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esposta in mille maniere, dirige
poi dovranno sottomettersi a lui
posizione.

le proprie leggi contro tutti coloro cheper essere diventata la norma un,im-

Quindi ra riberti, non potendo essere intesa che come educazionecollettiva, d recior^oco ri.p6tiJ o.lri artri. Difatti, poich6 essa non de-riva da arcun diritto, ma oa una-oisciprina oeri"-mente umana, essasi estrinseca solo quando t,intettetio d diventato maturo...E, poich6 per esercitarsi aJ esiere tioerJ, -r. ;;;i" si commisuraalt'attrui pensiero. cui si sotiopon"lrorch6-i;';ti";;'rigrio.", ra riber-td diventa rispetto per ta on".t!-opinione. degti aftii OIaccn6 ci si aspettasempre che, ouand'anche errata, r;o.pinione" .;'il;;"correggere me-
$il,hj: 

conoicenza dette cosJ'e' i'autocriti.r,'"ori-da diventare co-
Percio ancora, ra riberti d un'attivit3 ,pelra mente indjviduar.e chesi manifesta net'esame obbiettivo-Jett,intetetto,artrui, vorto ar fine diricavarne per ro s.pirito un ei"rr.iil.vantaggio. rn tare maniera essasi differenzia sia dar despotiimo---ci" ooi-i.ir.r, il critica dei pro-pri soprusi - sia dalla 

'licenzi 
democratic" _-'Jr"' lascia che tuttila critichino senza far nuta pJi rti.nuare ra propria dissorutezza!Dunque ra riberta, risurtatii oett eoucazrone ina-iiio]raL, diventa fontedi educazione collettiva.

E invero - mentre reducazione dr ciascun singoro produce queilariberti che, essendo coscienzi.olrr" toiJ.-t.r.r"'Eliii propria cono-scenza, in quanto 
'ha 

derimitata, e fonte attreii-oi 6iur-ti.i, _ r,educa-zione cotettiva. frutto deta riberte inoiuiJr"[,' JirtiJ"ir rapporto cheIntercorre tra ra riberti.der singoro e quetra ;{;'rririTnii,,iioui.Educazione da 
.identif icaie p"rdio con. ro spirito obbiettivo, conil giudizio spassionato. e. in p.ircJ.r modo, ";; i; to'eranza verso

;1il?r;n" 
non riescono a persuadersi oui-*rJ-"ui'"dovrebbero sotto-

Diventa atora evidente che una simire-ecucazione d ben diversadar vorgare garateo, ir quare, att;iniontro. c ;;;s;ltriin., ricenza dirare, uso, moda, costume, e, p"r.ioltqsso,.;rbit;;,;;i potenoosi mi-nimamente stabirire quando un'us"nza sia.giu;;,';;g;;;r, com,essa dsempre a fini meramente pratici di convrvenza.
E percid, mentre ra_ riberti d propria oer iigore scientifico ir quare,avendo a fondamento ra veritd, d'coitretto a scegriere soro ci6 che dnecessario perch6 un determinato scop?_ velga 60n..glito, ir garateog quanto mai arbitrario e soggetiivo, .essendd es.o 

-rdrpricemente 
racodificazione o der costume abJiuate o oi q"eira ,;;.il', ri per ri, vieneritenuta come un segno di gusto fine.

41, Necessltd di una nuova educ,azione.sociale: ora, senza volerricorrere ar superuomo, cosi c"ro- n"tta ;r; ;;;;Iiri# perfezione aibiologi odierni, un ponderaio. e saggiJ svituppo"o-eir" 'i"."rta 
inteilettualideil'individuo pud, ben a diritto, c'o-nsiaeraiiiioi-"-ir'',i!r.o piD ragio-nevore per conseguire tanto ir perteliona;;d';o;.,",- qurn,o , po-tenziamento deile attiviti fisiche di ciascun singoio...' ouesto sviruppo
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poi, p.er. quanto poggi su di una sua intrinseca meccanica che, nei ri-guardi della memoria, pud trarrg giovemento dalle scuole sperimentati,
tuttavia non deve trascurare in maniera alcuna quella didatiica idoneaa potenzlare le doti della mente, cosi indispensabili, come nai tii uistt,per acquisire uno spirito libero.

sennonch6 la societa, per quanto la si voglia ritenere assai pro-
gredita, ancora non ha attuato una giusta regota di convivenza; c ne-
cessario percio che essa si industri acciocch6 questa sia posta in essere.A tal fine, in luogo del. cosiddetto galateo, chi 0 una tioria di usanze
sorpassate e ricche soltanto di estrinsecazioni ipocrite e volgaril essa
deve concretare l'amicizia fra gli uomini e incufcare nel voloio lo soi-
rito di liberti. Nel contempo, atfinch6 gli innumerevoli pregiudiii crre dn-
cora persistono possano essere banditi, necessita che lJ collettivita sidia un'organizzazione sociale i cui principi si richiamino alle scienze
sperimentali, in quanto queste, mai dando per certe le cosri che si opi-
nano sino a che esse non vengono convalidate dai fatti, trasformano
in cognizione cid che vi era di esatto nelle opinioni iorrenti.

E' poi da rilevare che le scienze, sempre in cerca di nuove scoper-
te, non possono piir costituire il bagaglio di un uomo singolo. Necessita
allora che gli individui si uniscano in gruppi al fine di non disperdere
le r-eciproche energie mentre si orientano nella ricerca. Di conseguenza
la liberti del conoscere ha da tradursi, oltre che in una disciplina dei
singoli, anche in quella dei diversi gruppi, subordinati tutil qdanti alla
colleltiviti impersonata dallo Stato, unico arbitro dei diritti 

-reciproci.

Circa le masse, esse debbono cessare di avere quel predohinio
caotico che le rende tanto nocive al consorzio umano quando, o con gli
scioperi, o con l'ostruzionismo, o con la resistenza passiva, esse di-
struggono I'economia della nazione e poi ne scardinano la struttura e
l'ordinamentol

E, ove si consideri che, I'ultima a poter capire i .problemi in cui si
dibatte uno Stato e, quindi, essa stessa, d proprio la massa, non ci si
spiega in che maniera i politici l'abbiano potuta innalzare a tanto distrut-
tivo dominio, potendo essa ormai, purch6 la si pungoli, fermare le indu-
strie, disertare le campagne e impoverire la collettivita senza che essa
giustifichi minimamente l'abbandono del proprio lavoro verso fonti di
attivita pi0 utili e redditizie...

E' allora pacifico che, se il popolo non si intende det pr"opri proble-
mi, non E di nessuna utilita che se.ne interessi, cosi come d profonda-
mente ridicolo che gli diano facolti tale che possa farlo senza capire
alcunch6!

42. La pedagogia d utilitd collettiva dei fint; questo premesso, si
appalesa, nella pedagogia come altrove, quanto sia necessaria alla po-
polazione, non la libertA del fare, ma l'utiliti collettiva dei fini. Solo cosl
si giustifica perch6 non sia tutt'ora infrequeirte t'abbaglio per cul, men-
tre tuttl intendono come le opere pubbliche siano ind'ispensabili a chiun-
que (ancorch€ i benefici maggiori ridondino a vantaggio.di quelli che
sono pi0 rlcchil nessuno si riesce a convincere che il- benessere dt cia-
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scun singolo sta in rap.porto con quello della comunitd e che quindi,ove ro si vogria varutare in funzione comune, esso deve essere tare anchecome fonte di beni.

. .stabilita ln questa maniera una regola da estendere a tutte re rera-zioni, anche ra ribertd, non essendo di ;;; ;r';,i"'iiJ, ,", come tare,disciprinata atfinchd cid che vi a di individuarmuni" 
-notiuo 

per ra cor-lettivitd, in essa venga soppresso; non solo, ma proprio perch6 essad attinente a dei singori, nessuna tiberti in;ividuai;-[ro tornrre utireal corpo sociare se prima non ra si imbrigria i" f;;;;;- deile necessiticollettive.
Quindi un vero stato non deve tuterare queile riberti che tanto ven-gono conclamate (qgrch6 esse rappresentano it contririo di cio che do_vrebbe difendere) ma escrusivamente queile rioerta ,oli."ri _ quali l,af-francarsi dar bisogno e daila paura - 

'crre, riJnii"noJ'#rr" sue finariti,lo debbono rndurre a..costringere i singori, uno- pei-uno. ,o assumersitutu quei doveri - tari per roro, ancorcii6 rioertl i"i gri'iitri _-;h; J;;:mettono ailo stato di espricare conven-ientemente re sue funzioni.Le quari egri rende concrete alorch6 si ,cc"ria ;;r; ad ogni citta_dino venga dato.ir giusto per vivere, tacencoro-JF;;#;;""on daila coer-cizione di un privato o di un gruppo (ehe i:: li-l..ii'ro imporrebberosecondo il proprio tornaconto!) ma deducenooi; il-;;todo staristicoin base alla necessiti media della popolazionp-
consegue che ir fine deil'organizzazione sociare, in quanto rientrpnella necessiti' non pu6 assorulamente 

"rt roqri.i' ii" re quattro ri-berti promesse dagti Stati democratici. p"r"f.,e i,.liu"riin" di esse di.pglde* da reggi economiche che si esctudono 
" "ilLr"i",-quari re neces-s:ta di tutto ir poporo che consuma e le ronti oi ;;;;;;; dena nazioneche lo rappresenta: le prime suscettibiti oi ciescei;;;" continuo e teseconce di esaurirsi .qugnto pi0 cerermenie cor ,rorgere degri anni.D'artra parte, se ro staio deve estenoer.e a 

-tutii 
i-"iitadini quer mi-nimo bene economico necessario per sosientarsi, questo, statisticamen-te, si pu6 identificare con l'uniti di consumo empirica, cosi da diven-tare .ci6 di cui un uomo comune ha assotutamenG'oLogno per viverenella societi moderna --i

sennonch6 tare.unita minima, in quanto .d statistica, non pud esserecalcolata servendosi di economie di .tipo liberare- o 
-marxisia, 

propri"perch6 esse, non considerando che ta' proouzionu, sono o individua-li o di gruppo; tanto 0 vero che sono alieni oa esla-it riiparmio, ro sper-pero e il lavoro non necessario. Necessita pertanto c[e, accanto adesse, ci sia un'economia distributiva, neila quale sia toniiaeriio-pioprio
cid che escludono quelle altre, permettendo'in tal moJo 

"n", 
successiva-mente, il controllo del ptezao si faccia per mezzo di'economie l,unl'altra complementari.

-Dunque, per assicurare a'ciascuno il proprio sostentamento, lo sta-to deve avocare a s6 tutte re fonti di ric'chdzza, oirlni"ndone it depo-sitario e ll custode. ln tale maniera esso potrA corp6?i"rsi come uncuratore d'affari, l.dipendenil det quale fungeranno bi ispettori arbi-trali del bene pubblico.

l-
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E percio, quella proprieti comune di cui lo Stato d il curatore' affin-
ch6 permanga fonte di guadagno per tutti, non pub essere n6 alienata,
n6 venduta! ln quanto agli amministratori di essa, sia tecnici che mae'
stranze, questi non debbono essere. gli ufficiali pubblici (ch6, altrimenti
essi non potrebbero n6 arbitrare, n6 ispezionare) ma i cittadini pii
provveduti per fama; compito dei quali sari di coordinare il proprio ne'
gozio con le altre attiviti e nell'interesse di tuttl.

Verrebbe in tal modo a precisarsi la funzione del rilievo statistico,
che d da un canto computo dello sviluppo produttivo e dall'altro calcoto
del consumo collettivo; ragion per cui esso deve semplicemente curare
che I'offerta e la richiesta si adeguino e si integrino, eliminando lo
sperpero e i lavori inutili, e convogliando risparmi e guadagni verso atti-
vita necessarie di ricerca e di produzione.

43. Le quattro libertd di Roosvelt sono irrealizzabili; Tna forse tu
penserai che il proporre un'economia di massa che neghi le precedenti,
priva comiessa E ancora di un fondamento matematico, sia come il voler
pugnare contro i mulini a vento al modo di don Chisciotte.

Non meno ostinato del castigliano, ritengo invece che sia incon-
sulto assai piri quell'atteggiarsi a strenui difensori di liberta che, alla
prova dei fatti, di tale non hanno che il nome in quanto si escludono
l'una con l'altra. Del pari io ritengo che, i pi0 testardi nel promettere
cio che non pud essere mentenuto, siano, come sempre, gli americani'
i quali, con la mentalite caratteristica dei possidenti, esortano i non
abbienti a fare da s6, ben sapendo come questo sia il sistema pi0 ac-
concio per farli dipendere da loro.

E, allorch6 si accorgono che qualcuno d restio ad adeguarsi alla
loro mentaliti, non si curano di sapere se te idee che quegli oppone
loro siano migliori, ma impongono le proprie col boicottaggio econo-
."nico, favorendo i mutarnenti dr governo e sobillando le masse affamate,
cui prcspetiano ii prcprio tenore di vita ceme indice di paragone'

Con questo sotterfugio riescono ad occultare clre mirano soprattut-
to a scalzare quei gcverni clre non la pensano come loro, ossia secondo
un principio economico individuate; e, altrettanto fieri di s6 quanto Carlo
V di quell'impero sopra il quale non tramontava mai il sole, decantano
solennemente le loro quattro libertA,. tacendo del modo come intende'
rebbero realizzarle, ben sapendo che non potranno mai porle in prati'
ca, proprio perch6 i principi su cui esse poggiano sono escludentisi
gli uni con gli altri.

44. Paradosso de!!'economia individuale:. e invero, per quanto i

popoli anglosassoni si proclamino sperimentatori, mai essi sono riusciti
a tapacitirsi che il tornaconto personale d nemico acerrimo della col'
laborazione al modo Stesso come un'economia liberale non pud fare
il benessere della collettivitAl

lnfatti, ove il moltiplicarsi delle singole trattative miri ad accumu-
lare tante quote di utile per quante operazioni ci sono state, d evidente
che, a quei guadagni e a quei margini dovranno corrispondere in ade-
guaia niisurJ dei disavanzii questi lnvece non vengono mai presi in

!

-
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esame nell'ecgnomia liberale appunto perch6, eSsendo un'economia di

consumo volta al fine di vendere, essa d costretta a dissanguare la

produzione per realizzare il maggior beneficio.
Tanto d vero che, dovendo seguire all'ingrosso la legge di Cournot,

affinchp il minimo guadagrio non si abbia con la massima richiesta, essa

si studia di ostacolare quest'ultima. Non contenta di ci6, neppure
esamina quelle richieste che; per il benessere della collettivita'
si dovrebbero non accettare! Un'analisi attenta dei motivi che la induco-
no a Una simile iniziativa porta a dedurre che l'impoverimento della
popolazione sottostante ha per contrappeso il gluadagno realizzato da'
gli'imprenditori; - il che giustifica lo smanioso bisogno che ha di au-
irentare il cespite dei ricChi privilegiati a tutto discapito de,gli acqui-
renti e di coloio che prestano ai terzi l'opera propria; quindi acquista
pieciso significato il paradosso per cui il massimo cespite-collettivo C

iealizzato quando tutti gli imprenditori non guadagnano niente!

Consegue pertanto che l'economia individuale E tanto pii1 redditi-
zia quanto pir) viene danneggiata la massa!
' N€ si pud concepire in che modo, anche di recente, il Presidente

degli Stati Uniti abbia potuto riconfermare solennemente le quattro
lib;rte, allorch€ si pensi che, per attuare quella che ha riguardo allo
scambio e al commercio, necessita gettare Sul lastrico la gente piit

sprovveduta. mentre per attuare ta cosiddetta libertA del bisogno (ciod
l'affrancarsi dalla miseria) bisogna all'opposto arginare l'espansione eco-
nomica dei ricchi! ln tal modo perd si finisce per limitaro quel lucro
le cui fonti si debbono esclusivamente al libero commercio, ciod pro'
prio ad uno di quei quattro principi che il Presidente aveva solenne-
mente affermato di voler garantire assieme a quell'altro il quale, come
si d visto, contrasta col precedente in tutto e per tutto!

D'altro canto, protesi come soh tutti a scrivere alla maniera d'Ei-
naudi ad usum delphini, gli eccnomisti non vorranno mai riconoscere
che il masSimO benessere economico dell'uno si attua creando I'Ostre-
ma miseria di tutti gli altri! Altri i quali, servi e schiavi in prosieguo
di quel potentato, si genufletteranno al suo imperio economico, soddi'
sfatti di poter lavorare per un tozzo di pane allorch6 pi0 di questo
non c'E da sperare! E, avvenga che in luogo di un Solo arricAhito ce
ne sian mille, sempre le masse dovranno dipendere da essi, onde l'indi-
vidualismo economico riduce i vantaggi sociali alla sola libertd della
permuta, organizzata e sfruttata soltanto da quelti che I'hanno eretta
I sistema plr ridurla poi nella pratica all'arte di schiacciare il prossimo
col danaro!

45. L'ecces so nelle libertd individuati danneggia il benessere e le co'
gnizioni collettive: ritengono poi gli economisti di poter generalizzar.e

i frincipio di liberti che b meramente splrituale, fondendolc con le proprie

tebrie, senza capire chd la liberti di commercio, quel c laissez'faire r,
r laissez-passer t del Turgot, B in realti un semplice principio di inter.a-

zione ec6nomlca. ln seguito al quale, da un canto lo Stato rinuncla alla
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propria autorite fiscale, falsemente ritenuta ingorda dagli altri, lasciando
ch6 i cittadini concorrano fra di loro. mentre all'opposto lo Stato, pi0 che
mai convinto di dover frenar ia cupidigia degli imprenditori, ne llmita le at-
tivitA, col sostituirsi a quei medesimi in tutto e per tutto.

Ma il limitare ora l'una attivitl, ora l'altra, non lede affatto la liberti!
tanto e vero che le attivitA attinenti a un commercio sono mezzi dl lucro
e perci6, ove il venditore voglia comportarsi da vero strozzino, chi dovrA
comperare verri strozzato senz'altro! Ouindi, quella tal liberti di commer-
cio produce, per interazione, la convenienza che si ha di fare alzare i prezzi
nel modo pi&_egorbitant€!. E, allorch6 per attuare la massima espansione
del proprio sistema di trattative i monopoli, i trusts. i gruppi_a.Zlon.ari si
riducono a spremere al massimo chi dipende economicamente da loro, es-
si ubbidiscono ai medesimi impulsi per cui i grandi magnati preferiscono
associarsi e rihunciare alla libertA di concoriere percht guidagnano di
pi0 e con fatica minore attuando quella liberti di consorziarsi mediante
la quale potranno liberamente imporre i loro cartelli e far rialzare i prezzi
a proprio vantaggio nel nome di una democratica liberti di commercio che
esst hanno in realtA soffocato del tutto con tale condotta!

E quando i loro clienti fruiranno liberamente di un tale progresso, es-
si non ne potranno essere maggiormente danneggiati in quanto il guada-
gno previsto da quei < consorzi n sari il massimo che potrA essere rea-
lizzato per mezzo di libere imposizioni. Percid d chiaro che, al pi0 alto
guadagno del singolo corrisponde il pii alto prezzo pagato dalla collet-
tiviti e, pure in questo caso. il malessere delle masse rende quanto mai
elevato ii benessere di uno scarso numero di individui.

46. Le masse sono una testuggine senza testa; tuttavia. poich6 nel
coltivare la liberti l'individuo trova modo di vivere sfrenatamente, finch€
saremo governati da animali pensanti, questi faranno di tutto per sancire
quei solo principi idonei alla ioro mentaliti ferina. Non per nulla costcro
vogiiosamente fremono di irnpoi're al poaclo quelle uniche liberti di cui
questo non sa che farsi, dacch6 finiscono sempre col nuocere al suo be-
nessere ledendo i diriiti sociali cui ogni singolo aspira.

D'altronde, e proprib perch6 di mentaliti ristretta, alle masse, pi0
che la capaciti di pensare cose elevate, preme una congerie di leggi che
permetta loro di realizzare dei bisogni comuni, anche perche il bere,
il mangiare, il dormire, essendo necessitA terra terra, sono per loro fon-
damentali e esclusivi, onde altro non curano che quelli. Non solo, ma ri-
volte come sono al pratico, le masse vivono e pensano alla giornata, mi-
rando al soddisfacimento di quegli istinti primordiali che le mettono in
grado di non preoccuparsi minimamente del loro awenire.

E, ove si obbietti per contro che i politici vogliono che al popolo
sia data facolti e di criticare e di manifestare il proprio scontento, -tanto C vero, si dice, che i primi si adoperano a che il secondo democra-
ticamente sia messo in grado di disapprovare persino le azioni di coloro
che sono stati mandati al potere da lui, - l'obbiezione d avventata per-
ch6 in quello intento-e sotto una parvenza di giustizia 

-'viene masche-
rato il sopruso dl quelli. E difattl, alla testa di ogni partlto non ci sono
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che uOmini (gia antecedentemente prescelti come se fossero i messi di

Dior; uomini iluali, per mezzo del proclamato libero voto, reso obbligatorio
per legge, costringono il popolo a liberamente scegliere in un certo gruppo

uno di quelli che gli hanno in precedenza gia imposto.
Di conseguenza la plebe, vittima come sempre della propria incapace

dabbenaggine-, Smania di votare a gran fretta per coloro che, dopo averla
generosamente cgstretta a Scegliere soltanto se stessi, lasciano con lon-

6animitA stupefacente che essa poi Strepitl e si lamenti, piagnucolando da

sciocca sui danni che le cascano addosso.
Dabbenaggine stupida! ma che spiega a puntino il motivo per cui,

quando i politici si prefiggono di ingraziarsi la massa. sempre promettono,
ion assurde riforme, un immediato benesserel E, ancorche sia chiaro
per tutti che costoro, da fanfaroni e bugiardi, sian pronti a impegnarsi in
progetti per realizzare i quali necessita avere in mano le finanze di dieci
L n6n di uno Stato, pur tuttavia sempre essi continueranno a godere del
maggior credito fra il popolino, multicolore farfalla a ogni momento pron-

ti i"uruciarsl dove c'6 un lume.
Ne deriva che la liberti di pensiero si riduce in effetto alla n libend

di mugugnare n. Di essa, che d spesso la pii comocja ove ci si voglia ar'
ricchiie I spese del popolo col Suo consenso, non mancano mai di ser-
virsi gli Staii evoluti, tra i quali, e la Chiesa e I'America, tanto ci tengono
che, Iutto quello che non si attaglia al loro sistema, diventa e dittatura,
e tirannia, e oppressione, e schiaviti...

Con slmili'ciance, il popolo, grosso bestione, mentre ritiene di es-
sere libero perche pu| sparlare a suo piacimento, in realti d duramente
schiacciato' dall'aggressione economica che si serve nel caso, non di
pargle, ma del danarO, utile in Sommo grado per far Soccombere I'avver-
sario senza che venga versata un'oncia di sangue.

Ouindi, in eterno conflitto con gli arricchiti (i quali, ma ccntrovoglia,
talora si sottomettono alle Sue richieste) il popolo e costrettc a strappare
con la ribellione violenta cio che non potra mai riuscire a ottenere, n6

cOn la persuasione., n€ con uno spirito tollerante; e, ammesso che egli.
da ancor pi0 sciocco, ritenga che il benessere cui aspira possa essere
un giorno raggiunto per mezzo di quei partiti che to spingono ad azioni di
forzl. neanche si accorge che, tutti indistintamente, si contendono il po-

tere servendosi di lui (perch6 senza di esso neanche potrebbero giusti-
ficare il comando che hanno assegnato per legge a se stessi) per quindi
abbandonarlo al pi0 presto, non appena conseguiranno lo scopo proprio!

47. Libena di parlare e di agire come sinonomi di arbitrio e di pre'
potenza: a riprova di quanto si e detto, e cioe che il popolo abbia il buon
senso di un brbntosauro, basteri riflettere a come egli siasi convinto che
il dire ci6 che si pensa e il fare cid che si vuoie siano il vero fondamento
della libertA. Ora, finch6. tali sofismi correvano fra il popolino, il male,
tutto sommato, non era grande; ma, da quando i governanti lo hanno aS-

sociato atta cosa pubbliCa, essl si son ritenutl in dovere dl proclamare
che la democrazia 6 il toccasana dl ogni governo ideale. Con tale pre-
testo, non c'e imbroglio, menzogna o nefandezza di cui la pubblica opi-
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nione non venga informata, cosicch€ la democrazia del riferire finisce per
essere soltanto una palestra di rnalcostume per ogni nazione. Palestra do-
ve, soprattuito 'gli Anglosassoni, amici entusiasti del tornaconto e della
liberti di diffamare, alacremente si adoperano a mettere alla berlina i vi-
zi degli altri, indignandosi e magari uccidendosi allorch6 questi altri sono
stati assai piri solerti nel deridere i loro. ln America accade poi che, men-
tre tutti lodano il diritto di proprietA come utile e necessario, nessuno il-
lustra mai la maniera con cui i maggiori magnati hanno raggiunto il po-
tere economico; in questo modo tacciono che la corruzione, I'arbitrio, la
violenza, e il delitto sono .stati I'indispensabile mezzo per permettere ai
a re di qualcoda > di formarsi una posizione eminente. Tanto E vero che
Rockefeller il padre si serviva della concorrenza sleale, Gould diffamava
i propri avversari spacciando sul loro conto calunnie vigliacihe, Vander-
bilt corrompeva i funzionari dello Stato e persino i membri del Parla-
mento, per cui l'origine della loro fortuna va ricercata quasi esclusiva-
mente nelle arbitrarie assegnazioni da parte dello Stato di terre che il
Governo si d poi ben guardato di toglier lorol... anche perch6, fra le
mille e una liberti che gli americani hanno avuto il fiuto di conclamare,
la piu consisiente fu quella senza alcun dubbio che permise a dei pre-
potenti cii spalleggiare dei manigoldi; onde, se per adesso (merito unico
le sterminate ricchezze della nazione) sembra che il popolo stia navi-
gando nell'oro. i risultati di un tale accaparramento saranno quanto mai
disastrosi e non potranno evitare che, a un certo momento, vengano
del tutto minate le fondamenta medesime di quelle istituzioni -da loro
superficialmente ritenute incrollabili.

48. Le diverse liberti sono sorelle rivali: nonostante simili esempi,
si sucle lo stesso dai governanti parlare delle varie liberti come se fos-
sero l'unico patrimonio inestimabile della civilti nostra. Sennonch6, rnen-
tre ccn tale pretesio costoro pretendono di imporle agli altri, alla prova
dei fatti neppure sanno che cosa siano. lnfatti, essi le sogliono dividere
a seconda o che si possa disporre della propria persona o pensare libe-
ramente, o commerciare col prossimo, o non soffrire le privazioni, o, per
terminare. che si possa disporre della cosa pubblica. ln questa maniera
neanche si accorgono che, col nome di << libertA n, essi intendono le cose
piir eterogenee, accomunando ai bisogni fisici quelli ideali, onde non
possono evitare la confusione finale dei loro criteri di scelta.

ln quanto che, ove ci sia liberti di disporre della propria persona, que'
sta d una volizione sul fisico cui conseguirA la non liceiti di tenersi un
ucmo per schiavo con la vi<Slenza e la liceitA che il medesimo ultimo si
faccia schiavo spontaneamente; del pari non sarA lecito costringere alla
prostituzione le donne e lecito invece che facciano liberamente com-
mercio del proprio corpo; dacch6 la liceiti del fare d liberti per se stes-
si, ma costrizione per'gli altri ove non vi sia prima una comunione d'in:
tenti. Si appalesa cosi come questo principio. sia dei pi! primitivi. ancor-
ch6 l'individualismo democratico lo abbia assunto per base.

Circa lo stesso pu6 dirsi intorno alla libertd di pensare la quale, il
pi0 delle volte, conduce ad eccessi ridicoli e biasimevoli, come quello di
poter dire sciancato a uno zoppo o a aborto I ad un uomo deforme, Non

-t

rlr
l-

f-"

["

r-
t-

4t



solo, ma illeciti arbitrii - non pi0 come queili dovuti a mancanza di gu-
sto e assenza di cuor generoso, sibbene a volonta maligna di nuoc6re
al prossimo - sono quelli dedotti, che consistono nel poGr danneggiare
la reputazione degli altri solo perch6 determinate noiizie infamaiii ri-
spondono a veritA; quindi tutti si arrogano il diritto infondato di poterle
ripetere, per nulla badando che danno alimento al gusto riprovevole di
sparlare degli altri. Del pari, e allo scopo di tutelare interessi patrimoniali,
si di risalto di stampa. alle truffe,. agli scassi, al furto, a ogni azione la
pi0 scellerata, senza minimamente'curarsi se in questo'espoire a ludibrio
l'altrui persona vi sia o non vi sia una prova veraie di liberti. Molto ip"J-
so succede ancora che le diverse notizie sian frutto di malvolenza, di Oi-
cerie calunniose, messe con l'arte in giro allo scopo di danneggiare ne-
mici e rivali; e, avvenga che in prosieguo la verit5 si facc-ia p-ui str.oi,
sempre rimane un vasto strato di dubbio cui non pud {iov'are alcuna
smentita per quanto. letta da tutti: proprio per l'indoli umina portata ad
esagerare nel peggio, vien sempre dato gran posto ai fattacci e alle
azioni lndecentl, mentre rettifiche e chiarimlntl di leggono in fretta ed d
facilissimo che non vi si faccia neppure caso!

49. Continua: in quanto alla possibilita di attuare un commercio, es-
sa consegue semplicemente un diritto di proprieti sulle cose. Quihdi,
glcol prima di legiferare intorno agli scambi, necessiterebbe stabilire sei beni acquisiti sian frutto di un giuito sudore anzich6 di qualche riprove-vole scelleraggine per' quanto antica. circa poi la iioerta o'er di-sporne, essa vien lesa del tutto dal priniipio ereditario, diritto
privo di ogni fondamento di giustizia, che vu6le che i membri di una fa-
miglia, col merito o senza di esso, godano di quei beni soliiamente ac-
cumulati con disonesto arrivismo. Assurdo d poi dire che numerosissimi'e solleciti scambi allevino le sofferenze mettendo ciascuno in condizicne
di procacciarsi a buon prezzo i beni quotidiani; questo di certo non vale
per chi non ha niente! infatti la limitatezza dei beni dipende da fattol-i
estranei all'attiviti commerciale ed al lucro, non potendosi assolutamente
evitare che la componente pit numerosa della nazione si dedi-chi ad atti-
viti del tutto diverse dal baratto e lo scambio; senza parlare naturalmente
delle professioni di ricerca dove lo sperimentatore spende continuamente
pi0 di quanto guadagna..

lnfihe, 6 a-ncora-piir assurdo il pretendere che tutti ( effettivamente
partecipino r alla cosa pubblica, perch6 cid che serye a se stessi non
pu6 essere deciso dagli altri; percid lo Stato dovrebbe limitarsi a guidare
i suoi cittadini dando loro fiducia e legiferando il meno possibile, nel con.
vincimento che gli adulti siano dawero maturi anche senza l'intervento
di lui... circa poi il criterio di fare, esso va semmai demandato ai grup-
pi locali, unici capaci di stabilire sul posto le necessiti collettive,
dacch6, se il Governo E lontano, I balzelll si appesantiscono,
cresce il numero dl persone che mangiano alla stessa greppia,
sl ripetono inutilmente I medesimi organismi, e cid che potrebbe esser
fatto da diecl, non sl puo fare allora .neanche con l'aiuto di centomila
lmpiegatl, tanto e lo studio nel complicare da forsennati le cose pir)
elementari.
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50. Per seguire la ragione, le leggi non pensano al cuare: d'altro
canto le leggi, per inquadrare dei fatti, non dovrebbero prevedere, come
pretendono, ma'giustificare. lnfatti, il senso della giustizia non proviene
da quella corretta lnterpretazione che d la conseguenza lmmedlata di una
legislazione scritta, ma dall'intimo proprio che vuole che ogni sentimento
si ricavi dall'animo stesso. Non solo, ma ogni fatto e la conseguenza di
un atto psicologico che la giustizia deve valutare in modo da concate-
nare una causa ideale con un effetto materiale; pertanto, non basta giu-
dicare il reo dallo scritto, dal <r quod est in actis r, ma bisogna indagare
sul < perch6 >r egli abbia creduto di operare in coscienza secondo quel
modo. ln questa maniera, la valutazione cessa di essere logica e filologica
soltanto, per investire anche il cuore. Perch6, da un fatto uguale per
tutti, non si ricavano differenze; invece, quando dal nudo fatto si passa
alla valutazione dell'atto, allora tutto il mondo psicologico, ossia l'anima,
muove l'azione, la quale, assai spesso, proprio per esso, cessa di essere
o turpe. o vile, o nefanda. Ouindi l'irrogazione della pena deve essere
non rigida, ma plastica, cosi da dipendere, non da un testo statico, ma
da quella dinamica sentimentale che, essendo il vero movente, d sempre
determinante. lnoltre la causa, ancorch6 psicologica, dipendendo dal-
I'ambiente esterno, € sempre mutevole; di conseguenza molti delitti, so-
prattutto di ordine sociale, finiscono per essere c provocatln, onde si
debbono ritenere non cause, ma effetti. Quindi i cosiddetti antefatti sono
il piri delle volte la vera molla di un'azione delittuosa, in lspecial modo
quando, frutto come son sempre di leggi sbagliate, essi spingono I citta-
dini al delitto. A .questo riguardo 6 illuminante la Strage di Busto Arsizio.

51. Le leggi ingiuste favoriscono la criminalitd nello Stato.'strage, si
dicel... ma originata da un'ingiusiizia legale idonea a favorire i ricatti e a
provocare di conseguenza quei delitti che, mentre dalla faciloneria dei
crcnisti vengcno definiti delitti di un folle, nella realti si giustificano,
prima ccn la ribellione ad una palese malvagiti d'animo, e poi (conse-
guenza ineluttabile di un aspro desiderio di vendetta) con l'esaspera-
zione omicida che ne deriva.

Dunque un certo operaio. tal Molinari, garzone fornaio, lavorava nel
forno di un certo Saporiti il quale, forte di quella ipocrita legge che non
considera un furto togliere ad un operaio la sua giusta mercede, lo privava
dei contributi assistenziali prescritti e lo retribuiva con un prczzo inferio'
re, ma di gran lunga, al dovuto.

ll Molinari aveva una numerosa famiglia e perci6, quantunque la'
vorasse assai pir) del dovere, faceva lo stesso la fame; di conseguen'
za, dovendo saziare i suoi familiari, egli si era ridotto a rubacchiare qual'
che panino.

Un giorno, trovatl con dei frustini un chilo di pane in pi0 nella gerla,
si presunse che egli volesse effettuare una disonesta consegna e lo si
incolpd di furto. Anche se degli altri, gli si addebitano allora le vecchie
malefatte e, nell'accusarlo di essere un ladro, lo si minaccia altresi di de-
nuncia se non ricbnoscerA al Saporitl la c giusta trattenuta di centoset-
tantaduemila lire di arretratl mai corrisposti e se non zlttirl sui contributl
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non pagatiD, (sopruso che si giustifica come un risarcimento del danno)
Cede percid I'imprevidente Molinari, e si rassegna a pagare ottanta-

seimila lire un chilo di pane! Non di meno, insoddisfatto persino di tanto,
il Saporiti, bench6 sia stato pi0 che risarcito dal proprio'dipendente, lo ll-
cenzia lo stesso. Quindi, ben sapendo di aver mancato alla propria pa-
rola ln quanto aveva promesso al Molinari il mantenimento del posto,
poich€, se non rubatore, senz'altro € strozzino e senza coscienza, egli dif-
fonde velenosamente la voce che quel suo dipendente sia un ladro; non
tollerb che ggli possa trovare un secondo lavoro in altra bottega; mette
in guardia dli attri datori di lavoro contro di quello appena essi lo assu-
mono; lo fa licenziare da loro tutte le volte...

Per quattro anni consecutivi il Molinari perde i suoi posti e, senza
capir come, si trova sempre sul lastrico... finch6, ad un certo momento,
venuto a sapere che il Saporiti d: c la spia r e che, per colpa del suo li'
vore, non potrA mai trovare lavoro alcuno; poichd la giustlzia degli uomini
non gli renderi mai cGiustiziatt, si prowede di un mitra e massacra I'in-
tera famiglia del Saporiti uccidendosi appresso a lei.

52. La giustizia degli Stati come codificazione detle violenze dei sin-
goli: ma,l'equivoco storico della giustizia, B sempre consistito nel ritenere
che fosse giusta l'applicazione rigorosa della legge; da cid l'assioma cru-
dele di Roma c lex dura, sed lex r e l'altro societario-semplicistico <t ubi
societas, ibi ius r; assiomi che hanno per fondamento la confusione tra
legge inesorabile come giustizia di necessiti e legge societarja come
codificazione di abitudini inveterate; nori importa se frutto'di mal costu-
me, o pensiero sbagliato. Da cid pure l'incapqcitd di definire la legge' sor-
ta storicamente con lo scopo di difendere principi soggettivi quali la pro-
prietA,'il bene, l'integriti della persona; legge imposta di conseguenza
per difendere il pi0 forte; in quanto codificante, non con lo spirito della
giustizia, ma con quello del tornaconto. Radice e spiegazione perci| di
gran parte dei delitti che affliggono tuttora I'umaniti e che vengono pro'
vocati, non dal temperamento riottoso dell'uomo, ma dall'ingiusta pre-
tesa di far valere dei diritti singolari, per mezzo dei quali il beneficiario.
dopo aver impedito ad ogni altro di fruire dei beni che si 0 assegnato per
lggge, trova ingiusto che quelli cerchino di raggiungere gli stessi sco'
pi con me2zi identici.

53. I pareri degl'incompetenti hanno forza dl legge! ma pazienza
anggra Se, p€f COnSegUire un tornaconto persqnale, si faceSSero le leggi
per giovare a se Stessi soltanto! lnvece l'assurdo sistema vuole ipocri'
iamente spiegare al popolo che il diritto di maggioranza gener la ponde'
ratezza, qirasi che il numero delle teste facesse crescere la capaciti di
ragionare dei singoli, o cl'le, per decidere intorno a una certa proposta,
qu-esta andasse votata col senno dei pi0! Ouindi si ignora il pericolo che,
per mancanza di cognizioni, i pifi decidano cne la terra sia un satellite
della luna o che le barbabietole abbiano ad essere concimate con il tiazolo.
Sennonch€ una moltttudine innumerevole di esagitati 'ha sempre minor
senno di un solo saggio, cosl come per costruire una casa, mentre non
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giova a niente la verbositi stolida di mille oratori, basta assai spesso la

[ratica diligente di un ottimo muratore.' Pertanio il criterio dei pi! si riduce ad un pregiudizio scioccamente
imposto da una stolta assein[tea contro il buon senso del meno; quindi

le'leggi andrebbero fatte semmai in modo che non venissero guastate
poi d'igt'incompetenti, e perci6, cosi come la saggezza naturale rende
tapaci-persino le bestie di fare da sole in grazia di quelFatavica espe'
rienza che le ha rese maestre, medesimamente bisogna che ciascuna legge
si adegui all'inoppugnabile criterio dell'esperienza collaudata nel ternpo.

ln questa maniera, e ammesso pure che per conoscere l'uomo ci vo'
gliano dei politici, quebti non dovrebbero in nessun caso legiferare in'
lOrno ad albuna cosa senza prima averne una Sicura c6noscenza scienti-
fica. Dopo di che, e se questo si rivela di generale-interesse, I'aweduta
cognizione di un uomo s6ltanto d gii bastante da s6 per decidere anche
a iispetto di un'ignorante opinione, awenga che confonata dal parere

concirde di una folta moltitudine, orbata nel caso di un per-quanto mini'
mo discernimento.

54. L'immoralitd come giasto effetto di un'ingiusta causa: d'altro
canto. le leggi, avendo funz-ioni pratiche, dovrebbero risolvere di volta
in volta e sin-golarmente tutti quei casi che sl prefiggono di inquadrare;
e quindi, di piri passo, impediie che vengano commessi quei delitti che

esse avevano n6ll'animo di reprimere. Al giudice poi dovrebbe spet-
iare, spogliandosi d'ogni retorica, di rendersi conto della c dinamica del

Glittoi, ha da psic6togo! cosi da ricavarne le relazionl ambientali in
qu"nio non vi pird esslre effetto alcuno che non abbia una qualche

diusat causa che, per quanto producente il delitto, non di meno puO es-

i-ie originata da altri fattori che una legge ottusa trascura, dimentican-
Aosl Jnri se e delittuoso un effetto, d Oetittuosa non meno la causa che

lo produce.
serva d'esempio a riprova lo scritto, il quale, essendo spesso quello

su cui si basa il processo. proprio per questo motivo € il pit delle volte

artefatto e sospetto, soprattutto quando concreta la prova per mezzo

di una confessione apparentemente spontanea.
Sennonch$ tale ammissione di coipa (che viene a torto ritenuta de-

terminante) dimostra invece in modO palese una ( causa estorcente t ma'
turata in un humus di bisogno. di paura, di pusillanimiti; perch6' ove sem'
Uiasse logicamente fondat-o che non si sotioscriva alcunch6 senza giusto

motivo, trittavia va considerato che, li dove la giustizia non viene r€ppre-

tenirti nelle debite forme, con le garanzie dovute, o, addirittura, lA dove

difetti del tutto, essa non puo essele tutelata. Pertanto l'autoconfessione
;i";dil iisuttato di un'energica imposizione, accompagnata o dalla mi'
na"cia o dalla violenza, idonei mezzi per determinare ci6 che in prosie-

tuo Oitemno si risolveri probatorio ai fini della co.ndanna del sottoscrivente-
Dl conseguenza il d;litto.ha una propria calsa immorale, non perch6

effetto aberra-nte dl etiche o teologiahe, od economiche, ma semplice-
mentJ perch6, scaturito dal cuore dell'uomo, esso rivela ln ognl reato il

logico iagionamento che lo ha prodotto.
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\E se la legge d stata nociva, inumana, non giusta, allora, in conco-
mitanza, si verificano.delitti di furto, violenza, adulterio, omicidio; scelle-
raggini, apparentemente tali dal punto di vista sociale, ma liberazione da
uno stato di schiavitt per.colui che vedri, nel proprio atto violentemente
ribelle al diritto precostiturto, il ristabilimento di un equilibrio interiore
sconvolto dall'ingiustizia legale.

55. Continua; d'altro canto ancora, se la legge d una causa ingiusta.
la violenza e il delitto sono il suo ( giusto r effetto; e si dice <r glusto r
perch6, nel sentirsi lesi da leggi inique, i cittadini, offesi, per intoileran-
za reagiscono ( giustamente r al sopruso, cercando di eliminarlo.

lnoltre. quei molti che tacciono, o, mormorando, sopportano chinan-
do sommessamente la testa, favoriscono il perpetuarsi di un'ingiusta real-
ta ch€ ha per fondamento un diritto oppressivo e malvagio. perciO, ove
si debba elogiare chi, seguendo una legge evangelica, peidona per man-
suetudine, non. si dovri biasimare chi si ribella al sopruso per amore della
giustizia.

N€ si inquadra diversamente il'delitto di quel Motinari, spacciato per
folle da una stampa ipocrita e di corte vedute, la quale, anzich6 spiegarsi
la strage con il mezza infantile di una tesi psichiatrica, avrebbe assai me-
glio compreso e diffuso la veriti se avesse valutato le conseguenze mi-
cidiali di un'azione estorsiva deducendole di necessiti. non dallo stato
dl esasperazione di un uomo ridotto allo stremo dall'indigenza, ma dal-
l'lniqua impostazione di una legge idonea a favorire soltanto lo stroz-
zlnaggio e il ricatto.

56. L'tmpostazione economic.a dElle leggi favorisce sottanto i piit
ricchi: non 6 poi meno vero che, se a parole la legge si proclama uguale
per tutti. nella realti favorisce soltanto coloro che sono i pi0 ricchi.

A tale fine, indirizzata com'€ da sempre alla difesa strenua del ca-
pitale, anche li dove questo veniva procacciato sottraenCo all'operaio una
giusta mercede, essa lo ha sostenuto con norme faziose. Si verifica ouindi
al presente che, mentre il prestatore d'opera, ove sottragga al proprio
datore di lavoro dei beni comunque formati, commette un delitto analogo
al furto, avvenga che il secondo sottragga al primo la giusta mercede,
egli commetteri un reato considerato alla stregua di una semplice con-
trawenzione! Eppure, in entrambi i casi, quale che sia il mezzo o lo scopo,
questo d rivolto a defraudare del proprio bene l'avente diritto! Ora, men-
tre per l'operaio che commette una sottrazione, la pena irrogata compor-
tere un arco di carcere variante almeno dall'uno ai tre anni, per il datore
di lavoro che, all'opposto e sistematicamente, sottragga all'operaio il
giusto salario, non si potrA mai verificare un delitto di frode e, verri tut-
t'al pii inasprita nel massimo la contravvenzione prevista, onde, e pro-
prio per questo, i ricchi sono invogliati e spinti da mille leggi a danneggia-
re la classe operaia.

57. La vera giustlzia d un atto dl compreniione sociale: dl modo che
la legge si studia dl imporre sui terzl il volere del singolo, facendo pre-
valere il diritto arbitrario dl questo solo, e soffocando all'opposto il palese
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di quei molti altri.
E se I'adagio ( lex dura, sed lex r sembra avere un qualche valore,questo lo si deve at cattivo modo di comport"rsi Jerra-giultizia che giu-dica col criterio del tornaconto di un individuo e non-cin quello pi& av-veduto e logico del benessere collettivo.

.Qu.indi 6 pernicioso oltre og.ni dlre il voler dare direzione obblrgataa principi che sono invece diverJi se indirizziii ai soggeiii.
Consideranao 

.p91, come positivo quet diritto Cnl- ii attua auorchecade sopra un individuo deteiminato (dd 
"sJrpio 

li oiiitto di proprietlche.va a vantaggio det proprietario), si potrd O6finiie per negativo quel-lo che si conserva per mezio di qriatctri dl"ied ;i6 JJ tmpeoire che ranorma si posi sopra qualcuno. Negativo e arrora li Aetiaio esemplificatoda: ( non rubare r, 
-( 

non ammazzaie r, et similia; dettato che conserva laproprieti e la vita degl'individui per: mezzo di un taisJtivo divieto.
sennonch6, da .tari premesse, non si capisce pi& ailora da dove sisia.no dedotil l'appeilo aira forza, arta v.enoeiia.. Jrr-,"pliresagria, ar boi-cottaggio, tanto in uso tra le nazioni civili! N6tdouietuJ-ituno essere im-prisionato finch6 si nega it diritto di schiavit0i;;.-"-;-oi'si pua stiegiaienessuno e ancor meno uccidere il- prossimo proprio, allori neppure sipud prevedere che sia esercitata n6'la vendetia, i:re r'a ,ippresaglia!c'ri da ritenere allora. che.tali presunte ( normer sian6 frutt"i super-stiti di mentaliti barbariche, che fdcero scaturire diritil fondati sul con-trappasso, sul commercio degli schiavi, sulla torturi,-i"na considerareneppure che l'uomo, ancorchd discendente dagli animari, iia non di menotrasceso ta propria bestiatita ailorchd ha deciso oi alibggettarsi ad unmondo morale fatto di comprensione e di traGitaniat
Pertanto, la sete di vendetta, il bisogno di castigare corporalmente,il farsi giustizia da s6, e, 

'in 
misura minore, la censuri 'norri""ali;ffi;jmo, sono palliativi idonei semplicemente a far scaturire l,ipocrisia'soioae il rancore nell'animo di chi li sopporta.

Per contro. ove si voglia davvero suscitare effetti diversi per mezzodi leggi, bisogna sostituire at diritto basato sull,imposizione e l,arbitrio,quello dedotto dalla comprensione ordinata ea irruminaia outt. giuitizii.
crescerebbe, in tar modo, con faspiraziile ; ;;;liare meritarnen-te, anche il numero delle persone che, confidando in un animo retto, siaffiderebbero al magistrato per arbitrare le loro liti.
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