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E y9LONTA'

Ancor.à Stafo e N,o,rr - Stato
Non

r ,Non úer ,voglia di,poiemizzare, lll& per chiari.re
dov'è,il vero.rdi sehso' fra rroi, repli,co tr,r'evementq
al tuo cornrirento alla mia letterina nell'ultimo nu.
grero. di; < Pensiéro é Volontil

rv.

, Tu ar.rtmetti che ur,rnininio,di forza sia, necessari&- anche rreltra' migliore. delle società, possihili,
rvra, dici ehe sempre. è da pl'eferire cho queet,a forza sia eseroitaba dall,a, 'collettivitàr, an2iehè .l*. poéhi, che non' mancher€ibbero cli abusare. Ona úe
la in".magi'ni tu la collettività, che oorr.a. dietro, aru:a1a nano; . ael . un delinquente? la collettività,;
u<tnini, donle, vecthi e fanciulii, che adoperi drr€ttalardnie' .I,a forza,', nei casi i11 cui questa si.rende necessaria'l
'" O 1a"soi.amo rl .pgoblen:ra della forza, e prent{iano
qrreliei clell'or gtnízzazrone,1ei gra,ndi- interessi col-

lEtti'vi.: Te lzr irnnagini tu lp.collettivitèl che de.libei.i. i.ra; nrassa, su. tali interessi, proweda in massa
ai wrczzt necessari, distribuisca le funzioni" stalii]isca ie rolme secondo cui' piocedere, coorej se
fosse uú uomo sol,o; € non urìa, moltudine tli persorie (rrÍìioni 161gs) rli opin.ioni diverse,e più o
meno sparse su un tèriitor:io vast,o per es, quanto l'Itatia b'più vasto ancora.? O sarìr. una ,col,lettività, rnrrruscola, e allora il problema sarà, di or'ganizzare er stabil,ire i rapporti lra le varie collettivltà, esprirnenclo da esse il pensiero s la volontà getret'ale o comurte .
. lo ri.tengó che se la colletì;ività non può proce-

dere nella ntaggior pa I te tlei casi, di rò così, co,llettivamente e <lirettamente, non resta chei l'unica alternativ? per. essa di procedtrere inclirettanrente, per vi.a, tli ttelegazione o mandato, per
mezzo 'J,j- o.rgani da,.essa .costituiti, con norme pxe-

cise e col sanziorìi effieaci.
.. Tgtto sta che la eollettività conservi .la sua su.pc'niorità sui suoi; mant{atarir', ehe li sorvegli, li
,tenga a, sè soggetti. impedisea loro .gli abusi e le
prevaricazion'i: e qugsto è il. problema da risolver.^ in lrratica,
. Beninteso ila solurione del probl'erna npn po;brì
.ar:ersi ehe ad una .concliziote, che gli individui,
che compongono la società, sieno nella loro gran'
rle ma,ggioranza intel'ligent,i e attivi ed energici,Se no no, come rli?cvano i baroni snagnuoli al

,loro re.
', Per ciò io non parlo della societ,à dioggi, ma di
cli quella
queìla, di donrani, o r'leì giorno .lop-o;
che tu ecl io agspichiamo.
Scusa la tiritera e credi'mi a'ff.mo

-

SAVERIO I\{ERLINO.

potev.o certamente escludere che uu .qrinl
di forza possa e"sser ttecessaria anche nqlla
nigliore, ùelle società,, che sara sempre Jontana
ilalla perfezione; ma è bene ripeter€ che t,utta -tó
cura dei. cor-rponenti tale soci.età ,cleve tendere,. ad
eh,minare l.'uso della |'orza,, a soítituirla con la
ragi'one, a pote'rne fare a rneno,
' Ma pét quel tauto cli forza. che non poúesse esserre evi:taú4 sarebbe pue,rile * chi lo nega?
- figurarsene l'uso nell'atto che tutta una colletti.
.vjtà, rrornini. rlonne, veechi e fanciulii,. rincorran.o annala mano uil eventuale delinquente.
Qualtlo io dicevc rr tutti r;, intendevo naturalmente, quelìi che vi fossero interessati, che ne
al'essero. la. possibiiità. Ia Íorza, la capacità, ecc.

nro,

Non vetlo perchè non debba essele possibile rlifendersi d'a un delinquente, metterùo nelf irnpossibilità <ij nuocer€, anche se non ci sr,a un corpo
armato special€ per ia caccia ai delinquenti. Ciò
si riesce a fare qualche volta anche ,adesso nelle

località dove non ci sono gendarmi; e quando
rron si {rr, è pelchè 12 gsnte se ne disinteressa, o
pere.hè fida nell'opera clei gend,armi o perchè, p,er
ragioni del tutto inerenti all'o,rdine di cose attrrale ie ripugna di assumerne le funzioni. In

una società, meglio organizzata, i gruppi sociali
avranno migliore possibilità, di difendersi localmente, caso p€r gaso, da coloro cui lron sarà, renora h:rstante contro il male nè l'educazione, nè
il miglinre arnbiente, nò la scomparsa delùe cause
economiche del delitto.

lfala,testa diceva nel numero scorso, incidenta,l-

mi risparmia di rispontlere a Merlino deù tutto da rne: r, Che cosa bi.
sognerehbe dunqus fare? Persuadere la ge,nte che
ment"g, qualche cosa che

la sicurezza pubblica, la difesa clella incol'umità e
della libertìl cli ct'ascuno deve essere, affidata, a,
tutti; che tutti debbono vigilare. che . tutti tleb.

il pr'èpotente ed inten,enire in difesa del debolè; ch,e i compaesani, i vicini,
I compagni di lavotri debliono alta occort'enza
f:rrsi giudici e, nei casi estremi affidare qhi è riconoscirrl.c colpevole al'la 'custotlia ed alla cura d!
rrlr n-ra.nicomio, . aBerto . sempre a,l controllo tlel
pubbtioo, Ed in ogni caso evita'rs che la difesa c,rn-

bono mettere a,ll'inclige

tro i delinquenti diventi una professione e serva
dj. pre.testo aùla costituzione.di tribd'lali perma,nenti

g,

dj

co1?i, a;rnrati, che

diventerebbero prpgto

s{rumenti di tirannide r.
. Mq,, potreblie obliiettarmi lfierlino, ge la difesa
contro, !e violenza di qualche p'epoteute o ilelipciuente. che può farsi occasional,mente e localmen-
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te, non

bastassè

€

ge ne reudesse necéssa,ria una

.\Ii può
pii,esteJa, lpiÌr' continuata, più regolar6'?
essere infaiti I'evóntualità di aggressioni delltè'
sterno,

o di tentativi reazionari o briganîeschl

alÌ'intetno; o qualche altro l'enomeno deì genere,
che non sa,prei qui prevedere, ma, Íeso' possibite
da una crisi-di una qualsiasi specie. Allora trisognerèi che úutii gli abitanti del paese o dei paesi
inter'essati organizzíno la difesa armata, con un
criterio ili' praticità,, che norr leda la I'ibertà e non

riproduca il male che si vuol combattere: non costituend'o, cioè, un corpo di armaiti privilegiati e
specializzato, na ,armando tutti gli uominl validi
o volerrterosi, i quali poi organizzino dei turni di
eervizio o un modo pratico per poùer accorrere in
forze sufficienti in caso di pericolo dove occorre.
rà. Quaicosa,. se non erro, di simile.à comer.Pisacàne concepiva Ia nazione a"rrnaba.
Tutto eiò sarà possiÈile, s'intende, so i delin-

quenti,

i violenti, i

prepotenti da cui bisogna, di-

fendersi saranno pochi; se cioè, come 6i""o6 nolìa
{ettera precedente Me,rlino, il popolo saràù forúe
dr volonl,à e cosciente nel pensiero e neill'azione.
'Se no rrol Se no, cioè, continuereblie ad Bsserci,-.
trrtto qrrello che c'è adesso I e noi non potr,emmo
far altrt,, eorne odesso, cher far la propaganda e

lottare perchè le coso

cambino.

In' quanto all'órganizzazione dei grandi

rnroressi collettivi, anche perr ciò sar€bbe puerile l'imrnaginare che tutti ne deliberino e vi provvedano
irr mass'a, distribuiscan le funzioni, stabihscan le
aorrir€, roc. come sé fossero un uorno solo. Ma si
tr:atta tl'unà questione pratica, teciica, di orga,
njzzazidne che
s€mpre che i consociati lo vogliano
non sarà, impossibile risolvere; part€ndo
-rninuseole e ùocali, via ùia,
rlalle organizzazioni
fino alle più vaste é generali, ctaìr semplicO al compìmso, dal particolare all'universale, stab lendo.f

ràpporti fra gruppi, associ,azìoni, località, servttl,
ecc. per iiezzo di,or:gani appositi, di.uffici.stabistici e di scambio, di una stampa sper;ializza"bà,
di riunioni e'congressi, ecc. e per mezzo altresl
tli deùeqazioni o'rnandati, comc'lb stesco Merlino
suggerisce.

fra la collettività e i
suoi mandatari credo però sia da risolversi p'iù

Il

ploblema dei lapporti

'preuenti.aamemte,

eliÍirrlàndo le aause dell'autoritarismo (sopr,atutto non danclo ai mandatari alè:un inezz,o'materiale che permetta loro di imporsl
per forza alla coll'ettività), 'che rllir re'p$e3si1tamente, cioè coi mezzi'antipatici delle sanzionf,
'tlella sorvegliafza', at*.. fl, che 'non toglier' che,' ove

si

possano anche prendere ilelle precaul[érlito comprénde che
manda:Cari, rivestiti di delegle tecniche; eon-

occorra,

'zioni iti questo génere. Ma

tlei
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sultiv-e. esecutive, di funzioni er non di poteri, r'

,li funzioni che sian disiiîbuit'è a; secóndà i delle
capacità € non aoc€rìtrate d'autorità, tali manclatari non potreòbero rliveuiare un pericolo per
la liberià, anche se ve n'avesSero tendenza, perchè nou ne avrebbero )a îorza mateniaie. Lo stesso
gov€rno, se non avesse sotdati e gendarmi per
imporsi. non sarebbe più un governo, percbè
ognuno potrebbe disubbidirgli impunemente.
Ma anche per questa quesÌione deÀlr'p1ga,ttlrrtzione degli interessi collettivi, delle deùegazioni
o'manclati, ect., come più sopra peì plobìerna oelì21
{orza, non ho cher a, ripetere'il rr se no no r di
Merlino. Vab a dire bìsogna presupporre rr cho
gli individui, che compongono la societèù, sieno
nella loro grande maggroranza, intelùigemti e attivi
ed energici r.
Non mi pare che il mio pensiero diverga molto,
in propr'r.sito, ila quello di Me,1li1s; il quale credp
saràl d'accordo.con me che il popolo non diventerà
forte di olontà e cosciente nel pensiero e, néJllazione, ,2 gfi inclividui componenti la societàr, non
rliventeranno, in maggioranza, corntei li auspica,
intelligenti attivi ecl energicí B€. non attraverso ua
movimento che li liberi da tutto. .quanúo economicamente. polfiicamerrte e molalmente impedisle
loro di evolvere e.progredire nel senso o nella.mi:
.

v.

strra che sarebbe necessarìo'
LUrGT.FABBRT.

Mich ele BakunÍn
nelld
Mi domandi chi sia ltùomo che oggi
ribcinquanieniiaiia ricorrenzrÌ della morte
vochiamo alla memoria sd alla riverente giatitucline dei com,pagni, e nelle sembianze, nèlle

gesta ricordiamo pur€i a te, minatfre bhe negll
abissi rlella terra ad altro 'destjno nòn credi so
sia di tenebre e di squallore e' di silerrzio;
pure a te povero sètvo della gleba,,che sul solco
nonr

116n fsg.oúdi;a tè stessb, ai figli, ai nipóti
altra messe che di miseria, di servitù è di lacri,
rne; pure a te, ret.luso della fabbrica, galeotto 'dei cantieri 'sonanti: dello'tua' fatica;. ,fte:
:rrenti del tuo vigore, ansanti della magica fon
za, Òhe erornpe dlalle tue blaccia ed abbatte ogni
osiacbló è disarna ogni minaceia e'rio,rregge'ognl
temerità e profonde ogni gioia eil è ministfir" itt€'^(austa cLi prosperità, e cli Viúa; è tu, tu soggioghi,
titarrb imbelle, à,1 capriccio:del millenario nemioo
che ti ruba íl pano g la paie,'i'l sualoiè *d 'il eangue, la Jibertà é l'amore.t
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