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Col 6 del corrente mese di Giugno e'
scaduta la maggior parte degli abbona
menti annui alla CRONACA SOVVERSI- -

Ebbene senza le fantastiche paure
della borghesia, senza la sconcia fia-

ba dei complotti, senza il cancan sol-

levato per luridi scopi elettorali e po-

litici della stampa fogliamola e dal
governo radicale-socialist- a di Clemen-cea- u

e di Briand, nessuno si sarebbe
a Parigi accorto del Primo Alaggio:
l'affermazione e l'agitazione sono

mancate.
La ragione dell'insuccesso?
Vedremo di ricercarle; e di preci-

sarle senza passione e senz'acredine
al prossimo numero.

G. Pimpino.

vii

"generale, e si erano fino alla vigilia
sfidate con tutte le audacie della pro-
paganda antimilitarista le rabbie del
nazionalismo ben pasciuto e le san-
zioni feroci del codice penale.

Quando non parlassero con suffi-

ciente eloquenza gli atti del Congres-
so di Bourges,-- da cui --la nuova agita-
zione per le otto ore ha tratto le
sue origini, atti che esamineremo dif-

fusamente in uno dei prossimi nume-
ri; quando potessero lasciare qualche
dubbiogli entusiasmi e le recrimina-
zioni con cui i deliberati di quel Con-

gresso sui metodi di agitazione sono
--stati accolti dai libertarii e dai lega-litari- i,

basterebbero queste conclusio-
ni della Commissiona Confederale di
Propaganda per le otto ore a chiarire
che cosa doveva essere in Francia la
manifestazione del i Alaggio 1906:

"La giornata di otto ore non è che
una riduzione dei privilegi del Capi-

talismo, un'attenuazione dello sfrut-
tamento umano, l'affermazione che la-"clas-

se

operaia vuole regolare da sè le
condizioni della propria esistenza
Ma essa non è l'emancipazione inte-
grale, non è che la porta aperta sul-

l'avvenire....
"Ala se per una stupida ostinazione

la Borghesia persistesse a tenere il
Proletariato nella situazione misera-
bile che gli fa uno sfruttamento sen-

za ritegno, se attraversando la volon-

tà dei lavoratori si rifiutasse ai mi-

glioramenti di dettaglio che si con-

nettono alla giornata di otto ore,
le sue responsabilità sarebbero ben

(1) 12-1- 7 Settembre 1904.
(2) Pelioutier. "Temps Nouveaux",

6-1- 2 Luglio 1895.
Delesaixe, L'action Syndicale et les

Anarchistes, 1901. -

(3) La Jonrnèe de huit lieures. Confede-ratio- n

jenerale de Travail. Paris, 1905.
(4) V. Griffuelhes. Mouvement So-

cialiste, Anno VI, N. 142.
(5) E. Pouget. Ibidem.

ai lumi del ventesimo secolo, dopo
che la scienza ha strappato tanti veli
all'intelligenza umana, non ' può es-

sere che i governi, composti da gente
che non è imbecille, credano davvero
a quelle religioni da essi proclamate
culto ufficiale dello Stato che reg-
gono.

Non abbiamo infatti preziosi con
fessioni di perfetti reazionari i quali
spiegano che la religione è necessaria
al popolo?

Tale dichiarazione non implica
forse il riconoscimento dell'assurdità
sua? ..

"La religione è necessaria al popo-
lo". Bisognerebbe, a questa frase,
portare una leggera variante: "La re-

ligione è necessaria ai dominatori del
popolo".

Infatti su che cosa basa il principio
d'autorità se non sull'ipotesi d'una
investitura di comando, per opera
di dio?

Quantunque i governi costituzio
nali abbiano nell'antica formola di co-

mando incastonata la "volontà della
nazione", l'essenza rimane la stessa.

La scienza positiva ha un bel .me-

nar colpi poderosi alla superstizione
religiosa: i governi devono mantener-
la viva nel popolo, del resto, addio il
loro prestigio! La solo forza bruta, le
sole repressioni non bastano a tenerli
saldi in gambe. Anzi, le repressioni,
avendo bisogno dello strumento della
forza bruta, devono da detto inconscio
strumento essere credute necessarie,
gradite al buon dio quando il suo
rappresentante in terra ordina i mas-

sacri.
Per questo, quando le masse avran-

no finito di credere in dio, finiranno
d'obbedire ai governanti. '

La base della religione .è infatti
l'obbedienza assoluta ai voleri divini.
Per condurre l'uomo a quest'obbedien
za, si fiacca il suo cervello, gli si com-

prime la sua volontà, si fa di lui una.
strumento, un trastullo.

Religione e Autorità'

li 1 jf r' Pisi

L'idea di dio
è indispensa-
bile ai gover-
nanti per te-

ner schiavo il
popolo.

Quando un

VA che versa in condizioni tutt'altro che
floride, il deficit essendo salito questa set-

timana ad oltre 200 dollari.
Gli abbonati in ritardo facciano quin-

di il loro dovere e colla maggior sollecitu-

dine.
L'Amministrazione.

Gli anarchici
NEL MOVIMENTO SINDACALISTA.

La confederazione Generale del La-

voro riprendendo in ossequio ai deli-

berati del Congresso diBourges (i)
l'agitazione per la conquista della
GIORNATA Di OTTO ORE che si era ri-

voluzionariamente iniziata nel Mag-

gio 1886 dagli anarchici di Chicago7
e riprendendola cogli stessi caratteri
di azione proletaria diretta, nel senso
di conquistare la giornata di otto ore
non sui pubblici poteri con una san-

zione legislativa ma sul padronato
per mezzo dello sciopero generale,
aveva suscitato tante e così vive spe-

ranze nel proletariato internazionale
che il primo maggio scorso tutte le
ansie, tutti gli animi, tutti gli sguar-
di erano tesi e fissi sopra l'irrequieta
capitale francese, sopra Parigi in cui
la lotta sarebbe' stata senz'alcun dub-

bio più viva, fpiù Lsolenne l'afferma-
zione.

Le trepidazioni e le paure della
borghesia, l'aspettativa e le ansie del-

l'internazionale libertaria erano tanto
più giustificate che gli anarchici, do-

po avere per tanti anni testimoniato
la loro indifferenza se non il loro di-

prezzo per l'azione sindacale devota
alla politica corrente ed alla conqui-

sta di effimeri vantaggi immediati, . ano

da un decennio circa mutato
tattica: si erano cacciati nelle orga-

nizzazioni operaie preconizzandovi
con tenacia e con fervore il disprezzo
dell'azione parlamentare e delle rifor-

me legislative miserabili o fraudolen-
ti la necessità di attingere, attraverso
la rivoluzione integrale, la distruzio-
ne della Borghesia (2); e si sapeva
che essi ejano tra gli ispiratori, gli
organizzàtori ed i campioni più teme-
rari, dell'attuale agitazione.

La quale, nell'animo dei . suoi ini-

ziatori ed in quello dei sindacati che
vi partecipavano, non doveva risol-

versi nel pacifico e legalitario sban-dieramen- to

dei soliti tre otto festaioli.
Non pel gesto tolstoiano dalle brac-

cia incrociate si erano spesi cinque
anni di propaganda indemoniata ora-

le e scritta e pratica per lo sciopero

fgravi

7

Lavorato in maniera d'essere obbe-

diente a dio, con altrettanta facilità
lo si riduce a obbedire ai padroni
che di dio sono i rappresentanti in

popolo non crede più, per esso è il
principio della sua emancipazione dal
giogo autoritario: per conseguenza,
anche da quello economico di cui l'au-
toritario è sostegno.

Nel passato, quando l'universale
ignoranza non consentiva agli uomi-
ni di ragionare, era ancora ammissi-
bile che i potenti si valessero incon-
sciamente della religione come stru-
mento per imporre la propria volontà:
e se il caso dava un buon imperatore,
l'autorità sua poteva anche essere
utile al popolo il quale, bambino an-

cora, non sapendo reggersi da sè, ave-

va bisogno d'una guida.
Alosè, Maometto, Zoroastro per es-

sere obbediti si dissero mandati e ispi-
rati da Dio. Numa Pompilio fingeva
segreti colloqui con la Ninfa Egeria.
Cristo si fece proclamar figlio di dio
ed è probabile che lo credesse anche
lui. Tutti gli autocrati, gli impera-
tori d'ogni tempo si dicono tali "per
grazia di dio". Solo adesso, in regime
costituzionale, si tempra la forinola
con l'aggiunta "e per volontà della
nazione".

Ala se un tempo gli stessi gover-
nanti potevano illudersi d'essere in-

vestiti da dio della loro autorità, oggi,

"La sua reazionaria intransigenza
inaugurerebbe un'èra di conflitti di
cui sconterebbe tutte le conseguenze,
giacché dal suo sistematico ostruzio-
nismo verrebbe posta in causa anche
la sua stessa ragione di essere (3).

La manifestazione del i Maggio
1906 per la rivendicazióne alla gior-

nata di otto ore doveva dunque esse-

re -- contro i calcoli, gli intrighi e le
obiurgazioni di tutte le congreghe
del riformismo e del pacifismo affer-

mazione solenne e pratica del diritto
proletario e dell'azione rivoluzionaria.

Alla solennità ed all'efficacia del-

l'affermazione, a moltiplicarne le pro-
babilità di successo, a determinare
la più energica "poussèe d'ensem-
ble", a dare al movimento sindacali-
sta un carattere specifico di .classe,
anarchici e socialisti rivoluzionarii
avevano durante due anni fatto sacri-
fizio delle loro vedute personali, dei lo-

ro impeti, della loro intransigenza(4),
rassegnandosi da ultimo, . tanto era
in essi ardente il proposito di trasci-
narlo all'azione, anche alla scelta ar-

bitraria della data fissa del Primo
Alaggio 1906 per l'inizio delle osti-Ht- à

(5).

terra.
Basterebbe a costoro aver la lèg-

gerla forza nelle mani, se nell'uomo
fosse vivo lo spirito d'indipendenza,
di ribellione?

No: la forza, la legge nulla potreb-
bero contro un sentimento vivo di li-be- rtà.

Troppi sarebbero i ribelli e la
forza passerebbe nelle loro mani.

Ecco quindi la necessità di ricorre-
re ad una forza morale, potente ben

.VI" 11 1 4più ai quella materiale: alla iorza
della superstizione che si inocula nel-
la mente umana mediante l'insegna-
mento morale e religioso cotanto caro
ai borghesi.

L'uomo, sotto la pressione di tale
insegnamento, diventa senz'accorger- -


