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yive nel tempo e nello spazio. E, clessa la vita
reale, cire si svolge nei secoli, e non nell,eternità o nell'al di là, che è una invenzione interessata dellc religioni.
Celto, non piangramo per la nostra nascita
qol]" per. una sventura; ma vogliamo godere
della vita. Ne vediamo il bene e ìl male, e perciò Ìavoriamo a- perfezionare la nostra esísteiza,

aumentanclone il benessere, eliminaudone il male
a beneficio di tutti eìi uomini.
fn norre rti questi" principii e corì questa convinzione per guida, abbiamò ingaggiaia la lotta
contro i nemici del libero penslei.ò, che sono i
nemici della vita. Questi piincipii i'iaffermiamo
oggi che più si accaniscoÀo contro di essi le
coalizioni interessate di tutte le ignoranze, di
tutte le pr.epotenze, di tutti i bassi ìnteressi.e i
pirì bassi egoismi.
Questa lotta, che oggi noi facciamo, non è la
nedesima che un tempo sostennero gli eretici,

. La s;hiavjttì più odiosa, e che più si rende
insoppoltabile all'uomo, e indubbiùente quella
che i suoi creatori avr.ebbero voluto perpetua, e
tdi
che infafti i suoi continuatori ."r"ujlo
pàr,petuare: la religiorie, per mezzo della qualé si quantlo domandavano il
favore della-libertà cli
tengono avvinti gli arrimi ed i colpi, u òhu dul- coscienza e la tolleranza
delle loro creclenze. Ogl'uomo fa un miselabile servo, .uoi,n coscienza gidì dobbiamo lottare per
I'emancipazione assodella sua personalità e privo d'ogni forza d,ini-. luta. e integrale da ogni credo
rcligioso di qualzia tiva nella vitr.
siasi specie. Se ci emanciperemo da -questa schiaì{oi che non ricónosciamo al di sopra della vitr\ del pensielo potremò libereurci dalla schianostra ragione alcuna divinita e nessun archi- vitu clerieale, cle fa capo al
glan plete
di Roma,
tetto clell'universo, ma r.iconosciamo invece le il gran Larna del cattòlicesimo.
leggi della lratrlra irrfinitrr ecl etelna, pnnsiarno
Eppure,
per nostra sventura,
il clero ò
che solo qyu:!", !on_o e debbono e*s"té le leggi semple
-ancora il paclrone
clel popolo,
delle
_ecl
cleila vita inclividuale e sociale. Se sapremo se- nostle donne, delle nosire tìglie,
eil ìtche dei
guirle, inter:pretarle e comllrencler.le, not' cadreuio nostli gor-elrri, poichi. gli
liesce di spacllonegIU. eLt'o|e.
gtare neile nostre scuole ! Noi abbiamo dunque,
PerciÒ r'ifiutiamo obb-edienza a qualsiasi po_
tutto, un clovere snprerno : l'educazione- litere fantastico I non abbiarno il cuúo dei moi.ti, ,:rnzi
bela del popolo, I'edlucazione jceyra d'oqni inuco.me. i nostr.i pleistor.ici
_antenati e i popoli pri- tile cosa, imharazzanre e pel.ícoloro
lu *urnitivi odiernil nessuna adorazione
"o-égiovani
triÈut'ianó al l1g.I9ne, I'edtrcazione che ci'ei fia i nostli
cuore d'un uomo o alle viscer.e cl'una vergine, figìi nuove abitudini di pensale e
di vivìre.
come fanno, a simiglianza di eerte tribu"sellIa non avremo rnai questa fortuna, se lasceremo la liber:tà d'iusegnÀre e cli forrnare l,anima
YSSSer gli _adoratori, i ministri e gli interpetri
tl'trn clio che la nosfrfl, rnente igiroì'a.
delia gioventrì alle scuole clericali,
libertà
Le leggi morali noi le facciamo scaturire dalle che
- a url asa queila iiata
ilaragonarsi
.potr_ebbe
leggi della, ratura e della vita, perchè pensiarno sassino ,li strach di assalilci-allc sualle.
che non v'è altra vita umana ài qrrelia che si
E' una illusione ci,eclere che sieio tblze suf-
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tìcienti i nostli congressi e la nostra plop-aeantla,
a eambiale tutto un vecchio i:ncTftizzo del. pen.ì"t" a trasfolmare i sentimenii che douinano
" immemorabile nello spir:ito unrano'
cla tempo
Anzi tritto è ut'geute ì'orìsal'c a[l'cd'ucnziolte
.chc
d.elle nostre frgliei futuró doune e mnd'r'i,

purtroppo e a graYe tolto, in quasi tutti i paesi
àattoticí, rettgoll.o rffidnte pei I'eriluc'rziorre ri
*ooott.ti, o .à ,to messe sotlo la c-lirezione delle
;;;;hi" o'ot o., che perl'etuario trclle. farniglia le
vecchic iclee ccl ii v,'echio spilito tìi reli-gìorLe'
oon
I'odio pel tutto cir) che-è nuo\.o e libelo'
-"É'-io
doiua che può cambiare il rnonclo dell'anima, e per:cio è la donna che bisogna guaveratltente
daÈnale allà nosti'a causar se vogliamo
pastoia il
ogni
c1a
ernancipale
nr:8gì"ai* ecl
pensielo ulììano'
' [[rl, o,l..to non c tutto; nrrzi sarebbe opera
.'ltn=on àhe stelilc, se lrt nostt'a azione si lirrritasEc
àiu *uto lotta peiI'emancipazione d'ello spilito'
L'oott o non sair\ urai libero, se non avrà chc
*oùuoto la liberta di pensale' L'eutaucipazione
ilìu Àt."t" integrale, e cioè, oltre. che,Polale,
,roeh* u"orromic:ì e sociale' Libeltà cl-ell':rnima
à fib"r'ta, d.el corpol libertrì c1i pensielo e libertà
d'azioue.
-- 'Q.io"do
questa integtale emancilitrzio;re, sar'à
raqEiuuta, soLo allola I'uorno Doll sàl'lì Plu {13schier-itri. politica ed.economicn' erl
."iiit"
^tt"
deila gú"tt,, ; poichJ'- solr'r allola
*ii"
"t"a"tta
ao.'i, lu forza cli oott'65fe'1ii'piu agli olclini cire
lo spingono verso questo fl'rgèilo clell'umanite\, e
àirnt'ezzaL-e s'li d""i clie anche ogg'i, pel
"on"i,
úo1"" d"ii,,r'o miniàtri, lrloteggono e beneclicono
lc
-- battaglie e ie gucrre.
"d-a
lì 'i pclcorsn' r'cdian:o in
So qi".t,r ,'it
lo,tio,,.ìtr,, urr glorioso,,r'venire I il rrostro sgu:ìl'do
o"tó lu pace universa-ie, verso il.piu
*i
"pi"g"
bàour.et'e posiibiler verso la d'irninuìzione
nrrri
í"*pt" nraggiot'e delle sofferenze uilìanet vel'so
una'società.-"nr.ooa senza intraici e pasfoie alla
sua libertà e attività, e senza pregiud'izii'
GrusePPs Seect.

l{on

1o li.ù scl u/tima ytu,rte dello studio d'i P. Kropotkine szt'llu'
Convenzione, pzr'bblichia'nzo itt. questo 'ttTtrl,ero e
esseitdoci ancora peruentúa

altra' sLLo' lnonograJía su'llci' Pic'
cola Industria in Inghilterla, clrc uíene a negare
colr 1rltoue f)roue la teoria -ftLtalísta della concentrazione del caytítale di Karl Mctrt,

rrcl ytrossínzo

trs{

dello stesso anttore intptenrle'
remo ct yttt|tblícare tt'n altro interessante sttttlío;
Prossi'uzanl.erúe

I Nuovi

Ternpi.

Henry ffeorge ed Herbert $Pencer
(CotttittttcLzíott e ,firn: xetli

nttÌt'

16 e 17)

La soi'gcnte ilelle aliflìroltà' tlell'.indecisiorre e

clelle

contradizióni di Spencer è altrove, ò nel suo priucipio
dsll'LrEu*io libettà- clrc Goolg* lìa accettîto cou tln accccam"onlo sirnile a qn.Ilo cou cui JI,rls lce'ttò la teoria
clel valorc tti Ric:trd'o' QLrel principio portar-a Spencer

o a neg:lr€ tutta la

proprietà,-ind.ividurLle o a

tutta legit-

tima'-tal A seeglieÌr:' lir-secolda alte'-nativa,'Spencer è
condotto lbi.ogo:r rldergli quesia^giustizil) rneno
stato -clalla
sna ir,rni,izia p"r: siì' John e Sna Grazia cìre
forse
àlita loElca ine'olabile d*l sno >istcrrìlì. o f iuttosto dnll'i

*,rn.ooí" di loejca di clnesto sisterna. L'e.gwule Iilnrtù'
era tn'astraziottl .u c..i tton pobeva costluile rrulla'
ln fondo. il fnmoso cat,itolu-di 'Suritrl Sfnf i"s clrs stabiti=eé ii diritto cli tutri'gli Ltorrrini alla cornpropli"tà rìcì
suolo. cluiro[o ch" lra sriscit;tto l'tt'tttsia'mo tli tlnta
Eente. noir è che tn bel monumonto di logica basabo st

i,r f,riso principio. l',lttobbe essere petagoì1iìto ft unA
bella rnasc'hetA) seiìz:ì cervello. E' Lac;le c'onvincetsene,
ndolo s^uzl ìtaltito irrcso.
[ngg,
--inot*
r:ua- tatL;t di .ieri ar'' r:ti dilitto di sodislar"
bisoeni; dilto tt mondo adalto alla sodisfai
"*uti ,1.t..Èí bi"ogoi, uIr mondo in cui tutti ijoúo nàti
zié"e'dl
niio tt...o' tl,oclo, cti'se'g1ue ttecèssan'itt,tttenle che tutti abdiritti uguali all'uso clt'Ila telra n'
bialo
-alla leggera' Il
d.ìesto è un"prendcr Is cose troppo
flrtto che cli uotnini Dilscono tutti alliì stessa tnanieril
ed hanro."l,,i tlatti r,ùnruui rìon prora clre rl"bblno csre.r" ueuali o tlosr;ftno esscrlo I ch" Ia srrpposizione clr"
ofrUioti tutto il rliritto Ji sodisfar" i Ioro bisogni ';ia l'nitiirlo. I)ilitto, r'elso chi? r'erso la natura? vèrso le alEre- sueeie? o verso s,: stessi ? Il in che co,'sì-ter:ebbe it
r"ài.i-i ,:rc tlei bi".rgui ? , o::tpt'cn'l''rebbc. ' ir.'lre i rl -ò
siderii cl:1t'inclivicluo"'i sLrui ca,irr:icci ? L'idt'r dr diritto
orrolla tli urr uìDooI'bo c,stanlì', d''r'rminr:r' tlofiuitc':
À","tte ta so,Iisfiràione tlei bisogni e ''iò eltr v'lra di p!ir
intl'finito. PreÀclendo lt" p tola r'lirìll"
saEo. vari,LLile,'positivo.
it diritto d' rr'r ttorno aìlr sor'l 5o115 r
"tÍioo
sfazione dei sói bisogni rlon e ugu:rle,.nè qtanbìtativameu.te. rri. errrlitativaàe111 ', 1 rluello tli uu rltro. Sp'r'n ài-,r"tié" lc differenz,: cii sitirazione, dinp:rtir:rr il fatto
"
t.l"lì'rtssr.rciaziol,', tlirneuLica rtrtclte il ia':'r'o ilrta*ttit*to

oollirnt" del lavoro: in!ine la sua argomont.r,zione si libra
ilÀlle t'eioni tlcll'ns'urdo e si tiducé n utra logornlcìria'
. Oato íl 'dititto rlegli uomini a serrirsi tutti ugualmr;nte

clella naturiper sodisfz-rre i loro bisognir l.e -le€iuo
,recusrario,-eote ch'esii hanno tutti ugnalménto il- cliritto
di ser:r'irsi (incortdiziounlntente?; dellrl torra ''
Non portànto qu".to ù I'algorrrento su cui poggi:r tutta
I'ir,r;,alc'tr,tur,, rli quel crptitoloì Sp.rcor - [o trrstbrma, lo
ripeie, Io accurrrào, lo iping" ali'assurdo, màl'- non se ne

dei beni

al'iootJi"a mai neppute pèt ..o istante. Il clpitolo è interessante eil eloqúent,r,-appunto perc.llè offre un tutto
simmetrico basato su un argomelto che stuprscr' à clìL1s)i
delia sua sompiicità,, si pottXbbe ctire dtlla sua inglenuità'

.

Spencer adopcra questa

**'
sul lrgo

rreulazioue con uniì'

destl,,"ra arnm'irabilé : u So una pórzione tl' ll'l sLrperficie
della terra potesso legittirnameuté divenire la proprietà
d'un individuo ecl esiere riteuuta da lui per suo uso e
vanlaggio osclusiro, ni61.' por*zioni potrebbei-o

essl-rre

-po^s-

sedute""nella slessa' manieia e tutti la superficie della
terra e iI nostro pianeta intero potrebb-ro catlere nclle mani
di pochi individui.'.' Supponendo che iI globo abitabile

sia'stato così acquistato''iltcrametrte,- uc'- verrebbo che,
se i proprietlrii iranlo un diritto legittimo alla sta sn'
perfiéie,iutti qtelli clie non dono ploprietarii non avreb6oro ,rLcuo cliiitto alla supertìcie' Essi uon potrebbero
esistere che per I'altrui tollerallzaL: e noà arrebbero nep-

IL
diritto a tànto spazio qrÌanto
le oianta dci pierli....,.

pure.
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ne occorre per posarvi

Co-i. di.supp')sizioltc iu srrpl.ro"iziori*. si f,t i,j.csto ad
arriv*re rull'assurdo. Se tutti ìì.essero tlirilto d'icloperale
qualsia,si parto della term
.(poicliè ò cluesro cfre Sp""àà,

s_ostîene

o, per lo lneno, è lJ corsegu,,irza logica dela su;

dottrina), a_vverrebbe che non solo"il c,tirittó di proprietà,

ura anehe luso.,d'nn pezzo di terra cla parte dluriitdi_
lrOuo sfìreDb,, lllcgil tìtno o. alnrerro. in oqni tilontel]to
potrelrbo-css,'re obbligato n cedo,p il posto"a uu nuoró
\onuto. Lt t"tr':r. dor-rebb,. r.irrraneLe" indelinitivarnente
allo stato c['indir-isione o di promiscuità cì' occupazionc.,
Non potlebbe cioè essere occùpata da tutti cont-empor.a_
ueiìrnente, cornd nepìlure da un comune o tla rn..L na_
zlone, mA d4 tutta l'rrrrrlniLà.
Por',

sfuggir: a qu:ija concJnsiore bisogna supllur.rp un
'arrclre

gli uourini. p*1. la r.ipartízion"c. lla
ri_
Ir ter.ra in poizioni ug.irali fra tutti gli indi_
\-rrlur. d'tutA generlzione. lc esig,,1711 tlella giustizia rrou
sarebbero punto socldisfatte. Sé ú r,elo chE eti uornini
ìianuo bisogno d'un 1,ò di torra per posar.vi ì'loro piedi,
e îDelre \-eto !.-hc ìlessun rÌomo puó vir.ere d,un solo
pezzo c-li teua, Gli occorrc tLi cdmpartecip,rle al pos_
se;so rli p:rlccr.lri pczz.i. Por e.,.u,iiio il irrolo nou si
può solo tledicu.lo rli'agricoli ,,rl; lisogor arrche ,l*di_
carrìù. parte allc strtlde, allr,. iltìu*trie,'"11. olrit-.;i;;ì;
c'è bisoguo, lei hrogì,i'popolati, di siolo che rr:sti li_
bol'o Fer :ì\cre àriit r',,spi:abile o p"r [e D"ces.itn dol_
fesletica, bosclri clre impedisc:rno- le inondnziorri cce.
E-se nella ripartizione sritpostn lo terre piìr atie a questi
rtrttereDti usi cl'utilità genr:rale to_c-casséro a qualcuno,
accordo fra

1r3..-tg"+.o

c.già fl.vvenuto e iorne potro[fs sn"cedelÀ irr caso
d'rrua ripaltizione ugurrie rlL,l suolo, questo qua[cnnu go_
ilrebbs d'tr11 uronopofio la cui iltcnsi[à nvrebl-i,, un tlop'po
comts

debole rapporto con l','stprrsione del suoio occuDato. ''
rrò prourisc uíta. assol uta nÀ p*r1i r1o;" rgiu*t,,.
. -?yq,1*,
.ri
ftcita
rncora nna soluziono: riprLr.tire
rrgunlmeni" gli
wtili della terra. Iì' ciò cìre G"o ge crede ?i poter faro
rnedinnte 11.suir " impostrl unica u] lI* qti si fresorrtruo

due diflieoltà. L'una,.quella di stimar" i,rrtilith sp,,eific,i
della [ertiL, il soprlpiir ch'es"a ò ca]race di clate a co_
Ioro clro Ia coltivano. \-ale r dir.,. l,i r.entlita eeonomicn
del protlotto del lavoro present_e e pàssrìto. E' impossibile
dcterminare ciò cho com-pete ailo 'strumenià al' iouàro,
all'uomo, all'ambiente e a liìvori concomitanti ecc. poi
v'ha la diffrcoltà di conr-ertire il prodobto cleii'inposta
unica in qualelre- oggotto d.i. utilirà B"neralc. Gà;,.g..
rgnora questa diffieoltà, benchù la citi éontro Suenccr e
contro il suo . diritro lÌtente , rlel plrlrrmontd it*i cit-

tadini sul suolo,
Se il ,pallarncnto... conro George mostr.a di

r,r,edele,

è

una collottività guidata d,r ignoinrrti e cla rtrnbiziosi,' si
puo.raglo-nevolmente aspottarsi chl; essa facci:r un buon
rmprego. della rondita dell, imposta unica ? George clirà
pro.b:rbilrnente, eomc i socinIisii, clro .il parlarriento clel_
I'avv-nrre sarà molto diffuronte dal['attriale: rrra .r.i sono
leggi, vale a dire necessità logiche, non solo in econo_
mia ma areh" iu politica, e tit q,.jcs1g l"ggi lrìliù certa
p ctrè. clato un numr,ro di intlividui invejtiti
à,rru po_
Í.
tere-sulle persone e i beni cl'una popolazione. questi ir_
diridui sarînuo portati ad rrsarc qu'"stà poi"|J i,-, toro
vantaggio e a vantaggio di quelli 'clre li':ìiutprarDo rr
mAnIen('fp od nccrese,.re il proprio poiero ),.
:***

. I,a .questione_
tosto.il

insolubile,
un modo astratto; o piut_
punto.tìi pattenza di *Geor.ge e tli Sponcer. ù faj.o.
r-Ít glnstrzra _c nn r.apporto fra gli rronrini e non fra l.
è

eose: ts,nou si potrr:ble cer.to. come coD un compasso, mi_
suritro la polz.iorrc di tprra tli cui cirscun indiiiduo può
usare. Non esiste un meccanismo automatico che oepari

rendita economicl, l,'unearnecl itzc,,.ernettl,- clallil terra.
UrÒ che occorro è unl rrrrotl or.gRrrizz:rzione tlel laror.o
e una distribuzione dei fi.utti del ìororo, a rantaggio cli
la

tutti. Il principio dell,uguale uso o deíl' ,lg.r"lu Tjjrìrià

:ID

d'uso non ci clà Ìa ehiave della soluzione clel pr.oblerna"
L'ugnaglianza nou appàga cor.rpletamenlu i-l- oostro s*ottmeDto c{r giuslizia...L'uguaglianza fbrmale tra ineguali

o u.rn.r9.1le_.irìr,graglianza. Non dimentichiamo che irella
socleta 1 lltdividuo -i modjfca. le cn,.1.gi* si combiurrlo
e le soc'ldisfazioni si coiifondono. Nol 5 quindi l;;;il;
liber.Là elre occorle agli rromirri, ,,,n Lensi'lì-solid,riietà.
t-er tarìto, tutto il olpitolo dt Socíat Stcúícs, sulia cui
perdirl .G,.org"..1p1'r1 lante jrrutili larr.ime, .l bas* sul_
l'arllazione lisll'ogualc liboltà. Gli rltli argoureuti non

sono ctt,.

ar rO,.Il Ir

I

rputi. r lecot.r.zioni. d'uua sqrriJita elegruzn

lt[\'oItrr. tila ie)tza lIlculr tnlo|e

r.en[e.

, Cosi, Spelcer', ri^spoìrdenclo all,obiezione clella validii:i
ti,.lle ttlu>nrjssiorri delln lrr.ourietà. diee:
u Forse che la vendità o il l,lgato genern
un diritto
laddove que_sto non esisteva? Al pópriet'a,-.io sarebbe fbrss
rreg:rt.r soddis{rrzionq. solo perclr'è
cl,o gli è srrto runiLto lt:I ciìmblàto dl tnatto:J
"jò
n Certamente no. E se un aóto cli tr.asrnissione non
può
un c.liritto,..p1u .atti forse lo potrebberoì-No ;
!11cì,
-étti_
ltltcate trullcr, all'ilfinito,, c questa operazione nol potrà
tlal rnai rlro p,'r riirrltnto ,,'
Sullo strsso tolo ir coldott:t Ìa colfntazionc delÌ,argomenio clrt' si b,rr.ir sulla pr.oserizioue:
u Quanto. tempo occorù,
_ perchè
dice
- diljttoSpelcer,
'un torto or.igirrrrr.io divpnti un
? Se urr tilolo di_
venta pertetto in niilÌc anni, clual grado di pertÌezione
raggiungc:rà in dueliila arnr >.
.E] q.*.i pu-er.ile. E non basta. passando a trattare cìollr

co[ti_raziole. Sp,.n"ur cosi si e-plirne:
* \-oi potete-lavoriìr.e. serrtin,ir:e, mieter.e, tra t(ìttc Ir
vostre riranipolazioni lron bastertuuo a fai,rjrstro il
"rrolo
che noD.era.vostro prima. Supponete cire nel corso
dei
vostt_t ylàggr v'imbatteste in una casa vuota e che vi
prencla desiderio,
,mnlgrado che sia rnolto deteriorata, cli
itbttaria. Supponet"
clre. p"1 f:rrne il ros;L.o soggiorpo,
spendiate. rnolto tempo e iavoro a ripararla, che'-ìí lacj
lar&ro,,ralrpezzare e lcndore in una pa:1?1"^g]l]:H..o,
rola allltntlrle..con eo.nsidcrer-ole.spe_sa. Se un brutto gior:no
:rrrlrasse un irrcoguito, erede del legittinro rrr.opti;tario.
eho cosa clivcr.rantro i r.ostli miglioramerrti ?- \-i'darauno
jl_diritto

tli prol;rietà origínaria? ,.
E' .brllo, Ta.oor-reggo. Il rìirirto del propr.ietario origrnrìrlo Don c
forse
.

dopo tutto chè uua concczion" giuridica,
ch', (ft.\'e,esiero ilrtcrLletriltA con discrpzione. Spónecr in_
fpc,, rrc ta.. per sostenere la suit causa. Lrn diritto etcruo,

inattaccabile.
, fn conclusione.

il probl,,rira della proprietà dei suolo
ctève ussere drscussn o tlpcisn in riguar.do alI'urrralità :rt_
tuale, non all'umanità l]rimitiyî. E, nell,ora attuale, il
suolc, ncn rapl,t.esenta eho tura parte della ticcltczza, un
tstrumento di lavoto, * tron ò Dèpput.{. la piu impoytante,
Ser.ondo
.9*.otgg. il frrtto che Ip- industri,., npp*i.t*ogouo
ai capitalisti.
clre lu fabbr.iclre, i rnagnzziui, là'maccÈ'ine,
ie,

il

da-nato.,eec,.rppar.rongóno a poclri

Iraìiiaìi]

f JelJor
ohe
vr sllrro dei Rotlrscìrild e d,.i Vrnderbilt, rrou

fica nulla. Secondo lui sono i proprietari iii'teìr" "igni_
sotu_

mente che si appropriauo cli codtin^uo della ricchezza cre_
scènte di lln pîese. Solu e,si i rr"nriei !

*:*
Pare impossibile .che George rrnÌ si sia àccorto come,
,
attaccando la proprietà privala del suolo, veniva acl atl
trcclr,, ognì spocie tli proprietà irrdir.idull".
u La prolrrietà clr" rrlcuni inrlirjdui si nrrogauo, td
eselusionc di tutti gli altri, tlegli oiemerti e"sonziali delia
vita. l'appropriazionc legale dej prodotti tìel laroro per
parto- dì chi non l,lvoi'af rron è îorse l,l negazione hel
principio slr"ueeriaito della .. ric6mp,,nsa d"l m*'rito,? Non
e unt fl_agmnte, manifesta, pubblièa violazione del diritto

ì,.9 '" degli uomini

a ser.r.ir.si delle risorse naturnli, a r:i-

\rclc ra loro vita, a svilupperr, le proprie energie e raccogliere i I'rutti
't*l propr.io lavorà? Noo .là'lssa for*e

rìl'imbeeille. nI def6spi116, al r.izioso, per

1Jl'oz.ios9,
rli rt:r-cít;r o
ctdcnto

di forturra, o per

unÍì.

rilscita

ac_

im_

é
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presa, Ie ricompense naturali tlell'industria' dell'energia'

e d,'l risparmio degli altri

à"il"'t".""t-nà
" Questò

?

diritto di proprietà, individuale priva,' proporzro-

clrè pioporzionalmsnte' giacehè dà luogo

pi

e ir
ricompensc. qrìanti ne
;;';;b;;t-;- ìt"ffo, - dpll" loro
idióti, ai .Iibertini'
agli
oziosi,
Dt'agli
il;;";;;i;t;.
che iI
-i *iì,a""ti, ricchezzeionori, accóso a tutto ciòciviltà'
i;"3;;-;;;' ;t"d';;.'in una così sviluppata
alla..pe.nuria'. e
iiàli;" i".tu,'"".n condanna il lavoratore possibìlita
di lal"i".ie;ì'dilp;;;'". La stessa semqlice
vorare è, in tútto il vasto dominio della ctvrltat.rn caso
4s5iflcrìo è.di guai";;;*;À i-Ùà*i"i' il cui piu ardente
alla disoceu;;;;;;î "of luuot6 la vità, sono danlati
è semp.re lui
;;%;;. i;i.tlt"io a.rla proprietà' privata
l'ignoàh;-;t;;"1" ;rìEioni ecl ospi'zi; clre- condanna-a
i""ri'1"í.ilié""ie clre p,otiebbero illumiuare e beneficare
una
i; .;;i" ;-:."a; che cl-egrada ed abbr-utisce...tutta
masia d'uomini e di donne; che luba ai fanerulli La' gra'zn"l
f^'-I"i"Àt"o. la sloria tlella vita. e li toglie- prematura;";;il|J';;Àt-o-Ào"do, in cui il mono"polio-non l*lqcia
loro
- un posto !
O.u.-ti earatteristicn ili tutti questi argornenti, - i
."ù.";lrdo.- i"'iutto il lil'rro che si rit'eriscrno dircttaugualo""Jo"", - è che essi si applicano
-rrlt"'-ir;ii;
iroptieta'ptivata del suolo, come a qualsiasi
';;;;;
rli*"ttàoti'éiài e .icùducono Ia discussione aI suo p'unto
il";;i;;". ;l' principio stesso clella morale spencèriana,
come
i* íi"oÀouítu d-et meiito. La proprietà della terra,
insiorne ad

oul*"uot".

o

E"n'" spariie o

sussister:e

"trt.ìi,là1"-r.t"ió,
àitra forma di ProPrietà.
ògni
Avendo comineiato

,, n..r*," articolo

riassumendo le

u".".À-foì-"tate da Geoige contro Spe-ncer, voglio-concon la contro-o"cita che un rèdattote del^Daíly
"cii",iiù-ilìz-Eé""uio
1893) r'cisse contro il. G.eorge'
"iode.t
";-V'li;,'qu"fiti cliceva

nrutato' itorniti,

i,

to

-

ún curiosoproverbio latino,
nnL'r&lut' (non è

un pro-

faLultr'
un verso rii Ora,io.1 sl]e' se credossimo alla

*^

Fu clouo il congresso di Siracusl, in cui Gcorgc si sea^unirsi al
;;i-;út ,"oi o'-i"i socialisti, ch'bi si deciseinCleleland,
i^tiito a.-o.ratico, ponendo'la sua 6ducia
del libero scambio assoluto' DaIIa
Í.-À""i "ottabandieìra
pà.irlo""
ài profeta, George scese fino a quella d'un uomo
democlatico'
àel
-"ì nartito
F".iuuot-ente noi crediamo eh'egli abbia agito in
tutta onestà, che il suo indivjdu-alismo .Sll.o,bbl? forzaba

la mano. che si sia trovato nell'impossibilìtà'--di cooperare con le frazioni oocialiste di Nerv York' Ma rtn crtÍl me;i.; ;*io." potrebbe, adoperando contro George
iI
;;à;
;;-Èti impi6eò èontro Spencet, attfibuire
"lì;
a motivi indegni di lui, al fatto .che. I'anào-Uiu-""to

tico corrispondente dell' [rish lYorlrl', chc {u diec] annl
in lrlanda, ha acquis-tato una forbuna,

"i*,tato
^àÀi"iro
in rapporto con una casa editrice molto,lliÀì a À"t.à
*r"rr^ *à-f.t"lpotl'to fare un iungo viaggio lollc Inilie
oàcidéntali. Che si tlirebbe d'una tale critica'? "
*:&{c

Ciò che si uotrebbe clire c1'una critica simile, io penso,
che
è
;-* oo'" a ta,tu da interessarci. La sola utilità
"h;
per noi, è di insistere sulla lezione di
""i..nÈò-t*te
ínclipendenza intéllettuale che il libro del George, oggetto
di qiosto atticolo, pretendeva d'inculcarci'
SevBnro MPn'r'rNo'

Criticismo settario di
Foscór,o FAnnnll risplst& Polemica a tt'n articllo
det íig. Bartolott& s&ll'oqer&' Poeticq' di Gíouatani
Pascoli, covnpq'rso nell' " -Xvaln.ti! "'
Al prossiruo

tawnero:

La pieeola industria in Inghilterra
I socialisti del

1848 erano rimasti molto impressioqatí

che si compieva in. quel

"Lt[iL.
utilita'cl'un tal gcnere di discussione,. potremtnó sonza
iì"ì"itiri--^orrtiEare aI Goorge' Questi contrappone la

aaffu . rivoluzione industriale

di
Snencer.
-'.-5iì;lì

uomini. donrro e sopratutto fanciulli venit'ano sopracca'
ricati ii lavoto iu- condizioni atroci, essi trovarono naa fa'
i".-ultrr""t, in questo fatto un argor-nento poteute
rot:rì"r socialiÀmo, contro il regiùe borghese' n Se que-

pt:opria costaiza nelle sue opinioni

quì per incidente,

-.ehe-

alle

tergivorsaztont

ambedue basano Ia

iuterameute sulla dottrina dei " diritti
Ioro sociolosi'a
-predicruta
da Locke e dalla-scuola del sei;ài"ìà;;[',

*uitt.

George, dunque, ci. dice. ch'egli, è sbato sem-

"oio uartisirno ciel['i.posto'onica,
ire-

il

solò toccasana

che

purgare iI. corpo
i"t'n"".'it" tutti i nìali economici equ"sta
iiù,i"'"ìí-ittti i sooi abusi. Eppure Dcl non {u. I'imiro..ioue fatta in priucipio dnI Qeorge
?ostro..paese
non
ir:r.ehilt.t;-,f . qii"ai iel suo. Geoige
.ci dice di della
nazionatizzzzione
della
p'artigiano
rnai
;ì;;;
;;-;;:F
'iJ".u. . nl," lo ò'statd sempre delt'imposta unica' Mr in
"friuìrrtt-,,,,a
J'ouerl,1 loggiamo (libro 6..cap' ll) elre.iI
rrazione è.questo: " Noi
;;'J ì'i;;,1;" alla frese"oie si{
t,ioúLlu-o renclere ed.uo" la proprietà' della terra ',-

per ìotirno I'importanza' E i
d'una rjforma tìella proprietà del suolo rccor"^ìiini*"itoffo sotlo la banrliera i1; Qo6rge, pelchè "gli era,
5àì"-Î"
('llri
o"oi*uo"o, paltigi:rno dnl comunisLno dclla terra'
ivalori
di.
tassare
fnlto
scmpliee
i""Jitàte,'1aii. c'h. il
àel s'uolo, senza apportare'cambinmenti alla pLoptfgta',
,'-isr',ortda'nlla promÉsa di render'' coarono la propl'ietà
,;f;;;l"i Qo'*i'è I'oo-o di buon senso che voglia dare

;"il iras; è sottolineata

n-""u tot t'òrmula comunista una 'si volgare interpretaziono ?
stmpre d"ll'In" Gcnrqe si è r,unoEEilto quì (sisp:trla
aegli. Stati I'niti si
sl,iit;;;;i

socialisti c'[i Nerv Yorh e.dci capi delle ordéi "ociatìdti'r{omociatici,

E';;;;id
iiiitiuiioÀi

nel 188ti presentò la sua
di Ncrv York con un programm;t
r"n-i"Gu-""t" Eocialista. Cosa curiosa a notarsi' "9"
S
Oooo Ia sua nou riuscita elre l'imposta unica tu da
"f."
i.i pì"i""l-t- corne la grande panacea per tutti i mali'
operaie, allorchò

Eao.lidltura a'sindaco

n

i piccoli artigiani' o soptatutlo i tessitoí'i p"oduttori n piccolo dell' nld ustri a cotoni fera, schiacciati 'OaUa concorienza delle grancli fabbriche, in cui

te.rlo. Al

vedere
i

i

-_=_-_:-__-

.to .i.t.-o si estend", - dicevano essif - condurrà neuttu rivoluzione; i lavorator'i-rinchiusi
""..^.i*Àu"t"
uoEìi inferni intiustriali dovranno tivoltarsi '-' Ll u condel capitalo e clelle ínclnstrie u divenne così
;#;i;;;"
fià-,r favorito déi fourieristi e dei sansimonizrni, che
nu--pìontba"ono per dimostrate la necessità storicr' clel
sociàlismo.
--l
lot'o continuatori tedèschi Engels e Marx svilupparono Ia Àtessa idoa, spingendola all'esagerazione' e ne
iecero bentosto unó lciggó universale di u sviluppo sto.iàà .nu poi *ssi ptEí".e.o tl'aver scoperto' Ambedue
i,t*to". Eion"sro a diòhiarale che Ie piccole industrie sono
i" ì.tf"ofo aI progresso industriale, - tecnico e socjale,
oo- all'accróscersi del poter" dell'uooro suilit na"o-u
i;, : rrn ostacolo che o deve csselP tolto ed ò qrr'r'si
.r"tito n (parol" di Mlrx;' Qurn'1o Ia scomparsa di
qiesto ostìcolo sarà complétl. i capitalisti si.divoreranno
u=-ui.Àr.fo, - tànto "h,' aila firro nón rejtera piir' - diceva Io stesso scrittore, - che n qualche usurpatore 'o
facile
*'-

ad .spropliarsi.

Cì"Àt"iirluzíoqi simili, molte larghe rna trasate su di

una tronuo piccola m"sse di fatti, si riscontrano

spesso

."i.ìrd tedesca' Pure. il frtto che la Germania
""rlu
in quol *oment6 la stessa fase -di concentra;t;;.;;;;
,io"" pu. ct'leìne í:ttd:ustrie, dava a queste formule semnliei.tÉ del progrosso una appatènza di realtà, ed esso
iooo divenute dggidì un artiéolo di fede per trn ceLto
nnmero di scrittór:i cli "conomia.

