
CRONACA SOVVERSIVA

Decadenza dei . partiti no a far parte di un gabinetto borghese,
quando, come in Inghilterra, appoggiano la
creazione di un .sedicente ministero del la-

voro; quando, come in Isvizzera, trafficano
cogli .uomini del potere; quando, come nel
Belgio, vengono a trattative elettorali cogli
elementi liberali-borghes- i; quando, come in
Spagna, si fanno complici della classe capi-
talista pur di combattere l'azione rivoluzio-
naria del proletariato deciso a scendere ili
piazza; quando, come in Germania, per

del sofisma si fanno nazionalisti; quan-
do, come in Russia, si rendono complici di
un costituzionalismo o di un liberalismo lar-

vato, e fanno il giuoco della reazione, par-
tecipando alle elezioni ed ai lavori della Du

E ribadisce Anatole France maestrevol-
mente: :

"La Chiesa pretende rivelare all'umanità
"la sua mèta e condurvela; essa si dà per
"missione di salvare il mondo e, a tal fine,
"ha prescritto delle formule e dei riti parti- - --

"colari, ha stabilito delle norme di vita sul-"- l'

unione dei sessi, sull'uso degli alimenti,
"sui giorni di riposo, le feste, l'educazione
"dei fanciulli, . sul diritto di scrivere, di
"parlare, di pensare. Per assicurare l'osse

di queste regole che lungi dall'e-
ssere tutte di ordine spirituale, si rappo-
rtano per la maggior parte alla polizia del-"l- o

Stato, essa deve esercitare un diritto di
"controllo sull'amministrazione di tutti i

"paesi, occupare un posto nel governo di
"di tutti i popoli".

Monsignore il vescovo di Sèez in una sua

Se diamo uno sguardo al campo politico
che infiora, ai giorni nostri, la vita sociale,
noi vediamo una infinita serie di varietà
che per classificarle e renderci più agevole
il passo fra di esse, occorrerebbe l'opera gi-

gantesca di un moderno Linneo o di un
Buffon redivivo.

I gruppi politici sono' numerosi, e tutti
provvisti di lunghi programmi, fatti per
estasiare il grosso pubblico, ma aventi tutti
le proprietà dell'elastico, si "restringono e si
allargano a volontà dei molteplici gregari,
dei numerosi gruppi. Non una affermazio ma, quando perseguono la conquista dei

poteri pubblici e la creazione di leggi sociali
menzognere, atte a codificare le conquiste
ottenute colla pressione diretta e porre una
diga pericolosa dinanzi alla marcia ascen-

dentale del proletariato.

si il tiranno di sè stesso, e da sè sce-- ,

glierebbe il proprio governo ove gli
venissero a mancare gl'individui co-

tanto audaci da proporglisi da sè.
Così fu attraverso a tutti i tempi;

così sarà ancora per molti anni se si
continua a tollerare la propagazione
del sentimento religioso nell'anima
delle crescenti generazioni.

Preti e governanti sf danno la ma-

no; potranno litigare fra loro,, come
litigano due cani a guardia nel me-

desimo gregge; ma quando si tratta
di dare addosso al popolo, sono sem-

pre d'accordo perchè sanno d'essersi
reciprocamente utili.

Lungi dunque da noi il sofisma col
quale sosteniamo che la religione è
cosa privata. Attacchiamo formidabili
ogni superstizione religiosa; sgreto-
liamo l'idea di dio in tutte le sue ma-

nifestazioni e non tarderemo a distrug-
gere il sentimento autoritario che è
il più grave ostacolo àlla ìnarcia del
proletariato verso le fiorite campagne
della vita anarchica, libera da tiranni
e da impostori, ispirata alla fratellanz-

a- sentita per necessità, non imposta
da nuovi misticismi.

MlNGONE IL BRACCIANTE.

LA RELIGIONE
e un affare privalo della coscienza individuale

Non è più un fenomeno, indice di vita,
bensì di morte che si produce, non è più
l'azione progressiva, ma lo stagnamento,
l'immobilità delle forme esistenti, risultan
te di una stato anormale dell'organismo so
ciale.

E questa è la condizione attuale dei par-

titi politici in generale e specialmente del
partito socialista. Esso, malgrado gli appa-
renti suoi progressi numerici, perde ogni
giorno della propria energia, della propria
forza combattiva e va riducendosi all'iner-
zia; precorritrice di una fine ormai inevita-
bile, occasionata specialmente da una parte- -

'

cipazione ostinata alla estenuante e corrut-
trice vita politica,

Uksus.

ne, non un postulato solido, integrale, pos-

siamo trovare in questi programmi; non
una visione netta dello scopo da raggiunge-
re e dei mezzi da impiegare, possiamo ave-

re dai seguaci dei diversi programmi.
Se discutiamo con essi, se leggiamo i di-

versi loro scritti, troviamo facilmente che gli
adepti di una stessa scuola politica, si con-

traddicono a vicenda, non solo in quanto
concerne le idealità fondamentali che stan-n- o

a base dei loro programmi, ma perfino
nella interpretazione letterale dei program-
mi medesimi. Ciascuno pensa ed agisce a
seconda della posizione sociale che occupa,
a seconda del proprio temperamento o del
proprio umore casuale e non in base ad una
convinzione collettiva, ad una tendenza co-

mune, contrariamente al principio che, lo-

gicamente, dovrebbe reggere i gruppi ed
informare le scuole politiche.

Non guardiamo i gruppi monarchici, ra-

dicali, liberali, democratici, repubblicani o
democratici cristiani, tutti elementi che se-

condo noi più non sono in grado di compiere
alcuna funzione sociale, sono delle soprav-
vivenze storiche che trovano la loro ragione
di essere solo nella tradizione, un tronco
secco incapace di alcuna vegetazione, mal-

grado le cure assidue di un abile giardi-
niere: il governo.

Lasciamo tutti questi ruderi di un passato
impotente, se non ad ostacolare ogni libero
sviluppo delle moderne energie vitali; e ve-

niamo ai gruppi che, per l'azione loro, mag-

giormente si segnalano nel campo politico,
i gruppi che si reclamano del socialismo e
che fanno capo al "grande" partito sociali-
sta internazionale. .

Un po' di teoria

pastorale dell'Agosto 1904 ha eccellente-
mente definito una condizione cosi alta e
così singolare:

"La chiesa ha diritti imprescrittibili sul-"- l'

individuo cóme sulla società. Questi di-- '
'ritti essa tiene da dio e nessuno glie li può

"togliere. Essa è l'autorità di dio sulla ter-"r- a

e questa autorità deve esercitarsi sulle
"anime che rilevano del suo dominio e sui
"corpi in tutte le questioni che hanno tra-
tto alla coscienza, su tutte le questioni
"sociali che toccano il dominio dello sp-

irito".
E la tenacia, con cui i papi hanno combat-

tuto i governi che non si sono posti intera-
mente sotto la loro obbedienza mostra che
cotesti suoi diritti la Chiesa non li lascia
prescrivere:

"Innocenzo III condannò la grande Char-t- a

d'Inghilterra; Innocenzo X rifiutò di ri-

conoscere la pace di Westfalia che garanti-
va ai riformati il libero esercizio della loro
religione: Gregorio XVI accolse la costitu-
zione belga con un'enciclica che dichiarava
assurda la libertà di coscienza e pestilente
la libertà di stampa; Roma fulminò contro
le leggi spagnuole sulla libertà del culto, e
perfino contro la costituzione dell'Austria
cattolicissima perchè essa permette ai pro-

testanti ed agli ebrei di aprire stabilimenti
proprii d'istruzione e d'educazione (2)".

Il Sillabo (3) paragrafo So dice:
"Sono vittime di un criminoso errore c-

olorò che pretendono possa e debba il papa
"riconciliarsi e comporsi col progresso, col
"liberalismo e colla moderna civiltà, cum
"progresso, cum liberalismo, et cum re-"ce- nti

civilitate se se reconciliare et com-"poner- e".

Alla religione ed alla Chiesa che hanno
pervaso ed' inquinano la vita di tutte le na-

zioni regolandovi l'unione dei sessi, l'uso
degli alimenti, le giornate e le ore di ripo-
so, l'educazione dei figli, il diritto 'di pen-
sare, di parlare, di scrivere; che nel Sillabo
condannano ogni vittoria ed ogni conquista
della civiltà e del progresso con cui stimano
infamia riconciliarsi; alla religione e alla
Chiesa che i cattolici sinceri proclamano di
ordine pubblico e di autorità, i fachiri del mo

legalitario e parlamentare aprono
un criminoso rifugio nel pusillanime sofisma
che la religione e' affare privato della co
scienza individuale.

Anzi, poiché religione e chiesa non vo-
gliono nè riconciliarsi n è comporsi colla ci-

viltà e col progresso, essi, i fachiri del so-

cialismo, che della civiltà e del progresso si
pretendono araldi, si riconciliano colla chie

Così, a legittimare le transazioni e le ri-

nunzie che debbono al Partito conquistare'
i pubblici poteri i quali decreteranno un bel
dì (aspetta cavallo, aspetta a morire - che
l'erba di maggio deve venire) la decadenza
della borghesia, consacrano nei loro pro-
grammi minimi, colla loro propaganda, col
loro atteggiamento i fachiri del socialismo
legalitario e parlamentare (i). .

Non occorre sciupare tempo e spazio per
dimostrare che i socialisti quelli almeno
che vanno per la maggiore non credendo
menomamente in dio, di cui sanno tutta
l'irrazionale ed. assurda concezione, nè nel-

la Chiesa di cui sanno tutta l'obliqua e fe-

roce funzione politica e sociale, mentcna alla
verità conosciuta e pagano un torbido tri-
buto al pregiudizio superstite e dominante
quando proclamano la religione un affare
privato della coscienza individuale, e che
essi rinnegano quindi, per inconfessabili
calcoli di opportunismo politico i capisaldi
e l'anima della loro dottrina che vuol essere
insegnamento di verità e mezzo d'emanci-
pazione,

Tornerà invece di maggior interesse ai
lavoratori che ci leggono conoscere in pro-
posito il pensiero di coloro che nella "reli-

gione e nella chiesa vedono la più salda tu-

tela ed il più sicuro baluardo dei loro privi-
legi di casta e di classe, ed al trionfo di en-tram- be

danno e senza ipocrisia, essi
tutta la loro devozione, tutto il loro avve-
dimento, tutta la loro forza.

"Al tempo dei decreti racconta Ana--

Quanto numerosi sono essi ! e quanto si
differenziano fra loro!

Vi sono le tre grandi correnti, i riformi-
sti, gli , anfibii ed i rivoluzionarii, le quali
si suddividono a loro volta in gruppi, sotto-
gruppi ed individualità. Queste divisioni
sono sovente originate da diversità di pen-

siero sostanziale, di interpretazione delle
dottrine, dei programmi, o da diversità di
temperamento e di vedute, e spesso ancora
dai fioretti rettorici coi quali suppliscono
alla vacuità di un pensiero soffocato dalle
invadenti preoccupazioni possibiliste.

Breve; in seno al "grande" partito socia-

lista internazionale, si producono fenomeni
identici a quelli che si verificano quotidia-
namente in seno ai partiti borghesi i più
anziani al cimento politico, ai partiti di go-

verno.
È il processo inevitabile di differenziazio-

ne che si produce, è la prova sicura della
vitalità del partito dicono i suoi più au-

torevoli rappresentanti, pur facendosi in
quattro onde evitare lo scindersi continuo
delle forze del partito, della corrente o del
gruppo.

Che esista un processo di differenziazione
non sapremmo negarlo, come non saprem-
mo negare, che esso sia un motivo di vita,
perchè dimostra l'ésistenza di una forza li-

beramente pensante, in contrapposto all'ac-
quiescenza supina delle menti ottuse ed in-

capaci di un movimento libero, di una aspi-
razione audace. Ma, giova intendersi. Lo

La società futura, secondo la intendono i

collettivisti, dovrà basarsi sulla formula:
"da ciascuno secondo le proprie forze a cia-

scuno secondo i proprii prodotti". Vale a
dire che l'individuo sarà tenuto a dare alla
società tutte le proprie forze, tutte le prò
prie capacità, per ricevere da essa l'equiva-
lente dei propri prodotti. '

È necessario, è oppòrtuno soffermarsi al-

quanto su questa questione non priva d'in-

teresse.
"Da ciascuno secondo le proprie forze a

ciascuno secondo i droprii prodotti". Che
teoria è dunque questa? Abolire un governo
dispotico, sopprimere una massa di privile-
giati, per poi riedificarne un altro non me-

no autoritario, è compiere una delle più
grosse bestialità che si possono dare.

Per qual ragione, Tizio deve percepire
più di Caio? Forse perchè Tizio, essendo
dotato di muscoli più solidi e di un cervello
più sveglio può dare maggiori prodotti di
Caio. E forse colpa di Caio se la natura gli
è stata matrigna? Ha forse maggiore diritto
a merito, Tizio? No.

Questo principio è completamente falso,
esso riposa sopra un sofisma borghese erra-
to, e non potrà dare ottimi risultati. Una
società basata sul principio collettivista così
inteso, non potrà avere una vita durevole
senza cadere nella più grave delle inconse-
guenze, senza degenerare in una nuova for-

ma sociale borghese.
Se vogliamo veramente ricostituire, dopo

la società borghese, un regime libertario,
dovremo basarlo su principii più solidi, più
equanimi che non i collettivisti.

Ogni individuo, senza distinzione di ses-

so, eccettuati gli inabili, dovrà contribuire,
secondo le proprie forze e le proprie facoltà,
all'incremento della ricchezza sociale, de-

dicandosi a quel mestiere, a quella profes-
sione che più gli conviene. Acquistando così

il diritto alla consumazione libera. Tutti do-

vranno essere uguali nel lavoro e nei pia-

ceri.
Le unioni, fra maschio e femmina, do-

vranno essere libere, risultato della simpa-
tia reciproca fra gli individui di sesso diffe-

rente, liberamente incontratisi nel cammino
della vita, e decisi a percorrere un tratto di
strada in comunione di sentimenti, di Jgioie
e di dolori. E come liberamente devranro
unirsi, altrettanto liberamente "xkn ranno
disunirsi il giorno in cui, fra di loro, iì
non esistesse alcun legame affettivo.

Qualche lettore, ignaro del significato
della parola Anarchia potrà fare,-- a propo-
sito di quanto ho esposto, la seguente

dei figli che nasceranno chi ne
prenderà la cura per l'educazione? Vi sa- -

sa, coli' autorità di dio sulla terra, petizio-nand- o

milioni pei gesuiti di Mondragone
come il De Marinis ed il Cabrini (4) man-
dando le figlie ai frati di Nostra Signora del
Buon Soccorso come ha fatto il Jaurès (5) o
sposandole con tutti i sacramenti come han-
no fatto la Kuliscioff ed il Costa.

E vanno poi bagolando, a nascondere i
loro calcoli, le loro transazioni e le loro ri-

nunzie che la religione è un affare privato
della coscienza individuale?

Balilla.
scindersi dei partiti politici in genere e di
quello socialista in ispecie, è esso il risulta

"tole France Arturo Rane che.... non è
"un semplice e che norì si è burlato mai
"della repubblica, discorreva un giorno in
"un angolo dell'enorme camino del Lus-
semburgo, coll'anima la più ardente e il
"volto più aperto del partito cattolico, col
"senatore Chesnelong.

" Consentitemi, dicevagli il Rane, che
"la religione è di ordine privato, che essa
"riguarda unicamente la coscienza indivì-"dual- e,

e ci metteremo facilmente d'accor
"do sul resto.

"A questa proposta il senatore cattolico
"si rizzò quaut'era lungo e rispose con en-

fasi: .
'

" Questo, mai! comprendete? mai! La
"religione cattolica di ordine privato? No,
"no. Di ordine sociale, signore; di ordine
"sociale e di autorità.

"Il vecchio Chesnelong sotto l'enorme
' 'camino del Lussemburgo parlava
" mente alla dottrina di Roma. E quando
"noi udremo qualche ministro dei culti di-

chiarare che i vescovi debbano rinchiuder-"s- i
nell'esercizio del loro sacro ministero

"noi penseremo che egli non sa o finge di
"non sapere che cosa sia un vescovo

to di quel processo di differenziazione a cui
ottimisticamente credono o fingono di efe-
dere gli uomini degli stessi partiti? Non
sempre, anzi, di raro. Può essere tale, quan

(1) BEBEL al Congresso di Monaco 1902 affermò
che i social-democrati- ci possono essere cattolici,
protestanti, ebrei.....

(2) A. France. L'Eglise et la ,Republique. Pa-
ris 1904- -

(3) il Sillabo è l'elenco dei pretesi enori 'della
nostra civiltà. Fu pubblicato da Pio IX l'S dicem-
bre 1S64 e spedito ai vescovi con l'Enciclica Quan-
ta Cura, .

'

(4) Educazione politica. Anno III N. 3. .
"

(5) Almanacco Sovversivo. Anno I, pag. 76.

do la scissione avviene netta e precisn in se
guitò a contrasto di principii, a distinzioni
necessarie alla intesa ed alla chiarezza' del
l'idea che si persegue. Ma il processo di dif
ferenziazione manca quando la scissione av-

viene, come è sovente il caso, su questioni
di carattere secondario o di semplice tattiL'ultima notte di an libertario ài

C. Mercier. ca; allora è il fenomeno della decadenza
che si manifesta: ed è decadenza quando,È una splendida pagina dell'Almanacco

Sovversivo. .

25 soldi la copia.
come in Italia, dei socialisti appoggiano un
ministero, quando, come in Francia, entra


