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4.3. CRESCITA POLITICA. 
UNA CASA EDITRICE “DI MOVIMENTO”

Nell’aprile del 1969 un gruppo di studenti universitari  di Firenze, di ispirazione 
libertaria, che si ritrova nelle battaglie del movimento, fonda la rivista “Crescita 
Politica”. Frutto di lunghe giornate e nottate di discussione politica, la rivista re-
sterà un numero unico, ma da quel titolo nascerà una casa editrice “di movimen-
to”, che da artigianale passerà poi a produrre volumi importanti e svilupperà una 
seria politica editoriale e di distribuzione libraria.
L’acquisita consapevolezza di essere un gruppo che si riconosce in un comuni-
smo diverso, quello anarchico, impegna i componenti della redazione della pic-
cola casa editrice da subito alla riscoperta delle origini di classe dell’anarchismo. 
I contatti con movimenti simili francesi, tedeschi e spagnoli schierati su posizioni 
libertarie e di classe spinge il gruppo a cercare nella storia del passato quelle 
radici che sembrano spezzate nell’anarchismo italiano, infeudato da una ventina 
d’anni in una deriva umanitarista e spesso individualista. Il fenomeno è diventata 
maggioritario nell’anarchismo italiano a partire dall’espulsione dalla Federazio-
ne Anarchica Italiana del gruppo dei Gruppi Anarchici di Azione Proletaria, che 
aveva cercato di opporsi a quel progetto di infeudamento al liberalismo anarchi-
co incarnato in Italia dai Gruppi di iniziativa Anarchica, poi dai Gruppi Anarchici 
Federati. 
Le prime tre pubblicazioni vanno in questa direzione e non a caso sono inserite 
nella collana “Quaderni di studi anarchici”.
Si inizia nel marzo del 1970  traducendo e pubblicando Sindacalismo e consigli 
operai di Daniel Guerin, p. 26 per poi passare a Sindacalismo rivoluzionario e 
rivoluzione sociale, 1970, p. 23    (ciclostilati), usciti quando ancora la casa edi-
trice non ha la registrazione ufficiale alla Camera di commercio, e infine un testo 
storico importante per rintracciare la presenza dell’anarchismo comunista e di 
classe: Pier Carlo Masini, Anarchici e comunisti nel movimento dei consigli a 
Torino, 1970, p. 33 (ristampa anastatica dell’edizione dei G.A.A.P.).
Sono brochures prodotte artigianalmente, a stampa o a ciclostile, interfogliate a 
mano con lunghi turni di lavoro, poi “spillate”, infine “rilegate” in tipografia. Po-
chi soldi a disposizione aguzzavano il cervello anche per la produzione. Questo 
tipo di produzione non significa che queste opere non avessero larga diffusione; 
sicuramente di Masini ne furono prodotte e distribuite diecimila copie. Basta con-
trollare, a livello di segnale statistico quante biblioteche in Italia (e nel mondo)














