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glemire píazzaS, Pietlo per I'ele-zione cli Pio X ?
naturiale cho per [a venuta clello czar il posi riversi lirnEo iI percorso. Dopo tutto
uolo
str(t
it|rtttit'
|
MESSER DOLCIBENÉ
io suett,r'colo è graluito, c rtn Nicola TI che
ALCIDE DE ANGELIS t I"Illtrolo - I'q I)ottna - 1l tir:c/irb(Souetti)'
cl'ogni
(l'o:iot1c,
SEM BENELLI : IJ)t rotìatl.o
lror.lo p"t via N,rliouale lron ò uir fatto
ct)ttltiirlilD'4ttt\)'
drl
srtciulìstno
tuto
I
Il
MERLINO
SAVERIO
l'os$íle
*tÎìttforrutrcesi'ro
ha lasciatt-r zìncora nel sartFILIBERTO SCARPELLI t l"t.tllitttr uxt)atttìtrit.
popolo,
la strrauia pcr (lllallln(111e
nostt'o
al
Euu
A. HAMON I I.( t il)erta.
ínrcie ,li scenùùfia pomposa: lo fh cerlet'e anPIETRO KROPOTKINE I 1l !ttittoliro lilttutlì'tt ìi ]itlú'rtt) líln'ttrt'r"
crla alla suggeitionc-lell'ut'lrtt'tt'tqe. \) il conLUIGI FABBRI i l]r1-)t(rùo I'(:(rL'.
siqiio dell'on. Molgali, I'unico tìeputato preCATILINA I Rit:iskr rltllt Ilit:itLr'.
.J tu. i,t ef figie t1i caltolina illnstrata, nerlla
CATILINA I lì ibl iotr( lì(.
rr ltirna nescliinissitna anticornrnernolazir-r tre tli
tr: ' Yw lvl*-vv'
lrv - lvt
lrv
lw
iiv
Porta Pia, t'imano lettola molta.
Il popoÍo serbo, duncgre - r'itolnando all'at'noIì figura mai, stinteressa soltanto
sorrr"irtó
cruestiorri ,lirrastìche, illtminan''to lo case per
I radicali vincono nelle elezioui selbe: crÒ d.i
,'li Pietro f, cotne le può itlumiI'esàltazirrro
vuol ilile che la Scr-Lpcintr, sarà, folnata, iu magper la veuuta- clcl flgliolo natLrclomani
nare
sioranza. cla clopublti ostili al sovl'aro attualo.
o dopo clomtlni pel la plore
Mil'ano,
di
É' noto che i sèrbi, clirò meglio i militali e i rale
Che strirrto e se[repub6lica.
rlella
clarnazione
rnilitareggianti serbi, si divi,lono in rlue glarrtli
se
la Sérbia, vi pu') impelare
partiti: iórrgiuraLi nut'vi e cougitrrati vecchi. vasEio Daese,
rli
sol,latacci, l rrtLi cupit-li tl.'uccib siccrme l-r'a i ,-lue liiigarrti il telzo gocle, rrrr-iartiio
ebli tl'alcool e cli c-l'-rnno,
rnodugnetti
veli
sion!.
auel uovelo re Pietro clevo cet-tamente essele
come giovaLri '[i
impom,Ltati
,lei
biliartli,
eroi
rla palpibaziorrc tli ctlore.
ni, grant-[i inabati
come
flivoli
"lff"ttó
I cougiu^rtr,ti nuol'i vogliono coilclannati^gli uart'rtcchieri,
corsa'
da
cavaili
cli
e
tli'tluelli
tenrlitoli
uccisori-cli Draga e dl'Alessandro; cit-r significa,
si clirà,
militali,
le
accaclernie
in
\ta.
uertet'ale,
in un certo settso, simpatizzale c,rtr la clinz-r,stin ha,nuo lo "scopo cl-'iufonclele nei cervelli I'arnore
degli Obtetrovich' t,piuiuno rluesta. s-osl'etmta
al[a guella e',1uin.li all' omiciclio clel.prossimol
cliialamente clel resto, irt'i g^iol'nali ,ìi l3elglatlo,
la g:uerra, è chiarc.' che gìi.ufficiali
m*uó-utt.lo
tauto pirì cho ltr, libet'l,ir cti sl,ampa, liroclarnatrr
si ,livertauu, pì'outi, tpralora co ne sia bisogno,
tna tréutjrra c'[tanni f'a tli re Mila,uo girlvinetl;o,
àif'"nùere la patlia. Quosto è, ce-r'ploiìrita tlal figlio e lirlessa irr vigore dal lia- a molire per:
cl'un ilomo che non ha la
iL
.li..",r,'.o
taruente,
iageorgevitch, pelmeLte alle gazzetla la,tÌicali
risponclere: Per te,
Bastelebbe
tesLa a Doslo.
Vll,c,atìtza .Yoro*?i e Ì{tt''rttl'rt,i -1,tsl esPressir'rrri
il rnestier-o e, clopo
scelto
hai
Jrene
ufficialeiva
I
seuza arnbagi. l'1' vot'o che utra turba cli di rnoaltrti, tccirlele o
utì.colne
guslo
è'un
l,utto,
' strunti, <t'-gar/rzzali tla,lltl tlrte'st.ula cli ìaggiiL, irrr
rnetlici ucciclt'rnc'
rnoll,i
ucciclerìé. Auclle
r)roso ù sassal e lc. fitrerstre tlelle lotla,zioni rli falsi'
tli lriacca
n.lì:inatoli
i
anclle
cl'ttucidele
sùrrellLlu
;
luei gi,-,r'rtuli. rrrrt' il lropolo si è a,st,etrtttt., tlir' si'vrl ,ru,,, r'oleutit'l'i a lla tnulte. Potreruo ostt cttuit'o.
'ogui
"Chisiguitiuazj.uuc lttorut''llit'trrlirri e lu slriril" selvrìl'e cli,a uott t) tnolto coraggiuso far saltare
caPisco lroi Ie
Ìo lror'1e t.l'ttu lralazzetlt.r leale outr le t:al'tucce
clelle rnt-,liittLclini, via? (.) urrtt vetliatut, attulto tit,i,
ir:t',rut1,et'e in una t'r'etrl'inir' Irellt-r
rli'.liuaruite,
qui in Rornzr', ìa solittt geute atf'ollat'c lc vie.ìre t'
e scial'olarltL seruirttrtla
ii funerale rli }teuott.i Garibalcli, tcolzrtrlirt'c il ltr suosl iatoiu .l'u,,,r,l.i,tua re, violalue il topiclcr
tlcll'tlrntrule
tiia'ie
braccia
dtlughilteu'a, con lo stossr-i ont.ltsiasno cou crti
salulava Guglieluio II visitante il 1-rt-,utelice, coI'P(J.
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flca f'ugn. Io non fuggo. Io m'iuluelg<.r ncllzl vibn: io
dò cert"amente, colla-inia morte, coruunque t'r'uttilicÌri,
e il saclitizir; tron è tn:ti senzit fi'utto, urr lttti.ggiol senstr
dilibertà e di sc,lidiìrietri rti niei silrili' Io rliou rL chitintluc
viva oggidì. post,o ctirll:r socitltà iu clualsi:rsi i'.)rr(lizi('ilri:
u Bisog'la ,r1;ètn.c e ìttr.ftre. llisog'il .lirrritrtle il ltrol'r i"
volere, congiungorl, in rrt'tuortia c1)l yr;lele clei rLtsl l i

siurili.' Urniio o--Pree ipi.rrl lrltr itl trt'l \'oru $.iir'lr', csìJ:tlÌ{li
in intt,;r hL s,t,r i,,Lrlrtzr, l:itt.lrtlt t'li: ti,lir',lo il rlt'stiu'r'

Iturnttiitir, e l:l ttritt.tt it. clotltpcuert'itbi r-' irtrtiticati di esse: opet'rr eri lt,ttr:r I r
La scosszì ch'iò dt) lr (Iuesbton(ìit ropentina tltut,-rlttriti'
r:he vti fÌrbicosrt tnento oiierrtrr rrrl.rsi itell'at';tt,rttitl,, snt't\
(ome ItuÌ'to che sconqtt;rssit ltrì ()l gllnstlteubo vizioso, ìille-

irbbrtrccia,

randone

gli eleucntì,

tlor:iooc:irè ttovint-r

la lot viri c il

loro postó. La ruirr, ruolbe volonlitti:t rlunque è nna tos[i-

moniinzn

in tavot'e tlell;t vitrr.

giotrro tntbo srila 6nito.
Stanot,te ilolmirò? Ilrrl qullche
^sol,r
soifliri, in rluesio tertrlro
Non terno cli me sbesso:
molie imprrzier-rze e inryrietìldinit rspoht':tnrlo Itnttirrto.
Poi.. , rlornr iri).

* ,$

t:

per ispilito rììetalisico piri che altro, rrta
utilita grancl"e a chi sa intendelo, io vorroi invitaro i lettori cli questa breve nota su un rotnanzo
Eel ora

cìi

importantissiÌno nel nostlo ternPo, a riflebtere sulL'infinito poter e'ind i,uí tl ur ù,e.

fn

il cui fìno ilel resto è piir
individtralistico, voi avete rln uolror tltr

questo lornanzo

umano che

clinanzi al valole che Ìtr società ttostra
alle
varie personer raPpresenta una miattribuisce
'
lima cosa e che pure riesce ad espanclere la proplia
potenzialitir, con un soìo atto, che la sc-'cietir t.lon ha
prevecluto, 1ìno a tutta ltuuranitià, e a lienetrare nelItavvenire giovando ecl elernttnrlo.

ll

69

lato fossile del
Socialismo contemporaneo
1(ltttli tÙ,tt :irtt,t

'1 rLtua I'opera scientilica cii Ualio lfat'r è lrasata
sn questo tÌoppic, senso) sLlllit cloppi.L tirnzione che
attribuisce ,rgli antececleuti etl ai littti sppciaìi tleilo

sfîuttirrnento cnpitalista e cli cSrello si'r'ut,trturerito cli
secorrt'la rnano che ù jl corr urelt,io, la pr,)liticlÌ eccÌ.t
talvolta tlasourandoii pel lrisogno di setrrl,ilificrrle,
taltal bra lichinrtrtLn lol i per l ecessi tir, di i i ur ostl'azicrne.
Crisì ia legisìazione inglese di lalrlrrica' c|'egli in-

provvisamente tnanifestale tanta fbrza, puo alltirnprovviso tliventar la pietra che cade sull'oceano
e lo anitrra ttrtto rli sè.
Salntate adunque quesbl, rnelavigliostt forza ilrdividuale, questo rnilacolo arcano cho natura ha chiuso
nell'anirna di tutti, che hir {atto i grancti in tutte
lo eta e che in avvenire, qtrando le sue ali non sa-

,
,
i
I
I
I
I ranno rabtenute e impacciate nei lacci clel bisogno
I e 'rella schitvitir di opplirnenii leggi o di plegiuI dizi mostruosi, ogli escirÈr, fuori d.a un utile contratto
I sociale essendo aquila libera e ardita nell'aria pura
solamonte alltuorno superìoro è concesso cli spaII ilove
Zlare,
I Intanto conviene esser lieti da poichè si pongono
J ad esempio nornini ghs cla soli .rapplesenhuno un
I anello che riunisce tutta I'urnanita, inilivitlLri cho
J porrooo ancola di un sol gesto a.llacciare il ternpo
I all'etelnità.
J U" uoruo chiuso nella stra, volontt\ in teurpi di
! tirannia atistocrttica o l:olgìrese ò urta riiinaocia che
I spaventn; irr ternpi bene ttlatt,i I'inrìivitluo srLrir il
f dlo {hlroso cìre arbl.liurtro birnto cercirto e chc tanto
I abbiarrro circontlato tli bontir,, tl'arrrore e tli lbtzLr.
BENDr'Lr'

I

=-g-,so't

r

r

voc;a ad og^ni Paginar ò singolnnrrenl e sifnrrta rtr.l slro

rprarlro: servo i'oìta a r',rlta a pl'o\ta.l'e le ttsttrpaz,ioni ,lel capitùle a rìrtnno rlei lavot'rt. e poi qnelle
,jr:l lavoro adtnn,l rlcl cr,pitale.

f,t

irrrpoltir,nza

ili

frr'le log-isìaziotre

ti per lrti

urt

lrgotrrento illtÌel'til,nto che lll srtl Isisl;t,ttzlt. lrlt tlilbrirle contro i solisnti t'legli intlnst;r'iLrlil rna t,ont:ltrde
zift'enrantlo ì'atrtagonistrro assoluto fll gli intelossi
clei czi,pitalisti e cyrelli clei lavoratori.
Infine, dopo aver battuta cornpletarneùte l'Econo-

I'aclattnche cost?
mia politica, egli prediciì,
attuale- al regirne
rnentó alelia fbrrua cli prodrtzione
cornrrnistit,, lo sttttrt r7tt.o, toltone il capitalista. Lt.lìconouria politicel

elt

nurnero uno cho

Egli è la pietla inut,ile e schiava che l'icr,ea ha
lanciato nelltoceano creanclo un cerchir-r cl'acqua clte
ò corso veloce allalganc'losi e trasforruantlosi a lambire ogni licio.
Eii io clico por rne e per cololo che mi capisoono :
Pensiarno che ogni uoino che ctò clintorno pno im-

; t:t tli rttt t'tr)'t) 1t'rt't'il()tlt)

vendicata!
,ft!',r.

Si tlice che i rliscepoli sono rlestinati, appunto
i di{ctti clci rlacstt'i.
' (jerte palt-i secondtrr'íé clello stì'rrtttrnento ilegli
opera,i tlti parte del ciìllitalistn.o - - prr.rlttngltnetrto
,lèlla gi,rrnita cli lzr,r'oro ai rli lir, clel necessario per'
la conservazione tlella fbrza r1i lavolo, .qimttaruento
d.ei fancirrlli o cLello tlonne, s )stittlzione tlella rrracperchè tliscepoli, aLl eszrgrrrale

china alltrrorno, stttinuzzarnento pììr che sncìrlivisione
clel lavoro e coolterazione ili fhllJrricir, ecc., e, nel
I tner,':ato,
c&Drpo comlrl elci a le, i n g^ornbr-o p eli ot1 i co
11 r'r

specilaz iono) ag iottrìggio, atln ltelazioIr e clei .ltroclotti,
tntto ò inevit'.'"llilrt ecl iricolregtnonopolio, ecc.r

gibile.

- Si tratta di

-

cose talrnente allacr'iirte al sisternn,
stta ciìLne e sangtle tlel sno sangtle? clìe

clrne dell't
è irnpossibiÌe di ernentlarle sensiìlilurente senza rlistruggere tutto iI silo sistem:ì. Senza tale airrtor
senz; questa continua alirnentazione, il capitale nÓn
vivrebbe piir ne1:pure un giorno: l'industlia, il cornmercio si arrenelebbero.
Cio renrìe il probleura insolubile e conalanna a
prioli
all'insuccésso ogni tentativo tli fîenale lo
-sfruttarnento
capitalist,a. Il i rnalristi invece hanno
concepito un piltno di r-irrecli ller tutte le, fblrne e
rnintzie tli sfì'irttarnento. ll\itto vi è plevedrrto: ogni
airrrso vi trova ttn fì'eno. (1 ) Se trrtti rltrest'i rcgola'
ruenti rignreitanti 11i ntrrlt,'r rttrtlrtett'le, uresi tli
prigione, ispezir,li e proillizionir r'lle -nort finiscono
ittoì-. fus*ot'n ptrl,l-rlir,'ati, (r rrìegli(, r'iptìrl.'l icati, (poi'
chè'la r.r'golatirr.,rrtrLzione ilel lu,r.,,r't, tlc,rr ò tttt,rva ltlllR
stolirL,) ttirtt soltilritr, il si-qtenrrL er'r)l)()llìì( r, lttLtt:tle. trtit'
quLrlsiasi a,ltro sareLbe itvrlrlssi lrilr'.

(l) Yedi il Pt'rt,lra,n,trLt d(liilitiro lù, i)ttrlilt) otr'ìttit) It'tt)trrst,Ntttt
sl,ri,,r o,.c.,,lì J. Gtt:sl,r: u I'. J,.rr.'.tr;trrr['trligi. l]s:l c i res",ioirìi o"f Óuoginrsu lnteuruziontle 1rossibilista o marxistadi
Pùrigi, d6l t8Èig.
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Notirnro intanto che, a rpesto punto, il rnaterialisrro econourico entra in conflitto col ca,raftere scienlí{ico tlel sociirlisrno nrarxista. Il nriltt,i,m.ttrn di strlrrlio, il lirnite clelln clulatu di lar,olor corìle anclìe
le presclizioni igicniche neÌle olficine, ecc., non sono

allatto irtposti clallc leggi irnrrranenti della econorrria. Questa non si preoccrìpa punto, per eseurpio,
rlella sorte delle donne e clei fanciuìli, purche vi
sit sernple aìiìronclernza di carne urnana rla utilizzalc.
Iìisogna riconoscele ilurrque clìe a. poco ft poco
consirlelazioni <1i ordine rlorale conrincia,no a insi-

nuarsi nelln lilosoJia rnarxistà, nel terupo stesso clre
fatalisrno econorrrico viene sostituito cla rlna c,ì'e-

il

scente fiducia nello Stato.

*'**
Del resto, le riforrne preconizzate dal malxisrno
non son.r consiclerate che come mezzo tli a.gitftzione,
rìrìa Provocazione lr,lla lotta. Poi verrà J.iì r'ivoluzione.
l,tassiorrra c].i Marx è ohe " \a socializzazione del
ltvolo e la concentr,azione clelle sue energie u si pto.
dulrirnno tlurante il perioclo capitalista. o (ili ele-

lrenti rnateriali ed intollettuali della fbrrna collettiva clella propriotà sono costihuiti ciallo sviluppo
stesso t'lelìa sociebà capitaÌistzr " (1). I'u cosa ìt giîr,
frúttt, sctive ingenua,rnente Cluesrle (2). " la pI'otiuzione indiviiluale cli un ternpo cecle sernpre più il
posto, sotto la, forrna di Societa e Compagnie anonime, atl una specie di proprietÈr collettit'a ' (3).
Qneste Oornpagnio anoniure, conìe pùre i rnonopoli
tlelÌa posta, dei telegrafi, delle l'errovie, ecc., che
celti Stati si sono appropriati, quanti rnadrigali non
hunno ispilzrto ai socialisti autoritali !
Non riilane pir\ cosi che cla correggele

gli

eff'etti

cleli'intrusione del capitalista, di rnetter da banrla
ii para,ssita,. Non si tratta che cli cacciare inrìietro

il capitalista, il quale 1ìno acl oggi ha tenuto indietro
tletto
poeta
I'operaio : rtit'ar lo ttn'olu
- cortreal]iaterzo ilttnquarto
sostitnire
socialista inglese,
- cli urettersi così sur rtna via
stato, anche a costo
senza fine.

ll merito ecl il tolto nel ternpo stesso d.ella ilotche fa il suo successo, ma ne
trina rnarxista
- ciò - ò il suo incornparabile selr.cagionera Ìtabbandono

potere cla
plicísnto. Lobta ili classe
- conquista deldel capitaparte del proletariato
espropriazione
del marxisruo.
lista: ecco la serie progressiva
. La lotta di classe, presentandosi corne fatale, è il
solo propulsore storico (4). " La legge clel progresso
ccr,rnornico è I'cspropriazione (5). ,
fl capitalista ha espropriato ed ospropria I'operaio
e ii contaclino: ì'operaio e il contaclino esproprieranno il cn1-ritalista. Iregge del taglione: logica tlel
irecctrto oligintrle: rlixinitìr del .f'utto! Ciò che plo\/r)clrì (ì rleternrina il conllitbo è Itaccurruiazione clegli
eli'r:tti tlell'esplopliazione arl ogni pel'iotlo stolico
:

rl1 \icrli l')'t'tt)'t,r,tut sutldotto,
pt,lt'orro rìol potcre'
i'..1r (lii, r,lrrr l)(l.tìr('1t.)tf trl Ir.olotalitrto,
rli nrettcrr,gli stlurìr(rnti rli lavot'o industlitli
s trommeLciali
:r,lisIosìzi.rrn rlellrr nrzic,ne opet'titr ir cìte, so lri)sso esprirnolmi
.rrrsì. l,r ,1,s,/ t tlitl litlttt. - 1(it t:St,u: St't'r'itt's I'Úl'lir::,1. ll1.
tlJr .1rl,',rr, l. 10.
ll) I.lrrirìr | \Or;'t;,tr rlrllrr Ittttrirr/ìu. rltllt I)tn1.,itt') | tlrllt) Slúlo,
i',lizirrrre lr.rlesr.a (li ZuIig,),'lSt'lt, lrone (!r)rre loÌze nlotriei della
,'voìuziorr, iì lris,r;';no rlolla, proclrtzionc ieconotrictl t clueìlo
,icllr lipr',r,lirzirine (rloìlrr, spocie). I)ìsviaîo cogi da llns omorritirilr, egli si colfuta tìa sò stesso.
(;-r) Gr [si,r;, ()2. cit., p, 2t).

oggi è la polarizzazione della licchezza da un
clolla societa, e della rniseria dal lato opposto.
.:&

t

lato

ti.

qrresta cenlralizzazione stè avverata? E poi
indefinita? E' velo che .l'opeluio oggi sia piu rniselabile che cinquanta anni orsono? Etvero che la

Ifa

lrrodtrzione etl il cornrrrercio si centràllzzano semPt'e
1-rirì, specializzandosi, corìe lìan plol'etizzato lVlar.r o
ì' Ilconorn ia pol i tica? (1 ) L'estenclersi clel rrlaclr in isrÌro
norr ha folse l;occato il stro apogeo, e Dorì è corrrinciato giit, iì lavolo con la uraccltira a clorrriciìio rla
palte riel lavolatore leso così inclipendente ir
Sono problerui che aspettano dall'avvenire la loro
soluziore: ma così cone sono, costituiscono di per

sè stessi obbiezioni forrnidabili al rnarxismol del
quale gli allori conquistati sul campo cli battaglia
della grancle industria comincieno acl avvizzire.
Jìppoi, il f'eudalisrrro capitalisba non tollelerebbe

nn ilronaì'ca asso]uto; al sollutro

clellteconomia, colne

delÌa intelligenza, r'egnano I'inrlipenrlenzlì ed il liìrero accordo. Al basso cleila scala la concentrazione
non avvione in alcun rnoclo. Il crmpo della, concorrenza internazionale si allarga: altri popoli, altre
classi, un'altra uuanità, viene a prender parte alla
lotta per la vita. tr'orze estranee aìltEcorronia entlano rn hzza: lo sviluppo intellettuale, l'ernigrazione

dei contadini nelle t'itbir, I'affi'atellarnenbo crescente
ciei popoli, la Scienza cho offi'e all'uorno nuove armi
e in -lui sveglia bisogni cl'ordine superiole -- tutto

la sna spinta.
è un alleato clel progresso almeno
altrettanto potento che la rniseria, clivenuta per i
rnarxisti burc suttdo fant,es; cosi la coscienza rnorale, che si fbrma nelle classi operaie, Io è altretquesto forze danno ciascuna

Il

beuessere

tanto che

il

benessere rnaberiale.

J,a teoria marxista essenclo cl'un relal,ivismo tlesolante, il suo ulonento psicologico c'Leve presto passare. La 1-,r'epondelanza, che dulante il secolo deciilrotrono la questione econornica ha acquisita su tutto
le altre, per' ì'accrescirnento r€ìpialo clelle ricchozzo
e la convelsione in merce doi mezzi di procluziono
una volta immobilizzati presso chi li possedevar sta

per finire.
Un rnovirnenLo politico e scientifìco si è cleterrninato, plovenionte clalìe più plofonate latebre dell'organizzazíone sociale attuaÌe, che avvolge nel suo
turbinio tutbe le iirtituzioni del rrostro tempo. La
Sociologia, la Scienza politica, la Storia, I'Etnografia,
la Paleontologia, I'Antropologia crirnina,le, la Morale
presentano ogni giorno problerni nuovi ed offroDo
uuovo armi rli cornbattirnento ài dif'ensori coure agli
avvergari clolla societa attuale.
Il carnpo di battaglia si allarga per tutti; solo i
rnarxisti restano aggrappati alla teoria del capitale
e tì.el plus-valore, colro un inglese del vecchio stanpo
alla sna Ribbia,. < Di tutto ie classi snssistenti oggi
rli fi'onte alla Borghesia soìo il ploletariato fbrnra
una c,lasse lealurerrte livoluzionat'ia. Le aitle depeliscrnro e si estingnono dinanzi la grande Inciu-

stliir

o

rj

).

(1) P. Ktoltrrlr:r lra dato cil'r'e rrolto dimostlat ive sulla ale.
ccntltlizzaziorro inclustritle e conìuret{rielo in }ìrrropa nel suo
stndiri: // Itllìt'tttt!o rl,'1 sr'slc,rrrr iitrltrs!ritle (pubblicato nelle -\'?.
il!ltr17ll (\ltilr)'t/ ili Loldra, nolle .\r//1'rlri .\'t)ttrtll( di Iìruxalles,
e neìllt ,li/r,is1'r I'ot)últ) t rìi Roml).
\2) f,Iuttil\tst.rt d.ei Crtittririsli

di

M,rHx erl Er..cut.s, del

18.i7.

IL

irnpotenza delì' Internazionale

**

Ora, iI clistacco clella classe operaia da tutto il
resto dèlla societir poteva essele utile e necessalio
in principio, quanclo il proìetaliato si ruise in cammiio pei la via tlel progresso. 1\[a si ò avttto torto
a perJeverare in tale sepalazione.
L'Internazionalo non ii occr.lp, proprialnente che
clella sola emancipazione tlel lavoratole. I rnarxisti
hanno adclolcita 1à {brmuìa e cansata la difficoltir.
Droclarnando clie o I'emancipazione della classe prohuttrice (non si tlice pirì: cl-egli operai) sarli quella
tìi tutti gli esseri umani '; - ciò che è vero, ma
solo in rapporto alla questione esclusivamente econonica.

Nondirrreno iranno insistito sulla n sepantzione
tlelle classi su tutti i telreni, e glrella tìelle cìassi
per itllivat'e a sopprìrrrer le ' ; (1) .'tl lrantru alche
preteso di . traspórbale srLlÌ'aicna .politic.r tleggi
àlettoraie) I'antrgonisno cìi interessi esistente rel-

l'officina tra salariati e pacltoni " 19;.
Hanno chiamati i loro- oletti n obici lanciati nei
Consigli municipali clella Borghesia' '
Non" I'avesseró rnai tatto! Gli operai Ii hanno
uresi in parola, ed hanno cominciato col diflidare
iiei p.opti catechizzatori. IJn esetupio è.l'esclusi

vismo <iei partiti operai cli parecclìi-pàesi' Perchè
in{abti non^stè potuta urai avverare I'unione socialista in Franc'ia ? Non certo pel tliversità di progralnma, rnn ìrensì pel la pre[esa di ciuscuna traTione d'essore la sola rappresentante della classe
oueraia ors.enizzata'
'Che imp-orta che dietro qllesta clnsse esista Ia
folla degli operai non organizzati e ron orgatriz-

zabili pór la^lolo rnisel'ia ecl' ignolanza? Che irn-

lei ecl al suo fianco ci siano liberi
àombattenti usciti cìalle fììe clella borghesia, unitisi'
agli operai per sentimenti ecl interessi verarnente

uorta che avanti a

economici

?

Organizzazictne clella classe operaia,

-

aveva <letto

()pertri cli tutto il uronclo, unitevi! '[[a che
i\Iarx]
per organizzazione'l Le- Societu' tii
cosa stintencle
Mntuo Soccorso non oé sooo nna lblrna? Le Leghe
di Resistenza, le Catuele clel Lavoro, i Sintlacatit

Ie 'I\rtules-(Jtiion.s folse'/ No ! essa è ìa orga'nizzazione politica n per la conquista-del potere ', salvo
a contàntalsi pr'àvvisc,r'iarnente della conq-nistr rlei
municipî, e clùputare sulle parole: cantlidatur'r di

o canclidaturtr opr't aia.
Dopo tante fn,nfhronate, i rnalxisti si sono allontunati d'all'obiettivo rivoluzionario per cacciarsi nella
classe

i

i

I

via del patlamentarìsrno' ó'ic traisit..' con quel che

t

seguo,

"o

I

Per clifenclersi contro il n serpente clelle proDlie torture , bisogna che gli opelai non siano piir
òhu .,o* solit tesla er,l un c,..e' che, con ul grancle
sforzo collettivo, c,r'rt, nna Ttressirttte dí' classe, inal'
zino una banicra insorlnontalrile, un ostacolo sociale
>
che loro interrliu tli vcnclersi o per lilrero contt'atto
al Capitale, sò e i plopli 1ìg^ì L fino tlla schiavitir
ed alla ulorte , (3).
Gli operai cìre ìntertl-icono a sè sLessi tli venclersi
liberarnlntel In queste lirtce era scritta tntta la
lf,lo*o*",ro
trl. p.

proposto tla Devillo ('4!ut'I,t! stlt'l? sDct(i' s("i(iL'

10.)

\2) Le p'ogr. tlelìttitil'. occ., p. 9.
(3) Marx, Le CuPituL. P. 130.
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Ma questo non basta' Secondo nfarx, la classe
oueraia ha la ruissione storica di riforrnare cla capo
a'tbndo Ia societiL' Questo incarico le è risetvato,
ec.ì. essa lo eseguirir irnpaclronenclosi clel potere poiitico. Una volttr, giunta al 1.rotere, cessela cli esi-

stere corne cìasse. Pare una fàntnsrnagolia! Eppnre
molto seriarnente l\{alx ecl }ìngels ci lppresero nel
l\{anifesto Cornnnista clel 1t147 che o se il ploletariato.., ciiventera Per irezzo cltuna rivoluzione classe
dominante, e corè tale sopprirnerÈr, con la. forza le
anticlre condizioni cli prodnzione soltprínrerù, pe'r ciìt
stesso le circostanze clte rendc,no possil;ili i crolilitti
rli cìasse, soltltrímarù tr'el tenpo. str:sso ltt sll'/ p|o-

pria cloiniiàziotrc, itt tattto che dotrtittazione cli
c/asse. (1) '
Ilcco a quale pziraclosso ci concluce 1l ssnr'plicisruo rrrarxisltal Ail una assurda concezione clel suiciclio della classe lavoratrice, alì'apogeo clella sua

ìi

'potenza.
Si è mai visto nella stolia nulla cli sirnile? S'è
rnai visto una cltr.sse intera, iìnclÌe poco numerosa
(corne lo salaono relativatrrente gli operai organiz-

zati neì trLotriento della livolrrziune; srricidat'si c'rrne
un arnante brad.ito ocl un semplice bancarottiere?
L'utopia qui salta agÌi occhi clel pirì rngenuo!
I càporioni delÌa òlasse oper:aia organizzata (poi-

chè ca-porioni vi sono; s'irnpadronilanno del .potelo
e se ló terranno. Organizzeranno il lavoro, i pub-

blici servizi, ..no arn*ioistlazione ecl ltna burocrae saplauno introclurre, per
anche troppa!
zí?L
- ch irnposté-od altro,
neila clistlibuzione clei
tnezzo

proclotti rlel ìavoro, tlistinzioni ecl ineguaglianze cori'ispor,lerrti a qtrelle chc passellttto tta Je l'rro li-

spdttive funziorii e cluelleiegli trìrili litvolrnti
nuali.
Così, infatbi,

i

rntt'-

rnar-xisti lì'arrcesj, cire hanno san-

gue blantlnisbtt nelle ven.er concepiscono ìa livolr-rZione. Il Palbito (natulalrnente il loro) cotuincie'rì
con I'irlparh'onirsi clel potere: ogni gruppo locale
eseguirir, nel suo centro questa presa di Possess(lt

cosiit,rendosi in potele tivolrtzir-,nario locaie e nominanclo clelegati-pei rlitt'oleubi ullici. Si ùr'ttìor'rnno
gli opelai e si-uraoiletanno a cotrtlrattcte; e il parti.to
iesteì'aal potele, rnettendo nel coltetupo ltì tttirno snlìe
casse pnbbliche, banche ecc,

S:\\'llRtt) Mnrlr'txtl'

(Attntttt'u,u'1.

(l) II urinro tttto con cui lo St&to si costittilt\ realmonte
t"tto It Sociotrì - lir presa di possesso tlei
",rì"în"oLt""i"',ii
irt nomo tlollrr l{rroiotir - stl'i\ rel tcrnpo
irì"?ì-iiptoatrziorto
tlelle persorìe
it .'s,ro uì1im. tìtto conìe strito. Il govorno
"ii*."" ìL-ri,'rio lll'&mtìinistt uziono tlello cose (I'ìrtl:l-s, Soltoi"".ui:1,
lis,úo uloliilitt, e so(ittlisttto s(irltlilìctt \'
,41 1t ros:; im.o
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lel.: l-a gtterPa d'ltalia, tli ('l"tnl'o M'tt"\'r'o, riri' cuz
'l'Lt'utr.tro cott
.fínc slílt tttttrtt'ísticrt t"r'rcttt't't lrr st'ttr'
t1i,tn. írt.

It,rlitr trel 1S!lJ,rlu,nttlrt tr1li,)it'tiro fItr'litÍrt'st:t'

bru:etitt llrnlitto r: '4inÌlc Lt'o (')iprittni ci t:ttnttr:ro

clcnti'l.estít'rttnren'te, cctl pt'oltosilr't ri'i rtiul'u're utr'ct rít;o-

Itr.ziotre contro ltt ntonttt'clútt ch'e i tttotí di' 8ícíliu
fzuniyliana, aùevano ftito loro ctedu'e Imnt'ittente'

e

