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UN DOGUMENTO'TRAGIGÒ
Una spia nell'Organizzazione di Combattimento del Partito Socialista Rivoluzionario Russo

I prov!3iaieali immediati

La situazione creata dalle provocazioni
di Azev è- - delle più minacciose. Certo
una piaga che rodeva ed indeboliva il
Partito . è ' conosciuta e cauterizzata '1;

l'arma di cui si è servita per tanti anni
la polizia politica' si è spezzata. Ma un
colpo terribile ne ha avuto la coscienza
morale dei compagni : la situazione di
parecchie persone e d parecchie intra;
prese è diventata pericolosa, ' '

Il Comitato Centfaje SÌ fetide esatto
conto del grave dovere che t'ora présente
gli impone, e metterà al;riparo del peri-
colo nella misura del possibile tutte
le "intraprese che da esso dipendano, e lo-- ,

calizzerà il pericolo di cui ci minacciano
le rivelazioni ulteriori del provocatore. '

Il Comitato Centale riconosce che la
parte maggiore e più grave delle respon- -

EL EZIO Ni I

Dunque ci siamo. È ormai certo che
sta per aprirsi di bel nuovo la fiera eletto-
rale nazionale 1). Quante speranze, quan-
te piccole e grandi ambizioni, coltivate
con intima , ipocrisia nel' sacrario della
vanità personale, quaùte viltà, quante

, qnanti tradimenti in vista ! Nel
sistema costituzionale, il popolo sovrano
è chiamato ogni quattro, cinque, sei anni
ad esercitare il suo asserto imperio. K a
non viene convocato a decidere su le cose,
su determinati fatti o problemi, di indole
tecnica, amministra tfva 0 politica, bensì
ad affidare un mandato'generlco a degli
individui, a firmare una precura iu bian-

co a certi personaggi, che secondo una
ben congegnata finzione, dovrebbero rap-

presentare la continuità della volontà po-

polare. ;. .

Unica garanzia di questa, il così detto
programma, ossia quel complesso di pro-
messe che il candidato suol fare agli elet-

tori, per ottenerne i voti.
. Qui è luogo di fare una distiuzioté,tfa

i paesi veramente costituzionali "e quelli
pseudo-costituziótta- li. Nei primi if , siste-
ma borghese ha la sua classica piena
espressione'politica, in questi ne ha una
un'apparenza soltanto. Perchè è bene ri-

cordare che il costituzionalismo è conna-
turato al sistema capitalistico, pugnò
contro le vecchie forme politiche insieme
con la borghesia che si accaniva a preva-
lere, e trionfò coi? la vittoria dei ceti bor-

ghesi. ; ;

Quindi il terreno delle lotte politiche è
necessariamente ristretto al campo costi-

tuzionale. Le idee e i partiti che tendono
a distruggere il sistema capitalistico deb-

bono necessariamente rimanere fuori del
campo parlamentare ed istituzionale 2).

Pretendere il contrario è come voler
fermare una carrozza un automobile un
battello standoci dentro e non posseden-
do i sistemi meccanici di freno. Ma alme-n- o

questo giucco ristretto e limitato dal
la pregiudiziale di conservazione del si--

stema borghese, può essere schietto e lea-

le. In Inghilterra, p. e., in Germania,
i partiti rappresentano confessatamele
degli interessi economici, definiti, i pro-

grammi sono chiari e precisi, gli uomini,
salvo pochissimi casi, fedeli alla loro ban-

diera. Chi vuol votare sa che votando per
il taleo tale altro candidato contribuisce
a dare un'indicazione esatta sul governo
della pubblica cosa. In questi paesi i pro-

grammi sono reali ed obbiettivi, rappre-sentano-qualcos- a.

I paesi pseudo-costit- u-

zionali presenti no tutta l'impalcatura
esteriore di un corretto sistema rappre-
sentativo. Ma in fondo sono costituzicna-l- i

in quello stesso .modo come può dirsi
repubblica il Venezuela o la Columbia. I
programmi non sono più che approssi-

mativi e soggettivi : il governo vince
sempre nelle elezioni, salvo a capitombo-

lare poco dopo per opera di voti...... go-

vernativi. Non c'è composizione di cose,
ma di persone che si compongono, deccm
pongono e ricompongono in gruppi e
clientele fragili e transitorie come le du-

ne fabbricate e distrutte ad ogni soffio di
vento marino.

A questi paesi appartiene l'Italia tra
il Portogallo e la Turchia, tra la Spagna
e la Serbia. . '

Siamo alla vigilia delle elezioni. Chi
può dire sul serio quali partiti si presen-

tino alla questua dei voti e con quali
programmi?

Quando in Inghilterra dite Chamber-lain- ,

dite imperialismo e protezionismo,
quando dite John Burns, dite radicalismo
operaio. Ma in Italia, quando dite Gio-lit- ti

o Fortis oLuzzatti o Sonnino, che
cosa dite di grazia ? La sola risposta ade-

guata potrei bì dai la Cambronre. Tu'. ti
codesti signori sono per così dire, delle

materie fungibili. Quel che fa uno , puf
fare domani l'altro: il programma dell'u-
no Ttuh ri i vp n tri tv miplln rlll'oHm. YVic- -

siamo immaginare un ministero Fortis-Giolit- ti

come uno Fortis-Luzzatt- i, o Son-nino-Luzz-

e così via all'esaurimento
del numero di combinazioni binarie che
possono essere composte con quattro nu-

meri. Dai gruppi più disparati vedete
saltar fuori sorpresè di alleanze che ieri
sembravano impossibili.

Oggi è Marcora che da capo dei radi
cali più accesi va a far da portinaio, par-
don, da presidente della Camera a Gio- -

litti. E deve aver abbaiato bene , perchè
gli hanno messo il collare '

Un altro giorno è Pantano, che scappa
fuori dal bel mezzo del gruppo repubb!
cano per cingere lo spadino di ministro
della monarchia còn quel Donnino che
era stato il protettore del ministro Pel-lòu- x,

salvatore della dinastia e vincitore
delle battaglie del 1S9S. ;

In Italia tutto è possibile. Vi meravì-glieres-
te

di vedere l'ou. Campanozzi , di-

ventare sottosegretario deìi'on; Schanzèh
o l'on. Turati salire al ministero con l'on.
Fortis ? Quando noii c'è consistenza di
carattere e dinttiifa di Idee gli accoppia-
menti politici si formano e si formano
con la; volubilità che riunisce i danzatori
nel capriccio di un momento, .in. una
sala da balle. ; ' '"

In una sol cosa sono d'accordo tutti ì
partiti italiani nella mancanza "di spina
dorsale : ono corpi gelatinosi senza con-
torni fissi, che protendono i tentacoli di
quà e di là senza motivo apparente. E
nella mancanza di sincerità.

Esaminiamone la inconsistenza fondame-

ntale.-Ognuno ha la sua ipocrisia: av-
viene come in quella commedia nella
quale ogni personaggio ha una colpa se-- '

greta : -

i clericali che fingono di essere ancora
temporalisti, ma in realtà sono il più va-
lido sostegno della monarchia che ve.
gliono irretire affatto rinunciando alla
riconquista di Roma in cambio del demi-
nio effettivo sullo Stato italiano;

i moderati che hanno una fisonomia
locale e provinciale, ma in Parlamento
votono per Giolitti per Marcora e vote-
rebbero domani per Turati e per Cabrini;'

et t, x i j- - ,
11 ccutru, uc c ìa meuia paraaossaJe

di estremi che non esistono e si'riassume
nella persona di Sonnino il quale vide
appena il sole, che tosto ne fu privo t
coronò con una brevissima impotente vi-- "

ta ministeriale, una lunga attesa, facen-
dovi la figura di quegli amanti che ter
eccesso di fantasia al momento di appa
gare 1 loro voti, si dedicano al culto dì
Cristo di Nazareth; '

radicali che dovrebbero essere un
partito di riforme, senza aver concreato
quali e quante, "e per volerle tutte non
arrivano, non pure a effettuarne, ma
nemmeno ad imporne alcuna alla pubbli-
ca attenzione; .

i repubblicani che si riterrebbero of-
fesi personalmente se Ressero supposti
capaci di pensare solo per un istante alla
repubblica, e che oggi domandano una
caserma di reali carabinieri, d'emani pes-
teranno un ministro alla, monarchia, un
iiltro giorno insisteranno per l'aumento
delle spese militari, e via discorrendo :
ottimi repubblicani del resto nei loro col-
legi, ma completamente svaniti a Roma,
perchè evidentemente la repubblica pro-
cede in senso inverso al quadrato delle
distanze; ,

i socialisti... oh ! isocialisti ! intran-- 'sigenti oggi con Ferri e transigenti con
Tur?ti, saranno invece domani intransi-
genti con Turati e intransigenti con Fer-
ri, "chassez crosez !" Nessun partito

1) E' in piena gazzarra da quindi --i giorni
ed avrà domani domenica 7 corr. il suo epilogo.

2) L'eresia anarchica ridiventa un'altra vol-
ta la fiaccola e la bussola dell'azione socialista.

Informazioni più, o meno esàtte st i

successivi atti di provocazione di Azev
ci mancano. .

s '

v

Ha, egli partecipato agli arresti del
gruppo centrale di combattimento (Scrtif-tar- ,

Gronsky, affare della cospirazione
contro lo czar) ed alla perdita del distac-

camento volante dell'Organizzazione di
Combattimento della regione d. Nord
(Karl Traubérg ed i sette impiccati del
processo Calvino) ?..

Il ,Comitato Centrale ignora.
Se la mano di Azev non traspare, in

questi arresti fatti precisi indicano la
presenza hi quest'affare dell'agente pro-

vocatore Ratimov e del traditore Masso-kiu- e

non è menomamente provata l'as-
senza di Azev da questi agguati.

EUGENIO AZEV, la spìa!
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Connotati: e' grosso, il dorso incurva-
to, statura oltre l'ordinaria, piedi e
mani piccoli ; collo grosso e corto ; fac-

cia tonda paffuta, tinta giallastra ;

cranio ristretto verso la sommità', ca-

pelli castano-scur- i, tagliati a spazzola,
duri. Porta spesso la testa rasata. La
fronte, e' bassa, le sopracigHe scure
rialzate versò gli angoli, occhi castani,
leggermente esorbitati. Naso grande,'
un po' schiacciato, zigomi sporgenti,
labbra spesse, sensuali, la mascella
inferiore prominente. Ha ; un'orecchio
divaricato. Porta la barba rasa general-
mente, i baffi tagliati a spazzola, corti.

A crederne il già nominato Bakai è
stato Azev che indicò alla polizia - la re-

dazione del gienale quotidiano Myst nel
1905 e si deve ad un puro caso se la mag-
gioranza del Comitato Centrale non fu
arrestata. :

r- . . ,

Secondo Bakai, Azev avrebbe comuni-
cato al Dipartimento di polizia che il se-

condo Congresso del Partito socialista ri-

voluzionario tenuto a Tammerfors aveva
risoluto di nulla intraprendere contro
Stolypine durante la sessione della Se-

conda Duma. Se la cosa è esatta, ' prova
che Azev continuava anche a quest'epoca
il suo sistema di false informazioni, giac-
che le' risoluzioni di Tammerfors con-

chiudevano proprio al contrario.
Si possono ancora segnalare nella atti-

vità di Azev i fatti seguenti : Nel 1904
Azev progettava l'assassinio di Lopouk-hm- e,

direttore del Dipartimento di' poli-
zia, e questo assassinio doveva essere il
preludio dell'esecuzione di Plehve.

Dopo il manifesto del 17-3- 0 ottobre A-- ,
zev propose di far saltare colla dinamite
là Pubblica Sicurezza di Pietroburgo.
Nella primavera del 1906 organizzava
l'assossinio di' Ratchkowsky. "

Tutti questi fatti. possono essere consi-

derati come tentativi a sopprìmere nel-

l'avvenire ogni possibilità di veder disco- -
1 verta la sua attività di agente provocatore.

IL SU i STATO DI SERVIZIO

Il primo atto di provocazione di Azey,

oggi stabilito dal Comitato si riferisce al-

l'anno 1902. Nel mese di Giugno di detto
unno Ratchkoswkr, allora capo della poi:- -'

zia segreta politica Russa, indirizzò al Di-

partimento di Polizia una lettera m cui

domandava una. somma di cinquecento

rubli per essere trasmessa alla cassa
del Partito Socialista Rivoluzionario

per T intermediai io del suo collabor-

atori secreto, personalmente conosciuto

ica Guerchouni. '

JDouruovo , sotto-segretar- io al Mini-

stero dell'Interno temendo che questa
somma non andasse ad alimentare la cas-

sa dell'Organizzazione di Combattimento
ordinò che fosse convocato negli uffici
del Dipartimento il collaboratore secreto
Iti questione per avere, spiegazioni verba
li : questo collaboratore non era che Eu-gen- io

Azev.
'Venuto, al Dipartimento di polizia A--z- ev

spiegò che i cinquecento rubli non
'sarebbero andati all'Organizzazione di
Combattimentojche egli non era membro
dei Partito, ma che grazie alle sue rela- -

tuto più tardi essere utile alla polizia.
A quest'epoca Azev dà alla polizia in-

formazioni di poca importanza, relativa-
mente; anzi qualche volta le serve noti-

zie false addirittura. Cqsì le indica falsa-

mente il personale del Comitato Diretti-

vo di quel tempo : JD.' Klements, Braudo,
Tioungeetc; queste persone non erano
neanche membri del Partito; così comu
nica ancora i! passaggio di Guerchouni
alla stazione ferroviaria di Baranoyitch;
mentre a quella data Guerchouni era da
gran tempo emigrato ali estero , ed Azev
non l'ignorava. .

Tuttavia, a poco a poco Azev fornisce
indicazioni più complete ed essenziali:
denuncia vagamente la stamperia clande-

stina del Partito Socialista Rivoluziona- -

rio a Pensa (l'indirizzo preciso della ti- -'

pografia è stato rimesso al' Dipar&meuto

li polizia da una spia di Saratoff); de-

nuncia l'importazione della letteratura
rivoluzionaria dall'estero a mezzo degli
apparecchi frigoriferi d'appartamento .

importazione che aveva egli stesso orga- -'

aizzato; denuncia un gruppo (quello di
Saklitchoglou) che non apparteneva
all'Organizzazione di Combattimento
di aver tentato di stabilire nel Gennaio

1904 una sorveglianza in vista di un at-

tentato contro Plehve ; ma nello stesso
tempo i tentativi, riusciti o meno, del-

l' Organizzazione di Combattimento
pel Dipartimento di polizia un

mistero. Di guisa che tutti gli atti di ter-

rorismo fino all'esecuzione del Gran" Du-

ca Sergio inclusivamente, colpiscono in
i modo inatteso il governo dello czar.

Dall'autunno 1904 le informazioni che
Azev dà alla polizia aumentano : egli fa
conoscere ir viaggio di Sletov da Gine-
vra in Russia pel trasporto della lettera-

tura rivoluzionaria da diffondersi tra con-- ,

tadini; denunzia falsamente Sletov come

terrorista; denunzia il progetto del prin-
cipe Dimitri Kilkow e dei suoi compagni
riguardante pure la propaganda tra . con

ta lini; comunica i documenti relativi al-- "

la Conferenza dei partiti livoluz'onarii e

costituzionali tenuta a Parigi ed alla
quale Azev assisteva come delegato del
Partito Socialista Rivoluzionario, ciò che

il Dipartimento di polizia conosceva in
precedenza; Azev . accompagnato da un
completo distaccamento d'agenti di poli-

zia va a Saratow ed a Ninij-Kovgòro- d

per assistere ad un Congresso di membri
del nartito.t

--sabilità ricade su sè stesso che è il direte
tore di tutta la vita del Partito. .

È vero che i Comitati Centrali prece-
denti e molti membri influenti del parti-
to dividono questa responsabilità di esse-
re stati ingannati, ma questonon dimi-
nuisce di una dramma, noi ripetiamo,
le responsabilità del Comitato Centrale.

Esso crede quindi suo stretto dovere
rendere conto iu modo completo dei prò-pr- ii

atti ad un'assemblea del Partito suf-

ficientemente investita per tale ufficio.
La convocazione d'un' assemblea simi-

le, a cui il Comitato Centralejj-imetter- à

collettivamente le propriejdimissioni, gli
pare suo primo dovere.

Il Partito esaminerà liberamente gli
atti del Comitato Centrale, pronuncierà
la sua sentenza,? chiamerà uomini di sua
fiducia a dirigere in questo arduo mo-

mento i proprii affari.
Fino pila sua dimissione il Comitato

Centrale crede compito suo continuare il
lavoro di cui il Partito l'aveva incaricato
rimanendo al suo posto, per dolorose che
siano' le circostanze, in attesa di chi lo
sostituisca.

Il Partito attraversa una crìsi profon-
da ; e tanto più urgeute e più grande il
dovere in ogni milite di aiutarlo a supe-

rarla. La vista del pericolo agli Uomini
che sono devoti veramente alla --causa,
deve essere eccitamento ad un'attività
esclusiva, intensa, in vista di riformare i

ranghi, rinserrarli e stringerli a concen-
trare il pensiero e l'az,ione del Partito.

Il Comitato Centrale esprime la sua
ferma convinzione che da jquesta prova
inaudita negli annali della Rivoluzione,
il Partito uscirà vittorioso.

Il Comitato Centrale
del Partito Socialista Rivoluzionario Russe

ìy Le nostre considerazioni sul gre-

vissimo argomento arendo attinto prò- -

porzioni inadeguate allo spazio disponi-

bile, e potendo del resto stare da $è, co-

stituiranno rarticolo di fondo del prossi-

mo numero a cui le rimandiamo. L'argo-

mento non può chiudersi, à nostro mode-

sto avviso, nei confini angusti delV eterno
dissidio sulT organizzazione rivoluzionaria
più o meno accentrata o disccntrata'- - im-

plica un problema più grave se si consi-

deri che nelle esecuzióni consumate "per cr-din- e"

è forse la nou ultima ragione delle'

prostrazioni lunghe e penose che inter-

rompono e ritardano T ascensione del pro-

letariato russo verso T avvenire. Ed è pro-

blema da trattarsi con ponderazione e

cautela; v '

' n. d. r.


