccia gli 
abitanti es zone di pianura, tra cui Delta. L'esempio più 
emblematico è il Bangladesh, che nella peggiore delle 
ipotesi potrebbe vedere oltre la metà dei suoi 150 milio-
ni di abitanti, stanno migrando. Senza contare che ciò si 
aggiunge l'aumento del volume delle precipitazioni 
annue che potrebbe tradursi in un aumento dell'intensi-
tà e della frequenza delle tempeste e ciclo-
ni. conseguenze del riscaldamento globale, pertanto 
annunciano grandi migrazioni che falliscono non causare 
un disastro sociale e agricolo (con la totale scomparsa di 
alcune aree coltivate) se non sia previsto colletti-
va. Generalmente, questo cambiamento ambientale è 
destinato ad aumentare gli eccezionali eventi atmosferi-
ci (tempeste, siccità, ondate di calore ...) , rendere il più 
instabile e aggravare situazioni di scarsità di cibo in aree 
che sono vittime dirette o indirette di calamità naturali 
produzione agricola. Ecosystem degradazio-
ne L'industrializzazione sempre crescente delle nostre 
società è accompagnato da crescente inquinamento 
degli ecosistemi naturali .Aumento aree industriali e le 
aree urbane a causa di industrializzazione distrugge gli 
ecosistemi e le potenziali aree agricole, e sconvolge il 
ballottaggio. Le piante, in particolare quelle relative ai 
solventi di uso raffinazione, alcuni dei quali si trovano in 
natura e nei corsi d'acqua. In molti paesi dove le infra-
strutture di depurazione delle acque sono molto insuffi-
ciente, diventa un problema di salute pubblica. In tutti i 
casi, gli stock ittici sono interessati, diminuendo la pesca 
volumi. A volte una sterilizzazione quasi acquatica si 
osserva come nel Danubio. s 'piante più fragili e gli ani-
mali e la più colpita da questo tipo di inquinamento non 
sono generalmente gestiti da importanti settori indu-
striali del sistema di produzione capitalistico. Essi sono 
organismi viventi negli ecosistemi naturali vengono 
distrutti o sono a malapena sopravvivono le devastazioni 
delle colture intensive o pratiche zootecniche. Tuttavia, 
se tali organismi non hanno, a priori, un notevole peso 
economico diretto, hanno un ruolo indiretto potrebbe 
essere assolutamente necessario.Ad esempio, se l'ape 
ha un peso molto basso economico diretto, l'impollina-
zione da parte delle api è di fondamentale importanza 
per la sostenibilità delle specie vegetali e quindi la pro-
duzione di frutta. E 'lo stesso per tutti gli ecosistemi ei 

microrganismi del suolo contestati da molte pratiche 
agricole che disprezzano la vita e l'importanza della 
biodiversità. Oltre a questi esempi, l'elenco degli eventi 
avversi e l'ambiente aziende è lunga: erosioni massicci 
rilievi, distruzione di ampi tratti di foresta primaria, la 
contaminazione ambientale con OGM attraversamenti, 
ecc. Questo degrado degli ecosistemi ha un impatto 
diretto sulla salute degli esseri umani. L'uso massiccio di 
pesticidi, per esempio, è un fattore di aumento dei casi 
di cancro. È lo stesso per l'utilizzo di materiali inquinanti 
in attività alimentari, strutture, ecc.diminuzione delle 
risorse naturali Oltre all'inquinamento da modalità 
industriali e intensivi di produzione, aumentando indu-
strializzazione porta inevitabilmente l'esaurimento delle 
risorse "grezzi" e le materie prime di cui ha bisogno in 
quantità eccessive. Per molti secoli, la pressione sullo 
stock di risorse di combustibile era infinitesimale in 
termini di bisogni umani espressi. Oggi, il rapporto è 
completamente invertito, ed è chiaro che queste risorse 
diminuiranno e, per alcuni, possono asciugare. Ma una 
gran parte del sistema produttivo attuale, dettata dalla 
logica capitalista di crescita e di profitto, non può funzio-
nare senza queste risorse energetiche. Progettato per 
risorse non rinnovabili sfruttate tutti alla fine raggiunge-
re un "picco", dopo di che l'estrazione sarà più difficile, 
costoso e inutile termine. Inoltre, le risorse naturali 
vitali, come la superficie della fertilità del suolo e la 
qualità dell'acqua e dell'aria, sono interessati da indu-
strializzazione. Il loro impoverimento o degrado costitui-
scono minacce dirette per la salute e la vita delle perso-
ne.Ecco una panoramica di ciò che è noto e previsto per 
decenni per l'esaurimento delle risorse naturali e dei 
"picchi" in considerazione. degrado e impoverimento 
dei terreni utilizzati per la produzione alimentare sono 
causate da due fattori principali. Il primo è la perdita di 
suolo, che sono saturi di fertilizzanti e pesticidi dall'indu-
stria petrolchimica. Il fenomeno più visibile è l'imper-
meabilizzazione del suolo, frane e causando gravi inon-
dazioni. Il secondo è il land grabbing dai proprietari che 
hanno grandi capitali. Essi potranno acquistare giurisdi-
zioni estere, in particolare in Africa, per rendere i luoghi 
di pratiche agricole intensive di escludere le popolazioni 
locali, che vengono poi utilizzati su queste trame e priva-
te di ogni scelta della produzione. Per quanto riguarda i 
seminativi e close-capite-es, i governi ei datori di lavoro 
hanno spesso distrutti per destinarli ad altre funzioni più 
"redditizi" rispetto all'agricoltura. accesso all'acqua 
potabile, ed in particolare l'acqua potabile sarà sempre 
più difficile. Oltre all'aumento del consumo di acqua a 
causa della produzione industriale e agricola, molti 
problemi di inquinamento stanno aumentando con 
maggiore presenza di fertilizzanti, pesticidi, farmaci, 
metalli pesanti e tutti i tipi di scarichi industriali nelle 
acque. s '"terre rare" si intende un insieme di materiali 
metallici diventano risorse altamente strategiche, in 
quanto le loro proprietà magnetiche. Sono utilizzati nei 
settori dell'elettronica, dell'informatica e dell'energia, 
essendo presente per esempio in computer, telefoni 
cellulari, schermi piatti, ma anche nelle turbine eoliche e 
batterie. L'estrazione di "terre rare" è estremamente 
inquinante e dannoso. Ci sono, denti problemi e tumori 
della pelle, nonché un maggiore contatto con l'acqua 
fatta tossici. I risultati di estrazione nelle versioni di acidi 
e torio radioattivo, acque correnti non protetti e il terre-
no circostante. In contatto con questi prodotti, alcuni 
organismi viventi diventano sterili e terreno agricolo è 
resa impossibile. Riguardo altri metalli, come rame, 
nichel, zinco, piombo, stagno, ecc. fronte la crescita 
della domanda e l'esaurimento dei giacimenti, sfrutta-
mento potrebbe picco in 20 o 30 anni. Il contenuto di 
metallo del nuovo minerale viene azionato inferiore, che 
aumenta l'energia necessaria per estrarre i metal-
li. Inoltre, anche se il riciclaggio permette il riutilizzo di 
metalli, è tutt'altro totale. Inoltre, le condizioni di lavoro 
nelle miniere sono conseguenze drammatiche e irrever-
sibili e spesso la salute fatale. picco del petrolio è già 
stato raggiunto, e siamo in fase di plateau che precede il 
declino. L'olio più accessibile è già stato estratto, e nel 
2030, mondo "produzione" dovrebbe essere dimezza-
to. L'industria petrolifera sta ora rivolgendo allo sfrutta-
mento delle sabbie bituminose e scisti, causando danni 
significativi sull'ambiente. riserve di uranio, necessario 
per il funzionamento delle centrali nucleari declinare 
rapidamente. Le maggiori riserve sono ora sotto il mare 
il suo tasso di estrazione è già inferiore al suo tasso di 
consumo, con tanto di uranio che viene disarmo e le 
scorte. Al ritmo attuale, il picco dell'uranio è previsto 
intorno al 2035. Disastri nucleari di Three Mile Island, 
Chernobyl e Fukushima non hanno convinto il capo-es 
che il profitto per fermare il suo utilizzo. Un gas picco è 
fornita dall'American Petroleum Institute francese tra il 

2020 e il 2030. Secondo questa fonte, questo picco può 
essere più pesante di picco del petrolio, comprese ca-
renze significative conseguenze, poiché il gas può essere 
sostituito da olio in molti casi, mentre non esiste attual-
mente alcun sostituente scala Gas. Come il picco del 
carbone, che potrebbe essere raggiunto entro il 2025.  
 
 
 

50 SFUMATURE DI BRUNO 
 
Il rovesciamento del regime autoritario non significa in 
nessun senso per noi la fine della nostra lotta. Nuovi 
dittatori sono pronti a prendere il posto del Partito delle 
Regioni. Essi non si faranno scrupolo nell'impiegare non 

solo le indebolite forze di sicurezza, ma anche i militanti 
di estrema destra. Il regime di polizia e di arbitrarietà 
giudiziaria ha meritato senza dubbio di essere rovescia-
to, ma adesso potrebbe essere giunto il tempo per un 
nuovo terrore che giustificherà ideologicamente la pro-
pria legittimità. Al momento, il potere centrale è con-
centrato nelle mani del partito dell'opposizione 
“Batkivshchyna” (Patria), che ha tentato di riunire una 
parte sostanziale della classe dirigente. Il suo leader, 
rilasciato recentemente di prigione, Yulia Tymoshenko, 
ha ovvie ambizioni presidenziali. Va ricordato tuttavia, 
che quando è stata pronunciata la sentenza contro Yulia 
Tymoshenko, la manifestazione in suo sostegno a Kiev 
ha riunito non più di cinquemila persone, e in tutte le 
manifestazioni di massa organizzate da questo partio le 
piazze sono state riempite pagando persone esterne al 
partito stesso. “Batkivshchyna”, come anche il Partito 
delle Regioni, non ha, nella pratica, alcun serio supporto 
nella società né una base di attivisti, ma ha risorse mate-
riali abbastanza vaste.  
Al fine di restare al potere, la squadra di Yulia Tymo-
shenko dovrà placare gli estremisti di destra, in partico-
lare il “Pravy Sektor” (Settore di Destra). Due di questi 
tentativi sono già stati fatti – i fascisti che erano incarce-
rati per casi non legati ai fatti di Maidan erano stati 
rilasciati dopo il varo della relativa legge in Parlamento. 
Il nuovo Ministro dell'Interno Arsen Avakov ha promes-
so di inserire rappresentanti del “Pravy Sektor” nel suo 
ministero. Ora potremo chiamare gli sbirri “nazisti” con 
buona ragione. Ma “Batkivshchyna” è chiaramente 
terrorizzato dalla presenza nelle strutture di potere di 
un tale elemento fanatico e incontrollabile. Essi tente-
ranno allora di tenere l'estrema destra sotto controllo, 
non solo comprandoli ma anche compromettendoli in 
fatti di sangue. Infatti “Pravy Sektor” sogna di regolare 
vecchi conti con gli antifascisti e la loro sottocultura, per 
questo sono stati attentamente riforniti di fascicoli del 
Servizio di Sicurezza e della polizia contenenti dati per-
sonali. Probabilmente nel prossimo futuro le autorità 
chiuderanno i propri occhi di fronte alla violenza contro 
la sinistra o agli attacchi razzisti, ma se ne ricorderanno 
un paio di mesi dopo, quando avranno bisogno di una 
scusa per tenere in riga gli alleati scomodi. “Pravy Sek-
tor” fa il proprio gioco, e lo ha fatto abbastanza a lungo. 
Oggi il suo leader Dmitry Jarosh reclama un posto nei 
più alti livelli del potere, come vice primo ministro per le 
agenzie di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo, come è 
stato riportato dal giornalista Mustafa Nayem, in base 
alle registrazioni trovate nella Amministrazione Presi-
denziale, Yarosh era in comunicazione con Yanukovich o 
con i suoi rappresentanti in 20 Febbraio. Anche prima di 
allora, il 28 gennaio le negoziazioni tra “Pravy Sektor” ed 
il Servizio di Sicurezza / Ministero degli Affari Interni era 
stato annunciato ufficialmente. Un giorno dopo i rappre-
sentanti della destra si lasciarono sfuggire questo fatto, 
dichiarando “il desiderio di prendere parte al processo 
di negoziazione”. Probabilmente tali negoziazioni hanno 
in realtà avuto luogo già da molto prima, specialmente 
quando si considera il background di tutte quelle orga-
nizzazioni che erano parte di “Paravy Sektor”: 
“Tryzub” (Tridente), come anche SNA, e come “Bely 
Molot” (Martello Bianco) hanno in varie forme interagi-
to attivamente con politici appartenenti ad entrambe le 

parti del sistema, e con le forze di sicurezza si dagli anni 
'90/2000.  
Il Partito “Svoboda” (Libertà) è allo stesso modo in con-
correnza sia con “Batkivshchyna” che con “Pravy Sek-
tor”. Quest'ultimo interverrà direttamente sull'elettora-
to di “Svoboda” e con il tempo delle elezioni la tensione 
tra queste due forze politiche aumenterà. Adesso svobo-
da ha una presidenza nell'ufficio della pubblica accusa. È 
simbolica, perché la polizia ed il pubblico ministero 
lavorano sempre a stretto contatto ed allo stesso tempo 
si odiano l'un l'altro; i loro interessi sono molto simili, 
ma di tanto in tanto entrano in conflitto. Questo è il tipo 
di rapporto che esiste tra “Svoboda” e “Pravy Sektor”. Il 
Servizio di Sicurezza è guidato da Nalivaychenko, che già 
deteneva il posto sotto il Presidente Yushenko. L'ufficia-
le capo della sicurezza del paese è famoso non solo per 
il procedimento postumo contro Joseph Stalin (che 
sembrava uno scherzo particolarmente macabro) per 
l'Holodomor, il genocidio ucraino, ma anche per la lotta 
contro “l'organizzazione terrorista Antifa finanziata dal 
Cremlino”. Dopo aver perso il proprio posto di lavoro, 
Nalivaychenko ha lavorato con l'estrema destra (incluso 
Eugene Karas, che sarebbe poi diventato attivista di 
“Svoboda”, conosciuto con lo pseudonimo “Vortex”), 
cercando di creare un movimento “Otpor”, ma questo 
progetto non ha avuto successo.  
Allo stesso tempo, le regioni che non sono ancora sotto-
messe al nuovo governo, ma che rifiutano Yanukovych, 
stanno maturando propri sentimenti fascisti. I rappre-
sentanti del Partito delle Regioni, che hanno fallito nel 
tentativo di unirsi alla maggioranza parlamentare, han-
no fatto blocco con estremisti di destra pro-Russia e 
stalinisti. Imperialisti e stalinisti, Cosacchi e fanatici 
ortodossi - tutti insieme combattono contro dei Bande-
roviti            (soldati di Stepan Bandera, capo militare e 
politico collaborazionista durante l'occupazione nazista) 
spesso immaginari, mentre reprimono giornalisti e atti-
visti per i diritti umani. Il centro bruno si trova a confron-
tarsi con regioni quantomeno altrettanto brune. La sola 
differenza è la tradizione storica a cui si richiamano. 
Tutti questi si concentrano sul proprio “combattere per i 
valori tradizionali”, facendo appello alla solidarietà 
sociale e allo stesso tempo tagliando drasticamente la 
spesa sociale.  
Noi non prendiamo parte nel conflitto tra i nazionalisti 
Ucraini e i nazionalisti Russi. Ma molti che avevano 
manifestato contro il potere di Yanukovich resteranno 
insoddisfatti sia dalle politiche rapaci di 
“Batkivshchyna”, che colpirà le tasche dei lavoratori, e la 
“rivoluzione nazionale” del “Pravy Sektor” e di 
“Svoboda”, che cercheranno di eliminare quel che resta 
di diritti umani e libertà. Queste persone che sono in-
differenti all'ultra destra e critiche nei confronti del 
sistema dell'opposizione, i “membri delusi di Maidan”, 
che possono presto riempire le file della sinistra e degli 
anarchici.  
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Contro le elezioni europee 2014!!! noi non deleghiamo, noi ci ribelliamo al sistema gerarchico, capitalista e reazionario. 
Non si possono votare coloro che hanno causato la macelleria sociale! Tasse su poveri e lavoratori, sconti ai ricchi e alle banche! Disoccupazione in aumento, 
specie quella giovanile (42,3)! Violazione dei diritti umani nei confronti di lavoratori, donne e immigrati! La lotta di classe verso la dittatura borghese europea 
non si arresta! Noi alla dittatura borghese opponiamo l'autorganizzazione dei popoli!!! Dare a ognuno secondo i propri bisogni!!! 
Noi non deleghiamo, il popolo è capace di autogovernarsi senza nessuna forma di centralismo! Siamo contro ogni forma di dittatura!!!  
Ne Renzi, ne Schultz ne tantomeno Tsipras potranno cambiare la situazione! I governi, i parlamentari (di destra e di sinistra, Sinistra Europea inclusa) devono 
sottomettersi al volere della Commissione Trilaterale, organo parallelo al Parlamento Europeo. 
Invitiamo tutte le organizzazioni anarchiche europee a collaborare contro il sistema fascista europeo e contro la delega!!! 
NOI NON DELEGHIAMO, NOI NON VOTIAMO, NOI AGIAMO!!! NOI SIAMO NOI!!!   
Link facebook: https://www.facebook.com/events/594415900654273/?fref=ts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 aprile (1945-sempre) contro i nuovi fascismi in europa e nel mondo!!! 
Non vi è città italiana che non abbia lapidi alla memoria di morti ammazzati dai fascisti. 
Dai fascisti di ieri e da quelli di oggi. 
Perché il fascismo porta con sé un odio omicida che attraversa i decenni, un odio di classe, un odio razziale, un odio liberticida. 
Ancora oggi in circolazione per le città italiane, ancora oggi in mezzo alla gioventù europea, fa proseliti un'ideologia criminale che si avvale di revisionisti della storia, del 
"buonismo" delle istituzioni italiane ed europee, di minimizzatori (anche nella sinistra e nel sindacato) che riducono a "bravate" o ad "atti incresciosi ed inquietanti" gli assalti 
ai centri sociali, le aggressioni individuali agli immigrati, le violazioni di luoghi religiosi dell'ebraismo, le sfilate e le manifestazioni neonaziste di Forza Nuova autorizzate per 
le strade e le piazze italiane, con il pretesto di un comizio elettorale, di una raccolta di firme, o di una lugubre fiaccolata per una malintesa giornata del ricordo del 10 feb-
braio. 
Negli anni '20, gli antifascisti morivano ammazzati dalle camicie nere, le sedi dei sindacati bruciate, le sedi anarchiche, comuniste, socialiste devastate, le aggressioni inces-
santi. 
Pure allora il fenomeno venne minimizzato da chi se ne andò sull'Aventino, prendendo anche le distanze dagli Arditi del Popolo, unico fronte unitario antifascista che aveva 
capito quello che stava succedendo e cercava di rispondere colpo su colpo, come fece Parma che scacciò Balbo e le sue squadracce. 
Un fenomeno, già.., durato 20 anni e che ancora oggi produce metastasi. 
Oggi non hanno più le camicie nere, ma giubbotti neri, i gadgets dell'orrore al collo ed in corpo lo stesso odio, la stessa sete di violenza, lo stesso "me ne frego" e lo stesso 
servilismo verso il ducetto del XXI secolo. 
Stanno ritornando, i manovali delle aggressioni per le strade, l’ideologo di turno in doppio petto in qualche consiglio comunale o al... parlamento europeo, e solo per la leg-
ge dei decimali non approdati a quel parlamento italiano che li aveva pur ammessi alla competizione elettorale. 
Stanno ritornando ed aprono nuove sedi, magari in un contesto favorevole come un’amministrazione di centro-destra o all’ombra di quel garantismo democratico che vorreb-
bero abolire quanto prima. 
Stanno ritornando con il loro sgangherato armamentario fatto di antiamericanismo ed arianesimo europeo, di antiebraismo e di filo-Ahmedinejhad, di negazionismo dei la-
ger e dei forni crematori, di anticomunismo ed antilibertarismo, di maschilismo e odio per gli omosessuali, di culto dell'autorità e della morte, di naturismo e di stragismo, di 
odio razziale e di odio di classe, di nazionalismo e militarismo. 
Oggi sfilano indisturbati, come 85 anni fa. Invadono i locali pubblici, provocando ed intimidendo; aggrediscono giovani esponenti politici locali; irridono alla memoria di un 
paese che credeva di aver chiuso col passato fascista e che scopre invece che quel passato, appunto, in questo paese, non passa mai. 
Le forze dell'ordine li "proteggono" come 85 anni fa. Mica sono pericolosi come i manifestanti massacrati a Genova nel 2001!  
Le iniziative spontanee di antifascismo e l’autodifesa militante vengono invece oggi condannate nei tribunali dell'Italia nata dalla Resistenza. Quella Resistenza che si cerca di 
cacciare nell'oblio come una cosa scomoda. 
Ma nella storia la rimozione non è un fenomeno "naturale", viene invece perseguito deliberatamente. 
Nella storia i silenzi, non sono mancanze, ma cancellazione della memoria. 
E dunque dimenticati gli omicidi di migliaia di oppositori, di antifascisti, di sindacalisti, occorrerà che si restaurino le lapidi.  
Dimenticate le stragi da Piazza Fontana in poi, occorrerà non far rimuovere quelle lapidi e se necessario rimetterle al loro posto. 
Dimenticate le complicità dei servizi segreti "deviati" in quelle stragi, occorrerà che gli storici ne scrivano, mano a mano che si aprono gli archivi dei segreti di Stato, se mai vi 
è rimasto qualcosa!! 
Ma, intanto, proprio grazie all'oblio, oggi i neo-nazifascisti possono tornare fuori dalle fogne dove li aveva cacciati la Resistenza popolare. 
Non vogliamo esagerare un pericolo che serpeggia subdolamente nelle nostre città, ma non vogliamo nemmeno minimizzare. Se antifascista è la memoria, a maggior ragio-
ne lo deve essere l'azione di vigilanza, di tutela e di prevenzione a difesa della libertà conquistata a costo di tanti morti. 
Facciamo dunque appello alle forze politiche, sociali e culturali antifasciste, alle organizzazioni dei lavoratori, ai giovani, perché unitariamente si porti avanti una campagna 
di sensibilizzazione antifascista e di rivitalizzazione della memoria collettiva, perché si costituisca un presidio politico e culturale, per proteggere le nostre persone e le nostre 
sedi, affinché la barbarie fascista non abiti più qui. 
Mai più!!! (articolo preso da fdca.it) 
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Influenze borghesi sull'anarchismo  
La letteratura borghese, quella che nell'anarchi-
smo ha trovato motivo per un atteggiamento 
estetico nuovo e violento, ha contribuito indub-
biamente a determinare in mezzo agli anarchici 
un indirizzo mentale individualista e antisociale. 
I letterati e gli artisti, senza preoccuparsi se ciò 
potesse essere applicato a tutta la vita generale 
dell'umanità, hanno trovato un elemento di bel-
lezza nel fatto che un individuo, con la potenza 
della sua intelligenza e col disprezzo sovrano della 
vita propria e dell'altrui, si sapesse mettere con 
un atto violento di ribellione al di fuori del comu-
ne degli uomini. La bellezza del gesto per essi 
faceva le veci dell'utilità sociale, di cui anzi non si 
curavano punto. Essi hanno idealizzato la figura 
dell'anarchico dinamitardo, perché anche nelle 
sue manifestazioni più truci questo infatti presen-
ta innegabili caratteristiche di originalità e di bel-
lezza. Questa idealizzazione letteraria e artistica 
ha esercitato la sua influenza in mezzo a molti 
anarchici, che, o per difetto di cultura o per poca 
abitudine al ragionamento logico o per tempera-
mento, han preso per elemento di propaganda di 
idee ciò che non era che un mezzo di manifesta-
zione artistica.  
In certi ambienti anarchici, più impulsivi e nel 
tempo stesso meno colti, non si è saputo fare 
questa distinzione necessaria; non si è capito che 
in quei letterati, che pareva gareggiassero a chi 
emetteva il paradosso più stravagante, non c'era 
punto una convinzione dottrinale e teorica, ma 
solo una impressione estetica. Facevano l'apolo-
gia di Ravachol o di Henry allo stesso modo come 
in altri tempi o in altri paesi avrebbero fatto l'apo-
logia di un brigante da strada. Niun dubbio che il 
brigante che assalta i viandanti e li uccide, nel suo 
atteggiamento possa riuscire più simpatico del 
truffatore o del borsaiolo; il primo può dare argo-
mento di dramma o di romanzo, il secondo solo di 
commedia o di farsa. Eppure niuno che abbia 
senso umano negherà che il brigante sia mille 
volte più pernicioso e condannabile del truffatore. 
Questi letterati poseurs, magari senza volerlo, 
recano oltraggio ai martiri dell'anarchia anche nel 
farne l'elogio; poiché il loro elogio prende argo-
mento e motivo di interesse da ciò che, secondo i 
principi anarchici, è più doloroso e deplorevole, 
anche se imposto da una necessità storica. In essi 
la mentalità borghese determina l'atteggiamento, 
che poi si ripercuote nell'ambiente anarchico, in 
mezzo a cui si forma una mentalità consimile. 
Come fra la borghesia trova meglio mercé l'assas-
sino, che pur toglie una vita al consorzio umano, 
che non un ladro, il quale in fin dei conti nulla 
toglie al patrimonio vitale della società, e solo 
cambia posto e di proprietario alle cose, - ugual-
mente, rovesciando i termini, e all'infuori d'ogni 
avvicinamento che sarebbe ingiurioso, fra gli 
anarchici ci son quelli che apprezzano molto di 
più chi uccide in un attimo di ribellione violenta 
un nemico, che non l'oscuro milite che per tutta la 
vita con la sua opera costante determina cambia-
menti ben più radicali nelle coscienze e nei fatti. 
Ripeto ciò che ho detto altre volte: gli anarchici 
non sono tolstoiani, e quindi riconoscono che 
spesso la violenza (e quando è tale, è sempre una 
brutta cosa, tanto se è collettiva come se è indivi-
duale) diventa una necessità: e niuno saprebbe 
condannare colui o coloro che colla propria azio-
ne e sacrificio soddisfacessero a questa necessità. 
Ma qui non si tratta di questo, bensì della tenden-
za, che è tutta derivata da influenze borghesi, a 
rovesciare i termini, a scambiare lo scopo con il 
mezzo, e a fare di questo l'unica preoccupazione. 
Secondo me gli anarchici che danno una impor-
tanza soverchia ai fatti di rivolta, sono forse dei 
rivoluzionari e degli anarchici, - ma sono molto 
più rivoluzionari che anarchici. Quanti anarchici 
ho conosciuto, che si curano poco o nulla dell'i-
dea anarchica, e magari non si curano neppur di 

capirla; ma sono ardenti rivoluzionari e la loro 
critica e la loro propaganda è rivolta solo al fine 
rivoluzionario, della ribellione per la ribellione! E 
mentre questi sembrano i più spinti e i più intran-
sigenti, è avvenuto sempre che sono essi i primi 
ad abbandonare il campo, e a passare nei partiti 
legalitari ed autoritari, non appena la loro fiducia 
in una rivoluzione a breve scadenza scompare 
sotto lo stillicidio della realtà, o non appena la 
loro energia s'è esaurita nei troppo violenti con-
flitti con l'ambiente. 
L'influenza della ideologia borghese su costoro è 
innegabile. L'importanza massima data a un atto 
di violenza o di ribellione scaturisce dalla impor-
tanza massima che la dottrina politica borghese 
dà a pochi uomini in confronto di tutto l'ambiente 
sociale. È questa influenza perniciosa che toglie a 
molti anarchici quel senso di relatività per cui si 
dovrebbe dare a ciascun fatto la sua propria im-
portanza, in modo che niun mezzo rivoluzionario 
sia a priori scartato, ma ciascuno sia anche consi-
derato in relazione al fine e non se ne confondano 
fra loro i caratteri, le funzioni e gli effetti speciali. 
Così ci troviamo ad aver constatato due forme 
d'influenza borghese sull'anarchismo: l'una indi-
retta, che si manifesta in una importanza maggio-
re data al fatto rivoluzionario che non allo scopo a 
cui esso doveva tendere, - e l'altra diretta, della 
letteratura borghese decadente di questi ultimi 
tempi volta a idealizzare le forme più antisociali di 
ribellione individuale. 
Fra queste due forme c'è una stretta parentela, e 
perciò non l'ho potute considerare l'una disgiunta 
dall'altra. 
Un'influenza straordinaria ha esercitato sull'anar-
chismo la borghesia, quando s'è assunta per suo 
conto la missione di fare ...la propaganda anarchi-
ca. 
Pare un paradosso, eppure è una verità: molta 
della propaganda anarchica è stata fatta dalla 
borghesia. Disgraziatamente però l'ha fatta in un 
modo tutt'altro che utile all'idea veramente liber-
taria; ma è anche vero che sono gli effetti di que-
sta propaganda spuria, che la borghesia ha poi 
con maggiore accanimento voluti attribuire a 
tutto il partito anarchico. 
Nei momenti di maggiore persecuzione contro gli 
anarchici, è avvenuto che tutti gli spostati 
dell'attuale società, e fra questi molti delinquenti, 
abbian creduto sul serio che l'anarchia fosse ciò 
che i giornali borghesi andavano descrivendo, 
qualche cosa cioè che si adattava parecchio alle 
loro abitudini extra sociali ed antisociali. Il fatto 
poi che costoro si trovano, ma per diverse ragioni, 
come gli anarchici in uno stato di continua ribel-
lione contro l'autorità costituita, permetteva che 
l'equivoco rimanesse e si allargasse. In carcere e a 
domicilio coatto ci è stato più volte dato di trova-
re dei delinquenti comuni che si dicevano anar-
chici, senza che, naturalmente, essi avessero mai 
letto un periodico o un opuscolo anarchico, o 
avessero mai sentito parlare di anarchia all'infuori 
che dai giornali borghesi. 
E così essi credevano che l'anarchia fosse precisa-
mente quale i più luridi e calunniatori giornali 
reazionari descrivevano; e quella approvavano o 
disapprovavano. Figuratevi, per quelli che l'appro-
vavano che razza di anarchia n'usciva fuori! Io 
ricordo d'aver conosciuto in carcere e rivisto poi a 
domicilio coatto, un condannato per reati comuni, 
un falsario pieno d'intelligenza e perfino poeta 
estemporaneo, il quale credeva sul serio d'essere 
anarchico, e lo diceva ai suoi giudici. Una volta, a 
un giudice istruttore che gli chiese come mai 
metteva d'accordo i reati che commetteva con le 
idee che diceva d'avere rispose: "Ma quelli che 
voi chiamate reati, è un principio di anarchia. 
Quando tutti gli uomini si daranno a una sfrenata 
delinquenza (sue parole testuali) allora ci sarà o 
verrà l'anarchia!" Egli, come si vede, accettava 
l'anarchia, ma nel senso che gli danno i dizionari 
borghesi, di disordine e confusione. 

Questa specie di propaganda al rovescio faceva 
effetto anche fra chi con gli anarchici non voleva 
aver a che fare. Nelle carceri di transito di Napoli 
ho conosciuto dei camorristi, che credevano gli 
anarchici davvero una società a delinquere, e 
quindi degna di stare a lato dell'onorata società 
della camorra. A Tremiti, mi fu raccontato che in 
un banchetto modesto fra anarchici e socialisti 
colà relegati a domicilio coatto, a cui furon fatti 
sedere due o tre camorristi, - gli unici coatti non 
politici esistenti nell'isola, - per una semplice con-
discendenza umana che nulla aveva a che fare 
con la politica, quando si fu ai brindisi di rito, con 
sorpresa di tutti anche un camorrista volle brinda-
re all'unione di "tutti e tre i partiti: camorra, anar-
chia e socialismo", contro il governo! 
Una risata omerica accolse l'augurio, poiché si sa 
bene come la camorra si allei molto più volentieri 
col governo contro gli anarchici e i socialisti. Ma 
intanto ciò mostra la mentalità dei delinquenti 
comuni, che subito han creduto e accettata per 
vera anarchia quella così fatta circolare dai gior-
nali pagati dalla polizia. È questa propaganda 
traditrice che spiega come in un certo periodo, 
specie dal 1889 al 1894, in più d'un processo si sia 
no sentiti dei ladri volgari e dei falsari comuni 
dichiararsi anarchici, e dare una vernice pseudo-
politica ai loro atti. Essi leggevano che l'anarchia 
era l'idea dei ladri e degli assassini, - e qualcuno di 
loro ha detto: "Io sono un ladro, dunque sono 
anarchico". 
Così si spiega il fatto, che ha tanto impressionato 
Lombroso, che molti delinquenti comuni una 
dozzina di anni fa si dicessero anarchici, quando 
erano messi in carcere, non prima, si badi bene. 
Essi, mentre sentivano su di sé il pugno dell'auto-
rità, pensavano agli anarchici che nella loro men-
te erano i più terribili delinquenti in odio all'auto-
rità costituita, e appena ficcati in cella, con la 
prima punta acuminata che loro capitava fra le 
mani, scrivevano sul muro, papier de la canaille: 
"Viva L'anarchia!". 
Ma questo fenomeno è durato molto poco. I ma-
riuoli s'accorsero che a dirsi anarchici si correva 
più pericolo che non rubando ed assassinando, e 
che la vernice anarchica data alle loro gesta face-
va aumentare la dose di condanna, senza diminui-
re l'antipatia che destava la loro persona. Di più 
trovarono nella maggioranza degli anarchici una 
glaciale freddezza e una diffidenza straordinaria 
per le loro improvvise conversione all'"idea", e 
qualche volta trovarono anche qualche cosa di 
peggio, e smisero. 
Rimase però qualche cosa in mezzo agli anarchici 
veri e propri. Qualcuno ha preso sul serio i sofismi 
di qualche geniale delinquente ed ha finito per 
teorizzare sulla legittimità del furto o del falso in 
moneta. Altri hanno poi cercata l'attenuante par-
lando di "furto a favore della propaganda"; così 
s'è avuto il fenomeno di Pini e di Ravachol, - due 
sinceri, che furono una eccezione, ma che non per 
questo furono meno vittime dei sofismi, generati 
dalla propaganda a rovescio del giornalismo e 
della calunnia borghese. L'eccezione non è dive-
nuta mai regola, perché quegli anarchici che in 
buona fede accettarono l'idea del furto, in pratica 
non furono mai capaci di rubare una spilla; e gli 
altri che rubavano davvero, si guardavano bene 
dal farlo "per la propaganda", e presto smisero di 
dirsi anarchici, per rimanere soltanto volgarissimi 
ladri, - e qualcuno anche per diventare buon pro-
prietario e commerciante, amico delle istituzioni 
e dell'autorità costituita. 
Questa tendenza è sparita già da parecchio tem-
po di mezzo agli anarchici. Ma intanto resta dimo-
strato come, se anche per alcun tempo essa vi fu 
possibile, ciò fu per una influenza del tutto d'origi-
ne borghese, e in seguito alla campagna di calun-
nie e di persecuzioni contro gli anarchici. "Gli 
anarchici - si diceva - sono per l'abolizione della 
proprietà privata; dunque vogliono togliere la 
proprietà a chi la possiede. I ladri tolgono ai pro-

prietari ciò che possiedono, - dunque gli anarchici 
sono ladri!". Il sillogismo somiglia come una goc-
cia d'acqua all'altro, ormai classico: "Il buon vino 
fa buon sangue, il buon sangue fa buon umore, il 
buon umore fa fare opere buone, le opere buone 
mandano in paradiso; dunque il buon vino manda 
in paradiso!". Eppure è in forza di un simile  sillo-
gismo che gli anarchici venivano condannati, fino 
al 1897, come malfattori, per associazione a delin-
quere. 
Che meraviglia che qualcuno, di quelli che si dice-
vano o credevano anarchici - specie di quelli che 
d'anarchia han cominciato a sentir parlare la pri-
ma volta da coloro che fan professione di diffa-
marla, che meraviglia, dico, che costoro, specie se 
incolti o impulsivi o inesperti al ragionamento 
ordinato, si siano lasciati andare a credere e ad 
ammettere qualche cosa di simile? Ma chi può 
negare altresì che se costoro si sono ingannati, di 
questo inganno è responsabile la malafede bor-
ghese, - poiché la dottrina anarchica ed il suo 
programma di lotta nulla contiene che possa giu-
stificare e spiegare simili aberrazioni della logica e 
simili deviazioni? 
Che molti siano diventati anarchici per la propa-
ganda fatta a rovescio dai giornalisti e scrittori 
borghesi, sembrerebbe una esagerazione a 
tutt'altri che coloro che nell'ambiente anarchico 
vivono o sono vissuti. 
La mente degli uomini, specie dei giovani, amante 
com'è del misterioso e dello straordinario, si la-
scia in modo indescrivibile trascinare dalla passio-
ne di novità anche verso ciò che, a mente fredda 
e nella calma che segue ai primi entusiasmi, si 
ripudierebbe senz'altro. È questa febbre di cose 
nuove, questo spirito di audacia, questa smania 
dello straordinario, che ha spinto nelle file anar-
chiche i tipi più esageratamente impressionabili, e 
nello stesso tempo i tipi più avventati, cui l'assur-
do non ispaventa, ma ammalia.  
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