
OAPITOLO XI.

11 Governo.

- Ed ora, - diss'io, - e giunto il tempo di pro
porvi dei quesiti, a cui m' immagino sara per voi sca
broso il rispondermi e difficile la scioglierli ; nondi
men0 da un pezzo avevo previsto di doverveli fare.
Che specie di govern0 avete? Ha trionfato alfine il
repubblicanismo? 0 siete voi giunti ad una semplice
dittatura, che alcllni nel secolo decimonono solevano
preconizzare come l' ultima fase della democrazia?
Veramente quest' ultima domanda non deve parervi
"tanto strana, dal momento che avete mlltato l'edifizio
del vostro Parlamento in nn mercato cli concime. In
caso contrario, ove risiede ora il vostro parlamento?

n vecchio rispose al mio sorriso con una cordiale
risata e dissf': - Si, si, il concime: non e poi la
peggiore,"specie di corruzione, poiche da esso pao
venirne la fertilita., laddove nient'altro che sterilita
derivava da quell'altra sorta di merce, di cui queste
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mura albergal'ono un tempo i .grandi spacciatod.
Caro ospite, permettete che vi dica, che il nostro
Pariamento di oi'a sarebbe difficile d' ~Jlogarlo in
qualsiasi posto, perche tutto il popolo eilnostro Par
lamento.

- Non comprendo, - diss'io.
- No? 10 credo, - rispose .. - Ed ora debbo farvi

addirittura stupire, dicendovi che noi non abbiamo
piu nulla di cia che voi, nato in un altro pianeta,
chiamereste un governo.

- Non sono mica tanto sorpreso come voi credete,
- soggiunsi: - me ne in tendo io di governi! Ma
ditemi qual' e il vostro ordinamento e come siete
giunti a tanto?

Ed egli: - E vera che a noi occorre di regolare
i nostri affari, e voi vorre te sapere come facciamo; e
anche vero che non tutti possono essere sempre d'ac
cordo circa le modalita. di questi affari; ma e' tanto
pill. vero che I'uomo non sente oramai il bisogno d'un
complicato sistema di governo,' col suo esercito, la
sua marina, la sua polizia: tutto un congegno per
costringerlo a sottoporsi alIa volonta. della maggio
ranza dei suoi simili, piu che non senta it bisogno
d'nn meccanismo che gli faccia intendere come la
sua testa e nn muro cli pietra non possono occupare
la stesso spazio contemporaneamente. Volete altre
spiegazioni ?

- Si, che le voglio.
Il vecchio Hammond si ricompose sulla sua sedia

con un aspetto cosi lieto, che quasi m'allarmo facen
.domi temere nna disquisizione scientifica; sicche so
spirai ed attesi. EgIi disse:

- Suppongo che sappiate quali erano le attribu
zioni ~el governo nei tempi passati.

- E presumibiJe che 10 sappia.
- Qual' era il governo a qnei tempi? Era real-

mente il Parlamento,' 0 una parte di esso?
- No.
-- NOIl era il Parlamento cla un lato un. comi-

tato di sorvegIiallza per curare che gl'interessi delle
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classi alte non venissero lesi ; e dall'altro nna specie
di miraggio, che ingannava il popolo, facendogli cre
dere che avesse una qualche parte nell' amministra
zicine dei suoi affari?

- Pare che questo ci dimostri la storia.
- Fino ache punto il popolo amministrava le

sue cose?
- Giudicando da quanto ho udito, esso qualche

volta forzava il Parlamento a fare una legge, cioe
a legalizzare un fatto gia compiuto.

Nient' altro faceva?
- Credo di no. Per quanto io so, se il popolo fa

ceva qualche rimostranza, che risaliva alia causa
delle angherie patite, subito la legge se ne immi
schiava, qualificando l'atto di sedi;:ione, rivolta. 0 che
so altro, e uccideva 0 torturava coloro che se ne erano
fatti ini;:iatori.

- Giacche H Parlamento non era il governo, ne
10 era il popolo, qual'era dunque il governo?

- Me 10 sapreste dire voi?
- Oredo che non ci apporremo male, dicendo che

il governo era il potere giudiziario, spalleggiato dal
potere esecutivo, entrambi i quali si servivano della
forza brutale, che 10 stesso popolo mistificato forniva
101'0 e che ridondava a ]01'0 esclusivo profitto: voglio
dire l'esercito, la flotta, la polizia.

- Ogni uomo di buon senso deve riconoscere che
avete ragione. .

- Quanto alia Corti di giustizia, erano poi real
mente luoghi ove s'amministrava la giustizia secondo
le idee del tempo? Aveva un poveretto il modo di
difend.ere la sua proprieta,] a· sua persona?

- E un fatto ben noto che anche i ricchi consi
deravano una lite giudiziaria COlle una terribile ca
lamita, perfino nel caso che la guadagnasseroj e,
quanto ai poveri, era addirittura considerato come un
miracolo di giustizia e di clemenza, se un povero
diavolo, capitato negli artigli della legge, andava
esente dalla prigio,ne, 0 dalla totale rovina.

- Sembxa allora, figliuol mio, che il governo
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con le Slle Corti· di giustizia e la sua polizia, le
quali erano in effetto il vera governo nel -secolo de
cimonono, non riusciva grato neppure agli uomini
di quei tempi, sottoposti ad un predominio di classe e
che proclamavano l'inuguaglianza e la poverta una
legge divina, un legame che teneva riunito il mondo
in tutte le sue parti.

- Veramente cos1 pare.
- Ed ora che tutto emutato, ed i diritti della

proprieta, che autorizzavano un uomo a serrare il
pugno su un cumulo. di derrate e dire ad alta voce
al suo prossimo: questo non ti appartiene! sono
scomparsi fino al punto che non e piu possibile nep
pure piu la celia su tali assurdita, vi pare pill possi~

bile ll!' sussistenza d'un governo?
- E impossibile,
- Si, fortunatamente. Ma per qual altro scopo,

oltre che per difendere il 'ricco dal povero, il torte
dal debole. esisteva il governo?

- Si diceva che il suo nfficio fosse quellodi di
fendere i suoi cittadini dall'attacco d'altri popoli.

- Si diceva, ma eravi forse qualcuno che 10 pen
sasse? Per ese·mpio il governo· inglese difese i suoi
cittadini dlii francesi?

- Cos1 si diceva.
- Or bene, se i francesi avessero invasa l'lngbil.

terr.a, conquistandola, non avrebbero perm.esso ai la
voratori iriglesi di viver bene?

10 ridendo: - Per quanto io posso comprendere, i
padroni inglesi dei lavoratori inglesi non avevano
aUro intento che di togliefe alia ·loro sussistenza
quanto piu potevano per appropriarsene.
. - E se i Francesili aveBsero conquistati, non
avrebbero preso ancora di piu?

- Non credo, perdhe in tal caso·i lavoratori in
glesi sarebbero morti d'inedia~ e la conquista sarebbero
stata ruinosa pei Francesi, precisamente come se i
cavalli e gli armenti inglesi fossero morti per insnf
ficienza di Imtrimento. Sicche dopo tutto, la condi
zione dei lavoratori inglesi non sarebbe peggiorata
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per via della conquista, non potendo i padroni fran
cesi pretendere da loro piu di quelli inglesi.

- E vero, e dobbiamo riconoscere chil la pretesa
nel governo di difendere i poveri (cioe la gente utile)
dall'invasione straniera non aveva proprio scopo. Per
altro cio e- naturale, dal momento che noi abbiamo
visto che ufficio del governo era quello di proteggere
il ricco contro .il povero. Ma non difendeva esso i
ricchi dalle altre nazioni?

- Non rinordo d'aver sdntito che i ricchi aves
sero bisogno di difesa, perche si dice che anche
quando due nazioni erano in guerra, i ricchi d'ambo
le parti commercilwano fra 101'0 come sempre, e si
vendevano scambievolmente le armi, con cui ucci~

dere i'loro compatriotti.
- In breve, la conseguenza che se ne tra:e e la

seguente: che il cosidetto governo protettore della
proprieta., con le sue Corti di giustizia distruggeva
la ricchezza, e col difendere i cittadini del suo paese
da altri cittadiJ;li d'un altro paese col mezzo deHa
guerra 0 minaccia di guerra, raggiungeva a un di·
presso 10 stesso elfeeto.

- Non posso negarlo.
- Ma il governo era realmente il distruttore' della

ricohezza?
Cosl pare. Eppure...
Eppure che cosa?
V'erano molti riccbi a quei tempi.
Le. vedete voi le conseguenze .di un tal fatto.?
Si, roll. spiegatemele.
Se it goveruo non facea che distruggere la ric

chezza, il paese doveva esser povera, nevvero?
- Naturalmente..
- Ora, malgrado tanta poverta, quelle persone in

1'ro delle qu&li il governo funzionava volevano esser
ric.che a tutti i costi?

- S.l, proprio cosi.
- G,he cosa dunque accade, se in un paese povero

alcuni vogliono esser ricchi. a spese degli altrl?
.Ne· deriva '. una poverta orribile per gli altri.

7
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Cosicche di tutta questamiseria veniva ad essere
causa prima il governo di cui abbiamo parlato?

......:. No, sarebbe poco esatto il dire in qnesto modo.
It governo in se stesso, inevitabile portato dalla ti
rannia apatica e senza scopo dei tempi, non era che
10 strumento di questa tirannia. Ora ·la tirannia e
finita, e perci6 non e piu ammissibile l'esistenza del
suo stromento; ne dacche fummo liberi ci fu' piu
possibile di servircene. Quindi nel senso da voi in
teso non abbiamo piu un governo. Comprendete
ora?

Si comprendo. Ma dovro farvi delle altre do
mancle per chieclervi in che moclo da UOmlll1 libeii
regolate i vostri affiui.

- Con tutto il piace.re. Domandate pure.
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