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unà ragione pe.i' irnporre a costorro le nostre

vedute. 17 mezzadro diventato padrone coltivì
pure cta solo la ,sua lerra; il plccolo pro'prietario innalzi p,ure altissime siepi int,olno al
sì,r.o podere; .l'uno e I'aiLro non ial'deranno a

convincersi cúr,e la proprietà, corrr-une è assai
ixil proficua de,lia prop,rietà individua,le e che
gìi uomini, unendo i loro sforzi, vivono in concìizioni assai rnigliori che non battendosi in
una fero,ce colLcorl'enza di invictie ,e di rivali-

ta. La messa in valore. e la vendita dei prodotti, dovrà esser'e puì-e gestifa in former coopei'atÍva. Abolizicne degli intermeiiia'rii e offerta diretta aì consumatore.
,í-,a bas,e mora,le cfi queste associazioni tlo-

vlà esser,e la solidarietà fra i varl associati:
unù p'er tutti, lutti per uno, Queste assocíazioni non dovranno chiudersi ehlro confini ristreLti, fo,rm;are una specie ,di corporazi.one 'li.
privilegiatj; ma ,dovranno, cercare se"mpre cfi
sspandersl, di siril.gere rapporti con a]+.re associazioni, di ctar,e e di ricevere aiuti, dí federarsi, infine, al,l,e loro consorel*e, jrr mo,dc
one aumlentanclo in potenza potranno, sconfifare dallo strrefto campo deli'agricoitura per
pen.sar,e anche

a

c,c.struire- stra.d,e rlove

ìa

ne-

lc richiede, case per gÙi associati, cieate mezzi di tlas,po,rto pier le delrate, p,ensare
e provvedere inflne a iutto ciò che nec'essita"
alla vita fi-qica e sp,irituale dell'Lrmanità.
,ijgnuno comprerrde che, s'eguendo Q,uesta
via, le assocíazioni verrarìrro, lentamenie, a
sostituirsi allo Stat,o. Esautorato Io Stato, l'iire,'si'Lr.

dea cornunista-lilrertarla pot,r& affermarsi iu
tr:tta la sua hellezza 'e la sua praticità.
*8:{:

Abbiailo a.ccennato ai st,tllri capi Llel prcblema selìza addentrarrci neÌ irartlcolari. Voiendo svolgere a fondo ,la nostra tesi vi sar,e,bb,e anoora mo,lto da agg,lungere. ota noi, con
qiuesto nostro scritfo, non ahbiarîo {a prs{ssà
di a,vere steso un profonclo tra ltato cli socio,log'ia; è ln. noi .la soia convinziorre di avere abhozzato le linee clel prto.blema a,grario co,Ìnre si
presenta in lt,alia e ,rli a.iretne p'rospetiaia la
soluzione daì

pulto rlì riste libeltalio.

Certa-

men|e le noatre iclee non ranno accottate come do'mnra; ,osiamo p.erò creilere che esse verranno considerale con serieià: 1é abbiarno

maturat.e attravc|so lo stirdin,
personale,

la

I'esperien.za

rifiiessi.one.

C,rediamo anc,h,e

dí a-;er

cliraostrat.o che le

Íciee -liberlarie non sono utopie evanescentl,
ma principî comcr'eta,bili; abbiarno, voluto por
tare il nostro. ,c,ontributo alia faticosa, ma necessarÌa ope,ra di delucidazione di idee, di elairora.zlone di dottririe, di rrevisione di m,etorrl,i
che in questo p,eriodrr di prcparazione e di atiesa va svo]gendosi nel ca-mpo anarrchico: un
;nattone portato a,l grande ,ediflcío detrl'awer'ìire.

Ilrer ,questo lgriedJamo rdi aver fatúo

aosa

utiie.
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le questio,ni she si dib'attono intorno alla costituzione politica deila societa ::aoderna (governo di rnaggioranza o parlarlentare, govelno
b;urocratic'o, governo di. << éIites > o oligarchia

dittatoriale, e'cc'.) se,mbra.no, a ohi guardi alio
appaxenze, toùalnrea:to diverso da quelle che si

intorno alla costituziono econó,mica
egine calitalist-ic.o o .iei sa-laliato, regrme

agilano'
(i

cooperativisbic,o o socialistico, comunismo ecc.l

Jìppure,

in fondo alle une e alle altro, v'è

una sola questione da risolvere,: gli uomini possono vivere insieme in una da.ia, soeiet"a, (naaio.
ne, Slato) su di un piede dÍ li,berrà e di eguaglianza, rimanendo ciascuno padrone di sè me,ciesimo e concoùrrendo tutti son Io lo.ro forze
riunite al b,ene generale? Oppure è necessario,
ò inevitabile che Ia grande rnaggioraoza di ,essi
sia sottomessa, a pochii ohe si pro'clamano i
soÌi capaci di promuovere Ia, prodluzione e i
comurerci o di dirigere la Stato?
Un'osservazio,no preliminare : molti tra gli
stessi socialisti e conrunisti, cho am:nettono la
capacità, dei lavora,tori a regolare i loro rapporti economici, e reclaurano l'eliminazione del
dirigenbe, ,capitalista dal càmpo della produzione, dichianano poi che nel campo poùitico è
necessaria I'esistenza di r:na, classe o, ceto di

dirigenti, di unà << élite >, cl-re, arnministrí }a
cosa pubblica e detti le norme, generali della
co'nrrivenza 'e la, fao,cia osse?vare, imponendo'
la sua voloni;a, aile moltitudini incolte éd igno"
ranti. E'vero che per lo più si parla di questa
necessità, come provvisoria,, ternpor,anea, Iimitata ad un certo periodo, rivoluziona,rio,, che
non si sa poi quando, cominci e quando, e so
fiinira.
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hia questa riserva o

liirritazio,ne vatre

tben

poco perchè, a parte la questione, della durata,

asservimento d,elle moltitudini) e democrazia
(intesa in senso lato, come un governo di tutti

in generale, e quhùi di uessuno, ia pa,rticola,ro,
verts in definitiva, e piu che a rimuovere serve eguaglianza sociale e iiberta individua,le).
Il regime oligarchico restringe La società ad
a rnantener'e e perpetuale le ,condizioni di inferiorità <ielle moliitudini cli lavoraio'ri, condi- un piccolo nLrmero di d.irigenti, o meglio, di dozioni che dai camp<,r polii;ico' si ripercuofo.no ininatori, cho non sono po,i a,ffa;tto' i migliori
sull'e,conornico, forniandosi eosì un circoùo vi- (s:iccÌrà Ia denominazio,ne che si usa dar-e loro
zi,oso in cui i'Umanità, sareb,b'e condannat,a a,cl di < élites >> è immerita;ta, ,c,o,me, riconosce, anche il }iosca) e di oui la volontà, e, I'intelligenaggirarsi senza, mai po'terlo, spez,za,re.
La questio'ne, dunque è unica e, inscindib,ile : za, naturalmente limitata, e I'inúeresse pafiigli uomini, convivendo in sociefà,' sono, capaoi colare s'irnpongorno e, preva,lgono sulla, volóntà,
di sta,bilire f.-a loro rapporti di m'utualita sia soilo'cata e cormpressa, sulla, intelligenza di cui
ael ca,npo economico, sia, nel.carr:po politico, si reprime lor sviluppo,, e sulle energie delle
o .de'bb,ono' continuare ad essere neÌl'a,vvenire nroltitudini, e quindi sugf inter,essi gènerali ilei
ccnre sono stati finora (salvo' qualc.he rara ec- cr->rlrronenli 1a società.
Fu, è r'ero, un tempo, iir cui il capit,a,lismo
cezione) nella 1o'ro grande maggloranza sottomessi ai poc.hi, c,he o per <liritto divino, o, per parve promuovere il progresso indr-rstrialre e
il diritto fl{ umano e 'qua,si bestiale della lor"o commerciale e llincivilimento dei popoli; e Io
{orza organizzata, clella, loror r'olontà, prcpoten- Stat.or protegg'ere e difenclero gli inter,essi gete, della loro arbilità sfrutta'trice esercit'ano rin nerali.
dominio sugìi altri, non certo nell'intere,ss,e e
I{a ora le co,se son rnutatto. Con la cosiituper il bene, generale, ma, per il b,ene, e l'inte- zione de' grandi mo,nopoiJi (Sindaca;ti. Cartetrresse lo.ro, parfico a;re, e a detrimento cli tutr,:
Ii ecc.), con lo svilupp,o' dlel sistema banca,rio,
gli altri ?
con I'asservimento sempre ma,ggiore, dello, Staliipeto, la questione è la stessa, sia, cÌre ' i to aila classe pa,ilronalo e sopratutto all'alta
poiiga p+r i rapporti econcmici, c per i rap- frnanza, il ,c,apitalismo ha appreso a tra,no i
pcrti pclrtici; il capitalist,a, che pretencle es- suoi favo'losi profitti dagli accaparramenti ilei
sero neoessario, perchè si lavori o produca e ìa
prodotti,. dalle grosse speculazioni sui cambi,
gente non muoia, di fa,me è lo ste,sso d.irigentei
dalle ta,riffe. cliff,erenziali, e non che promuoche governa (talvolta, direttarnente e palese- vere, limita la produ"io,ne e affarnà il lavoramente, tal'altra, occuLtarnente e per interposta tore.
persona) lo St,a,to, preit.enilendo che egli solo
Cosi, lo Stato esto,rge ai citiadini somme epossiede la cnpacità necessaria.
no'rmi, che irnp,iega, a, mantenere eserciti civili
E si noti: qtlesta proc arriaaio,ne della neces- e militari e profond,e in spese folÌi di lusso e
sità, di una classe dirigente, di una, << é1ite >>, si
di corvuzio,ne.
fa oggi dopo, che, dalla R'ivoluzione fra,ncese
C'è chi propone iii sistemare I'eeonornia sul(per non rimonta,re a tempi piri remo'ti) è stata la i:ase clel monopo,lio addirittura (p. es. ii Raproclamata I'eguaglianza dì diritto degli uo,rnithena.u e ccdltinus,tori), e ehi tenta di co,nfni e la libertà, e sovranità dei popoli. Così, il scare definitivamente ai cittadini le li,bertà co,npopolo è sovrano, ma la sua so,vranità, clev'esquisia.i,e, instaurando una dittatura.
s'ere clelegata ad a,ltri, che la esercitano, a proX{a il rimedio ai ma i del presente ordina,prio,b,enefi'cio ; eil inr.ece di trarre dalia sovramento pclitico-econo'mico, non può' essere che
nil,à popolare la logica oonseguenza tlelìa ne- nelìo s',,iluppo della, iibertà,, nel trion-fo ooinpletg
cessita, clella emancipazione eco'nomica dellcr
ilella clemo,crazia, in po,litica n,el rende,re effetclassi lavoiratrici, si trae dalla manca,ta oi rit&rtiva la so,vra.nità popolare e assicur'are al podata attuazione di un nuovo o'rdìna,rn'entor ecor- polo la direzione clellc Stato e un sindacaio
nomico,, in cui venga a cessaú€ Ia seivitù tlel
continuo, ecl efficace su tutte le pubrbliclie arnla,r,oratore, la conseguenza di rinnegare le conministra,zioni; ed in economia nell'integrai'e la
c_uiste fatte nel eampo poÌitieo, pi'oclamando
personalità umana rendendo a,c,ceesibili a tutti
il dir:itto di po'ciri a governare e dorninare e a i lavo,ratori i mezzi di produzione.
fa':si la pai:t,e clel leone ne1la ripartiiione dei
fn qtial modo queste fina,ìith si po,ssano ragfrrr-iíi clell'operiì comune.
siunser:e procurerò rli spiegare in un prossirno
articolo. ::'
L,a r.l,-iestione è dunque in economia, e in poiitica, tra o igarcìria (clornina,ziono di pochi e
SAVERTO }ÍE?"I,II(O

la doni:razione provvisoria facrl:leníe si con-
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