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PREFAZIONE
I

Dedicando la traduzione italiana del volume di Sir Horace Plunkett, intitolato lreland in thè neic century, alla memoria del Conte di
Cavour, la direzione della Riforma Sociale non ha voluto soltanto
ricordare che uno dei primi scritti del grande statista italiano ebbe
ad oggetto l’isola sventurata, che or risorge a nuova vita. Chi ram
menti le Comidérations sur VÉtat actuel de V Irlande et non avenir
scritte nel 1843 da Camillo di Cavour, potrà trovare strano che si
pensi a dedicare alla memoria di lui, che giudicava impossibile e dan
nosa all’ Irlanda l’abrogazione dell’atto d’unione colla Gran Brettagna
del 1798, un libro di un protestante conservatore ed avversario dell’houle rule, precisamente nel momento in cui l’Irlanda giunge alla
meta agognata da un secolo, viene rotto l’antico patto d’unione ed
è ristabilito il governo locale con un Parlamento a Dublino. Ma la
stranezza della cosa è tutta apparente. Poiché il Conte di Cavour
giudicava che Vhome rule sarebbe stato dannoso all’Irlanda, in quanto
avrebbe provocato insurrezioni e commozioni sociali violente e san
guinose; mentre egli desiderava sovratutto che le sorti degli Irlan
desi migliorassero grazie ad una più diffusa istruzione, alla abo
lizione della Chiesa stabilita anglicana ed a riforme profonde nei rap
porti fra proprietari e coltivatori della terra. Egli vedeva ohe il Par
lamento di Westminster sarebbe stato meglio in grado di moditì-
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care l’ordine ecclesiastico e il regime terriero gradualmente e saggia
mente che non un Parlamento irlandese, composto di cattolici ferventi
ed anelanti a vendette e rivoluzioni immediate. I fatti hanno dato
sostanzialmente ragione al Conte di Cavour; poiché il governo auto
nomo irlandese viene ristabilito soltanto dopo che da alcuni decenni
la Chiesa stabilita anglicana fu soppressa e fu tolto cosi il tributo
che i cattolici dovevano pagare ad una gerarchia ecclesiastica da essi
odiatiS8Ìma e dopoché, con successive grandi riforme, la terra fu fatta
passare dai grandi proprietari inglesi assenteisti ai coltivatori irlan
desi. Oggi, che la rivoluzione sociale é compiuta pacificamente in
virtù di leggi sapienti votate, come il Cavour si augurava, dal Parla
mento britannico, la separazione politica dell’ Irlanda dalla Gran Bret
tagna può avvenire senza produrre quegli sconvolgimenti sociali che
il nostro grande statista temeva. Rimangono i pericoli, chiaramente
veduti dal Conte di Cavour, dell’Ulster protestante e nemico dell’/tome
rule e dei rapporti finanziari tra il Regno Unito e l’Irlanda; e l’av
venire soltanto ci dirà se e come quei due pericoli potranno essere
sormontati.
Se lo saranno, una non piccola parte di merito dovrà essere as
segnata alla predicazione ed all’opera di Sir Horace Plunkett. Il li
bro scritto da questo vigoroso rappresentante del protestantesimo ulsteriano e del partito unionista riformatore parla da sé e dice quanto
egli abbia fatto per la rinnovazione dell’ Irlanda. È un’opera grande,
i cui ultimi risultati bene sono lumeggiati nella introduzione di Gino
Borgatta. L’opera materialmente si concreta nella diffusione di scuole
tecniche ed agrarie, di cooperative di produzione, di credito, di con
sumo, nella organizzazione commerciale ed industriale di forze pro
duttive latenti in tutto il territorio dell’ Irlanda. Ma è un’opera grande
sovratutto per il suo carattere morale. Agli Irlandesi, disposti da se
coli di servitù e di oppressione prima e da un secolo di predicazione
rivoluzionarià poi a credere che la causa di tutti i loro mali, della
loro povertà, del loro analfabetismo, del loro scarso progresso indu
striale stesse al di fuori di essi, al di fuori dell’I rlanda, nella domi
nazione della straniera ed aborrita Inghilterra, sir Horace Plunkett
ha predicato un maschio vangelo : « la salute è in noi stessi » — egli
ha detto — « noi dobbiamo riformare ed elevare noi stessi ; dobbiamo
cessare dall’attribuire ad altri la colpa di mali che sono in noi. L’In
ghilterra si è macchiata di grandi delitti in passato : dalle leggi che
ci toglievano i diritti civili alle espropriazioni violente che ci confiscar
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vano la terra. Ma questa è l’Inghilterra del passato: dui secoli XVII e
XVIII. L’Inghilterra d’oggi ha espiato le colpe antiche; ha abolito
le leggi penali ; ha riabilitato i cattolici ; ha soppresso la Chiesa sta
bilita anglicana; ha ricostituito i corpi locali elettivi; sta restituendo,
con una immane operazione finanziaria, la terra ai tigli degli antichi
espropriati. Oggi essa non è più la nemica; è la sorella maggiore che
noi dobbiamo cercare di emulare, Riuscirvi non è questione di de
naro, o di ricchezza acquisita, di impulsi venuti dal di fuori ; è que
stione di volontà e di carattere ». Ad ogni pusso nell’opera del Plunkett ritorna l’ammonimento: « The Irinh question in thè problem of thè
Irish mind. The Irinh question in a problem of eh«rader ». Il problema
irlandese è il problema della mentalità irlandese; è un problema di
carattere. Fa d’uopo che l’ Irlandese, politicamente libero, sappia inal
zarsi economicamente; e per ciò non occorrono denari e regali ed
aiuti dai dominatori stranieri; occorre formare il carattere, la volontà
degli Irlandesi. Importa insegnar loro ad organizzarsi, ad unirsi, ad
aver fiducia in sè stessi, e ad aver fiducia negli altri insieme a cui
devono agire; ad essere onesti verso di sè e verso coloro a cui si
devono vendere i propri prodotti. Non è vero che ci siano paesi in
feriori, predestinati alla povertà. Clio cosa trasformò il poverissimo
Ulster, privo di ogni risorsa naturale, in uno dei maggiori paesi in
dustriali del mondo 1 La forza monde del carattere dei suoi abitanti.
Hintory and reanon alike approvo thè judgment that what canute indùstrially in thè long run in thè character. La storia e la ragione inse
gnano concordemente che il successo nell’ industria alla lunga spetta
al carattere.
Il Plunkett vede con favore quel movimento puramente intellet
tuale e letterario detto Oaelio Revival, perchè la rinascita della linguu
e delle tradizioni nazionali, l’attaccamento ai costumi propri non pos
sono non rafforzare quel sano senso di orgoglio del natio loco, quel
l’amore alla casa, quella fiducia in sè stessi che sono fondamento ne
cessario di ogni progresso economico. Egli addita l’esempio degli agri
coltori danesi, i quali sono divenuti i primi cooperatori e produttori
di burro del mondo non perchè seguirono le scuole pratiche di casei ficio e di agricoltura, ma perchè nelle università popolari diffuse in
ogni più remoto angolo della Danimarca si imbevvero di cultura let
teraria e poetica, attinsero alle pure fonti delle « umanità » classiche
ed acquistarono così quelle idee generali e quella formazione mentale
superiore che ne ha fatto poi dei magnifici produttori e concorrenti
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sui mercati inglesi (li agricoltori di gran lunga economicamente più
agguerriti.
L’appello del Plunkett è stato sentito in Irlanda ; come narra egli
stesso nel suo libro e come corrobora di fatti più recenti il Borgatta,
un vasto movimento educativo e cooperativo sta trasformando l’Ir
landa. Senzn la liberisi politica e senza la ' riforma terriera, il movi
mento di self help iniziato dal Plunkett non avrebbe forse avuto suc
cesso; ma le riforme politiche e fondiarie sarebbero cadute in terreno
sterile se gli Irlandesi non avessero compreso che oramai non era più
il tempo di lamentarsi contro il governo lontano ed oppressore, ma
che urgeva da sè trarre partito dalle inesauribili energie che sono in
ogni dove dormienti nella terra e sovratutto nell’uomo. Oggi l’Irlanda
risorge: risorge in decine di migliaia di piccole casette costruite su
poderi divenuti franco allodio dei coltivatori, risorge in migliaia di
cooperative e di casse rurali che hanno, per la forza morale e le virtù
tecniche dei loro componenti, attratto capitali alla terra; risorge nelle
vittorie pacifiche che i prodotti irlandesi ora ottengono sui mercati
dell’ Inghilterra.
Tutti i paesi hanno in sè stessi un’ Irlanda ; e sotto certi aspetti
l’abbiamo anche noi Italiani in una parte del Mezzogiorno. In un mo
mento in cui da tanti si predica ai fratelli del Sud che la colpa
delle condizioni arretrate del Mezzogiorno è del governo e del Set
tentrione, io, che pure sento vivamente le colpe, che sono gravi, di
noi settentrionali, credo che un libro come questo del Plunkett può
far molto bene. Perchè esso dice: voi sarete tanto più vicini alla
meta, voi scuoterete tanto più facilmente di dosso il peso di una le
gislazione disadatta, voi vi sottrarrete tanto più facilmente ad una
politica doganale che vi indebolisce, voi tanto più facilmente otter
rete l’abbandono di metodi corruttori di governo, quanto meno, rima
nendo ignavi, vi sfogherete in querimonie sterili contro il governo e
gli sfruttatori del Nord ; e quanto più saprete dimostrare, coll’azione
vostra feconda, politica ed economica, di essere degni di più alti de
stini. Se in tutto il Mezzogiorno si fossero trovati uomini simili a
quelli che stanno trasformando la terra di Puglia, il problema meri
dionale più non sarebbe. Od, almeno, più non esisterebbe un problema
specifico meridionale, diverso da quelli che esistono in tutte le altre
regioni d’Italia. Si potrebbe parlare di un problema doganale, di un
problema tributario, di un problema di scuole, di viabilità ecc. ecc. ;
non di un complesso singolare di tutti questi problemi, aggravati pel
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mezzogiorno dalla loro simultaneità e sovratutto dalla scarsa ed in
cipiente consapevolezza di essi da parte dei meridionali medesimi e
da una debole loro volontà di risolverli.
Adempio, nel licenziare al pubblico questo volume, al gradito do
vere di ringraziare la marcliesu Adele Altieri di Sostegno, continuatrice degna delle grandi tradizioni della sua famiglia, per aver reso
possibile l’edizione italiana dell’opera di Sir Borace Plunkett e l’edi
tore John Murray di Londra, il quale volle, por il cortese patrocinio
dell’autore, concedere alla nostra rivista e nell’ interesse esclusivo della
diffusione della cultura, il diritto di traduzione del volume di sua
proprietà.
T orino, 15 giugno 1914.
L u ig i E in a u d i.
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del m ovim ento cooperativo italian o co n fro n tato con quello irlandese, m algrado
il suo notevole sviluppo numerico : c a ra tte ri politico-confessionali, favori dello
S tato, g 11. Dove si conolude sugli in seg n am en ti dell'esem pio irlandese : opera
dei singoli ed azione dello S tato nel rin n o v am en to del M ezzogiorno.

S o m m a r io :

§ 1. — L’opera di sir H. Plunkett che vede la luce in questa
prima edizione italiana per il munifico interessamento d’una Nobildonna piemontese, la marchesa Adele Alfieri di Sostegno, mostrerà
ai lettori italiani un aspetto della questione irlandese diverso da
quello che sono stati soliti vedere in questi ultimi tempi attraverso
le corrispondenze dei nostri quotidiani, sulle rumurose lotte combat
tutesi in Inghilterra attorno al progetto d’Home Buie del gabinetto
liberale. Su questo progetto noi non torneremo, poiché esso è già
per altre vie maggiormente noto, ed anche un poco perchè la storia
della maggioranza operosa e produttiva d’Irlanda ha oltrepassato
questo soddisfazione oggi più che altro sentimentale alle secolari ri
Boroatta . — 1.

vendicazioni del suo partite nazionalista, li1Home Rute, che vuol es
sere il fondamento e la condizione iniziale di una libera vita e ricostruzione nazionale dell’ Irlanda, giunge ora effettivamente dopo che
un’altra silenziosa ma più solida ricostruzione è stata iniziata ed ha
progredito indipendentemente dalle pregiudiziali dei politicanti : anzi,
sotto certo aspetto, esso torna a rinfocolare i contrasti tra l’industriale
e protestante Ulster e la maggioranza agricola e cattolica del resto d’Ir
landa, mentre una vasta azione nazionale aveva con successo operato
e tuttora opera per coordinare armonicamente gli interessi agricoli ed
industriali dell’isola dolorosa verso una vita più intima tra le sue di
verse parti, perchè più ricca, più produttiva, più strettamente colle
gata nel reciproco miglioramento. Di quest’opera il volume del Plunkett è, in parte, un documento ed una testimonianza troppo sobria
e limpida per aver bisogno di comento : ma noi crediamo ch’esso
possa esser per noi qualcosa di più di un documento : una guida, un
esperimento felice, un vangelo per opere di redenzione che sono an
cora in Italia da costrurre, per vie che sono ancora, tra noi, da ten
tare. Perciò non ho creduto inutile di completarlo brevemente con
un più largo accenno anche degli altri elementi che, assieme al mo
vimento cooperativo ch’ebbe in sir H. Plunkett il maggior apostolo
e duce, contribuirono al visibilissimo miglioramento dell’ ultimo quin
dicennio in Irlanda, specie della legislazione fondiaria e de’ suoi ef
fetti, aggiungere i più recenti dati, in questa introduzione e qualche
breve nota * e, sovratutto, rapidamente delineare le analogie e diffe
renze di problemi, metodi, esperienze che questione irlandese e que
stione meridionale italiana nel loro attuale aspetto possono a nostro
vedere presentare e suggerire.
§ 2. — Il rapido miglioramento irlandese è documentabile in cifre
sicure e precise, che il Plunkett riassume e che completerò : ma esso
è anche in uno spirito generale più alto, in un tenor di vita che
migliora per l’azione della volontà e della fede di chi migliora, in
una psicologia di speranze, che le cifre non esprimono ma che non
è l’elemento più trascurabile. F. W. Hirst, il valoroso direttore delVEconomist, che pure ha spesso sostenuto il punto di vista « inglese »,
specie quando s’è trattato di spese di stato per l’Irlanda, ha fatto
nel 1911 un viaggio nell’isola ed ha mandato al suo giornale una
1 Le ho seg n ate, ta n to p e r d istin g u erle d a quelle di sir H . P lu n k e tt, con
u n a B.
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serie di impressiona che documentano questa psicologia della rina
scenza irlandese.1 « La trasformazione dell’agricoltura irlandese da
uno stato di povertà abbietta con carestie periodiche a condizioni che
potranno presto essere invidiato in molti dei distretti rurali inglesi,
è un esempio più unico che raro : an achievement almost unparalle
led in the history of settled communities. Il processo non è ancor
completo, ma in molti distretti il nuovo ordine è oramai stabilito e
tra pochi anni la vecchia Irlanda sarà irreconoscibile ». Constata ri
petutamente questo spirito più sollevato : « ognuno parla di rigene
razione economica» dice 1’Hirst, e la constatazione è tanto più con
fortevole e significativa, quanto più depresso era il quadro che dello
spirito e del tenor di vita irlandese ancora non moltissimi anni
prima si faceva.** Ora, sarebbe inesatto attribuire questo vasto feno
meno solo al movimento cooperativo. Una simile trasformazione non
può operarsi in un decennio : elementi silenziosi o inavvertiti l’hanno
indubbiamente preparato a poco a poco : essenzialmente, gli effetti
dell’emigrazione che hanno eliminato la congestione della popolazione
troppo misera e densa nei distretti rurali, l’attenuarsi, nella seconda
metà del decimonono, dei contrasti storici, giuridici, politici tra Ir
landa ed Inghilterra, checché ne dicano i politicanti, donde più in
tensi scambi tra i due mercati, maggiormente favoriti dalla meravi
gliosa ascesa economica del mercato inglese (dove i lavoratori irlan
desi accorsero numerosi) o dei suoi bisogni di prodotti agricoli, dai
caratteri della trasformazione dell’agricoltura inglese in seguito alla
sua famosa crisi ; e, sovratuito, dall’azione lenta ma progressiva della
legislazione fondiaria alla quale dedicarono i loro sforzi i parlamenti
inglesi nella seconda metà del XIX. Credo sia essenzialmente nelle
condizioni recate da quest’ultimo gruppo di fattori la spiegazione
1 Vedi Economist, 191], voi. I (gennaio-giugno).
* • E ssi (i lavorato ri ed im m ig ran ti irlandesi) provenivano da u n a te rra ove la
povertà era oram ai c o n sid erata come in evitabile, u n a p o v ertà non irre q u ie ta e do
lorante, m a serena e vivace nel suo squallore. I poveri e m ig ran ti irlan d esi si tr o 
vavano poco a d a tti alla v ita delle c ittà , spesso u n a fam iglia num erosa v iv ev a in
u n a sola stanza, ohe ta lo ra co n sistev a in u n a can tin a. E thè gentleman who pagi
thè « rint » divideva la c a n tin a come av ev a diviso il cottage in Irla n d a . I l q u a rtie re
irlandese in qualsiasi g ran d e c itta inglese era fam oso pel suo sudicium e, p e r la
ruvidezza e l’alcoolism o de’ suoi a b ita n ti. E ssi si n u triv an o prin cip alm en te d i p a 
ta te e di whieky. U n m ucohio di paglia ed u n vecohia cassa d ’im ballaggio che se r
viva da tavola co stitu iv an o spesso tu tto il mobilio rich iesto p e r u n a fam iglia : v eri
oenoi erano le v e sti» . (F. W . H badley, Darvinismo e socialismo moderno, tra d . D almazzo, T orino, S ten, 1914) pp. 202-3.
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della rapidità del successo del movimento cooperativo iniziato dal
Plunkett: explanation of miraole is thè magio of ownership : l’opera
tenace della riforma fondiaria che ad ogni esperimento poco felice
tornava con un tentativo più efficace ed attuoso, ed i cui risultati
sono dimostrati dalle cifre che riferirò, ha preparato la base econo
mica e psicologica di agricoltori liberi piccoli e medi proprietari che
hanno seguito l’apostolato di cooperazione e self help di sir H. Plun
kett e de’ suoi amici. Probabilmente se questo movimento si fosse
tentato verso la metà del secolo XIX il suo esito sarebbe stato di
verso : ma d’altra parte esso ha potentemente concorso a realizzare
ed affrettare l’applicazione delle leggi fondiarie e completarne gli ef
fetti, come concorrono a dimostrare le cifre ben maggiori degli ac
quisti di terre di questi ultimi anni, in cui il movimento cooperativo
dava già i suoi ricchi frutti. Anche perchè il Plunkett vi si riferi
sce ripetutamente nelle sue pagine supponendola nota nel lettore mi
par opportuno dare una rapida scorsa alla legislazione fondiaria stessa
. ed a’ suoi risultati a tutt’oggi.
§ 3. — Le condizioni della proprietà agricola irlandese all’ inizio della
moderna legislazione fondiaria sono il prodotto di un troppo com
plesso gruppo di cause storiche per poter esser analizzate in poche
righe. Risalgono in parte alle distribuzioni delle terre irlandesi da
parte dei re d’Inghilterra ai signori anglonormanni dopo la conqui
sta iniziatasi nel sec. XII : si formarono attraverso una politica di
confische dei proprietari indigeni, d’interdizioni e incapacità degli
irlandesi ad esser proprietari, di redistribuzioni e donazioni agli in
glesi delle terre confiscate, che va dalle plantations di Edoardo III
e Maria Tudor, attraverso i Gronwellian settlements, alla riammissione
dei cattolici irlandesi al diritto d’esser proprietari di terre, verso la
fine del sec. XVIII. Ma il diritto formale a poco oramai poteva gio
vare date le condizioni di distribuzione della terra, prevalentemente
in mano alle famiglie dell’aristocrazia protestante (landlords family
settlements), vincolata per feudo, ceduta con fitti lunghissimi o per
petui ad intermediari (middleman) ma in definitiva concessa ai tonante
coltivatori con contratti assai più brevi, spesso rinnovati d’anno in
anno, non di rado senza vero contratto, con diritto d’espulsione im
mediata a volontà del proprietario (tenants at will), e generalmente
coll’obbligo di fitti assai gravosi. Tutto ciò aggravato dall’aumento
della popolazione nella l a metà del XIX (nel 1845 l’Irlanda giun-
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geva a 8.295 mila abitanti) che conduceva ad un enorme fraziona
mento nelle terre concesse, dalla mancanca di diritto nel tenant a
farsi rimborsare i miglioramenti e i capitali investiti nel fondo affit
tato, dai gravosi indenizzi invece riconosciuti al proprietario, ecc.
La legislazione fondiaria fu appunto diretta a rimuovere o attutire i
gravissimi effetti di questa lunga serie di condizioni storiche : essa
si riferisce quindi a rapporti in parte specifici delle proprietà irlan
desi, ed in via generale è da distinguersi dal movimento in favore
délYhomestead comune a molti paesi ed anche all* Inghilterra che ha
tentato realizzarlo colla serie degli Allotments e degli. email Holding
Acts (1887-1910), i quali tendono pure alla formazione di piccoli pro
prietari coltivatori e liberi. Accennerò schematicamente a queste va
rie leggi successive per 1’ Irlanda :
1. Nel 1869 P Friuli Church Act (per la separazione della chiesa
dallo stato in Irlanda) autorizza i glebe lands tentante ad acquistarle,
anticipando lo Stato i % del prezzo d’acquisto con prestiti al 4°/0
rimborsabili in quote semestrali per non oltre 32 anni : circa 6000
affittuari se ne avvalgono acquistando le terre da loro affittate e
coltivate.
2. Nel 1870 l’J. Landlord Act regolarizza i diritti d’indennizzo
dei fittavoli pei miglioramenti se il proprietario li ha autorizzati, per
l’espulsione arbitraria, etc. : il governo s’impegnava ad anticipare al
tenant che comperava la terra i f/ s del prezzo d’acquisto da restituirsi
entro 35 anni con annuità del 5°/0.
3. Nel 1881 il Land lato Aot, riconosce il diritto del tenant a
vendere il suo diritto : regola la fissazione delle fair rents (fìtti equi)
da parte delle Gioii Bill Courts con diritto d’appello alla costituenda
I. Land Gommission. La Land Oommission era autorizzata ad antici
pare : a) nel caso che il tenant paghi tutto il prezzo capitale, i 3/t
di questo da restituirsi entro 35 anni con annuità del 5°/,; b) nel
caso esso paghi una parte di capitale contante (fine) e in parte si
vincoli ad una rendita perpetua (fee fam i reni) la metà del capitale
pagato in contante : essa poteva inoltre acquistare direttamente terre
affittate e rivenderle cou uno dei due modi indicati ai tenants.
4. Nel 1885 il Purchase of Land I. Aot (Ashbourne) autorizzava
la Land Gommission ad anticipare l’intiero prezzo d’acquisto all’affit
tuario che volesse acquistare la terra tenuta in affitto : coll’obbligo
però d’un deposito di garanzia uguale almeno ad */5 dell’anticipo,
rimborsabile entro i 49 anni con annuità del 4 °/# (3 °/t d’interesse,
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1 °/# di ammortamento). La Land Gommisaion aveva all’ uopo disponi
bile 5 mil. di sterline. Questa è la prima legge che ha avuto più
notevoli risultati, per ciò che riguarda la formazione di piccoli pro
prietari coltivatori attraverso il consolidamento del diritto di pro
prietà mediante la compera nei vecchi tenanta. Le precedenti mira
vano anche, deve osservarsi, a regolarizzare altri importanti rapporti
e diritti ; ma sotto quest’aspetto la loro efficacia, per molte ragioni
(parziale insufficienza dell’anticipo, obbligo al compratore di non ipo
tecare od alienare la tenuta finché l’anticipo non fosse del tutto
estinto, etc.) fu assai limitata, a 6057 sommando gli affittuari che
usufruirono della legge 1869 per sterline 1 674 841 ; 877 per 514 536
steri, (circa 13 mil. di fr.) di anticipi quelli che usufruirono della
legge 1870 ; 731 con 240 801 sterline (oltre 6 mil. di fi*-) di anticipi,
della legge 1881. Invece la legge del 1885, benché, (mentre facili
tava maggiormente colla maggior lunghezza dei rimborsi e la tenuità
dell’annuità le spinte agli acquisti da parte dei tenanta) non costi
tuisse un eguale e sufficiente incoraggiamento pei proprietari a ven
dere, ebbe assai più considerevoli risultati, al 31 marzo 1912 in base
ad essa essendosi fatti :
N u m e ro
p r e s titi

A cquisti e riv en d ite d a p a rte della Land
C o m m t t t i o n ..............................................
V endite d ire tte tr a p ro p rie ta ri e affittuari

2 029 '
23 338

S u p erficie
acri

A ffitto d e lle
te r r e solo
a ffitta te

A m m o n ta re
d e i p r e s titi
(ste rlin e )

61 678

33 483

531 277

880 967

561197

9 461 259

Complessivamente, lasciando da parte la legge del 1869, le leggi
del 1870, ’81, ’85 hanno fino al 1912 consentito circa 27 mila pre
stiti per un corrispondente numero di riscatti ed un complesso d’an
ticipi di circa 270 milioni di fr.
5.
Nel 1891 un altro notevole Purchaae of Land I. Àot modifica
le precedenti disposizioni, tenendo maggior conto anche dei motivi dei
proprietari : infatti muta il sistema di pagamento sostituendo al con
tante, titoli (guaranted land stook) al 2 3/ 4 in ragione di 100 L. s.
di valor nominale per ogni 100 del prezzo d’acquisto : essendo note
volmente aopra la pari (a 107-114) ne veniva un notevole premio ai pro
prietari che li ricevevano al loro valor nominale (cioè tutta la differenza
del corso effettivo sul nominale). L’annualità di restituzione restava a
4 % annuo, per non oltre 49 anni : poteva però essere nei primi ann
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aumentata in modo da costituire una specie di garanzia o assicurazione
contro i casi in cui per calamità, agricole il mutuatario fosse nell’ im
possibilità di pagare l’annuità : e la legge creava cosi un fondo di
garanzia formato in parte dal prelevamento d’ */4 °/0 delle somme pre
state sulle annuità. Questa legge è notevole anche per le disposizioni
riguardanti i distretti sovrapopolati (oongested Districts) ; nome con
cui venivano designati i distretti in cui su di una terra povera s’am
massava una popolazione eccezionalmente misera vivente per lo più
dei soccorsi ufficiali, salari guadagnati nei pochi mesi estivi nella
mietitura in Inghilterra, sussidi degli emigrati, ecc. : il nome era pure
esteso anche ai distretti in cui, anche senza che vi fosse una con
gestione letterale di popolazione, ad una popolazione non fittissima
corrispondeva un’enorme povertà della terra (in modo che il valore
imponibile diviso pel numero degli abitanti vi rappresentasse meno
di L steri, e 10 scell. ciascuno : circa 38 lire it.). La legge creava il
Gongested Districts Board con l’incarico di prendere i provvedimenti
atti ad alleviare e migliorare quelle dolorose condizioni, e con facoltà
di riunire assieme molti small Holdings (piccoli appezzamenti), comprare tenute dai landlord, costruirvi case, ecc. Al 31 marzo 1912 al
Gong. Dist. Board erano state anticipate 502 797 sterline (oltre
12 570 000 1. it.) per l’acquisto di 58 estates, poi rivenduti a tenants.
Pure nel 1891 un Redemption of Rent I. Aot consentiva agli affit
tuari con fitti a lunghissima scadenza il diritto di redimere la rendita
6.
Nel 189G il Land Lato I. Aot modifica le leggi 1891 e 1885,
distribuisce in modo diverso le annuità dei decenni, diminuendo pro
porzionalmente quelle doi primi anni, abolisce il versamento d’ 1/i °/#.
al fondo di garanzia ed il premio d’assicurazione delle prime annuità,
stabilisce infine, con altre norme meno importanti, che le proprietà
che dovevano esser vendute in base alla legge 1858 sulle Landed
Estates Court potessero venir vendute ai tenants con intervento della
Land Oommission (art. 40). Per valutare l’efficacia di queste due leggi
del 1891-96, riassumerò le operazioni fatte in base ad esse a tutto
il. 31 marzo 1912: esse furono

Numero
prestiti

delle Ammontare
Superficie Affitto
terre solo dei prestai
acri
affittate
(sterline)

.

1758

50 419

V endite d ire tte tr a p ro p rie ta ri e affittuari

40 502

1 306 629

V endite av. il Land Judge (a rt. 40 della legge 1896) ......................................

4 574

125 699

A cquisti p er riv en d ite d ella L. C. .

A nticipi e compere del Congeeted Die.
Board .........................................................

t

T

28 558

447 523

663 646 11 592 190
66 035
—

1 107 179
502 797

In complesso sono 341 % milioni di lire itnl. di prestiti che hanno
consentito fossero fatti ai tenants per diventare proprietari.
7.
— E veniamo alla legge fondamentale, l’Irish Land Act del
1903, secondo il progetto di G. Wyndham, la più importante di que
sta interessante serie di esperimenti legislativi : suo scopo essenziale
è creare condizioni e mezzi più efficaci e rapidi di quelli consentiti
dalle leggi precedenti pel passaggio delle terre dai landlords agli af
fittuari : queste condizioni in parte son costituite da facilitazioni mag
giori ai tenants che volevan acquistar terre, in parte — più ancora —
da maggiori incoraggiamenti ai landlorda a vendere le loro terre. Il
parlamento inglese stanziava ben 100 milioni di sterline, cioè oltre
2 */ì miliardi di lire, per concretizzare, attraverso gli acquisti di
terre o gli anticipi, le finalità della legge. Questa per ciò non si li
mitava, come le precedenti, ni fondi singolarmente affittati, ma con
siderava anche la vendita degli estates (la cui determinazione era af
fidata agli Estates Commissionerà ed al Congested Disi. Board) lati
fondi composti anche di molti singoli affitti. Gli anticipi venivan
fatti a condizioni parzialmente più favorevoli, allungandosi il ter
mine pel rimborso ad anni 08 */, : l’annualità era ridotta dal 4 °/0 al
3 */4> cioè 2 3/4 d’ interesse e 7* d’ammortamento : per cui l’ interesse
pagato dai tenants veniva ridotto a 2,75 °/0 e 1» quota d’ammorta
mento a l/* 7 0 uunuo. Importanti disposizioni erano poste per faci
litare da una parte l’eliminazione delle formalità ostacolanti le ven
dite, dall’altra per meglio regolare la fissazione dei prezzi : 1 la legge
> S tabilisce in fa tti che n n a te rra d a v en d ersi che abbia su b ito la p ro ced u ra
di valutazione d ella Land Committion p e r la d eterm inazione d ella fa ir reni (fitto
equo), possa e sser u tiliz z a ta ai fini d ella g a ra n z ia p e r l ’antioipo e la «giustezza»
d el prezzo di v e n d ita in q u esto m odo: se il fitto era d i firei lerm (fissato oioè tr a
jl 1881 ed il 1896) lo si rid u c e tr a u n m inim o del 20#/o ed u n m assim o del 40 °/0
com e base prelim inare p e r la d eterm inazione del prezzo d ’acquisto : se era del t<-
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si assicurava che il richiedente l’anticipazione occupasse realmente
come tenaut coltivatore il fondo che dichiarava voler comperare : la
somma che si poteva anticipare ad ogni affittuario veniva elevata dai
limiti massimi di 3000 e, in certi casi, 5000 sterline a massimi di
5000 e 7000 st., cioè oltre 125 175 000 1. it., che corrispondono a pro
prietà di discreta estensione. La legge creava nel seno della Land
Commission un corpo di tre Estate» Commissione)-», incaricati di eser
citarne la maggior parte delle funzioni relative agli acquisti dei ter
reni. Riguardo poi al proprietario, numerose ed importanti agevola
zioni tendevano a spingerlo alla vendita delle terre affittate e de’
suoi estate».1 Disposizioni di minore importanza consentivano facili
tazioni fiscali, maggior rapidità nell’operazione del pagamento del
prezzo, ecc.
8.
— Un gruppo importante di disposizioni della legge 1903 è
quello delle norme finanziarie applicato in quest’operazione sotto tal
punto di vista notevole : merita cenno anche per le critiche che gli
furon dirette e gli inconvenienti cui diede luogo e cui cercò ovviare
la successiva legge 1909. Le anticipazioni ed altre somme richieste*i
cond terni (fissato successivam ente al 1896) la fissazione avveniva con rid u zio n i tra
il 100/0 ed il 30o/0 : pro p rieta rio e tettante si sarebbero acco rd ati su u n prezzo in
tali lim iti. Vedi più diffusam ente il Bollettino dell’ Ufficio delle ietituzioni economiche
e lodali dell’ Is titu to In tern azio n ale d ’A g rico ltu ra (o tt. 1911 ; g iugno 1913 ; gen
naio 1914) e L . N kppi M odona, Alcuni fattori della rigenerazione economica in Irlanda
(Firenze, 1907) che rec a an ch e l ’ in tiero testo d ella legge 1903.
i M ette conto riassu m ere le prin cip ali di queste agevolazioni : I) la legge sta 
bilisce ohe il pagam ento del prezzo n o n v en g a più fa tto con titoli (i quali, essendo,
pel rialzo del saggio c o rren te d ’ in teresse, rib assati a corsi di 90-85, anziché u n pre
mio come nel periodo precedente rap p resen tav an o u n a p e rd ita sul loro v alo r no
m inale) m a in contanti ; I I ) abolisce il deposito di g aran zia d ’ >/, d ell’anticipazione
in modo che il proprietario riceve subito l’ intiero am m o n tare del prezzo ; III) re 
gola opportunam ente i casi in cu i il p ro p rieta rio risiede nelle ed h a ipotecato le
p roprietà da vendersi : autorizzando la Land Commission a com perare la porzione su
cui il proprietario risiede, anche se in v en d ita o g ià v e n d u ta a te rz i e riv e n d e r
gliela per mezzo d’u n p re stito rim borsabile en tro 68 >/, an n i con a n n u ità del 3 >/4
per non più di 20 m ila ste rlin e (500 m ila fr.) : in modo ohe il p ro p rieta rio aveva
subito disponibile la som m a del prezzo d i q u esta su a p a rte dal dom inio e poteva
rim borsarla con u n ’an n u ità m ite ed a lunghe scadenze ; IV) num erose p ro p rietà
erano inalienabili, avevano q uindi a p a rità di rendimento economico, u n a condizione
giurìdica priv ileg iata p e r quel p ro p rieta rio , la quale doveva c o stitu ire u n a sp in ta
a non venderle : p er a u m en tare la convenienza d ella vendita, la legge co stitu iv a
un fondo di 12 mil. di ste rlin e d estin ato a d esser d istrib u ito ai p ro p rie ta ri in p re 
m i del 12 o/o dei prezzi di v e n d ita del dom inio oome so v ra fissati ; V) m ig lio rate le
condizioni dei casi di c o n tra tti p ro v v iso ri di v e n d ita a terz i p er g li a rr e tra ti del
fitti. A l 81 m arzo 1912 il to ta le dei dom ini com p erati in base alle disposizioni se
gnate in III) era di 648.
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l’Irlanda : gigantesca pei risultati già ottenuti, per il movimento de
dalla legge dovevano esser tolte da un fondo speciale (I. Land Purohase Funi) soggetto al controllo dei commissari del National Debt,
da formarsi con l’emissione di un titolo {stock) 2 3/t °/0 redimibile alla
pari dopo i 30 anni, i cui proventi dovevano essere accreditati al L.
P. Fund e gli interessi pagati colle entrate dell’ I. L. P. Fund e, in
caso di loro insufficienza, dal Fondo Consolidato del Regno Unito. Il
deficit proveniente ai pagamenti degli interessi dei totali titoli emessi
dal fatto die il prestito fosse emesso sotto la pari, doveva essere co
perto dal Fondo di garanzia alimentato da quanto sarebbe rimasto
dell’/. Development Grant dopo il prelievo di 70 000 sterline per il
Cong. Dist. Board e VI. L. P. Fund durante vari anni (art. 36-38).
Ora, effettivamente i prestiti emessi dell’ Irish Land Stock per il rialzo
dell’ interesse corrente continuarono ad essere emessi con notevoli
ribassi,1 donde la necessità di maggior debito nominale e maggiori
pericoli ed aggravamenti del peso dei contribuenti del Regno Unito :
nelle discussioni del 1908 il Birrell calcolava che non 100, ma più
di 180 milioni di sterline di debiti sarebbero stati necessari per rag
giungere gli scopi della legge 1903, tenuto conto dei bassi corsi dei
titoli pubblici e delle altre spese oltre gli anticipi. Perciò l’ Irish
Land Aot 1909 sostituisce l’annuità di 3 l/ t °/0 a quella di 3 */« della
legge 1903 aumentandola di 0,25 °/0 ; pei contratti pendenti nel
momento della promulgazione della legge, gli anticipi potevano (col
consenso del venditore) esser fatti con buoni al 2 3/47 per un am
montare in base al corso corrente uguale alla somma da anticiparsi
se il corso non era inferiore a 92 (pel titolo di 100 nominali) per
un ammontare, in base al corso di 92, uguale alla somma da antici
parsi, se i corsi erano inferiori a 92.
Pei contratti successivi, gli anticipi potevan esser fatti in buoni
al 3 °/0 d’un valore nominale equivalente alla somma da anticiparsi.
Era inoltre diminuito il premio del 12
sostituito da nessun pre
mio quando il prezzo di vendita era uguale a 24 o più volte il fitto
annuo di first term o 26 volte quello di second term; se il prezzo
era inferiore il premio variava dal 3 al 18 % a secondo del numero
di volte ch’esso conteneva i fitti annui. I risultati di queste due ul
time leggi furono naturalmente assai più ragguardevoli che quelli

i L ’am m ontare d i ta li deficit può d esum ersi d a q u esti ris a lta ti delle oui em is-
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delle precedenti, pel numero dei prestiti e pel valore degli anticipi
e degli acquisti. A tutto il marzo 1912, le principali operazioni fatte
in base ad esse salivano a :
•

Nuinoro
prestiti

Aflitto
A m m o n ta re
Superficie
proprietà (per le terre prestiti
neri
soloaffittate) (sterline)

102 424
9 903
3 270
10 681

3 328 357 1 690 210 38 799 670
312 989
89 903 3 207 268
104 884
45 219 1 059 620
373 151
2 003 109
—■

A nticipi per la legge 1903.
V endite d iro tte tr a p ro p rie ta ri e a illttu ari
A cquisti e riv en d ite agli all'....................
» dinanzi il L . Judge e rivoud. . .
» del Congested D . Board . . . .
A nticipi per la legge 1909.
V endite d ir e tte ..............................................
A cquisti o riv en d ite agli all'. . . . .
» del Congested D. Board . . . .
P ro p rietà com prato dagli Estate Com
missioners o non rivenduto . . . .

3 089
42
1296

103 870
1218
39 401

9 749

333 681

57 467
55
—
—

1 038 696
17 853
200 108
2 324 831

Le pure anticipazioni in base alle due leggi furono quindi fatte
mediante 130 505 prestiti per un ammontare di oltre 1 158,1 milioni
di frantói.
§ 4. — Questa rapida scorsa può dare un’ idea dell’opera gigan
tesca compiuta o intrapresa dalla legislazione fondiaria inglese per
sioni a tu tto agosto 1908, epoca della pro p o sta B irrell (d all’ Economist, 1906, vo
lum e II ) :
D a ta
em issio n e

A m m o n ta re
n o m in a le

P ro v e n to
e ffe ttiv o

Deficit

C arico a n n u o
s u H 'I. D e v e 
lo p m e n t
Fund

1904 m ar.
1905 gen.
1906 »
1906 febb.
1906 ap r.
1906 giu.
1907 lu g .
1907 o tt.
1908 ap r.
1908 lug.

5 000 000
6 000 000
1 103 448
1 098 996
1 000 000
7 000 000
2 000 000
3 000 000
2 000 000
5 000 000

4 337 121
5 354 333
1 000 000
1 000 000
920 292
6 212 093
1 695 000
2 546 875
1 796 583
4 462 000

662 879
645 667
103 448
97 996
79 708
787 907
305 000
453 125
203 417
538 000

19 820
18 886
3 047
2 901
2 590
23 046
8 426
13 499
5 950
15 800

Cioè, su 830 m ilioni di 1. it.
di d ebito nom inale emesso,
u n a p e rd ita di circa 97 mi*
lioni ed u n carioo annuo su l
I . D. Fund d i 2 850 m ila
lire.

— In
terminato nella vita agricola del paese, por l’opera che è ancora da
compiere, ma che è oramai sicuramente preparata. Contando anche
gli effetti dell’ Irish (Jhuroh Act 1809 il complesso di prestiti fatti,
quasi tutti a tonante che se ne servirono per comperar terre da loro
coltivate, era, al marzo 1912, di 230 700 per 1 895,7 milioni di fran
chi. La superficie delle proprietà passate ai tenants o già in mano
agli enti che loro le rivenderanno, a tale data era di acri 7 305 727>
senza contare i contratti in corso ed i semplici affitti da parte della
Land Commission o altri corpi.
Ora, se si tien conto che la totale superficie agricola d’ Irlanda è
di acri 18 739 644, in meno d’ un mezzo secolo i */l0 di essa sono
diventati proprietà piena e libera dei tonante che per secoli l’avevano
lavorata con gravi canoni in posizioni spesso precarie, per conto di
landlorde assenteisti, indifferenti, non di rado odiati come oppressori
e nemici1: e l’ importanza del movimento appare ancor maggior se si
tien conto dell’ammontare notevolissimo delle domande che furono
presentate e, por qualche ragione, respinte dai L. Gommieeionere.1 La
legislazione scheletricamente riassunta nei n. 1-8 è però solo, come
dissi, il nerbo principale della legislazione diretta a migliorare con
anticipi ad interesse tenue e condizioni comode ed opportune di re
stituzione, lo stato dell’economia agraria irlandese : altre leggi nu
merose, per quanto di assai minor portata e la cui esecuzione è in
parte ora passata al « Department of Agriculture and Industries and
Technical Instruction in Ireland » di cui il Plunkett ci narra le ori
gini e le funzioni, furono essenzialmente dirette a facilitare prestiti
per il miglioramento tecnico e culturale delle terre irlandesi ; il mi
glioramento delle condizioni degli agrieultural labourere, specie dando
loro modo di formarsi un’ home con un cottage e zone di terra adia
cente ; l’aiuto con piccoli prestiti sull’onore a persone bisognose ma

i Q ueste sono le te rre già pienamente p assate in p ro p rietà ; vi sono, rip eto le
vendite in corso ed affitti presso en ti diversi d ag li a n tich i p ro p rieta ri. Ed ele
m ento, secondo m e, im p o rtan te ad in d icare l’am piezza del m ovim ento e della te n 
denza dei tenant» a p assare p ro p rieta ri, in base alle norm e sta b ilite d alle leggi fon
diarie, è ap p u n to il nu m ero delle dom ande av an zate m a resp in te, p e r la m ancanza
di qu alcu n a delle condizioni d i garan zia, o a ltro , fissate d alle leggi : le dom ande
avanzate e re sp in te in base alle sole leggi del 1885 e del 1891 furono 8347 p e r circa
71 m ilioni di fra n c h i: p er le leggi p iù re c e n ti il num ero non è an co ra precisato ,
pendendo l’esecuzione : sa rà p ro porzionalm ente però m inore, date le m aggiori fa
cilitazioni.
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industriose; sussidi del Development Fund inglese generale, a società
o istituzioni irlandesi.1
Non si può certo affermare elio questa grande opera legislativa
sia tutta « perfetta », che un discutibile paternalismo non carichi il
costo e l’efficacia di una parte dei numerosi provvedimenti elaborati,
che errori di tecnica e di metodi finanziari non si siano ripetutamente
stati commessi nel loro svolgimento. Ma le cifre che ho riassunte di
cono di per sò l’ampiezza dell’opera e la profondità delle sue natu
rali ripercussioni. Non può mutare in uno o due decenni una psico
logia creata e conservata da secoli : lo ostilità sentimentali, di reli
gione, di partito, di razza, di ricordi degli antichi rapporti, tra pro
prietari ed ex-tenants non possono rapidamente tramutarsi in un idillio
georgico : gli affittuari in breve tempo trasformati in proprietari pieni e
liberi, non di rado mancano dei mezzi sufficienti alla piena utilizza
zione della proprietà, sono ancora inciampati dagli alti debiti pre
cedenti, non hanno ancora acquistata la preparazioue ed il senso di
responsabilità necessario alla libera direzione di un’azienda agricola
sia pure non vastissima. Ma gli , ostacoli intanto sono tolti o sullai
i La leggi ohe a’ in teressaro n o al m iglioram ento c u ltu ra le delle te rre irlan d esi
{land improvement aclt) sono c o n ta te nel 1910 dal Giti. (Bollettino delle istituzioni economico-sociali, gennaio 1912) a 15 : loro soopi p rin cip ali sono : il com pletam ento del
drenaggio, canalizzazione del sottosuolo, irrigazione e scolo acque, costruzione di
ghe per fiumi e to rren ti, costruzione o rip arazio n i sb arram en ti, fognature ecc.,
vie cam pestri, liberazione d a p ie tre e m aoigni, utilizzazione te rre incolte, p ia n ta 
gioni di alberi p er riparo, costruzione o m iglioram ento di case p e r im prese a g ra 
rie o a ttin e n ti a fondi ru s tic i : il term ine m edio d i rim borso dei p re stiti (non su 
perabili le 1000 sterline) è di 22 a n n i con a n n u ità di ste ri. 6 e 10 scell. °/o : le somme
im prestate in b ase a queste leggi a tu tto il m arzo 1910 su p erav an o i 178 m ilioni
di lire it. N um erose sono anohe le leggi e disposizioni pei labourere irlan d esi (7 Labourers Ireland acte tr a il 1888 ed il 1906) (l’espressione indica la p erso n a che esp le
tando u n lavoro agricolo, ad eccezione dei dom estici e servi, riceve u n compenso,
com presi i te ssito ri, pescato ri, p a sto ri ohe oom piano d e tti lavori). I sag g i applicati
nei p re stititi per l ’acquisto e costruzione del cottage ed adiacenze v anno dal 8 %
al 4 1lt a seconda del periodo d i rim borso (20-50 anni) : fin alla legge 1906 i cottage»
cosi co stru iti erano 20 634 ed 887 in costruzione ; la 1. 1906 provvede p e r circa
25500: le som m e im p restate a tu tto il m arzo 1910 am m ontavano a circa 115 m i
lioni di fir. L e società pei pioooli p re s titi su garan zie p erso n ali (Loan Societies) col
legato al Loan Fund B o r i erano a lla fine del 1909, 51 : i p re s titi acco rd ati 85 400
Infine, il Development and Boad Improvement Fund A d 1909 orea u n fondo alim en tato
da 500000 sterlin e annue da d e stin arsi a concessioni o p re stiti p e r m oltissim i soopi di
m iglioram ento e sviluppo dei d is tre tti ru ra li di tu tto il B egno U n ito : sooietà ed
istituzioni irlan d esi devono d irig e rsi al Department o f Agricolture fa r Ireland, ohe
ha subito dom andato, tr a l’a ltro , 50000 ste ri, an n u e p e r l ’allevam ento d ei oavalli,
75000 ste ri, p er rioerohe scientifiche ap p licate a problem i agricoli, 40000 ste ri, p er
lo sviluppo della pesca, pollala dello ooste, eco.
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vìa d’essere definitivamente eliminati : una spinosa situazione sto
rica addensata da secoli di errori, di prepotenze ed intolleranze, è
virtualmente risolta. Il proprietario, venduti i suoi latifondi, anche
quando ne conserva i luoghi d’abitazione ed adiacenze indebitandosi
verso lo stato, non ha più alcuna ragione di attrito e lotta verso i suoi
antichi tenante : e questi perdono ogni spinta attualo di ostilità e ran
core verso gli antichi padroni. Per tutta la porzione, notevolissima, di
proprietà che si sono scambiate in base alle leggi fondiarie, l’Home rule
non può più rappresentare il pericolo di rappresaglie e di politica ostile
che fino all’ultimo quarto del Becolo XIX poteva rappresentare. D’altra
parte il tenant ha raggiunto la sua lunga aspirazione verso la libera
proprietà della terra da lui coltivata, fatta non solo del desiderio di
liberazione e miglioramento economico, ma anche di liberazione so
ciale e civile dalla dipendenza, diretta o indiretta, dal landlord da
lui tanto lontano, anche per razza, lingua, religione e parte politica.
Ma ciò non è ancora tutto : la libera proprietà è la condizione ini
ziale per una produttività economica più alta, per un miglioramento
tecnico delle colture, per un incremento generale del prodotto che si
aveva col regime del fitto, in modo che l’economia generale dell’Aome
del coltivatore proprietario s’elevi, mentre ammortizza il carico del
debito fatto per liberarsi. È a questo punto che s’ innesta con squi
sita opportunità il movimento cooperativo di sir H. Plunkett : esso
fu nello stesso tempo una prova, un indice degli effetti preparati
dalla vasta azione legislativa, ed un completamento mirabile alla me
desima. Creato economicamente il libero proprietario, doveva ancora
esser creato psicologicamente, nel suo carattere industriale, tecnicamente, con una migliore istruzione e coltura. A questo scopo è es
senzialmente indirizzato il grande movimento cooperativo narrato nel
libro che segue.
§ 5. — Come il Plunkett dice nel c. VII, 1’ I. A. O. S., la Società
Irlandese di organizzazione agricola da lui fondata per raccogliere in
una organizzazione centrale tutte le cooperative agricole, sorge nel
1894 : da quest’anno i tisici esempi precedenti di cooperazione agri
cola in Irlanda, si svolgono ed aumentano con un incremento, si può
dire, ininterrotto. Le cifre del Plunkett si limitano al 1903; per me
glio ragguagliare i lettori darò quelle disponibili a tu tt’oggi dal 1889 :
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M arnerò d e llo S o cietà
C o o p erativ e d ’ I r la n d a

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

1
1

17
25
30
33
76
104
148
243
424

M am ero d e lle S o c ie tà
C ooperaU v e d 'I r l a n d a

T o ta le d e i loro
a ffa ri in e te ri.

4 363
8 500
50 382
98 969
140 780
151 852
184 947
435 905
398 953
675 423
910 387

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

477
564
706
840
778
835
873
913
881
835
888
934

T o ta le d e l lo ro
a ffa ri in e te ri.

1 038 877
1182 580
1 242 547
1 391 047
1 532 320
1 477 538
1 814 449
2 017 623
2 252 380
2 394 469
2 589 559
2 666 482

Queste cifre, desunte dai Reports annuali dell’ I. A. O. S. sono
incomplete, oltre il 10 % delle società che si sa funzionano attive,
non mandando, o mandandoli incompleti, i loro d a ti1; ma bastano
a dare un’ idea del movimento cooperativo in questo quarto di se
colo e del suo sviluppo continuo. L’I. A. O. S. la quale rappre
senta in Irlanda l’unione cooperativa che in tutti i movimenti coo
perativi inglesi compie l’opera principale di propaganda, di assistenza
e direzione dell’ intiero movimento, ha funzionato i primi anni essen
zialmente con contributi generosi di filantropi o aiuti dello Stato :
delle 5 903 sterline, totale delle sue entrate nel 1900, 4 593 erano
dovute a sottoscrizioni e donazioni di filantropi, 964 sussidio del mi
nistero d’agricultura, 346 del Congested District Board ; i sussidi dei
benefattori toccano il massimo di 8 722 steri, (oltre 218 000 fr.) nel
1904 poi diminuiscono sempre più : nel 1905 su un totale di entrate
di 6 192 steri., 2601 sono dovute ai doni di privati, 2561 sussidi del
ministero, 384 del Cong. Dist. Board e 646 alle tasse e sottoscri
zioni delle società organizzate. Il sussidio del ministero giunge ad
un massimo di 4 316 steri, nel 1907 : dopo il 1908 è soppresso; ma
fortunatamente sono cresciuti i contributi delle cooperative affiliate,
il che indica che anche questo ramo dell’organizzazione, oramai non
vive più solo di sussidi di benefattori o dello stato, ma in notevole
parte pel contributo delle cooperative stesse : le 3614 steri, di en
1 In o ltre per il 1897, 1905-7, oi m ancano i d a ti della • C ooperative A gency Society > ; pei d a ti degli ann i im m ediatam ente preced en ti il 1906, il n um ero delle so
r t e ti qui calcolato è m aggiore di quello reale com putandovisi an ch e v arie s o r te ti
ohe avevano oessato di funzionare.
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trate del 1911 sono dovute a 1366 pagate dalle cooperative, 1898
dei benefattori, 350 del Gong. Dist. Board. Vediamo ora rapidamente
a quali rami è più specialmente dovuto questo incremento comples
sivo. La forma più importante per numero d’organizzazioni e per ci
fra d’atfari è quella delle latterie cooperative, comprese le latterie
ausiliario (auxiliary creameries : stazioni di scremazione del latte) : fu
il primo ramo esperimentatosi, rimane il più sviluppato : le situa
zioni fine esercizio furono nel
1893
Numero Società..............................................
»
m e m b r i ........................................
Capitalo sociale
(sterline) . . . .
P re s titi
»
.......................
Giro d ’aflari (vendite) »
.......................

1904

1908-9

30
217
1250
42 432
13 895
112 296
7 746
112 070
140 780 1 089 622

1911

292+54
326+87
42 404
45 725
130 017
146 370
93 863
114 217
1 726 596 2 056 667

La parte maggiore di esse appartiene alle provincie dell’ Ulster
e Munster : nel 1911 le latterie cooperative si distribuivano così :

U ls t e r ...............................................................
M u n s t e r .........................................................
L e i n s t e r .........................................................
C onnaught ....................................................

Numero
Società

Membri

141
131
26
28

21 872
8 651
3 486
11716

Capitale Complesso
(sterline) vendito steri.
63 615
46 066
15 059
21 670

644 784
991 686
223 290
196 857

Un complesso di vendite di quasi 52 milioni di lire indica di pe
sè l’ importanza economica del ramo : è notevole anche il fatto che
questo gruppo di cooperative ha elaborato e va elaborando nuovi
mezzi tecnici e commerciali, sia per la produzione cooperativa, il
controllo del burro, il maggior rendimento per vacca, che per le ven
dite e la formazione di clientele fisse,1 ecc.
■ Soci ne sono g en eralm en te i p ro p rie ta ri delle vacohe : ogni az io n ista h a in
genere 1 voto qualu n q u e sia il num ero di azioni ; v a au m en tan d o il sistem a di
oreare u n a fab b ric a -la tte ria o en trale e stazioni au siliarie p e r la sem plioe screm a
zione del la tte . Si é organizzato u n apposito sistem a d i co ntrollo e m isu ra d i p u 
r i tà del latte , d a p a rte delle stesse la tte rie acqu isitrici, e, so v ra ttu tto , del b u rro , per
salvag u ard are i caseifici dal pericolo dei baoilli, p e r o pera di u n ’ap p o sita sooietà
cooperativa, m a n te n u ta in p a rte dalle la tte rie ohe se n e servono, ed il oui sistem a

//>
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Lo società di credito agricolo (agrioultural credit societies) sul tipo
Raifieisen, a responsabilità illimitata, con obbligo d’investimento a
scopi produttivi del danaro mutuato, di cui il Plunkett lamentava nel
1903 la scarsità, non hanno certo subito uno sviluppo paragonabile al
ramo delle latterie: alla line dell’esercizio 1911 esse sommavano a 623
con 19 005 membri e 56 554 sterline di capitale sociale : ¡depositi però
si limitavano a 27 290 steri, ed i prestiti accordati a 56 055, cioè a
poco più di 1 400 mila fr.*1
Un lavoro più importante compiono le Agrioultural Societies, le
cooperative per il fornimento delle cose necessarie agli agricoltori,
specie dei concimi, pei quali hanno saputo attutire gli effetti del sin
dacato tra fabbricanti ottenendo notevoli riduzioni di prezzi : nel 1911
salivano a 171 (di cui 56 nel Gonnauglit e 43 nell’Ulster) con 18 378
membri, un capitale di 6 854 steri, ed un giro d’affari di 3 260 000 fr.
Bene organizzate sono le cooperative per la vendita del pollame
e uova (coop. poultry societ.) con depositi ove si raccolgono le uove poi
inviate a centri presso porti di mare o grandi stazioni, donde abil
mente imballate vengono spedite in Inghilterra o all’estero ; forniture
di nutrimento del pollame, perfezionamento delle razze, ecc. ; il loro
numero era nel 1911 di 18 con 5879 soci; 2 127 steri, di capitale
ed un giro d’affari di quasi 1 700 mila fr. (67 669 steri.). Altre eoo.
perative per industrie domestiche esistevano in questa, data in nu
mero di 20 con 1 375 membri e 6 257 steri, di vendite : più una qua
rantina di pig and cattle supply soc., per la vendita del bestiame e
fu raccom andato dallo Sohon alle stesse la tto n e danesi ohe furono le m aestre
delle irlandesi. A lla form azione del n ecessario personale tecnico si provvede oon
2 scuole apposite, ricord ate dal P lu n k e tt. Si è o rg an izzata u n ’ap p o sita federazione
com m erciale, l ’ Irisli Cooperati»« Agency p e r il piazzam ento del burro sul m ercato ;
ma sui 2 mll. di steri, di v en d ite nel 1911 solo 153695 furono fatte m ediante essa.
L ’ ultim a relazione dell’ I. A. O. S. però rile v a l’o p p o rtu n ità di m igliorare il si
stem a di produzione delle la tte rie , p resen tan d o sul m ercato b u rro di tip i uniform i ;
e di stabilire rivendite di la tte al m inuto. S o v ra tu tto essa in siste sulla necessità
di elevare la produzione di la tte m edia p er v acca che o ra è di 450 gallone a ll’anno e
che potrebbe facilm ente esser p o rta ta a 550 : ed a llarg are l’a ttiv ità delle Cow Te•ting Anociationi ohe hanno ap p u n to lo scopo di stab ilire la p ro d u ttiv ità e q u a lità
del latte controllandole, cercare di m igliorarne i tip i, ecc.
1 V i si lam enta la m anoanza d ’ u n a banca cen trale ohe s’incarichi d istrib u ire e
investire i risparm i disponibili. I p re stiti fa tti a q u este società dal m in iste ro d ’ag ri
coltura e dal C ongeliti Diti. B oard sono dim inuiti : a 202 sooietà p e r 15 948. steri,
nel 1909-10 eran fa tti solo p iù a 167 società p er 12 793 ste ri, nel 1911-12. É da n o 
tarsi ohe le società a resp o n sab ilità illim ita ta non possono fare operazioni commer
ciali : sarebbe quindi necessario ohe le società agricole com m erciali funzionassero
almeno en tro certi lim iti come is titu ti d i oredito.
Boboatta. — 2.
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porci, nel solo Leinster, con 657 membri. Nell’industria dello carni
salate primeggiano le cooperative Roxrea Bacon Factory e di Wexford: il primo tentativo fu compiuto dalla Boxrea che nel 1911 ha
salato 11 951 maiali vendendone per 47 355 sterline; nel 1912, 13 583
con 55 059 steri, cioè 1377 000 franchi di vendite : la vendita della carne
fresca è fatta dalle latterie centrali. Alla provincia dell’Ulster si li
mitano le cooperative per lo stigliamento del lino, nel 1911 in nu
mero di 9 con 621 membri e 57 780 lire d’ incassi. Altre società di
vario genere eran calcolate a 25 con 4928 membri, 15 737 steri, di
capitale ed affari per oltre 1 490 000 fr. Tra le singole cooperative
esistono poi due importanti federazioni, che coordinano il loro lavoro,
e si occupano particolarmente d’una migliore e più vasta organizza
zione nei rispetti dei mercati : Virigli Coop. Agency e la società agri
cola di vendita all’ ingrosso, con un totale di 249 conperative federate
nel 1911, un capitale di 8517 steri, ed un giro d’affari di oltre
5 165 600 franchi. L’ultima relazione dell’I. A. O. S. rileva che nel
1912 per la prima volta le proposte di costituzione di società sono in
genere partite spontaneamente da corporazioni di agricoltori, mentre
negli anni precedenti l’iniziativa doveva esser presa sempre dagli ap
positi organizzatori, la cui fatica maggiore era appunto nel vincere
l’apatia degli agricoltori e la diffidenza loro verso metodi nuovi. E il
lettore ricordi che nel movimento cooperativo inglese, società di orga
nizzazione, federazioni, ecc., hanno una forma tecnica speciale : vendono,
per modo di dire, le loro funzioni di organizzazione, di controllo, di ri
cerca dei mercati, come le singole cooperative vendono il burro o la
carne salata: carattere metodo ed efficacia della loro azione in non poca
parte sono dovuti a questo carattere essenzialmente commerciale della
loro attività.1
> A ltre n o tin e p iù p artico lari dobbiam o tra sc u ra re , p e r q u an to a tte ad u n a più
com pleta idea del m ovim ento cooperativo irlandese. B icorderò solo che nel 1906 si
è co stitu ito u n com itato c e n trale tra le organizzazioni cooperative d ’Irla n d a e I n 
g h ilte rra (Joinl Board for OrganUation) pei ra p p o rti, problem i, coordinazioni u tili al
m ovim ento cooperativo delle v arie regioni. U na tr a le p iù in te re ssa n ti istituzioni
ohe, senza essere cooperative, si coordinano e com pletano il m ovim ento, è la Piunkilt Houle, c o stru ita a D ublino coi d a n a ri rac c o lti in u n a pubblica sottoscrizione
come om aggio rioonosoente a sir. F lu n k e tt, in cui furono in sta lla ti gli uffici cen
tr a li d ell’I. A. O. S. e del Country Life nuetitule, e d alla quale dovrebbero svolgersi
stu d i di c a ra tte re soientifioo e m etodico sulle condizioni e n e cessità delle classi
specie agricole d ’ Irla n d a , pro p o rsi esperim enti p e r m eglio diffondere nelle classi
basse la o u ltu ra teonioa e gen erale indispensabile a ll’elevazione della loro v ita eco
nom ica e civile.
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§ 6. — Nei 23 anni 1899-1911 il giro complessivo degli affari
(essenzialmente vendite) delle cooperative che hanno fornito dati ha
rappreaentato 616,5 milioni di franchi: i pochi pionieri che con air
H. Plnnkett nel 1894 fondavano l’I. A. O. S., possono dir d’aver ben
spesa la loro giornata: assieme alla vasta opera ricostruttiva della
legislazione fondiaria, il movimento cooperativo ha tratto fuori da’
suoi cottages un numero sempre più vasto dei nuovi piccoli proprie
tari, lo educa ad una vita economica più intensa, gli trasfonde il gu
sto dell’utilizzazione industriale, migliora la sua tecnica, tende ad
aumentare in definitiva i suoi redditi e le forme generali della ric
chezza dell’isola.1 Di questo lento inizio di miglioramento generale vi
sono giù numerosi se non accentuatissimi segni : ne rileverò qualcuno
a mio parere più importante. La modificazione complessiva della fisio
nomia delle proprietà distribuite in Irlanda appare chiaramente dal
numero delle piccole e medie proprietà (1911)
E s te n s io n e

meno di 1 acro
aori
1-5
5-15
»
»
15-30
»
30-50
50-100 »
100-200 »
200-500 »
o ltre 500 »

N u m e ro d eg l! « h o ld in g s »

86 906
62 354
154 354
136 839
76 384
58 979
22 789
7 745
1610

1-30 aori
353 547

lino ai 50
acri
516 837

91123

Non mi diffondo sulle statistiche delle culture e produttività agri
cola, non omogenee al nostro scopo: in modo evidente è, per es.,
aumentato il bestiame, attraverso un aumento dei generi più impor
tanti (cavalli, bovini).* Il numero dei poveri ha una decisa tendenza
i P e r u n più largo ria ssu n to dell’azione e forme delle cooperative irla n d e a
v edi N k p p i M o r o s a , Alcuni fattori oit. ; e le diffuse sta tistic h e e n o tizie d ei Bollet
tini dell' Ufficio delle Istituì. Econ. Soc. d ell’ « Is titu to In tern azio n ale d’A g rico ltu ra *
settem bre 1910; agosto 1911 ; gennaio 1912; ago sto 1918 speoialm ente.
* Le sta tistich e del bestiam e esiste n te in Irla n d a d anno :

1874
1899
1909
1912

\

C a v a lli

B o v in i

P e c o re

P o rci

468 089
501 989
528 806
617 523

4 118 113
4 507 457
4 699 594
4 828 829

4 437 613
4 364 507
4 133 358
3 828 829

1 096 494
1 363 310
1149 179
1 323 957

—
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a diminure, sia pure attraverso spiegabili oscillazioni.1 Migliorato il
servizio scolastico, aumentate le spese per l’istruzione, l’analfabeti
smo va rapidamente diminuendo.1 Ma è sovratutto nei dati di due
essenziali fenomeni che ci sembra poter rilevare indizi d’un generale
e crescente miglioramento dell’economia irlandese : il demografico ed
il movimento commerciale.
Le dolorose vicende della vita demografica irlandese sono in ge
nere note, anche per la loro analogia a quella di qualche più infelice
regione italiana. La popolazione irlandese ha subito un continuo in
cremento dal principio alla metà del sec. XIX: nel 1801 contava
5 395 256 ab. 5 937 856 nel 1811 ; 6 801 827 nel nel 1821 ; 7 767 401
nel 1831; 8 175124 nel 1841: il 1848 è il culmine (8 295 000); ed
incomincia la triste discesa :
Il to tale au m en ta tra il 1874 ed il 1899 di quasi 697 m ila capi : la dim inuzione
dell’ultim o decennio è d o v u ta ai tip i m eno costosi (peoore, m aiali anche p e r le epi
demie ohe li decim arono) m entre cavalli e bovini continuarono ad aum entare.
1 I poveri soccorsi al principio di gennaio in Irla n d a erano

1900
1905
1910
1911
1912

« In d o o r »

«<O u td o o r »

T o ta le c o m p re si
q u e lli d e g li
u A silu rn s »

43 820
43 911
41 866
38 967
38 011

58 534
57 813
55 496
40 091
39 996

103 866
103 240
99 002
80 658
79 636

Oli indoor sono i poveri soccorsi en tro le case di lavoro (w orkhouses) ed a ltri s ta 
bilim enti di soccorso ai poveri, come ospedali, m anicom i eco. ; gli outdoor quelli soc
corsi a domicilio.
* P u rtro p p o non ho disponibili cifre d ell’ultim o decennio che conferm erebbero
più larg am en te l’affermazione del te sto : fino al 1901 F . W . Hmsx, The P rogrttt o f
thè Nailon by O. R . Porter (London, 1912) dà q u esti dati. Gli an alfab eti in Irla n d a
in confronto d ell’ In g h ilte rra e G alles sono :
I r la n d a

In g h il te r r a e G alles

SU

SU

100 m a sc h i

100 fem m in e

1871
1881
1891
1900

37,5
26,1
19,4
13,2

45,2
30,7
19,4
10,7

SU

su
100 m a sc h i

100 fe m m in e

19,4
13,5
6,4
2,8

26,8
17,7
7,3
3,2

Irla n d a
p e rs o n e o ltr e 1 5 a n n i
c a p a c i a le g g e re
e n o n a s c rìv e re

p e rs o n e o ltr e i 5 a n n i
c a p a c i n ò a le g g e re
n ò a s c r ìv e r e

17%
16

33%
25
18
13

11

6,9
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1851
1861
1871
1881
1891
1901
1911

abitanti

D im in u z io n e in c o n fro n to
e 10 a n n i p r im e

6 552 385
5 798 654
5 412 377
5 174 836
4 704 750
4 458 775
4 390 219

X622 739
753 821
386 187
237 541
470 086
245 975
68 556

Nell’ altimo decennio la riduzione annuale è in continua Bicura dimi
nuzione (la popolazione è indicata a l netto dall’esercito, marina mili
tare, marinai mercantili all’estero):
abitanti
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

4 468 501
4 447 085
4 434 551
4 417 757
4 408 103
4 399 308
4 397 571

diminuzione
annua
—
20 416
12 434
16 794
9 654
8 795
1727

D im inuzione m edia an n u a 11 637

diminuzione
annua
9 120
3 787
+ 1937
1 180
2 813
+ 1102
2 279

abitanti
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

4 388 451
4 384 664
4 386 601
4 385 421
4 483 608
4 384 710
4 882 531

D im inuzione m edia annua 2 306

Le cifre dell’emigrazione hanno un andamento analogo :
media annua
1853-60
1861-70
1871-80
1881-90
1891-900
1901-10
1911
1912
1913

92 091,3
81 858,2
54 270,3
73448
46 091
48 546
30 573
29 344
30 967

Paeai di destinazione
America S. U.
Canada
Sud Africa
A u stralia
N. Z elanda
A ltri paesi
In g h ilte rra e Galles

1913

21 758
6 673
214
915
220
38
1 149

1912

20 466
5 788
147
842
189
45
1867

Non si può negare che il progressivo rallentamento della diminuzione
della popolazione totale, la riduzione tendenziale del denso flutto d’emi
granti nell’ ultimo ventennio derivano certo in parte dal parziale esau
rimento precedente; ma appunto tenendo conto del particolare impo
verirsi degli elementi più riproduttori e giovani assorbiti dall’emigra-
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zione, il rallentarsi della diminuzione in questo periodo, assieme alla
minore media d’emigranti del ventennio 1891-1911, indica che si sono
attutite le spinte all’esodo da parte della congestione demografica
e della grande povertà relativa degli abitanti. Diminuzione di popo
lazione, aumento della produzione agricola, del bestiame, del commer
cio internazionale, lasciano concludere un indubbio miglioramento me
dio dell’agricoltore irlandese che è ancor più visibile nelle cifre de
gli scambi commerciali. L’incremento, infatti, tanto delle esportazioni
come delle importazioni, diventa accentuatissimo nell’ultimo decennio:
m e d ia a n n u a

1774-83
1814-23
1835
1904
1908
1909
1910
1911
1912

E a p o rta z io n i
Im p o r ta z io n i
(e te ri ine)

3 035 560
6 740 563
17 394 813
50 244 958
58 010 891
61 046 365
65 995 405
65 226 811
67 626 518

2 702 978
5 935 050
15 337 077
54 209 477
59 006 877
64 218 664
65 458 186
66 726 998
73 139 119

E s p o rta z io n i Im p o r ta z io n i
(1012)

P ro d o tti ugrari
cibi bevande. 35 110 803
m aterie greggio
4 468 459
p ro d o tti lav o rati 28 047 256

26 157 281
10 780 697
36 201 141

E l’aumento è ancor più rilevante se si raffrontano le cifre degli
scambi internazionali con quelle della popolazione :
T o ta le so am b l
(s te rlin e )

904
1908
1910
1912

104 454 435
117 017 768
121 453 591
140 765 637

M e d ia ld . p e r a b lta n to
(ste rlin e )

23,69
26,68
27,09
32,10

aum ento
del
3 1 ,2 %

■* Facendo quindi la dovuta parte all’aumento generale de’ prezzi in
questo periodo, l’incremento delle derrate e dei prodotti lavorati im
portati da una parte, l’incremento dei prodotti, specie agricoli, ma
anche manifatturieri, esportati, contrastano colla diminuzione, per
quanto rallentata, della popolazione, indicandone il miglioramento me
dio tanto nella produzione quanto nei consumi diretti.

v

§ 7. — Questo rapido quadro spero rechi indizi sufficienti che la
« questione » irlandese classica è avviata, per vie diverse dall’Some
Buie, ad una definitiva eliminazione ; e dia un’idea dei criteri degli
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esempi che il problema irlandese e questa sua soluzione offrono agli
italiani che invece ancora si trovano dinanzi insoluta la loro que
stione meridionale. Analogie e differenze tra questione meridionale
italiana e questione irlandese furono più volte rilevate:1 e certo ele
menti di analogia sono numerosi ed interessanti: analogie formali,
analogie nella psicologia della maggioranza coltivatrice, analogie in
fenomeni demografici ed economici importanti. Esse naturalmente non
debbono farci trascurare le profonde differenze di cause e di vicende
storiche politiche, giuridiche, etiche e religiose colle quali l’elemento
economico e finanziario s’ò nei due paesi intrecciato. Il fatto interes
sante è appunto nelle analogie che, malgrado le diverse vicende preparatrici, i due problemi presentano: il volume del Plunkett ci aiuta
a rilevarle ed utilizzarle. In Irlanda il colossale fenomeno demogra
fico che caratterizza la seconda metà del sec. XIX si svolge non
tanto per ragioni politico-religiose, che esistevano già più gravi nei
periodi precedenti il rapido crescere dell’emigrazione, ma per condi
zioni economiche determinate, da una parte, dal rapido incremento de
mografico, dall’altra, dalle depresse condizioni in cui — non solo per
la speciale distribuzione della proprietà ed i contratti agrari dell’ isola — ma per la mancanza d’ un corrispondente miglioramento
della produzione o tecnica agricola, dell’ istruzione generale e del re
gime di vita che continuava depresso o peggiorava, e per altre cause,
rimaneva l’economia agraria irlandese. A ciò s’aggiunse la crisi agri
cola determinata in Europa dalla concorrenza dei prodotti transocea
nici, per alcuni rami acuita dal regime libero-scambista cui l’ Irlanda
era, col resto della Gran Brettagna, passata verso la metà del secolo.
A questa crisi v’era un rimedio essenziale: quello additato dall’esem
pio danese migliorando le condizioni della produzione, trasformando
le culture, creando o perfezionando le industrie agricole, intensificando
la produttività, organizzandosi in cooperative, federazioni ed associa
zioni con funzioni commerciali. Ma questo esigeva una mentalità, una
coltura, uno spirito individuale, un carattere nella maggioranza degli
agricoltori che in Irlanda sembrava mancare anche perchè oltre le se
colari condizioni di oppressione, di mancanza di proprietà agricola
individuale, di coltura generale, di oom/ort, i rapporti di contratto agri
colo allora prevalenti toglievano la spinta che la libera proprietà inI T ra i recenti, ved. E . D alla V olta, La Riform a Agraria in Irlanda. M em o
ria le tta nella B . A ccad. d e’ Oeorgofili, 2 giugno 1907 (Firenze, 1907) p. 26 e L. N kppi
M odona, Alcuni fattori dilla rigeneratione eoo. oit. pp. 25-6.
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dividuale con le condizioni di responsabilità ma anche di pieno godi
mento dei frutti del buon successo dà per nuovi esperimenti. La sto
ria del Plunkett e di tutto l’ultimo quindicennio di vita irlandese
dimostra che il « carattere » non era formato, ma non mancavano gli
elementi sostanziali per foggiarlo anche rapidamente, una volta ri
mossi gli ostacoli d’ambiente al suo sviluppo. Il fenomeno demografico
pareva dovesse esaurire completamente tutte le forzo giovani dell’Irlanda, deprimere ancor più la mentalità e le energie della maggio
ranza contadina: effettivamente la rinascenza irlandese s’inizia nel
periodo in cui l’esaurimento demografico tocca il suo massimo. Coi
suoi danni l’emigrazione ha evidentemente anche in Irlanda, come
nell’Italia meridionale, accresciuto il valore della merce lavoro, atte
nuata la pressione della popolazione sui mezzi di esistenza, e tuttavia
conservate energie sufficienti ad una ripresa. Anche nei caratteri par
ticolari dell’emigrazione l’ Irlanda si presenta analoga all’Italia meri
dionale: gli emigranti irlandesi si contraddistinguevano per la loro
povertà, la bassezza del loro standard of life, l’allegria pietosa di cui
il Plunkett ci parla e che inghirlanda anche di canzoni e di suoni le
case dei miseri quartieri stranieri dove si raccolgono gli emigran
italiani ; il loro adattarsi ai mestieri più umili e gravosi. Pareva che
questi ed altri caratteri derivassero da un’inferiorità congenita, da
una debolezza naturale incapace se non dopo secoli di istruzione, educa
zione, aiuti estranei, ad una vita economica più intensa di iniziative
e responsabilità individuali, di attività industriale e commerciale,
di associazione cooperativa basata sul self-help. Anche lasciando da
parte gli esempi forniti dall’attività clie gli irlandesi hanno svolta nei
paesi d’emigrazione, gli avvenimenti e le cifre degli ultimi vent’aimi
sopra riassunte, dimostrano che non si trattava affatto di « incapacità
naturale ». E ciò si può ripetere della maggioranza degli italiani
del meridionale e delle isole, malgrado le condizioni generali in
cui dall’ inizio del Eegno permangono. Educazione del carattere, da
una parte, intervento dello Stato a rimuovere almeno i più gravi
ostacoli d’ambiente, fisico e sociale, che impediscono alle energie po
tenziali, ma immanenti, della maggioranza agricola, di essere uti
lizzate nei limiti del possibile dall’altra: ecco gli insegnamenti più
generali che l’esempio irlandese ci fornisce per la questione meridio
nale. Ma gli esperimenti irlandesi non potrebbero sempre innestarsi
alle condizioni italiane, rispondendo a necessità e precedenti che
ne limitano l’efficacia ed il significato. Per non dilungarmi inutil-
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inutilmente, mi limiterò a tre problemi più importanti che, sotto certi
aspetti comuni a due paesi, presentano più interessante il confronto:
I) latifondi e piccola proprietà ; II) credito agricolo ; III) movimento
cooperativo.
§ 8. — L’esempio della legislazione irlaudese è, riguardo al pro
blema dei latifondi, uno dei più citati fra noi : ma occorre intenderci.
Il caso dell’Irlanda differisce troppo per poterlo senz’altro prendere e
mettere dinanzi ai nostri occhi ed atti, come hanno anche recentemente
fatto dei nostri parlamentari. In Irlanda le disagiate condizioni cui
metteva capo l’economia a latifondo, non derivavano soltanto dalla
minor produttività economica cui conduce questa forma di proprietà,
ma, forse più ancora, dalle relazioni storiche e sociali che vi erano
connesse, che ponevano in profondo contrasto proprietari e tenante,
inducevano i primi ad un assenteismo economicamente dannoso, con
servavano nei secondi il rancore degli espropriati violentemente. L’In
ghilterra ha capito che se si voleva sciogliere questo nodo colossale
occorrevano forze adeguate : e abbiam visto che si avvicinano ai due
miliardi di lire le somme già impegnate negli anticipi, li oltrepasse
ranno parecchio, secondo il Birrell, quelle da anticipare ancora. Ha
certo avuto il suo peso la preoccupazione che l’avvento (oramai proba
bile) dell’JTome Buie potesse preparare provvedimenti ostili, specie tribu
tari, ai land-lorde protestanti d’Irlanda se li avesse sorpresi tuttora pro
prietari. Il procedimento svoltosi in Irlanda non può a mio parere
staccarsi da questo doppio carattere : ragioni e cause storiche e poli
tiche che spingevano ad eliminare tale forma di proprietà, sia pure
tenendo conto de’ suoi vantaggi economici ; mezzi colossali adoperati
adeguati al line. Noi non siamo evidentemente in tali condizioni dal
punto di vista storico-politico: i danni denunciati contro il latifondo
sono in Italia di carattere essenzialmente economico : estensività delle
colture, bassezza di produttività agricola, assenteismo del proprietario,
costo e danni degli intermediari inutili e rapaci. I recenti studi, spe
cie quelli della Commissione d’ inchiesta parlamentare sulle condi
zioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia hanno
meglio precisato l’estensione ed i caratteri delle grandissime proprietà
nell’economia agricola del Mezzogiorno, nè è qui caso ripeterli. Ma
questi studi hanno pure messo in rilievo elementi che non solo spie
gano meglio le cause dell’esistenza ma precisano il valore economico
del latifondo italiano, particolarmente di quelli della Sicilia, che è la
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regione meridionale in coi la grande proprietà occupa la porzione più
notevole. Un passaggio puro e semplice dal latifondo alla piccola pro
prietà creata colla quotizzazione di quello, non solo non ò provato rap
presenterebbe, in generale, passaggio ad una produzione più intonsa
e ricca, ma secondo il prevalente parere dei tecnici condurrebbe assai
probabilmente in molti casi ad un peggioramento dell’economia agri
cola. Il Bruccoleri nel suo serio ed interessante studio su La Sicilia
di oggi ba raccolto con diligenza gli studi ed i giudizi di valorosi
tecnici che hanno studiato il problema relativamente alla Sicilia,
quali il Ouboni, il Gammareri, il Yacirca, il Lorenzoni, il Valenti, i
quali approssimativamente concordano nel ritenere che il latifondo
nella maggior parte dei casi corrisponde al regime economicamente
adatto alle attuali condizioni di quell’agricultura : sua scarsa umidità,
culture e possibilità dei terreni, mancanza o scarsità di acqua pota
bile, comunicazioni, case in piena campagna.1 La mancanza di umi
dità regolare e la siccità impediscono i prati estivi, quindi la scar
sézza del bestiame e la deficienza di forza per lavorare più intensa
mente la terra e concimarla organicamente. La mancanza d’acqua po
tabile, di strade, della sicurezza civile che le altre regioni d’Italia
godono, contribuiscono a spiegare l’assenteismo dei proprietari. D’al
tra parte un’opera efficace di bonifica e miglioramento, esperimenti di
colture più intense e razionali, sistemazioni idrologiche ed opere ir
rigue, case in campagna, strade private, implica nei proprietari dei
forti capitali disponibili che spesso non hanno, che difficilmente po
trebbero procurarsi, tanto più poi a saggi bassi come i rendimenti,
solo indiretti ed a lunga scadenza, di queste opere richiederebbero.
Una parte, e notevole, di questa preparazione di condizioni ge
nerali è assurdo attenderla dai proprietari, dato anche che l’assen
teismo si riducesse ed una più attiva buona volontà venisse ad. ani
marli: è lo Stato che deve preparare, almeno per la parte più im
portante e le iniziative più generali, quelle nuove condizioni d’irri
gazione, sicurezza, viabilità, bonifiche, scuole, indispensabili all’in> I l B r o c c o l k r i (cit. 430) conclude salle testim onianze di econom isti ed a g ra ri
< si pnò co n sta ta re l ’accordo tr a nom ini com p eten ti e di diverse idee politiche, sn
questo p u n to essenzialissim o : ohe il latifondo, come e n tità ag rico la (in lin e a ge
n erale, salvo le eccezioni p e r cui lo spezzam ento è p ossibile ed utile) con la sna
speciale econom ia, abbia la sn a utile e neceisaria funzione e v ad a conservato : lo spez
zam ento significherebbe d istru g g e re q u ell’e n tità , e potrebbe riusoire socialm ente
dannoso. Solo ne va m odificata la funzione : e qui, ap p u n to si co ncentra tu tto il
problem a agrioolo siciliano ».
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cremento della produttività agricola, sia colla piccola che colla grande
proprietà. Purtroppo i politicanti mascherati da democratici hanno
trovato e trovano nella frase « spezzamento del latifondo, creazione
della piccola proprietà » uno di quei temi sonori che illudono le
maggioranze ignoranti e sentimentali e distraggono l’opinione pub
blica dai problemi più positivi e dalle opere possibili e doverose.
Si gonfiano le gote coll’esempio dell’Irlanda, ma dimenticano che il
Parlamento inglese ha già messo a disposizione per gli anticipi quasi
due miliardi ed altrettanti ne metterà 1; dimenticano di calcolare as
sieme alla cifra enorme (ove si volesse che lo spezzamento non fosse
una chimera scritta sulla carta come tante altre della legislazione
italiana, ma una realtà di estensione non irrisoria) che imporrebbe
il semplice passaggio dai latifondisti a piccoli proprietari, le somme
che costerebbero le opere ed i servizi pubblici indispensabili a non
peggiorare con tale passaggio le condizioni attuali, e gli anticipi ne
cessari a mettere i nuovi piccoli proprietari nella possibilità di com
piere le opere (case rurali, trasformazioni cultura) che loro spettano,
pure indispensabili a quella maggiore produttività ch’è l'essenziale
scopo della trasformazione del latifondo. È lo Stato, cioè il contri
buente, italiano in grado di compiere questi sacrifici! certo si è che
l’azione prima, più urgente, più produttiva non è uno spezzamento
improvviso e, direi, meccanico delle grandi proprietà private, ma
quell’opera preparatoria cui abbiamo accennato.* L’esempio dell’ IrI l a Irla n d a gli e*tates p a ssa ti n e ll’ ultim o mezzo secolo ai tenoni» su p eran o i
2, 9 m ilioni di E a. : n e lla sola Sicilia la g ran d e p ro p rie tà su p era il m ilione di E a.
* Q uesto é, n a tu ra lm e n te , il problem a n elle su e linee più gen erali. A nche le
conclusioni della poderosa Inchietta sul m eridionale furono estrem am en te p ru d e n ti
e sobrio in questo argom ento (ved. Relazione finale d ell’on. F aina, pp. 99-104). L a
relazioue dà conto dei ris a lta ti d ell’u n ica Società (Istitu to F o n d i B ustini) fino allo ra
co stitu itasi in base a lla legge 1906 sul M ezzogiorno, raccom andando al G overno
lo studio della creazione d i uno o più g ran d i is titu ti fo n d iari collo scopo d i acqui
sta re v aste p ro p rietà e riv en d erle a i co ltiv ato ri, p a rte a c o n ta n ti e in m u tu i amm ortizzabili, in lo tti sufficienti al m an ten im en to d ’u n a fam iglia. E questo à q uanto
la Relazione finale orede proporre in m erito a latifo n d i p riv a ti e loro trasform azione
in piccole p roprietà. V i sono però i dem ani p o polari (per q u an to • pooo asseg n a
m ento possa farsi su qu este disp o n ib ilità p e r la form azione d ella piccola p ro p rie tà
co ltiv atrice • oit. p. 101) il patrim o n io te rrie ro dei C om uni, O pere F ie , a ltri e n ti
m orali, le p roprietà degli E n ti ecolesiastici co n serv ati. < T u tto questo com plesso
d i fondi sarebbe più ohe sufficiente a lla costituzione nel M ezzogiorno d i u n a forte
olasse di p ro p rieta ri c o ltiv ato ri, se fosse in condizioni ta li d a p o tersi, sia p u re g ra 
dualm ente, oonoedere e bonificare. M a si può fo n d atam en te rite n e re ohe p e r u n a
o p e r a ltra ragione la m ag g io r p a rte n o n si p re s ti anoora a tale uso. A d o g n i
m odo ve n ’ è ab b astan za p e r d im o strare la possib ilità di riu so ita • , F aina, cit. 102.
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landa va quindi accolto tenendo conto di tutte le principali condi
zioni concomitanti che lo caratterizzano e lo spiegano *. Tanto meno
poi esso è citabile a suffragio della legislazione che si è tentato e si
tenterà anche in Italia introdurre per la formazione e conservazione
di piccole proprietà. Se il frazionamento dei precedenti estates in medie
e piccole proprietà (occorre notare che il numero più cospicuo di
proprietà irlandesi oggi va dai 5 ai 50 acri, cioè superiori a 2 Ea.)
è uno degli effetti raggiunti dalla legislazione agraria irlandese, non
ne fu certo uno dei criteri essenziali : si può, credo, affermare, per
quanto l’ipotesi sia strana, che se il passaggio ai fittavoli irlandesi
cattolici avesse dovuto costituire non un frazionamento ma un con
centramento della proprietà, la legislazione irlandese si sarebbe ugual
mente emanata. Invece la legislazione europea (di cui i progetti ita
liani sono forme più o meno variate) * si ispira ad altri criteri e da
> Di a ltre condizioni si deve te n e r conto. Cosi i saggi d ’in teresse (mai in feriori
a 2,75 o/o) cui gli an t icipi ai tenoni» furono fa tti, m algrado la loro m itezza sono c o sta ti
al co n trib u en te sem pre meno dell’l o/ q, perchè il saggio cui lo sta to inglese può piaz
zare i tito li pubblici d a lui g a ra n titi n o n è in m edia salito sul 8,50 o /0. In o ltre
l ’a g ric o ltu ra irlandese p resen tav a, pel p reced en te sistem a di c o n tra tti, uno sta to
di cose p artico larm en te favorevole ad u n passaggio im m ediatam ente proficuo, con
creazione di u n a classe di p ro p rie ta ri, dirò cosi, im m edesim ati d ella loro n u o v a
posizione. I p ro p rieta ri nuovi sono cioè n ella m assim a p arte dei casi precisam en te
i vecchi tenoni» che prim a com e ta li coltivavano (su p er giù) proprio quel fondo, lo
conoscevano m in u tam en te, n u lla di nuovo trov av an o n ella n u o v a posizione, che il
m igliorato regim e economico, o m aggiori sp in te d ’in teresse p erso n ale a fa r p ro d u rre
di più le loro te rre . In Ita lia queste condizioni n o n si verificherebbero che in u n a
m inoranza di casi: p ro g e tti p e r acquisto e riv e n d ita di te rre ad e m ig ran ti to rn a ti)
p ro g e tti p e r la colonizzazione in te rn a , p e r la distribuzione di latifondi e dem ani a
fam iglie povere, ecc., presuppongono spesso che i nu o v i p ro p rie ta ri non solo non
si trovassero fino a llo ra in condizioni ap p ro ssim ativ am en te an aloghe a quelle cui
sono d e stin a ti in q u an to p ro p rie ta ri, m a n o n conoscano, n eppure come b raccian ti,
m ezzadri, eco., i fondi o m ag ari le re g io n i in cui v erreb b ero tra p ia n ta ti. Infine
n o terò che la legislazione a g ra ria d ’Irla n d a h a operato la colossale trasform azione
risp e tta n d o i d iritti a c q u isiti dei latifondisti, e circondando di g aranzie e com pensi
i casi (rigorosam ente d elim itati e che c o stitu isco n o m inoranza) di v en d ite forzati
dei latifondi (ved. ao t 1909, a rt. 61-64).
* L ’ultim o pro g etto , modificato d alla Com m issione p resied u ta dall’on. R on
c h etti (1911) che p robabilm ente si » e su m e rà d u ra n te l ’a ttu a le le g isla tu ra , può ria s
sum ersi in queste linee principali. È re g o la ta d istin ta m e n te la form azione della
piccola p ro p rie tà e la creazione di piccoli p red i dom estici in seq u estrab ili ed in a 
lienabili. A fav o rir la prim a si concederebbero p re s titi d i favore d estin a ti a ll’acquisto
di te rre n i tr a 1 e 8 E a, o di v alo re di n o n oltre L . 8000, fa tti d a e n ti specificati,
p er d u ra ta di non o ltre 25 a n n i e ad u n in teresse non superiore al 8 >/, cui lo S tato
aggiungerebbe l ’I % p er gli enti. L ’acq u iren te s’im p eg n a a co ltiv arla egli stesso o
coi m em bri della fam iglia. S p e d a li norm e rig u ard an o g li e n ti e società p e r la com pra
e riv en d ita d i p ro p rietà , affitti sp eo iali con le n ti am m o rtam en ti m ediante canoni,
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altre cause è spesso mossa. L’homcstead si esperi montò le prime volte
nell’America settentrionale in condizioni ben diverse da quelle in cui
si introducono o vorrebbero introdursi le piccole proprietà artificiali
ed inalienabili, dai politicanti europei desiderosi di acquistarsi le sim
patie della democrazia rurale. Là fu un mezzo non disadatto per fer
mare ed invogliare nuclei famigliari a diventare coltivatori fissi in
luoghi ove pure la terra era sovrabbondante, con favori finanziari e
giuridici, mancando il desiderio nelle famiglie stesse a farlo in con
dizioni comuni : in Europa invece, ed in Italia in particolare, il movi
mento ha piuttosto delle motivazioni politiche : la terra non è abbon*
dante, ma assai cercata, il desiderio di avere una piccola proprietà assai
vivo nelle maggioranze agricole. Per l’ Italia basta guardare al nu
mero dei proprietari,1 dei proprietari coltivatori, al frazionamento
estremo delle piccole proprietà della maggioranza delle regioni anche
meridionali ed insulari (per persuadersi che non v’è assolutamente
agevolezze fiscali : varie com m issioni c en trale e provinciali dovrebbero presiederne
la realizzazione, far proposte, p rep arare u n a specie d i piano reg o lato re d ella p ro
p rietà, eoo. I n predio in seq u estrab ile invece potrebbe co stitu irsi u n a c a sa con te r
reno annesso o vicino, coltivato d irettam en te dal p ro p rietario o fam iglia, d i valore
non superiore a l . 9 000 e n o n g rav ato da ipoteche ad eccezione di q u ella a g a
ran zia del m utuo p er l ’acq u isto . L a costituzione in predio (che può esser fa tta solo
d al coniuge, ascenden te con discendenti m inori orfani, coniuge su p e rstite con figli,)
so ttra e g li im m obili e fru tti a ll’azione dei cred ito ri, salvo p e r le ipoteche co n sen tite
dal p ro g etto . F ru tti, scorte vive e m orte sono pignorabUi solo in casi ta ssa tiv a ,
m ente indicati. A lcune disposizioni com penserebbero o atten u e re b b e ro qu esto regim e
giuridico, consentendo l’autorizzazione del p re to re p er la locazione, del trib u n ale
per l'ip o teo a, alienazione o so stitu zio n e dei b en i c o stitu iti in p redio, in casi e forme
tassativ e. 11 pro g etto regola poi la recessione e scioglim ento, la trasm issio n e p er
testam en to del predio, ecc.
1 Secondo il censim euto 1901 i p ro p rieta ri di te rre n i p er 1000 ab. si d istrib u i
vano oosi:
V
/oo
P iem onte
B asilicata
A bruzzi
Sardegna
L ig u ria
P uglie
V eneto
Sicilia
C alabria
Cam pania
U m bria

195
159
153
149
111
100
97
94
91
88
86

P r o p rie ta r i (e lo ro fa m ig lio
c o l t i v a t o r i p e r 1 0 0 ODO a b .
o ltr e 1 9 a n n i

25 364
12 938
21 833
6 674
12 912
5 785
12 551 .
4158
6 811
8 544
8 014
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bisogno di alcuna spinta per eccitare nei nostri contadini il desiderio
di avere una loro proprietà: in molte regioni quest’amore è cosi pro
fondo che, come in Sardegna, in Basilicata ed Abruzzi, Calabria, Pie
monte, attacca il piccolissimo proprietario a frazioni irrisorie, disperse
spesso in località distanti fra loro, con disagio enorme per la lavo
razione e produttività proporzionalmente diminnita dalla piccolezza
e frazionamento dei beni, frazionamento che spesso vu aggravandosi
colle divisioni ereditarie. Nè grandi illusioni possono fure le artifi
ciali norme di insequestrabilità: sequestri, espropriazioni forzate sono
semplicemente gli effetti di condizioni precedenti che non restano
affatto eliminate anche se si elimina formalmente il loro resultato.
£ queste condizioni sono costituite dalla povertà del piccolo proprie
tario, dalla bassa produttività ad elevar la quale non basta certo
dargli dei capitali da investire al 3 o 4 °/0, dall’ irritante gravame
tributario, dall’indebitamento generale. Guardiamole cifre delle ven
dite forzate sia per mancato pagamento d’imposte dinanzi le preture,
che per debiti ineseguiti davanti ai tribunali, per persuaderci del
disagio e delle preesistenti cause che un’ insequestrabilità artificiale
non eliminerebbe certo : la media delle vendite per mancato paga
mento d’ imposte nel 1905-09 dà, su 100 vendite, 16,4 °/o Por un debito
non superiore a 5 lire; 60,7 */« per un debito tra 5 e 50 lire, solo
il 22,9 % per un debito superiore : quello delle vendite presso i tri
bunali per espropriazione forzata su 100 vendite il 22,8 % per un
debito non superiore a 1000 lire; il 49,4°/0 per debiti tra 1000 e
5 000 lire, il 24,7 tra 5 e 50 000 lire; il 3,1% per debiti superiori
a 50 000 lire. Ora, i progetti à'homesteaA non toccano queste condi
zioni. Uno dei provvedimenti più giusti, più opportuni, che avrebbe
un’effettiva efficacia su di esse, è quello ripetutamente formulato dall’on. Luzzatti dell’esenzione del carico fiscale sulle quote fondiarie
minime, com’è pei redditi mobiliari: ma applicarlo solo alle piccole
proprietà createsi in base alla legge dell’/tomesiead sarebbe un’inE m ilia
Lom bardia
Lazio
Toscana
Marche
Romagna

85
82
73
6?
58
35

11 656
8 462
6 368
5 446
6 579
2 883

Ved. L . N e p p i M o d o n a : I l btnt d i famiglia iniequutrabiU ed il m io a rt.
bltma dèlia piccola proprietà in Italia (Biv. eoo. com m erciali, 19X8, f. 12).
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giustizia atroce ed utile solo a qualche centinaio o migliaio di for
tunati, oltreché, s’ intende, ai politicanti che abbiano inventato la
macchina. Quanto ai debiti privati ed alle loro conseguenze poste
in luce dalle esecuzioni forzate, la legge per le piccole proprietà
non toccherebbe la massa già esistente, sulla quale hanno avuto sì
limitata efficacia cinquant’anni di legislazione di credito agrario e
fondiario. Si difenderebbero le nuove piccole proprietà! apparente
mente sì ; ma togliendo al piccolo proprietario tutto quel credito che
gli viene dalla sua, per quanto modesta, proprietà : non sarebbe più
espropriato, è vero, ma nessuno, conoscendone l’inalienabilità, gli impre
sterebbe più lo somme di cui ha bisogno, per quanto spesso non le
possa restituire. Concludendo, l’Italia non ha i denari, le ragioni
storiche e neppure la convenienza economica, di operare un vasto
trapasso di proprietà quale avviene in Irlanda. Aumentare il valore
e la produttività delle terre colle opere pubbliche essenziali di rim
boschimenti, sistemazioni idrauliche, bonifiche antimalariche, strade,
sicurezza pubblica, scuole; favorire un passaggio prudente ed op
portuno di demani o altre terre disponibili e pel loro regime attuale
meno produttive a gruppi agricoli, specialmente locali, che si abbiano
ragioni di ritenere capaci di aumentarne la produttività nella nuova
condizione di piccoli proprietari, esentare le quote minime della fon
diaria poiché lo si fa pei redditi mobiliari e per evitare i danni di
retti ed indiretti delle corrispondenti vendite forzate, facilitare con
agevolazioni fiscali od altri mezzi la riunione delle piccolissime pro
prietà frazionate : ci sembra, con qualche altra disposizione di minore
importanza, quanto di più opportuno ed eventualmente efficace possa
nelle nostre attuali condizioni fare l’azione legislativa e statale in
rapporto al problema' della proprietà rurale.
§ 9. — Per il problema del credito agricolo valgono le osservazioni
fatte nel paragrafo precedente. Non possiamo considerare « credito agra
rio » nel senso generalmente attribuito alla parola (e che appunto ha
tra noi) gli anticipi fatti per il passaggio delle tenute ai tenants :
quello che tra noi é comunemente chiamato oredito agrario é in Ir
landa costituito dalle operazioni considerate dai Land Improvement
Acts e dai Labourers Ireland acts cui ho sopra accennato e la cui
portata non è certo colossale come quella delle leggi agrarie pro
priamente dette. Gome in Italia per opera delle Banche Popolari,
Gasse rurali e di risparmio, altre cooperative o semplici anonime,
anche in Irlanda si svolge per opera delle cooperative di credito ed
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altri enti di credito un’azione privata, extralegislativa, di credito agli
agricoltori, approssimativamente secondo le condizioni e criteri eco
nomici degli scambi di capitali. Quanto all’azione legislativa, le vicende
del credito agrario in Italia e della sua legislazione sono note. Nella
teoria di coloro che la propugnano, le leggi pel credito agrario sono
dirette a favorire e determinare scambi di capitali disponibili tra i
risparmiatori e gli investitori agricoli sostituendosi agli scambi che
non avvengono spontaneamente (o avvengono a saggi troppo alti) in
quanto sussistono nell’ industria agricola, sua produttività, eco., con
dizioni tali da rendere conveniente tanto pei risparmiatori, quanto
per gli agricoltori mutuatari (a tini produttivi) tali scambi. Gli scambi,
si dice, non avvengono spontaneamente per cause artificiali e supe
rabili, specie l’ isolamento in cui vivono gli agricoltori, lontananza
da istituti e mercato del credito, diffidenza e disabbitudine per ricerche
e formalità necessarie, ecc., che impediscono il contatto tra rispar
miatori disposti a cedere i loro capitali a condizioni di sicurezza e
saggi d’interesso che gli agricoltori possono offrire, e gli agricoltori
capaci di investir vantaggiosamente questi capitali nelle loro imprese.
La legislazione di credito agricolo dovrebbe appunto eliminare questi
ostacoli non essenziali sia facendo raccogliere il risparmio da appo
siti enti che poi lo offrano comodamente agli agricoltori a condizioni
e saggi ad entrambi convenienti, sia formulando apposite norme di
speciali garanzie di privilegi ed ipoteche pei mutuanti agli agricol
tori, o creando titoli di credito (cartelle, buoni agrari) commerciabili
in un mercato più vasto di quello direttamente a contatto coll’agri
coltore, assicurandosi dell’effettiva destinazione alla produzione agri
cola dei capitali cosi imprestati, ecc. In realtà l’effettiva portata di
questi ostacoli artificiali è più limitata di quello ciie generalmente si
pensa : isolamento dell’agricoltore, possibilità di saggi usurai elimi
nabili, condizioni understocked dell’industria agricola certo esistono;
ma generalmente si constata che tali condizioni prevalgono proprio
nelle regioni in cui l’inferiorità tecnica dei coltivatori, la mancanza
di vie comode di comunicazione, ecc., rendono proporzionalmente più
difficile ed improbabile un investimento effettivamente produttivo di
ulteriori capitali nell’industria agricola. Scarso credito goduto dagli
agricoltori, saggi usurai che in via privata debbono pagare sono con
nessi a queste condizioni che non consentono larghi incrementi di
produttività coll’investimento di nuovi capitali se tali condizioni non
mutino. E l’ indebitamento allora avviene a scopi non produttivi, ma

consuntivi, elio caricuno l’azienda agricola ed i suoi redditi di pesi,
onori ipotecari i quali assorbono una porzione più o meno cospicua
dei redditi futuri delle terre ed assorbirebbero i capitali nuovi che
l’agricoltore riuscisse colla legislazione di credito fondiario a farsi
imprestare. Tanto più poi se una crisi agraria vasta, come quella
che ba sofferto l’Italia nel primo ventennio della sua unità, viene a
deprimere i redditi ed il valore delle terre, a peggiorare le condi
zioni dei produttori agricoli aumentando in essi il bisogno di pre
stiti puramente consuntivi. Gd allora agli strilli degli agricoltori non
perchó desiderosi di capitali che siano capaci ad investire nelle loro
terre accrescendone la produttività, ma per averli a condizioni di
favore più o meno semigratuiti ed in notevole parte non per una
destinazione produttiva, corrispondono gli empiastri dei politicanti
legislatori i quali o creano macchine che servono a poco o nulla, o
procurano prestiti semigratuiti a certi gruppi o regioni, natural
mente a speso del contribuente generale o di altri risparmiatori. In
Italia si son cosi seguite due serie di esperimenti diversi. In un
primo periodo si cerca di facilitare questi scambi autorizzando nu
merose categorie di istituti ammessi al credito agrario con date con
dizioni, ad emettere buoni e cartelle agrarie in corrispondenza delle
operazioni del credito stesso. Si ebbero le leggi 21 giugno 1869 e
23 gennaio 1887 ed altre minori, che fallirono quasi completamente
data l’esiguità delle operazioni in base ad esse fatte.1 In un secondo
periodo, che s’inizia colla legge 7 luglio 1901, si esperimenta un
sistema diverso, creando istituti centrali distributori, che però ope-i
i L a legge 1869 autorizzava form azione di società, istitu ti, consorzi p er fare o
agevolare ad ag rico lto ri e pro p rietari sconto e negoziazione di c a rte di credito, eco.,
a scadenza non superiore ai 90 giorni rinnovabili fino ad u n a n n o , far p re stiti o
conti co rren ti p er non o ltre l’anno su pegni agricoli, em ettendo, in rap p resen tan za,
tito li al p o rtato re d e tti buoni agrari pagabili a vista (d all’is titu to em ittente), con
agevolnzioni fiscali, ecc. Si tra tta v a cosi di veri b ig lie tti di banca pagabili a v ista,
cui dovevano corrispondere, p er non fa r succedere d isastri, operazioni liquidate
en tro l'anno. Q ueste condizioni asso lu tam en te d isad atte alle n ecessità d ell’ in 
d u stria agricola, che anche pei m u tu i d ’eiercùio h a bisogno di scadenze lunghe e
comode, spiegano come i buoni in circolazione non abbiano su p erato il m assim o di 12
m ilioni. L a legge 1887 considerava c red iti p er esercizio, a più breve scadenza, mutui
p er miglioramenti fondiari, a lu n g a scadenza. D ovevano essere favoriti da garanzie
speciali create ex novo d a lla legge e d a ll’em issione di cartelle agrarie a scadenza
successiva allo scad er dei corrisp o n d en ti m u tu i e d alla fissazione d ’u n saggio mas
simo nei cred iti ag li ag rico lto ri. I m u tu i p er m iglioram enti non furono neppure
esp erim en tati: quelli di esercizio non o ltrepassarono poche c e n tin a ia di m igliaia
di lire all'an n o , sem pre inferiori alle somme ad hoc accan to n ate d ag li e n ti au to rizzati.
Boboatta. — 3.

r

— 34 -

rano mediante enti intermediari, piccoli, locali, al contatto quindi
dell’ambiente e degli agricoltori cui i prestiti debbono esser fatti:
consorzi, casse agrarie e rurali, casse di risparmio o di prestanze
agrarie, banche popolari, preferibilmente cooperative. Altre condi
zioni però caratterizzano questa legislazione ed i suoi effetti. 1 pre
stiti vengono piò intensamente favoriti dalle condizioni di favore cui
son fatti : si destinano ex lego somme dello Stato o altri enti morali
(enti locali, d’emissione, maggiori casse di risparmio) da impiegarsi
nelle operazioni, si fissano dei saggi massimi generiti mente non oltre
il 6 % pei prestiti agli agricoltori da parte degli enti intermedi che
a lor volta vi pagano su 1-2 % °/0 di meno agli istituti centrali. I
prestiti, solo di esercizio, son fatti con cambiali scontate dagli enti
intermedi e riscontati dagli istituti centrali. Le somme messe a di.
sposizione di questi sono complessivamente finora di circa 74 milioni.1
Anche gli istituti centrali possono, ove non esistono enti interine,
diari, far direttamente sconti e prestiti agli agricoltori, a saggi in
feriori (in genere non oltre il 4 % °/0). Questo nuovo sistema ha certo
avuto risultati maggiori di quelli del precedente : nel 1911 le opera
zioni totali fatte nell’anno in base alle varie leggi dal 1901 ad oggi
salirono complessivamente a milioni 30,7, aumentati nel 1912 a circa
37 : i prestiti esistenti alla fine dell’esercizio erano di mil. 20,1 nel
1911: circa 22 nel 1912.* Le cifre non sono però vistosissime ed
1 Cioè 29 milioni p er la Cassa di risparm io del B anco di N apoli p er le provincie m eridionali e la S ardegna (leggi 1901 e 1904) ; 16 p e r la sezione di credito ag rario
del B anco di Sicilia (legge 20 m arzo 1906); 2, C alabrie (Istitu to V ittorio E m anuele 111)
2,6 B asilicata (leggi 1904 e 1908) 1,7 p er l’ I s titu to di cred ito ag ra rio ilei Lazio
(legge 21 dio. 1902) 1,1 p er gli en ti delle M arche e d e ll’U m bria (legge 2 gennaio 1910)
0,5 p er l'is titu to di oredito ag rario p er la L ig u ria (legge 6 lug lio 1912); 14 m ilioni
alle v arie Casse provinciali (leggi 1906, 1909, 1911), 6,3 per le Casse adem privili
sarde. L a legge 2 gennaio 1910 p er le M arche e U m bria si sco sta dal sistem a ac
cen n ato nel testo, assegnando il risoonto a Casse di risparm io (M arche) riu n ite in
C onsorzio; banche cooperative, casse R. eco. riu n ite in F ederazione, p er l'U m bria.
A nche l’Is t. V ittorio E m anuele I I I se ne scosta, operando direttamente, senza g li
en ti interm edi, salvo l’opera di roppreeentanli individui.
* L e operazioni si distribuiscono cosi tr a i v ari is titu ti (000 lire) :

( fondi della Cassa R. .
Banco Napoli <
1 » Cnsso p rovinciali.
Banco S i c i l i a ..............................................
Is titu to Crcd. A grario p. Lazio . . .
Is titu to V ittorio Emanuolo I I I . . .
Cassa P rovinciale B asilicata . . . .
»
Adomprivile C agliari . . . .
»
»
Sassari . . . .

O p erazio n i
1011

R im a n e n z a
p r e s titi lin e
1011

7 465,8
1 1 8 " '1
.■ l u i ,9
8 063,6
1 072,7
1 061,6
676,6
1 053,7

4 212,7
2 132,9
6 364,1
2 774,9
1 579,1
988,6
595,6
1 521,4

/!>

O p era zio n i K in ia n e n za
1012
p r e s titi 1012

3
5
12
9

626,0
727,8
039,3
872,8
833,9
891,3
2 252,7
1607

3 666,4
3 009,4
8 158,5
2 508,6
t
1 316,6
1115,7
725,6
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assai inferiori alle stesse somme dalle varie leggi destinate all’uopo.
Inoltre, questo maggior sviluppo non è solo dovuto all’azione degli
enti intermedi, quanto (forse più) alle condizioni di favore cui i pre
stiti agrari son fatti, sovratutto al saggio generalmente più basso di
quello possibile agli agricoltori in quei sottomercati, naturalmente a
spese dei contribuenti, che pagano le differenze.1 Non si deve però
negare cbe una concreta opportuna efficacia l’azione degli enti inter
medi l’abbia, specialmente in Sicilia, ove la loro più intensa parte
cipazione all’opera della sezione del Banco è anche dimostrata dal
fatto che grandissima parte degli istituti intermedi considerati come
buoni fa effettivamente operazioni e gran parte dei castelletti aperti
è effettivamente impiegata, al contrario degli enti della Gassa del
Banco di Napoli. L’ente intermedio locale ha possibilità di più op
portunamente distribuire il credito, di meglio seguirne l’impiego, di
completare con altra azione il credito agrario aperto dalla legisla
zione ufliciale. Esso è meglio conosciuto, ispira maggior confidenza
agli agricoltori, cui può seccare andare presso i grandi istituti, in
città diverse, compiere complicate formalità, ecc. Ma l’utilità maggiore
del sistema è forse nella spinta indiretta ch’esso dà al sorgere di
nuovi, ad intensificar l’azione dei vecchi enti, specie societari e coo
perativi, in queste regioni. Le facilitazioni fiscali, le condizioni spe
ciali di disponibilità delle somme, l’azione di propaganda svolta dagli
istituti centrali, specie dai Bauchi di Napoli e di Sicilia, possono ap
punto costituire queste spinte in periodi iniziali, dopo i quali gli
L a porzione più cospicua di q u este operazioni è fa tta a ttra v e rso l’azione degli
en ti in term ed i: nel 1912 la C assa del B anco di N apoli ne fa cosi p e r m il. 7,1 su 9,3,
la Sezione del Banco di Sicilia ne fa 9,9 su 12; l ' Is titu to pel Lazio 8,6 sul to ta le
di 9,8; l’Is titu to V ittorio E m anuele 0,8 su 0,83; le a ltre Casse invece fanno p re 
valentem ente p re stiti d ire tti ag li ag rico lto ri.
> I ten eri dell’« ag rico ltu ra » son so liti dire c h ’essa h a bisogno di sag g i d ’ in 
teresse miti. Ma che significa? È n a tu ra le che se in u n m ercato, in cui le condizioni
di dom anda e offerta dol risparm io, garan zie, eoo. determ in an o dei saggi correnti
del 6-8<*/o nei p re stiti p riv a ti anche ip o tecari, si offre risparm io al 2 ,0 ,3 % , gli a g ri
coltori possono farne, proficuam ente p er loro, p iù v a sti in v e stim e n ti: m a (senza
contare che ci perde chi im p re sta a q u e sti saggi) ciò é p er tutte le im prese, anche
p e r quelle in d u striali e com m erciali. In te re sse basso dovrebbe significar solo il
più basso in teresse co n sen tito dalle condizioni del m ercato, evitando i sag g i u su ra i
dovuti alle condizioni d ’isolam ento, ignoranza etc. dei m u tu a ta ri. I saggi a p p licati
dalle B anche popolari, spesso a form a cooperativa, oi testim o n ian o dei sa g g i cor
renti: nell’Ita lia m eridionale, ove il 41,26o /0 dei p re stiti ed il 55,2 degli sco n ti sono
fa tti a saggi superiori al 7 o/0 ; n ell’ Ita lia In su la re dove questo saggio è su p erato
dal 23,5 °/o dei p restiti e dal 68,7 degli sconti (Vedi Statistica delle Banche Popolari
d ella D irez. G en. del C redito, P revidenza, eoo. (1911).
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enti proseguono In loro funzione associativa cooperativa creditizia anche
oltre i puntelli artificiali. La responsabilità illimitata degli ascritti
agli enti cooperativi serve non solo por garanzia dell’ente, ma a fa
vorire l’opera di controllo, educazione, mutuo aiuto tra i soci chia
mati a rispondere ciascuno delle obbligazioni degli altri. In complesso
però la legislazione del credito agrario in Italia è chiara prova dell’inefficacia delle macchine legislative che pretendono creare le con
seguenze di fenomeni di cui non toccano o quasi le condizioni de
terminanti. Come gli strilli piii forti pel credito agrario sono elevati
da agricoltori già indebitati o per scopi consuutivi, il prestito anche
a condizioni di favore non ha capacità di rialzarne le sorti: ove gli
istituti controllino un po’ più severamente l’effettivo investimento
produttivo dei mutui, l’agricoltore è costretto a rinunciare ad essi :
e questo in parte spiega gli scarsi risultati della legislazione italiuna.
Malgrado il controllo, le relazioni degli Istituti centrali, specie del Banco
di Napoli, lamentano ancora spesso le destinazioni puramente con
suntive dei prestiti ed i sotterfùgi cui per farle gli agricoltori ricor
rono. In Irlanda, ove pure l’interesse fatto pagare agli agricoltori
non discende al di sotto del 3 '/, 0/°, le relazioni difficilmente, per non
dir mai, lamentano questo inconveniente, ed il Plunkett stesso lo ri
conosce pei crediti agricoli delle cooperative: segno che l’investi
mento produttivo, per le condizioni degli agricoltori e, mettiamo pure,
per quelle delle terre e del mercato dei prodotti agricoli, si presenta
conveniente per successive dosi di capitali. L’inefficacia e l’ inutilità
del credito agrario artificiale nel nostro meridionale sono state rile
vate si può dir unanimemente dai commissari dell’ultima inchiesta,
dal Nitti all’Azimonti ; nelle domande di provvedimenti la Commis
sione non ha creduto opportuna alcuna proposta in merito, salvo per la
Sicilia per cui si consiglia la continuazione dell’efficace opera della
sezione del Banco.1 Invece dell’offa di questi istituti speciali e con
dizioni di favore limitate a qualche gruppetto, il Governo italiano
farebbe assai meglio a lasciare ai meridionali i già scarsi risparmi
> I l F aina conclude : • Nè m ag g io r fiducia h a la Commissione nel credito ag rario
ohe non h a esercitato azione apprezzabile nel M ezzogiorno co n tin en tale. I risp arm i
afiluiscono n atu ra lm e n te alle casse pubbliche ed ag li is titu ti lo cali; il cred ito è
facile p er chi ne è m eritevole in ragione delle sue condizioni econom iche e qua
lità p erso n ali; l’u su ra, che si risc o n tra ancora, si esercita di preferenza a carico
del piccoli p ro p rieta ri inoperosi, ed a questo non è possibile p orre riparo e ne sa
rebbe dubbia la convenienza econom ica e sociale. Meglio vale laeciar libero il gioco
delle forte naturali limitandoli ad onervare lenta intervenire (■ Reiaz. finale» 109-110).
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cb’essi riescono a produrre, oggi in copia maggiore pel contributo
degli americani: mentre il Governo fa in realtà il contrario, per
quanto le conclusioni della Commissione d’ inchiesta, salvo errore,
non vi accennino.1 La forma più efficace di questo assorbimento di
risparmio meridionale ed americano da parte del Governo che non lo
investe poi certamente nelle imprese agricole od industriali delle re
gioni in cui lo assorbe, è la Cassa Postale.1 Ma non è la sola, per
chè con le norme che obbligano casse di risparmio ed altri enti ad
investire certe porzioni dei loro capitali, riserve, depositi, cauzioni,
in titoli pubblici, lo Stato assorbe coattivamente altro risparmio
che poi spende coi criteri dei politicanti che dominano a Roma.
Basta guardare alle somme depositate dalle varie regioni alla Cassa
1 G iustissim e al proposito, m algrado lo stile incredibile, ci paiono le o sserv a
zioni che fa il prof. F. P k h h o n k , Il problema del Mezzogiorno, cap. IX .
* L 'enorm e im portanza dei depositi delle casse postali in confronto di quelli
fa tti presso gli a ltri is titu ti di risparm io e bancari é d im o strata d a queste oifre
("al 31 die. 1911):
D ep o siti p re s so
C asso
C esse R isp arm io
P o s ta li
o rd in a rle
(m ilio n i L .)

Piem onte
L ig u ria
L om bardia
Veneto
E m ilia
Toscana
M arche
U m bria
Lazio
A bruzzi M.
C am pania
Puglie
B asilicata
C alabrie
Sicilia
Sardegna

321,7
52,7
800,3
218,2
268,7
294,5
72,1
30,1
132,0
18,2
102,5
35,3
1,9
27,9
82,2
M

330,6
149,1
140,3
65,3
53,8
99,6
23,5
13,8
71,1
65,3
185,2
73,7
43,8
93,5
192,7
34,8

D e p o siti p re sso l a t i t a t i
d i c r e d ito o r d in a ri

Ita lia setten trio n ale
»
centrale
». m eridionale e insulare

880
420
170

L e proporzioni si in vertono assolutam ente : I depositi sono n e ll’ Ita lia se tte n 
trio n ale e centrale d i 2191 mi), presso le Casse R . ordinarie e 947,5 m il. presso le
Casse P o sta li ; n ell’ Ita lia m eridionale ed in su lare 272 m il. presso le casse ordinarie,
689 m il. presso le Casse postali, il oui m aneggio è assai p iù com pletam ente in mano
allo S tato.
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Depositi e Prestiti e confrontarle coi mutui che rispettivamente que
sta loro fu per avere un eloquente esempio dello squilibrio tra as
sorbimento o reinvestimento del risparmio da parte dello Stato nelle
regioni meridionali, a tutto svantaggio di queste ultime.
L’assorbimento del risparmio privato da parte dei gruppi politici,
che avviene attivissimo in tutto il regno e spiega gli alti corsi con
servati dalla rendita pubblica mentre i gruppi produttivi privati ne
mancano o debbono pagare assai alti saggi, è poi particolarmente
dannoso nel meridionale, dove i saggi medi sono più alti, il dispo
nibile è minore, più vivi i suoi bisogni da parte delle industrie agri
cole o manifatturiere che debbono iniziarsi o migliorare. È da coc
codrillo intenerirsi sugli alti saggi che i poveri agricoltori volenterosi
debbono pagare, elargendo leggine per mitigarli artificialmente e vi
ceversa togliere coscientemente l’unica condizione che effettivamente
ribasserebbe la media dei saggi degli investimenti privati : la relutiva
abbondanza del risparmio che vi si produce di fronte alle domande
di agricoltori o industriali e commercianti meritevoli, che si avrebbe
se lo Stato non lo pompasse a Boma e lo lasciasse invece agli enti e
banchieri privati del mezzogiorno. Oltreacciò, anche in questo problema
la migliore azione dello Stato è solo indiretta: il credito agrario si
svilupperà spontaneamente e con investimenti più sicuramente pioduttivi, quando saranno migliorate le condizioni tecniche ed econo
miche dell’agricoltore meridionale. E lo Stato può per sua parte con
corrervi colle scuole, colle vie di comunicazione che al nord ha già
fatto, con una politica doganale che da una parte diminuisca i costi
dei consumi e degli strumenti di cui l’agricoltore ha bisogno, dal
l’altra migliori le condizioni dei mercati cui vanno e, più, possono
andare, i prodotti naturali dell’agricoltura del Mezzogiorno.
§ 10. — Siamo così giunti al fenomeno in cui il confronto tra Irlanda
ed Italia meridionale può riuscire più interessante, consentire giudizi
e lumi sui vantaggi e sui difetti del nostro movimento cooperativo.
In linea generale, come mostrano le cifre che sotto riassumo, appa
rentemente l’Italia presenta uno sviluppo delle associazioni economi
che cooperative specie agricole che, se non eguaglia in tutti i campi
i risultati del movimento irlandese, numericamente non teme il con
fronto della maggioranza delle altre nazioni, e, per vari rami, della
stessa Irlanda. Ma un confronto puramente quantitativo non basta a
dare un giudizio positivo sull’azione educatrice e redentrice della
cooperazione agricola italiana confrontata coll’ irlandese. Garatteri
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essenziali di questa, che qui ci preme rilevare, sono i seguenti: 1) Il
movimento cooperativo inizinto dal Plunkett e dai suoi amici è es
senzialmente apolitico: diretto da uomini di partiti rivali, accoglie
agricoltori delle due religioni e parti, collega gli unionisti dell’ Ul
ster ed i nazionalisti della rimanente Irlanda: l’apoliticismo è stato
uno dei motti iniziali fondamentali, con maggior preoccupazione con
servato dal movimento successivo. Solo cosi questo può dare quel
l’educazione tecnica, economica, fine essenziale dei suoi promotori,
quella formazione del nuovo carattere invocato da sir H. Plunkett,
compiere quell’ inconscia opera di unificazione dei gruppi separati da
pregiudizi religiosi e politici nell’ideale di una vita economica più
alta ad intensa creata colle proprie mani, colle opere e colle fatiche
produttive che non conoscono chiese o politicanti ; li) Il movimento
cooperativo, per quanto più riuscito nel ricco Ulster, ha recato la sua
benefica azione in tutte le regioni agricole d’ Irlanda, operando effi
cacemente e preparando una più vasta azione futura anche nei di
stretti più poveri e depressi; III) Gli aiuti, diretti ed indiretti, dello
Stato al movimento sono stati sempre assai limitati, e consistenti
non tauto in elargizioni e favori più o meno larvati ad alcuni rami,
quanto in contributi all’Unione centrale, destinata, come abbiam
visto, all’opera di propaganda, assistenza, direzione, iniziativa del
movimento in tutto il paese. Non legata a favori ed appalti gover
nativi, l’azione delle cooperative irlandesi non solo è politicamente
indipendente — il che ha un valore essenzialmente morale — ma è
economicamente più efficace, perchè saggia gli organismi cooperativi
al fuoco della libera concorrenza colle altre forze produttrici e com
merciali, le avvia e le inoltra nei rami più adatti in quanto la loro
riuscita non vi è procurata da elemosine politiche, ma dai loro me
riti economici, ne intensifica e, direi, purifica, il carattere commer
ciale abituandole a vivere colle sole loro forze. Purtroppo questi li
neamenti non sono — troppo spesso — comuni al movimento coope
rativo italiano. Numericamente, dicemmo, esso si presenta oggi nel
campo agricolo abbastanza soddisfacente : l’ultima statistica dispo
nibile (ved. Bollettino delle Istituz. Econ. e sociali dell’ « Istituto In
ternazionale d’Agricoltura » 1914, febb.) fa salire le cooperative agrarie
a 5.249 e le mutue a 1055, così distribuite:
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Cooperative agrarie :

Mutue agrarie :

Consorzi ag. e società acq. . . 1 162
Casse ru ra li coop........................... 2 094
C ooperative enol. vitic. . . .
218
L atterie s o c i a l i ........................... 1097
Consorzi s ta llo n ie ri.....................
27
Affittanze c o lle ttiv e .....................
187
Fabbriche coop, perfosfato . .
14
C ooperative v a r i e .....................
450

M utue i n c e n d i .............................
» b e s t i a m e ............................
» i n f o r t u n i ............................
» v arie.......................................

250
799
4
2

Però queste cifre non si distribuiscono ugualmente nelle diverse
regioni italiane: non solo; ma le regioni meridionali ove più scarso
assai è il loro sviluppo mancano appunto delle cooperative che mag
giormente usufruiscono dei favori dello Stato. L’inferiorità numerica
dello sviluppo della cooperazione (in generale) nelle regioni meridio
nali risulta più grave nel numero dei soci e nelle somme del patri
monio sociale che nel numero delle cooperative (cifre disponibili
fine 1910):
Ita lia settentrionale
» centrale
» m eridionale
Sicilia e Sardegna

Numero coop.

Numero ilei soci

Patrimonio sociale

1 931
1650
414
226

426 764
272 135
77 656
40 896

96 052 599
20 394 801
5 056 922
1 837 938

Tra queste, una miglior diffusione anche nelle regioni meridionali
e, specie, insulari, appaiono averla le casse rurali e altre società
cooperative agricole di credito, la cui più recente statistica le fa
salire a 2033 così ripartite:1
N u m e ro

Ita lia setten trio n ale
» cen trale
» m eridionale
» insulare

X 168
238
191
436

Invece quasi tutte limitate all’Italia settentrionale ed all’Emilia,
sono le latterie sociali, la forma di cooperativa di produzione e ven
dita che in Irlanda ha subito si superbo sviluppo: infatti alla fine

> «Elenco delle casse ru ra li e società cooperative agrioole di credito in nome
collettivo e sisten ti in Ita lia al 31 dicem bre 1912 > — F ederazione N az. delle Casse
rn ra li italian e (Spoleto, 1918).
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del 1912 le 1075 latterie sociali esistenti in Italia si distribuivano
cosi : 1
Veneto
Piem onte e L ig u ria
Lom bardia
E m ilia
re st. Ita lia contrale,
m eridionale, insulare

426
285
285
96
10

Anche le cantine sociali e le distillerie cooperative, calcolate le prime
a 150170, sono essenzialmente concentrate in Piemonte, Lombardia,
Emilia, Lazio ed in Sicilia. Analoga distribuzione ba un’altra forma
importante e caratteristica del nostro movimento cooperativo, più
diffusa che in Irlanda: l’affittanza collettiva delle terre nelle duo forme
principali di conduzione divisa (Io terre son prese in blocco dal pro
prietario e distribuito in piccoli lotti tra soci: prevalgono, per nu
mero, sovratutto in Sicilia) e di condizione unita (i soci coltivano
in comune la terra, sotto un’unica direzione tecnica ed amministra
tiva). Furono inizialmente dirette, nell’alta Lombardia ed in Sicilia,
ad eliminare l’intermediario agricolo delle grandi tenuto (fittabilei
gabellato) nell’Emilia a trovare un rimedio contro la disoccupazione
agricola, impiegandovi prevalentemente braccianti. Verso la fine
del 1912 eran calcalate a 152, distribuite in questi gruppi :

L o m b a r d i a ....................................................
E m ilia...............................................................
S icilia...............................................................

N u m e ro
utU ttauzo

N u m e ro
Soci

S u p e riìcie
c o ltiv a ta
E t t.

48
52
52

5 225
14 028
16 107

5 677,59
5 060,59
46 778,28

C an o n i a n n u i
d 'a ff itto

622 700
525 785
2 027 209

1 A ssum ono generalm ente form a di cooperativa anonim a o so cietà di fatto e
seguono due sistem i : il turnario (i possessori di vacche prendono in affitto u n lo
cale pel caseificio, lo forniscono degli stru m e n ti n ecessari e fanno u n co n tra tto con
u n cataro che deve lavorare il la tte che v i p o rtan o : però la produzione non è fa tta
per conto della società m a a tu rn o per conto dei singoli soci) cui va sostituendosi
il sistem a delle la tte rie cooperative pro p riam en te d ette, in cui i soci portano il
la tte giornalm ente al m agazzino-fabbrica: la sooietà s’in carica poi essa d ella v en 
d ita dei p ro d o tti o tte n u tin e e l ’u tile n etto v in g ra n p arte ai soci in ragione del
la tte fornito. E sistono tra esse 4 F e d e ra r' j i provinciali e lo cali; s’agg iu n g an o
varie cooperative per la v en d ita del la tte
o ittà come T orino, M ilano, G enova, etc.
per la v en d ita del b u rro (per es. « Sooietà p ro d u tto ri di b u rro >, • B urrificio sociale
di M arm entino >, etc.) per la sta g io n a tu ra e v e n d ita del form aggio. C irca 250 sono
federate a ll’«U nione N azionale delle latte rie sociali« che nel 1912 calcolava i sooi
ad o ltre 14000 ed il la tte lav o rato dalle cooperative federate a */, m ilione di ql.
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In questo ramo prevale quindi una regione meridionale, in corrispon
denza al prevalervi dei latifondi. Oi mancano dati minuti della di
stribuzione regionale attuale di un ramo importantissimo di organismi
cooperativi : i consorzi agrari, il nucleo più rilevante delle associa
zioni di agricoltori dirette ad acquistar i materiali, scorte, concimi,
strumenti di produzione direttamente por rivenderli agli agricoltori
singoli ai minimi prezzi possibili e controllarne lu qualità. Calcolati
ad oltre 750, la maggior parte è riunita nella « Federazione Italiana
dei consorzi agrari » sviluppatasi grandemente nell’ ultimo ventennio:
Numero
Consorzi
1892
1900
1906
1910
1912

Capitale
pili riserve

56
221
493
618
693

4 200
79 681
157 776
216 572
f

Valore merci
rivendute ai soci
711 147
3 806 789
10 613 633
13 448 499
18 483 308

Naturalmente è ben maggiore la cifra delle operazioni fatte dalle
singole società. Per 420 analizzate nel 1909, le vendite complessive
furono calcolate ad oltre 80 milioni : i loro soci a 125 000, principal
mente distribuite in Piemonte (02 con 18 817 soci) Lombardia (47
con 10 952 soci) Toscana (39 con 9 112 soci) Veneto. Emilia, Cam
pania, Sicilia. Ad un ramo infine vogliamo particolarmente accennare,
per quanto non abbia prevalente carattere agricolo, appunto perchè
rivela uno dei lati più discutibili del cooperativismo italiano ed ac
centua le sperequazioni in danno del Mezzogiorno: le cooperative di
produzione e lavoro, che vivono principalmente degli appalti di la
vori pubblici loro concessi dallo Stato o altri enti morali. Le coope
rative iscritte nei registri prefettizi per l’ammissione agli appalti di
lavori pubblici aumentarono da 2 nel 1889 a 408 nel 1895 ridiscen
dendo a 105 nel 1899 e risalendo a 353 nel 1905 e 547 nel 1909.
In quest’anno i dati delle 4G1 di cui s’hanno cifte complete, si di
stribuiscono in questo eloquente modo:

Ita lia se tte n trio n a le . . .
»
cen trale .......................
»
m eridionale, Sicilia e
Sardegna .............................

/

N u m e ro
C o o p erativ e

N u m e ro
Soci

88
337

14 034
49 087
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375 075 7 328 098
1 054 202 20 266 090
84 342

1 417 207

U tili

158 130
598 837
29 254
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Lo leggi del 1904 e 1906 consentono la stipulazione di contratti per
l’appalto dei lavori pubblici anche con cooperative di produzione,
lavori agricoli coi sistemi della licitazione e trattative private, pur
ché per importo non superiore alle 200 mila lire: la legge 25 giu
gno 1909 consente che l’esecuzione delle opere e servizi possa venir
affidata, pure con trattativa privata, a consorzi riunenti dette coope
rative al fino di concorrere ad appalti di maggiore importanza: di
questi consorzi lino al 1913 (giugno) se n’erano costituiti 20, riu
nenti 105 cooperative e 21 970 soci con un capitale sottoscritto di
L. 231 245 : di essi neppur uno nell’ Italia meridionale od insulare,
appartenendo 8 all’Emilia, 4 al Veneto, 4 al Lazio, 3 alla Lombar
dia, 1 alla Liguria. Questo gruppo di cooperative ci riporta agli altri
caratteri ed elementi d’ inferiorità che il movimento cooperativo ita
liano presenta di fronte a quello irlandese: l’iniziativa, la natura, i
legami, i criteri politici, clericali e socialisti, che dominano notevole
parte degli enti cooperativi italiani; la dipendenza di importanti
gruppi cooperativi da lavori pubblici concessi dallo stato, in parto
a condizioni di favore. Questi rami sono appunto gli ultimi conside
rati : il loro inconveniente non è nel fatto materiale che eseguono
lavori dello Stato. Se in realtà non si trattasse altro che di una
gara per lavori, oggettivamente decisi come necessari alle rispettive
regioni ed equamente in esse distribuite secondo i loro bisogni e le
possibilità del bilancio, tanto meglio se le cooperative vi sapessero
vincere per virtù propria i « rapaci » imprenditori privati. Ma le cose
non vanno affatto così. Le opere pubbliche diventano spesso da fine,
mezzo delle cooperative per vivacchiarci su: appartenendo a regioni
e gruppi politicamente organizzati, se ne avvalgono per reclamare
ed imporre la concessione di opere, siano o non siano utili e neces
sarie e (tanto meno) equamente distribuite tra le regioni italiane che
ne hanno bisogno. Ed i Governi concedono per tacitare le forze po
litiche non solo rappresentate dalle cooperative stesse ma dal partito
che le appoggia e per darsi l’aria di opere democratiche. Ed i mali
son parecchi. La cooperativa così favorita non educa più il singolo
produttore all’azione libera, fortificata nella concorrenza, vittoriosa
pel suo merito intrinseco : la concessione di lavori diventa un diritto :
l’utilità pubblica dell’opera passa in ultima linea: l’importante è che
le cooperative abbiano il lavoro. E più esse diventano numerose,
maggiormente cresce il pericolo di questo « diritto » tanto più quando
son costituite da braccianti disoccupati, che turberebbero la quiete
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pubblica e politica se mancassero in massa d’uu lavoro qualsiasi.
Lo dimostrano chiaramente i voti, che lo cooperative oramai avanzano
formalmente, di monopolio nella concessione dei lavori pubblici.1 E
naturalmente i lavori spesso concessi affrettatamente e sotto questa
preoccupazione, non vengono fatti per le regioni che più ne hanno
oggi bisoguo, le quali, privo di tali cooperative, non godono uè l’uti
lità delle corrispondenti opere pubbliche, uè il vantaggio dogli ap
palti largiti a gruppi di lavoratori.
Effetti in parte analoghi per quanto minori ha per gli altri rami
di cooperative l’iniziativa ed il carattere politico che le domina. Non
c’è bisogno di dimostrare a lungo come il carattere politico peggiori
gli elementi sani e fecondi che il movimento cooperativo neutrale,
spontaneo, vivo di forze proprie, presenta e sviluppa. La cooperativa
sorgo cosi non più per uu’uzione spontanea, rispondente ad uno sforzo
economico c tecnico del singolo di migliorarsi sia pur con fatica e
sacrificio : la spinta viene da una forza esterna alla sua azione : gli
associati non si sa fino a qual punto si stringano con la finalità eco
nomica specifica e limitata apparentemente oggetto della cooperativa
e Uno a qual punto puramente pei sentimenti politici e religiosi che
li muovono: e certo quest’ultima spinta ha sempre una parte mag
giore o minore. Spesso, venendo meno questa, indebolendosi l’orga
nizzazione politica cui è connessa, anche la cooperativa coi suoi
vantaggi economici se ne va. Inoltre, assieme alla minore educazione
economica operata dall’associazione cooperativa, l’elemento politico
assorbe quasi sempre una porzione maggiore o minore dei vantaggi
pratici, degli utili netti che la forma cooperativa consente, sotto
forma di sussidi ad organizzazioni o altri scopi politici, propaganda,
elezioni, giornali, ecc. Non dirò con ciò che sia preferibile non si ve
rifichi addirittura alcun movimento cooperativo piuttosto che con ca
rattere e per iniziativa di partiti politici (in qualche caso lo si può
dire): anche falsata in parte ed attenuata ne’ suoi benefici effetti,
1 T ali voti sono espressi da u n a recen te circolare della • L eg a N azionale delle
C ooperative > e « Federazione delle Società di M. S. » in occasione delle elezioni
politiche. E ssa chiede u n a revisione delle norm e p er gli a p p alti alla oooperazione
di lavoro « ohe deve svolgere la sua azione sulla base della so lid arietà ed evi
ta re i pericoli d ella concorrenza, che g en era norm alm ente i g ra v i d anni delle truffe
e della corruzione n ell’esecuzione dei lavori ». P erciò si chiede < che nelle licitazioni
a tra tta tiv e p riv ate la legge faccia obbligo alle pubbliche am m inistrazioni di tr a t 
ta re unicam ente colle cooperative p e r il loro speciale c a ra tte re di o rg an i fiduciari».
E d il voto ha av u to u n a stra n a rispondenza in u n a esplicita frase nel proclam a
elettorale dell’on. O iolitti (vedi Unità, 1913, n. di).
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l’associazione cooperativa concorre quasi sempre a migliorare il ca
rattere economico, la cultura, i rapporti commerciali (lei soci. Solo
rilevo un’ inferiorità non indifferente del nostro movimento in con
fronto di quello irlandese elio, con squisito ossequio all’esperienza del
grande cooperativismo inglese, i suoi iniziatori vollero tenacemente
apolitico, in un paese in cui la passione politica impregnava l’aria
da secoli : tanto più che anche l’Italia, e basterebbero i risultati del
l’opera spiegata da uomini come il VVollentborg, il Luzzatti, il Buf
fali, il Giretti a dimostrarlo, lui mostrato di saper creare ed allargare
forti opere cooperative su basi strettamente neutrali, essenzialmente
economiche.1
§, 11. — Abbiamo visto alcuni lati, tra i più importanti, delle ana
logie e rapporti tra i due problemi. In un paese depresso da secoli,
povero, ignorante, spopolato dall’emigrazione, vediamo fiorire rapida
mente delle maschie opero economiche, imperniate sopra l’azione in
dividua di quegli agricoltori di cui si lamentava la deficienza del
carattere commerciale ed industriale. Anche nel mezzogiorno italiano,
il principal segno di rinascenza, il miglioramento dovuto agli effetti
dell’emigrazione transoceanica, ò dovuto alla fatica, ai sacrifici, alall’oscura opera ricostruttiva del singolo, per quanto inconscio dei
germi di rigenerazione che il suo sacrificio racchiude. Aumento dei
risparmi e della ricchezza, aumentato domande della terra, passag
gio di proprietà a proprietari lavoratori e lavoratori con maggior
produttività, elevazione automatica dei salari agricoli, sono i lati at
tivi ed ottimistici del vasto fenomeno demografico che purtroppo ne
ha anche di negativi. Nell’Italia meridionale, come in Irlanda, la
piccola e media borghesia, i suoi elementi più intelligenti che non
hanno saputo o potuto risolutamente dirigersi, alla creazione di una
borghesia economica attiva colla direzione di migliorato imprese agri
cole, nelle industrie e nei commerci nuovi, si è da tanto tempo ri
versata nelle clientele politiche, affinandovi le qualità meno feconde
della sua natura, il verbaiolismo idropico e vuoto di cultura tecnica,
l’avidità del politicante ambizioso, la mancanza di scrupoli nell’uti
lizzare gli appoggi più o meno leciti del potere centrale, ricambian
dolo col servilismo parlamentare. Ora, gli effetti del movimento emi1 P e r la regione m eridionale dove il m ovim ento cooperativo è p iù sviluppato,
la Sioilia, vedasi l ’acu ta analisi degli in convenienti che del c a ra tte re politico e con
fessionale delle sue cooperative h a fatto il B rucoolkri nella Sicilia d'oggi, P a rte l i ,
c.
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gratorio su questa borghesia sono diversi : l’aumento dei salari e
l’aumento generale dei prezzi dei consumi tendono a deprimerla, a
falcidiarne i mediocri redditi su cui vivacchiava; l’aumento del va
lore delle terre e la domanda che ne fanno gli emigrati tornati, ten
dono a dare in mano ad essa un capitale più o meno notevole, a
staccarla dalla terra, forse a spingerla ad un’azione commerciale ed
industriale. Ma è essenziale che i governi centrali aiutino quest’evo
luzione, togliendo ai borghesi il miraggio della clientela politica e
dei favori governativi. Intanto, un sano e vasto movimento coopera
tivo dovrebbe corrispondere nel nostro meridionale al miglioramento
ed alle nuove condizioni che si delineano per effetto dell’emigrazione,
come in Irlanda s’è innestato e va mirabilmente completando gli ef
fetti delle legislazione fondiaria: un movimento cooperativo che si
liberi dal puntello, dagli impacci, dal parassitismo dei gruppetti di
politicanti clericali e socialisti che se no servono di base, di réolame, di
cassa, essenzialmente dedicato al miglioramento della cultura tecnica,
dell’utilizzazione massima delle forze economiche recate dall’emigra
zione, a collegare i risultati della migliorata produzione agricola ad
un’attività commerciale più metodica e profìcua: e qui l’esempio irlan
dese è veramente prezioso. Ma anche sotto un altro aspetto esso è pieno
di significati per noi. In Irlanda come nell’ Italia meridionale lo « Sta
to » centrale ha per lungo tempo assorbito col sistema tributario una
quantità di ricchezza privata maggiore di quella effettivamente spesa
nella regione stessa; una sperequazione fiscale che ha avuto mezzi
e strumenti diversi, ma effetti economici analoghi nei due paesi.1 In
Italia però un elemento importantissimo ha enormemente aggravata
la male distribuzione dei proventi e delle spese di stato nelle regioni
meridionali ed insulari: il protezionismo doganale. È incalcolabile il
costo della politica doganale italiana degli ultimi 40 anni per le re1 i l sistem a p iuttosto com plicato dei trib u ti della Q ran B re tta g n a e del m etodo
di spese rende difficile form ulare in modo chiaro e pieoiso q u esta sperequazione,
che nei b ilanci a p artire dal 1910-11 si ó c o n v ertita in uno sbilancio favorevole a l l ' Irla n d a : se ne veda u n a diffusa an alisi nelle diverse relazioni raccolte d alla <Rovai
Econom ie Society > in The fiscal relatione o f Qreat Britain and Ireland (London, 1912). Le
condizioni d eterm in atrici della sperequazione nascono coll’unione politica del 1801,
m a effettivam ente colla fusione fiscale degli Scacchieri inglese ed irlandese nel 1816.
Il prof. C. H . O i.diiam vi calcola (pag. 11) che le contribuzioni irlan d esi al bilancio
im periale, al n etto dalle spese fatte in Irla n d a ad eccezione del bilancio di g u erra
e m arina, tr a il 1809 ed il 1911 assom m ino a 329,6 milioni d i ste rlin e : poco meno
di 8250 milioni di lire. N atu ralm en te con queste si son p ag a ti i servizi pubblici di
difesa m ilitare e colonie che h a n servito anche a ll’ Irlan d a.
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gioni meridionali : le quali hanno pagato le enormi protezioni che
venivano elevate ai prodotti industriali dell’Italia settentrionale e
centrale da essa consumati : tessuti, cuoi, zucchero, prodotti siderur
gico-metallurgici, strumenti agricoli, carta, navi ecc. ; hanno scontato
gli effetti della politica stessa vedendosi chiusi o resi più difficili i
mercati esteri ai loro prodotti esportati: vini, agrumi, zolli, altre frutta.
Hanno goduto si può dir soltanto l’offa del dazio sul grano che serve
ad una minoranza delle terre coltivate e ad una minoranza in mano
di una minoranza di proprietari enormemente più esigua, le colture
a grano prevalendo appunto nello proprietà più grandi e nei cosi
detti latifondi. L’Irlanda, legata per sua fortuna alla politica doga
nale inglese, non lamenta questo disastroso elemento perturbatore.
Oggi separandosi coWHome Buie dall’ Inghilterra, i consumatori irlan
desi sono assicurati contro i famelici desideri dei protezionisti che
anche in Irlanda non mancano, dalla clausola che sottrae il regime
doganale alle decisioni del parlamento irlandese, conservandolo al
parlamento del lìeguo Unito. Ad ogni modo, l’Inghilterra ha ricono
sciuto i suoi torti tributari ed oltre al sacrificio costituito dai costi
della legislazione fondiaria nelle forme alle quali abbiamo accennato,
nei più recenti bilanci è andata aumentando più che proporzional
mente le spese economico-civili per l’Irlanda.1 Anche in Italia ap
parentemente nell’ ultimo quindicennio le amorevoli cure dei governi
i Da quali gruppi questi au m en ti delle spese in Irla n d a siano co stitu iti può ri
levarsi da uu breve confronto tr a i bilanci del 1891-2 e 1910-11.
Speso Ir la n d a
1891-2
—
Pensioni vecchiaia
Fondo p or lo sviluppo del- —
l ’ Irlan d a.
Poste
749 046
Sussidi al G overno locale
399 260
L and Commission
91 826
44 630
M inistero A gricolt. Irlan d .
Istru zio n e elem entare
843 755
26 000
U niv ersità
443 883
A ltro

S p ese ili.
1010-11

2 408 000
191 500
1 404 500
1 477 500
414 590
415 000
1 632 000
166 000
619 500

In questi ram i si h a u n aum en to di 5858500 s te ri.; occorre però ag g iu n g erv i
u n a dim inuzione di 769968 steri, nelle spese dei poveri, pazzi, polizia e giustizia,
a ltri im piegati civili
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si sono indirizzato a migliorare lo condizioni tlscali del sud, collo
sgravio del 30°/0 (lolla fondiaria sui redditi imponibili non superiori
allo L. 0 000, o collo leggi speciali votate per opero pubbliche, rim
boschimenti, credito agrario. Ma purtroppo questa legislazione non
risulta un’opera organica, sistematica, solidamente indirizzata a rag
giungere in misura sempre più ampia dei Uni ben chiari e coordinati,
come è stata ed 0 la legislazione agraria per l’Irlanda. È un’azione
tumultuaria, spesso improvvisata sotto la pressione urgente di qual
che avvenimento speciale, d’una crisi, d’ un disastro, (l’un movi
mento politico, della moda che portava l’attuuzione pubblica per
un momento su quei problemi che attendono da anni e decenni :
più spesso ancora costituita nella parte migliore da disposizioni pu
ramente scritte sulla carta e destinate a rimanervi chi sa quanto,
nella parte peggiore da otte gettate in bocca a qualche gruppo più
furbo o più potente, come i cataplasmi di parecchi istituti agrari,
la Camera agrumaria, il Sindacato per gli zolfi, la legge speciale per
Napoli; e pagate dalla maggioranza che non ne gode, (¿nello che lo
Stato può fare, per il rafforzamento e l’elevazione del carattere ecomico degli individui del sud, lo abbiamo giù accennato ripetendolo
dopo tanti altri. Lo Stato dia la sicurezza giuridica che dù al nord,
dia le scuole che tolgano l’analfabetismo, la profilassi antimalarica
che non è poi enormemente costosa, le opere pubbliche essenziali di
strade, acque, boniliche, rimboschimenti, ben scelte tra tutte quelle
che si domandano e sarebbero necessarie, ma le dia sul serio e non
solo le voti, come dà sul serio gli appalti alle cooperative dell’ Emi
lia e Romagna. Sovratutto dia una maggiore onestà politica, non
aiutando più lo clientele politiche del mezzogiorno, cooperando cogli
effetti dell’emigrazione al loro disfacimento e preparando dalle loro
rovine il lento sorgere della borghesia delle industrie e dei commerci,
ma senza protezioni doganali o altri cerotti utili a pochi non migliori,
costosi e dannosi ai più E liberi il Mezzogiorno dal vasto vassallag
gio doganale verso le industrio del nord e del centro, consentendo
agli agricoltori volonterosi, elio non mancano, di comperare le merci
di consumo, gli strumenti agricoli, le altre materie prime di cui hanno
bisogno, al minimo prezzo possibile, al quale hanno sacrosanto diritto,
assicurando loro poi cresciuti prodotti quegli sbocchi internazionali
che solo una politica doganale liberale può dare.
G in o B o r g a t t a .

/
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PREFAZIONE A LLA PRIMA EDIZIONE

Coloro che hanno conosciuto l’Irlanda negli ultimi do
dici anni non possono non aver notato l’avvento di uno
spirito del tutto nuovo, evidentemente basato sopra un pen
siero ricostruttore, e manifestantesi in un’ampia sfera di
nuove attività pratiche. Il movimento per l’organizzazione
dell’agricoltura e del credito rurale a sistema cooperativo;
gli sforzi di vario genere per ravvivare antiche industrie
e fondarne delle nuove ; ed infine la creazione di un ramo
del Governo per favorire tutto ciò che vi ò di sano nello
sforzo volontario del popolo per edificare il lato economico
della propria vita, sono già per sè stessi interessanti. Con
siderati insieme, in unione al movimento artistico e let
terario, ed osservati in relazione alla storia, alla politica,
alla religione, all’educazione, ed a tutte le influenze pas
sate e presenti che operano sulla mente e sul carattere
Irlandese, questi movimenti mi sembrano degni della più
attenta considerazione, da parte di tutti coloro ai quali
è affidato o sta a cuore il benessere del popolo Irlandese.
Io non mi sarei tuttavia accinto, in questi giorni in
cui una funzione pubblica deve assorbire tutto il mio tempo
e le mie energie, a scrivere un libro sopra nn argomento
così complesso, e così apparentemente inseparabile da acBokoatta. —
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calorati dibattiti, se non fossi stato convinto che la mani
festazione di alcuni pensieri sorti dal contatto pratico dei
problemi irlandesi, era il miglior contributo che io potessi
dare alla funzione stessa. Desideravo, possibilmente, porre
in luce più chiara l’unità essenziale dei vari movimenti
progressivi in Irlanda, contribuire a delucidarne scopo e
metodo, e promuovere una migliore intesa del lavoro re
ciproco, fra coloro che lottano in differenti modi a creare
in Irlanda una vita nazionale degna di questo nome.
Fin qui il compito, sebbene difficile, era simpatico e
non imbarazzante. Disgraziatamente mi ero convinto, nel
corso di un lungo studio della vita irlandese, che la in
capacità a valerci dei nostri mezzi ed a dare la riprova
pratica delle qualità che alla nostra razza sono da tutti
riconosciute, era dovuta a certe debolezze di carattere, non
moralmente gravi, ma economicamente paralizzanti. Non
occorre dire che alludo alla mancanza di audacia morale,
di iniziativa, indipendenza, e di fiducia in sè; difetti che
— per quanto possano essere spiegabili — l’ Irlanda mo
derna deve, come primo suo dovere, riconoscere e supe
rare. Io ho fiducia nei nuovi movimenti dell’Irlanda sopra
tutto perchè mi sembrano esercitare un’influenza stimolatrice sulla nostra fibra morale.
Data questa opinione, io dovevo scegliere fra un silen
zio discreto ed un’esplicita dichiarazione del mio pensiero.
La prima via mi sarebbe parsa un ben meschino esempio
del coraggio morale che io ritengo il più urgente bisogno
dell’Irlanda. Inoltre, mentre nutro piena fiducia nell’av
venire del mio paese, non credo che la sua condizione pre
sente permetta alcun indugio nel giungere alla verità sui
principi essenziali che dovrebbero guidare tutti coloro i
quali desiderano prendere una parte, anche modesta, al
l’opera di rigenerazione nazionale.
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Mi preme dichiarare esplicitamente che non ho scritto
nella mia qualità di rappresentante, se non dove l’ho espres
samente detto. Io scrivo sulla mia responsabilità, con piena
conoscenza che in molte parti di questo libro non conven
gono coloro coi quali lavoro.
D icem bre 1903

H.

P lu n k e t t .
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PARTE PRIMA

IL PROBLEMA NEL SUO ASPETTO TEORICO

I t is h a rd to s a y w h e re h is to ry e n d s, a n d w h e re
re lig io n a n d p o litic s b eg in ; fo r h is to ry , re lig io n a n d
politico g ro w on o n e s te m in Ir e la n d , a n e te r n
tr e 
foil.
(È difficile d iro d o v e fin isca la s to r ia e d o v e co*
m in c in o la re lig io n e e la p o litic a , pero h ò in I r la n d a ,
s to ria re lig io n e e p o litic a cresco n o , e te rn o trifo g lio ,
s u d i u n u n ic o stelo ).
L a d y G regory.

t

C a p it o l o

I.

Il malinteso inglese

Qualunque possa essere il giudizio definitivo della storia sulla
lunga lotta della maggioranza del popolo Irlandese per l’autonomia,
il ricordo di un piccolo paese di grandi aspirazioni, che, mentre dava
al mondo le sue migliori energie, procurava a sè stesso poco più delle
semplici simpatie, colpirà l’immaginazione dello studioso delle età
future anche quando la questione Irlandese, come la conosciamo noi,
sarà da lungo tempo sepolta.
Si vedrà forse allora che le aspirazioni non poterono realizzarsi
perchè opposte alla sorte manifesta della razza, e che non si sarebbe
mai dovuto attendere o desiderare che la « Bruna Bosalina » dovesse
regnare e regnar sola.
Tuttavia la costanza e le forze con cui l’ ideale nazionale venne
perseguito imporranno l’ammirazione, anche se esso dovrà essere ab
bandonato o realizzato in modo da mostrare che nel metodo col quale
si era cercato di raggiungerlo stava la causa del suo lungo differi
mento.
Qualunque sia il futuro serbato agli Irlandesi rimasti in patria,
l’ininterrotta aspirazione ad un’esistenza nazionale separata, per una
nazione che scompare rapidamente dalla terra in cui si concentrano
tutte le sue speranze, ed il culto di queste speranze da parte non
solo di quelli che restano, ma anche di quelli che se ne vanno, ri
marranno come un monumento della costanza umana.
Il ricordo acquisterà maggior rilievo da un contrasto che lo sto
rico non mancherà di far risaltare. Al di là di una stretta striscia
di mare, un altro popolo, nello stesso periodo, crebbe, si moltiplicò,
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prosperó vigorosamente, diffuse le proprie leggi ed istituzioni, ottenne
in tutte le parti del mondo un successo notevole ch’esso può chia
mar suo. Eppure, sebbene gli Irlandesi abbiano contribuito assai alla
conquista di quel successo, che gli Inglesi godono, e primeggino oggi
nel sostenere il grande impero che la loro mente ed i loro muscoli fu
rono sempre pronti ad accrescere, l’irlanda non avanza alcuna pre
tesa su tale conquista. Questa non è per essa che una prova di quanto
i suoi figli sapranno fare a favor suo in avvenire: non le facilita il
raggiungimento di ciò che le sta a cuore.
Il secolo decimonono, con tutti i suoi meravigliosi contributi al
progresso umano, lasciò l’Irlanda colle sue speranze irrealizzate, e
tramontò mentre era ancor fresco, nella mente degli Inglesi, il ricordo
del loro maggior insuccesso; pure il suo ultimo decennio assistette
dapprima ad un mutamento di attitudine dell’ Inghilterra verso l’Ir
landa, indi anche ad una profonda rivoluzione nei pensieri dell’Ir
landa stessa. La più strana ed interessante caratteristica di questi
avvenimenti fu, che nella pratica Inghilterra la questione Irlandese
divenne il grande problema politico, mentre nella sentimentale Ir
landa si venne delineando una reazione alla politica ed una tendenza
alla praticità. Il ventesimo secolo ha già dato vita alla nuova Irlanda
di cui mi accingo a trattare i problemi. E se si vuole afferrare la
portata umana di questi problemi, se si vuole che il loro significato
non venga del tutto frainteso, come quello degli altri movimenti che
hanno reso perplessi gli statisti amministratori dei nostri affari, essi
debbono venire studiati in relazione agli avvenimenti inglesi ed irlan
desi del periodo in cui la nuova Irlanda nasceva.
Nel 1885 Gladstone, facendo appello ad una massa elettorale da
poco accresciuta, trasferiva la lotta sulla questione irlandese dall’Ir
landa alla Gran Bretagna. La posizione degl’inglesi sostenitori del
1’ Home Rule era, come si ricorda, assai semplice, e comprensibile.
Gli Irlandesi avevano esposto nelle forme costituzionali regolari,
i loro desideri; e ciò nel primo impeto di una democrazia vittoriosa,
quando il contare le teste senza badare al contenuto era il metodo
popolare di giungere alla verità politica, si ritenne essere precisamente
quello che dovevano avere. Seguì una lunga ed inconcludente con
tesa. Parve talvolta che l’alleanza liberale-irlandese riuscisse a far
trionfare la sua politica. Ma quando Gladstone fu costretto a tron
care i rapporti col leader irlandese, ed il Parnellismo senza Pamell
divenne evidentemente impossibile, allora gli Inglesi compresero che

il funzionamento degli istituti rappresentativi in Irlanda aveva pro
dotto, non una democrazia, ma una dittatura, e cominciarono ad at
tribuire una importanza minore al verdetto delle urne Irlandesi. La
loro fiducia nella democrazia rimase intatta, ma secondo la loro opi
nione, gli Irlandesi non ne erano ancor degni. Cosi la maggior parte
dei Radicali Inglesi giunse ad una conclusione ch’essa aveva sempre
ripudiato quando l’affermavano i conservatori inglesi, e l’inferiorità
politica si aggiunse agli altri difetti morali ed intellettuali cbe ren
devano gli Irlandesi una razza inferiore!
La reazione massima alla crociata Gladstoniana si ebbe quando
Lord Rosebery succedette nel Governo al più grande propugnatore
inglese della causa irlandese. L’atteggiamento del nuovo leader fu
molto semplice. Egli infatti disse ai Nazionalisti Irlandesi che il par
tito inglese affidato ora alla sua guida, aveva fatto per essi tutto il
possibile. Essi dovevano ora considerarsi nel Regno Unito come soci
di una società in cui spettava agli Inglesi la parte predominante.
Finché il socio predominante non fosse stato indotto a considerare
l'associazione dal punto di vista irlandese, le relazioni reciproche do
vevano rimanere sostanzialmente immutate. E non soltanto, per la
concessione dell’-Some Ride, occorreva attendere la conversione del
corpo elettorale britannico, ma prima che la domanda potesse venire
efficacemente avanzata, tra gli Irlandesi doveva sorgere un altro duce,
il quale per quanto constava a Lord Rosebery, si trovava in quel mo
mento ancora nella culla. Questa confessione, cinica in apparenza,
del proprio atteggiamento verso l’Rome Rule, ritraeva accuratamente
i fatti della nuova situazione e rifletteva esattamente il pensiero de
gli elettori britannici dopo che l’ostruzionismo irlandese aveva for
nito loro l’occasione di misurar l’influenza della questione Irlandese
sulla politica inglese.
Mentre la logica degli avvenimenti allontanava così l'Home Rule
dal campo della politica pratica in Inghilterra, un mutamento anche
più importante si verificava in Irlanda. Nel penultimo ed ultimo de
cennio del secolo scorso, quando la controversia sull’ Home Rule aveva
raggiunto il massimo fervore, parecchie questioni, oggetto di lamenti
da parte degli Irlandesi, vennero incidentalmente trattate, non sem
pre sotto i migliori impulsi nè nel migliore dei modi. Il concentra
mento di ogni pensiero ed energia degli uomini pubblici irlandesi
nell’appello alle passioni ed ai pregiudizi dei partiti inglesi aveva
fatto sì che tutti i tentativi irlandesi di occuparsi razionalmente e

praticamente dei problemi interni subissero un ulteriore rinvio. Ma
fra gli sconvolgimenti della contesa che seguì la caduta di Parnell
si sviluppò in Irlanda uno spirito nuovo, sorto dall'amara lezione che
si apprendeva alfine. Gli Irlandesi sostennero ancora con fede impa
vida il loro ideale politico, ma il suo perseguimento a danno di ogni
altra aspirazione nazionale aveva ricevuto una scossa salutare. I pen
sieri sui problemi del progresso nazionale si ampliarono ed appro
fondirono in un modo poco compreso da chi conosceva l’Irlanda su
perficialmente e persino da molti osservatori che godevan fama di
acuti. La realizzazione di un’esistenza nazionale distinta, comincia
rono a chiedersi molti, doveva dunque sempre dipender dalle vicende
di una campagna politica 1 In qualsiasi schema di vita nazionale ri
costruita, tale da assorbire le migliori energie degli Irlandesi, il ca
rattere dell’autonomia doveva essere compreso — ciò ò ben noto a
chiunque conosca a fondo la vita irlandese — ma non bisognava poi
dimenticare la questione dell’esistenza.
Date le proporzioni con cui la gente abbandonava questa povera
nave in pericolo, la questione irlandese si sarebbe risolta in un av
venire non remoto colla scomparsa degli irlandesi. Non era meglio
guardarsi attorno e vedere come si comportavano le altre nazioni in
condizioni più o meno analoghe ? Non potevamo noi — Unionisti e
Nazionalisti — far qualche cosa per il progresso materiale, senza ab
bandonare i nostri ideali ì Non potevamo apprendere qualche cosa
dallo studio di quanto i nostri compaesani stavano facendo all’esterof
Pareva di udir la voce del Vescovo Berkeley le cui « Domande » si
applicano tuttora mirabilmente alle attuali condizioni, chieder dalla
tomba in cui giace da un secolo o mezzo « se non sia meglio prov
vedere a migliorare il nostro stato che lamentarcene; e se ciò sia
— e sino a qual punto — in poter nostro ».
Queste domande, sebbene non si udissero sulle tribuno pubbliche
o per le vie, non operavan meno nella mente degli Irlandesi, e si
manifestarono più che nelle parole, nei fatti. Eppure la caduta di
Parnell, pur liberando molte menti dall’ossessione della politica, eser
citò un’ influenza negativa, e ci volle del tempo perchè gli effetti be
nefici si manifestassero.
Quel fecondo ultimo decennio del secolo decimonono vide fondarsi
ciò che un giorno si riconoscerà come una nuova filosofia del pro
gresso irlandese. Si formularono allora — e poco a poco si accolsero
in Irlanda — alcuni principi nuovi su cui poggia un nuovo movi-
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mento. Ed è in parte per esporre e giustificare almeno alcuni di tali
principi e per spiegare l’azione pratica e le possibilità future di que
sto movimento che io scrivo queste pagine.
Per i lettori inglesi, ai quali è specialmente rivolto questo capi
tolo d’introduzione, io posso qui riaffermare l’opinione sempre man
tenuta e sovente espressa, che non vi 6 conflitto reale d’interessi
fra i due popoli e i due paesi ; e che il reciproco malinteso che pos
siamo ora sperare di veder rimosso è dovuto ad una grande diffe
renza di temperamento e di mentalità. La mente inglese non ha mai
compreso l’ irlandese : meno che mai durante il periodo dell’ « unione
dei cuori ». Ed è ugualmente vero che gli Irlandesi non hanno mai
conosciuto bene nè il carattere inglese nè la propria responsabilità.
Ne derivò che i loro duci, malgrado le brillanti attitudini dimostrate
nell’esporre al resto del mondo il caso disgraziato del loro paese, lo
hanno raramente esposto in modo conveniente al popolo inglese. In
più di una occasione durante l’ultimo quarto del secolo scorso, una
esposizione calma e ragionevole dello diflicoltà fra cui si dibatte l’Ir
landa, avrebbe, ne sono convinto, conquistato l’opinione pubblica
inglese. Si sarebbe potuto mostrare elio lo sviluppo dell’ Irlanda — per
quanto riguarda non solo le risorse del suolo, ma anche la ricchezza
ben maggiore che giace nelle capacità latenti del suo popolo — era
richiesto nell’ interesso di un paese non meno che in quello dell’altro.
Vi è qui infatti un campo da sfruttare per coloro che sentono
ancor viva la questione irlandese. Se io sapessi ciascun paese pie
namente consapevole della propria responsabilità in questo affare, e
ritenessi giunta la fine del lungo malinteso, nulla mi indurebbe a ri
mestar le acque in quest’ora auspicata, quando nella Gran Bretagna
prevalgono verso l’Irlanda sentimenti migliori, ed il popolo irlandese
apprezza appieno il desiderio evidentemente sincero dell’Inghilterra
di essere generosa verso di lui. Ma un esame degli avvenimenti su
cui si basa l’ottimismo prevalente, dimostrerà che malintesi, per quunto
di altro genere, sussistono tuttora, e che l’Irlanda è più che mai un
enigma per la mente inglese.
Questo nuovo ottimismo inglese nel considerare l’Irlanda è sorto,
non già perchè essi abbiano riconosciuto lo sviluppo di ciò che io
mi sono permesso definire pomposamente una nuova filosofia del pro
gresso irlandese ; ma perchè credono lo spirito di tolleranza e di con
ciliazione dimostrato da tanti Irlandesi nei riguardi della Legge Fon
diaria (Land Act) dovuto al fatto che i miei incomprensibili compae-
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sani abbiano improvvisamente cessato di commetter fanciullaggini ed
imparato a comportarsi come Inglesi adulti. Nei commenti della
stampa sul Congresso di Dunraven, e nei pubblici discorsi entro e
fuori il Parlamento trapela la convinzione che si sia verificato una
specie di portento, una scena a traformazione, un improvviso e magico
mutamento nello spirito e nell’apparenza del popolo irlandese.
Io provo una certa esitazione nel chiedere al lettore di credere
che una rivoluzione grande e durevole nel pensiero irlandese si potò
compiere in un istante della vita di un popolo: in dodici brevi anni.
Ma un numero minore di mesi secondo gli Inglesi sarebbe bastato
perchè il cambiamento avvenisse ! Per essi, meno di un anno fa la
questione irlandese, non solo non era risolta, ma rimaneva inalterata
nelle sue linee essenziali. Dopo sette secoli di esperimenti governa
tivi — così vari che gli Inglesi non ritenevano potersi ornai più ten
tare altri espedienti — la grande maggioranza del popolo irlandese
considerava straniero il governo, discuteva la validità, delle sue leggi,
non sentiva responsabilità per l’amministrazione nè rispetto per gli
amministratori o per chi ne eseguiva i decreti. E questo in un paese
che forma parte integrale del lìegno Unito, dove si ritiene che la
base fondamentale del governo sia il consenso dei governati ! Nè si
sperava che la nube sarebbe presto svanita. Durante la guerra boera
i profeti di sciagura, nel predire la calamità che stava per piombare
sull’Impero Britannico, citarono a titoto di prova il fallimento del
governo inglese in Irlanda. Quando volevan dipingere dei colori più
cupi la funesta eredità che si approssimava, essi scrivevano: Un’al
tra Irlanda nel Sud Attica; e se si voleva dimostrare l’improprietà
della frase non si affermava certo che l’Irlanda avesse cessato di es
sere un ammonimento agli statisti britannici.1
Sono convinto anch’io, quanto il più ottimista itagli Inglesi che
questo stato di cose ha subito nel sentimento degli Irlandesi un grande
cambiamento, ma la spiegazione di questo cambiamento, se è meno
drammatica della teoria della trasformazione, fornisce però all’otti
mismo una base più solida. Il mutato atteggiamento degli Irlandesi
verso l’Inghilterra è dovuto, non ad una mossa improvvisa dell’in
comprensibile celta, ma all’opinione — diffusasi rapidamente negli
ultimi anni — che per quanto grande sia la responsabilità dell’In
ghilterra per le condizioni dell’ Irlanda, la responsabilità degli Irlan-*
* 11 letto re capisce che qneste rig h e furono sc ritte dal P u n k e tt n el 1903, subito
dopo le discussioni su lla legge W yndham . [B.]
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desi è maggiore ancora. Nella mente di questi si ò venuta radicando
la convinzione che la parte più importante dell’opera di rigenerazione
dev’essere compiuta in Irlanda dagli Irlandesi. Ne derivò clie molti
Irlandesi, Unionisti e Nazionalisti, senza abbandonare affatto l’op
posizione o l’appoggio al tentativo di risolvere il problema politico
dall’esterno, tentarono — non senza successo — di risolvere in qual
che parte la questione irlandese dall’interno. La relazione del Reoess
Committec 1 su cui mi indugerò più avanti, fu il primo grande frutto
di questo movimento, ed il trattato di Dunraven che spianò la via
alla Legge Fondiaria del Wyudham ne fu un frutto ulteriore, e non
il risultato di un’inesplicabile scena a trasformazione.
Insisto sulla vera natura del mutamento innegabile nella situa
zione, non per esagerare l’importanza del nuovo movimento nel de
terminarla, nò per scemare quella dell’azione parlamentare, ma per
chè un’idea errata del cambiamento differirebbe inevitabilmente lo
stabilirsi di una più perfetta intesa reciproca fra i due paesi, che io
ritengo essenziale al progresso Irlandese. Confesso che le discussioni
sul progetto di Legge Fondiaria, nella Camera dei Comuni, suscita
rono iu me l’apprensione di un nuovo malinteso. Per lo spirito di
conciliazione e di moderazione degl’irlandesi, ed il sincero intendi
mento degli Inglesi di sanare la più grave piaga economica Irlandese,
i discorsi, se non crearono una nuova epoca, ne furono certo un sin
tomo: ma essi dimostrarono poco senso di prospettiva e di propor
zione nell’esaminare la questione irlandese, scarsa conoscenza dei pro
blemi sociali ed economici che la legge porrò sul tappeto. A feno
meni temporanei ed al meccanismo legislativo si attribuì un’impor
tanza che non possiedono, e si attendono miracoli iu Irlanda da pro
cedimenti che, per quanto altamente beneilci, miracoli non ne operaron
mai, sebbene abbiano spesso provocato uguale entusiasmo nella storia
economica di altre contrade europee.
Sono perciò d’accordo, benché per differenti motivi, colla maggior
parte degl’inglesi nel credere che l’approvazione della Legge Fon
diaria abbia segnato una nuova era per l’Irlanda. Essi ritengono che
a questa si debba o si accompagni l’origine della praticità in Irlanda.
Io faccio risalire tale avvenimento ad una dozzina d’anni addietro,
e considero piuttosto le legge come un sintomo dell’era nuova, per-i
i D icesi Receai CommiUee un com itato convocato d u ran te le vacanze (reoess) p a r
lam entari. [B.]
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cbè rimuovo il grande ostacolo elle oscurò l’alba della praticità per
tanti, e la ritardò per tutti.1
Qualunque possa essere stato l’intendimento nel promuovere que
sta grande misura, io, e con me la maggior parte degli osservatori irlan
desi, ne seguii lo sviluppo con franco compiacimento. La grande mag
gioranza considerava i due miliardi e mezzo di credito ed i trecento
milioni di premio come una concessione generosa all’ Irlanda, ed io
mi unii a quelli i quali deploravano l’insinuazione cbe questa muni
ficenza tosse il premio della pace. In un punto solo si era tutti d’ac
cordo: cbe il progetto non sarebbe mai divenuto legge se il Wyndbam non avesse fronteggiato la situazione parlamentare con tatto,
calma ed abilità magistrali. È specialmente merito suo se la questione
agraria, sotto la forma antica almeno, non ingombra più la via; se
si possono ora discutere liberamente e francamente non solo i grandi
problemi cbe restano a risolvere, ma anche e sopratutto lo spirito
cbe dovrà animare nel trattarli cbi voglia rendere l’attuale pace pre
corritrice del progresso materiale e sociale.
È bensì vero, come bo già detto, cbe l’Irlanda si fa sempre più
pratica, e l’Inghilterra più cbe mai desiderosa di renderle giustizia.
Ma anche qui, se il fatto è importante, il modo di compierlo non lo
è meno. Fra le qualità irlandesi nessuna è più forte del bisogno di
essere compreso. Se gli Inglesi avessero conosciuto questo segreto,
noi saremmo stati il popolo più facilmente governabile del mondo.
Perchè è una caratteristica della nostra condotta negli affari più im
portanti, quella di curar troppo l’ombra e troppo poco il corpo. Per
questo bo discusso la vera natura di un lato malcompreso del sen
timento irlandese ; per questo voglio far precedere il mio esame della
questione irlandese da qualche notizia sulla natura e le cause del sen
timento anti-inglese, alla cui lunga durata non trovo altra spiega
zione cbe la mancata riuscita degli inglesi a penetrar la mentalità
irlandese. Conosco bene questo sentimento perchè nella mia opera
pratica in Irlanda fu sempre l’ostacolo più forte eh’ io mi trovai di
fronte. Gli anni passati negli Stati Uniti me ne resero famigliare il
pieno significato, perchè colà esso può venire studiato in un ambiente
1 II P . qui accen n a ap punto alla legislazione fondiaria ria s s u n ta n el ns. g 3
e particolarm ente alla Land A . 1903. N on v ’è contraddizione sostanziale tr a questo
giudizio ed il n o stro : i due elem enti sono, crediam o, concom itanti ed h anno eser
citato u n a benefica influenza l’ u n su ll’a ltro : certo l’azione d ella legislazione a g ra 
ria h a preceduto l ’apostolato cooperativista; m a questo ò g iu n to in buon tem po. [B.]
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non dominato dalle attuali controversie e lotte. Ho trovato questo
sentimento di odio profondamente radicato nella mente di Irlandesi
i quali non avevano mai conosciuto l’Irlanda, mantenevano con essa
rapporti puramente di affetto, conducevano negli Stati Uniti una tran
quilla vita di affari, ma erano sempre pronti a dimostrare coi loro
dollari — e sinceramente credevano di non poterlo provare più ef
ficacemente solo per mancanza di occasione — il loro odio eterno al
nome inglese.*
Gon tali persone io ho discusso, talora non invano, sulla ingiu
stizia ed irragionevolezza della loro attitudine. Io non ho cercato di
contestare i fatti principali che furon causa di sofferenza all’ Irlanda,
e che essi spesso mi dissero di aver appreso dal Froude e del Lecky;
solo lamentavo come inadatta l’applicazione di criteri moderni nel
giudicar la politica di altri tempi, e protestavo contro l’ ingiu
stizia di voler punire un gruppo di persone per i misfatti di un
altro gruppo, oramai irraggiungibile da tribunali terreni. Esponevo
loro il mio convincimento che se anche ciò fosse stato moralmente
ammissibile, l’ingegno dell’uomo non poteva escogitare un modo
di infliggere all’Inghilterra un colpo che non si ripercotesse sull’Irlanda con intensità decuplicata. E proseguivo dimostrando che
il sentimento stesso, prodotto in gran parte da circostanze sfavore
voli, non è conforme al carattere ed al temperamento irlandese. Il
meditar vendetta, dicevo, è un procedere irreligioso e stupido; e
poiché il popolo irlandese non è nò l’uno nè l’altro, questo contegno
non era degno di loro. Tutto questo ho sostenuto in una conversa
zione con alcuni irlandesi americani assai progrediti nel Far West,
e ricordo bene la risposta che uno di essi, persuaso solo a metà, mi
diede. « Sì, forse avete ragione. Ho due figli che ho allevato nel
l’attesa di vederli un giorno o l’altro battersi per la vecchia Irlanda.
Forse non lo faranno. Io son troppo vecchio per cambiare idea ».
Ho scelto questo episodio da una lunga serie di reminiscenze del
mio studio della vita irlandese, per illustrare una mentalità la cui
spiegazione storica parrebbe al pratico Inglese altrettanto accademicaI
I L a m ia esperienza conterm a l’opinione del L ecky sulla causa prin cip ale di
questo strao rd in ario sen tim en to : • E probabile, egli scrive, che la v e ra fo n te del
l’odio selvaggio co n tro l’In g h ilte rra che anim a g ran d i m asse irlan d esi su lle due
rive dell’A tlantico, abbia assai poco a che fare colle leg g i penali, la ribellione o
l ’unione. E ssa è d ovuta assai più a lla v a sta e tra sc u ra ta em igrazione che s e g u ila
ca re stia » . (Leader» o f Public Opinion in Ireland, voi. I I , p. 77).
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che la psicologia dell’effetto di un cencio rosso sopra un toro. Gli
Inglesi non sono troppo da biasimare se si risentono di questa per
sistenza, ma mi pare che essi dimostrino una singolare mancanza di
intelligenza politica se non riescono ancora a valutare il significato
e la forza latente di un sentimento capace di resistere con successo,
come ha resistito fin qui, all’influenza di quelle qualità di governo
che hanno avuto una parte principale nella civilizzazione del mondo
moderno. Tempo fa lo Speotator pronunciò una rude verità che spero,
data l’autorità della fonte, di poter citare senza tema di offendere:
« Lo sbaglio della gran massa degli Inglesi nel trattare questioni
straniere è che coi bianchi tengon troppo poco conto del sentimento,
e cogli uomini di colore non ne tengono affatto
Io temo che essi commettano lo stesso errore nel trattar le que
stioni irlandesi, colla naturale conseguenza che gli Irlandesi li con
siderano stranieri, e che siccome questi stranieri li governano, il sen
timento di nazionalità diviene politico ed enti-inglese.
Una ragione che impedisce a questo sentimento di svanire do
vrebbe essere sempre ricordata da chi desideri conoscere intimamente
la mentalità irlandese. Prevale in Irlanda l’opinione che nel trattar
questioni concernenti il nostro benessere materiale, il governo in
glese del nostro paese sia stato caratterizzato per l’addietro da una
cieca cura del proprio interesse. L’accusa è riconosciuta fondata da
Inglesi riflessivi, i quali peraltro rispondono che il passato a cui si
allude non ha più testimoni viventi e dovrebbe ora esser sepolto.
Ma la vita di una nazione, ribattono gl’irlandesi, non si misura da
quella degli individui, ed il torto fatto da un governo ad una co
munità, dà il diritto a quelli che ereditano le conseguenze del danno,
di pretenderne la riparazione da chi ereditò il governo. Con questo
modo di pensare degli Irlandesi non solo convengo pienamente io,
ma trovo assenzienti tutti gli Inglesi che capiscono la situazione. Si
vedrà più avanti in questo libro che l’ Inghilterra ha riconosciuto in
non piccola parte la giustizia di questa pretesa, e che se tale rico
noscimento non ha ancora avuta quella completa manifestazione che
si sarebbe potuto attendere, la risposta del popolo Irlandese al nuovo
trattamento condurrà in un avvenire non remoto ad una migliore
intesa.
Le sole cause storiche del nostro malcontento alle quali voglio
i Spectator, 6 se tt. 1902.
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particolarmente alludere, sono i vincoli commerciali e l’ordinamento
fondiario del passato, che spiccano nella lunga lista dei malanni
irlandesi come quelli per cui spetta alle vittimo la minima respon
sabilità. Nessuno più di me desidera che si cessi dal ricercar conti
nuamente nel passato la scusa pei nostri insuccessi presenti. Ma è
essenziale ad una corretta valutazione delle attitudini agricole ed
industriali irlandesi, accertare le conseguenze di questi antichi ma
lanni sulle attuali condizioni.
A questo proposito va considerata una questione strettamente
connessa colla nostra ricerca. Si sostiene da economisti inglesi che
la rivoluzione industriale alla fine del secolo XVIII ed al principio
del XIX avrebbe in ogni caso distrutto per l’opera della concorrenza,
industrie di cui si riconosce la precedente soppressione per opera
della legge. Essi ci dicono che il passaggio dell’ industria dal sistema
famigliare a quello delle fabbriche non si confaceva al temperamento
ed alle abitudini industriali degli Irlandesi, che colla rivoluzione in
dustriale la posizione combinata del ferro c del carbone divenne
elemento preponderante del problema; c ci ricordano la conquista
industriale del nord e dell’occidente sopra il sud e l’oriente in In
ghilterra. Incidentalmente aggiungono che la popolazione delle contee
inglesi danneggiate da questo vicende economiche, provvide a fron
teggiare i cambiamenti, e ne concludono che se il popolo d’ Irlanda
avesse dimostrato uguale alacrità avrebbe anch’esso dominato la tem
pesta. Ci si ricorda però che l’ Inghilterra colla sua stupida politica
irlandese colpi i suoi sostenitori e sè stessa non meno dei semplici
Irlandesi.
Molto di questo può esser vero, ma siffatte argomentazioni pro
vano solo come gli economisti inglesi non comprendan bene di che
cosa gli Irlandesi faccian tuttora colpa al passato malgoverno inglese.
Gli impacci commerciali atrofizzarono l’istinto industriale del popolo,
ed il male fu intensificato per i Cattolici dall’opera delle leggi penali.
Quando i vincoli legislativi vennero tolti, gli Irlandesi, privi di edu
cazione industriale, non seppero adattarsi, come gli Inglesi, alle nuove
condizioni prodotte dalla rivoluzione industriale. E quanto al com
mercio, i vincoli privi, al pari delle leggi penali, di sanzione morale,
cinsero il contrabbando di un’aureola di patriottismo, impedendo lo
sviluppo della moralità commerciale senza la quale in commercio non
vi può essere successo. Non è dunque tanto per la distruzione di
determinate industrie e del nostro commercio marittimo che si eleUOBOATTA. — 5.
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vano sì forti lagni. Il male vero sta nel fatto che le nostre attitu
dini industriali avevano subito un deterioramento impossibile a rime
diarsi, col solo scioglimento dei vincoli. Non si era soltanto denudato
l’albero, se ne eran distrutte le radici. Se ci fu mai caso in cui i
« danni morali ed intellettuali » per seguir l’espressione del Presi
dente Kriiger, potessero a buon diritto pretendersi da una nazione
lesa, lo si può trovar nella storia commerciale ed industriale dell’ irlanda nel periodo in cui si edificò la supremazia commerciale in
glese.
La mentalità inglese sino alla fine del secolo decimonono fu as
solutamente incapace di percepire le necessità reali della situazione
in tal modo creata in Irlanda. La rivoluzione industriale, come ho
detto, trovò il popolo Irlandese inceppato da un passato industriale
di cui non avevano tutta la responsabilità. Gli occorreva un tratta
mento eccezionale che non gli fu concesso; anzi il libero scambio,
adottato verso la metà del secolo scorso, gli venne imposto quando
non solo non era in grado di goderne i benefici, ma se ne trovava,
per le sue condizioni, estremamente sensibile agli inconvenienti.1
Io sono convinto che il lungo errore sulle condizioni ed i bisogni
del nostro paese, che il rifiuto, per tanto tempo, delle concessioni
necessarie, non fossero dovuti tanto a mancanza di cuore od a di
sprezzo, quanto ad una lacuna intellettuale per cui gli Inglesi non
si possono biasimare. Essi avevano attribuito alle loro qualità uu va
lore tipico universale, ed era impossibile convincerli che la diver
genza di un’altra razza da questo tipo ideale di carattere non im
plicasse inferiorità. Siffatta tendenza non è ancora sorpassata, ma
scompare rapidamente, e gli Inglesi riflessivi, riconoscendo il nostro
buon diritto alla riparazione, sono ora disposti a favorir liberalmente
con ogni appoggio e stimolo la nostra vita industriale, per elevarci
in quanto è possibile, al grado di sviluppo cui saremmo pervenuti
> 11 letto re non deve scorgere in questo u n giudizio di c a ra tte re g en erale sul
l ’effetto d ella trasform azione lib erista sia pure lim itatam en te a ll’Irla n d a . In d u b 
biam en te l’ in d u stria agricola fu quella ohe più ne sofferse in ram i notevoli, eppoiohè
l ’ Irla n d a era allo ra esolusivam ente agricola, i d istu rb i re c a ti d alla m u ta ta politica
d o ganale danno l’ improsione espressa dal P . Che oggi la m aggioranza irlan d ese
abbia a g u ad ag n are dal rito rn o ad u n a p olitica p ro tezio n ista non credo sia l’opi
nione d i alcuno d e ’ più autorevoli n azionalisti. C erto è ohe il p ro g etto a ttu a le
d'H o m i Rule, che su questo p u n to difficilm ente sa rà m odificato, so ttra e il regim e
doganale al nuovo parlam ento irlandese e q uindi alle pro b ab ilità m aggiori di n n a
modificazione protezionista.
[B.]

se avessimo potuto liberamente svolgere la nostra attività. Disgra
ziatamente non tutti gli Inglesi sono riflessivi, ed io insisto perciò
sul fatto che 1’ Inghilterra è in gran parte responsabile delle nostre
deficienze industriali, e non deve esitare a far fronte alle conse
guenze finanziarie di tale responsabilità.
Se dal campo commerciale — dove si è visto come le circostanze
abbian ridotto al minimo la partecipazione dell’Irlanda alla supre
mazia industriale inglese, — passiamo ad esaminar lo sviluppo sto
rico della vita agricola irlandese, troviamo una situazione strettamente connessa, anzi in gran parte dovuta a quella che è stata
discussa. « Esclusa da ogni altro commercio od industria, scriveva
il definito Lord DufFerin, la nazione intera si attaccò alla terra colP impulso fatale del fiume, la cui torrente all’ improvviso sbarrata,
gonfia ed inonda la terra che già fecondava ». Le energie, le speranze,
l’esistenza stessa della razza divennero intimamente legate all’agricol
tura. Questa industria, perciò estremo sbocco e sola risorsa, doveva
essere esercitata da un popolo cui si era impedito il successo ma
teriale in ogni altro ramo di attività. E questa medesima industria
era stata artificialmente rovinata, perchè all’Irlanda si era imposto
il sistema di possesso fondiario più efficace che si potesse escogitare
a perpetuare ed aggravare le incapacità che altre cause avessero
creato.
Il sistema fondiario irlandese subì gli stessi inconvenienti delle
istituzioni politiche, che provenivano da una conquista parziale ed
intermittente. Il possesso fondiario in Irlanda rimaneva ancora in
gran parte fondato sul sistema patriarcale (clan System) quasi otto
cento anni dopo che la proprietà collettiva aveva cominciato a spa
rire dall’Inghilterra. L’improvvisa imposizione agli Irlandesi, sul prin
cipio del secolo XVII, di un sistema fondiario poco consono allo
sviluppo naturale del paese, non tenne conto, senza riuscire a di
struggerlo, dell’antico spirito comunista, il quale scomparve bensì in
seguito, ma non come nei paesi in condizioni più normali. Non cadde
come un tessuto logoro, perchè un altro nuovo cresciuto sotto lo so
spinge via; fu strappato ancor vivo, ed al suo posto rimase una ci
catrice.
Il mutamento improvviso nel sistema di possesso fondiario fu se
guito da un secolo di rappresaglie e confische. La legge proseguì
l’opera della guerra. La razza Celtica impoverita nella mente e nei
beni dalle leggi penali si radicò al b u o I o perchè, come abbiamo visto,
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gli impacci posti all’ industria non permettevan loro altra occupazione.
Divennero così in fatto se non in diritto, adsoripti glebae. Dalla pro
duttività del loro lavoro dipendeva il reddito del land lord, ma questi
si curò poco di svilupparla, mentre il sistema introdotto tendeva in
tutti i modi a diminuirla.1
La ferita prodotta dalle confische primitive non potò rimarginarsi,
perchè i miglioramenti degli affittuari subirono un trattamento press'a
poco analogo. Non voglio diro ch’cssi fossero sistematicamente confi
scati. Le commissioni Devon e Bessborough, come quella del Gladstone,
provano il contrario — ma il diritto di confisca, ed il suo esercizio,
in qualche caso produssero lo stesso risultato. Nella mente dell’af
fittuario la legge, per nove decimi, significava spossessamento.
Un sistema illuminato di possesso fondiario avrebbe potuto ren
dere prospera o felice la sorte della razza indigena, e forse dare al
problema irlandese una soluzione analoga a quella effettuata fra In
ghilterra ed Irlanda due secoli fa. Per la pace agricola era neces
sario il riconoscimento, nel possesso fondiario, di quello spirito di
associazione — residuo dell’epoca patriarcale — cui la mentalità ir
landese aderiva tenacemente. Ma questa concessione, come la mag
gior parte delle altre, gli inglesi la fecero tardi e male. Ne derivò
naturalmente che quando ebbe riconoscimento giuridico il principio
della comproprietà, esso divenne il punto di partenza per la richie
sta della proprietà assoluta. Ma prima di giungere a questo risultato,
dagli errori che gli Inglesi avevan seminato, l’Irlanda — popola
zione indigena e guarnigione inglese — aveva mietuto lo spaventoso
raccolto della carestia, seguito poi da un lungo inverno di malcon
tento. Sugli inglesi che seminarono vento, piombarono tempeste di
ostilità da parte della razza irlandese sparsa per tutto il mondo.
Sarebbe del tutto fuori luogo o proposito narrare in questo ca
pitolo la storia della legislazione riparatrice applicata al possesso
fondiario irlandese. Essa tuttavia illustra così chiaramente il malin
teso inglese, che una breve scorsa ad una sua fase ci fornirà utilis
simi ammaestramenti. Gli Inglesi cominciarono finalmente a notare
le ripercussioni agricole, — non ancora le industriali — del male
fatto all’Irlanda, e ne rimasero colpiti. Venne allora il tempo dello
i II titolo principale d i acquisto d ella te rra irlandese à sta ta la confisca. In
m olti a ltri paesi av venne lo stesso, m a nelle confische irlan d esi v i h a questo di
eccezionale, ohe i nuovi p ro p rieta ri p e r la m aggior p arte non occuparono le terre
oacoiandone gli spossessati nò stabilirono oon essi alcuna razionale collaborazione.
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concessioni cui ho alluso, e per oltre un quarto di secolo si tentò,
spesso con generosità se non criterio, di migliorare la situazione.
Nel 1870 lo spossessamento fu reso assai gravoso al landlord. Nel
.1871 divenne impossibile tranne in caso di fallimento dell’affittuario.
La proprietà ebbe completo riconoscimento ed al contadino fu con*
cessa facoltà di vender la propria parte insieme col diritto — perchè
la concessione precedente non riuscisse vana — di far fissare da un
tribunale giudiziario il canone da pagare al socio dormiente, il landlord.
Questi diritti furono i famosi tre F.1 della Magna Clinrta del conta
dino irlandese.
Se queste concessioni fossero state fatte a tempo, avrebbero pro
babilmente rinvigorito il carattere dell’affittanza e posto gli Irlandesi
in grado di trar vantaggio dal loro nuovo stato e di far fronte alle
> « F ix ity of ten o re, free sale an d fair re u t» , cioè lib ertà di vendita, sicurezza
per l’affittuario del suo possesso, e fitto equo. P e r u n ’an alisi d iligente d ella legi
slazione al proposito e p artico larm en te delle fair reni» o fitti equi, vedi l’artico lo
di P . A. M a o i l l , m em bro d ella < Estate» Commission » sul <B ollettino delle is titu 
zioni econom iche e sociali » (19M, 1») d ell’ Is titu to In tern azio n ale d ’A g rico ltu ra . I l
num ero dei fitti equi fissati p e r u n prim o periodo quindicinale d alla prom ulgazione
della legge 1881 al 31 m arzo 1913, furono :
d a lla Land Commission
Civil B ill Court
in base accordo delle p a rti
ad a rb itra to

198 211
21 597
160 268
40

P e i fitti stab iliti p e r c o n tra tti di u n anno, furono a c certate qu este riduzioni
dei fitti :Il
N u m e ro
fitti

Commissione a g r a r i a ...................................
C ivil Bill C o u r t s ........................................
Accordi re g istra ti d alla Comm. A graria
Accordi re g istra ti dalle Ciri! B ill Courts

169 254
19122
152 837
7 431

F i t t i p re c e d . 1*i t t i r id o tti P e r c e n tu a le
(s te rlin e )
(«loriino)
rid u z io n e

3 109 742 2 447 090
309 707
236 547
2 467 029 2 033 089
126 666
105 025

32,3 O/.
23,6 «/„
13,1 *
17,1 »

Il M angili oonchiude con parole che p e r essere p osteriori al giudizio di P lu n k e tt
si riferiscono a ris a lta ti che q u esti non potev a u tilizzare e ohe m eritano d i esseri
riferite «Le leggi pei fitti equi sono sta te spesso severam ente c riticate. Se tu tta v ia
vorrem o considerare le im m ense difficoltà che le Comm issioni ag ra rie h an n o in co n 
tra to n ell’applicazione delle leggi, le riconoscerem o degne della lode che si m eri
tano pei ris u lta ti o tte n u ti. L ’Irla n d a n o n era u n paese nuovo dove fosse possibile
tracciare u n program m a non ostacolato d a an tich e tradizioni, ben sì u n paese vec-
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nuove possibili condizioni. Ma il sistema sarebbe forse riuscito ugual
mente efficace se si fosse applicato quando il mercato era prospero.
Disgraziatamente quelli eran giorni tristi. Ai tempi fortunati dell’agri
coltura irlandese, culminati pochi anni prima che si approvasse lo
« Statuto dell’affittuario » segui una profonda reazione, risultato di
cause solo allora manifeste sebbene operanti da lungo tempo, e di cui
alcune — sebbene non tutti lo riconoscessero ancora — dovevano esser
di lunga durata. La depressione agricola che si mantenne d’allora in
poi era dovuta, com’è ben noto adesso, alla concorrenza straniera, o
cioè allo sfruttamento agricolo e pastorizio di vasti territori nel Far
W est; ed alla crescente conquista dei mercati nazionali — ad un
costo di trasporto sempre minore e con condizioni sempre più per.
fette di conservazione — da parte dei prodotti di paesi lontani. Grandi
mutamenti avvenivano nel mercato servito dal coltivatore irlandese,
e nessuno era d’accordo sull’ influenza relativa dei nuovi fattori del
problema o sulla loro durata probabile.
Malgrado tutti i suoi inconvenienti è fuor di dubbio che il grande
esperimento cominciato nel 1881 perfezionò notevolmente la posizione
legale dell’affittanza irlandese : io anzi lo ritengo un contributo in
dispensabile agli avvenimenti che dovevano logicamente condurre al
l’abolizione del possesso duplice. Ma quale curioso esempio dell’ ironia
del destino, in questo sincero tentativo di sanare una piaga irlandese:
quale commento all’ incapacità inglese di comprendere la mentalità
irlandese ! Gladstone trovò il sistema fondiario intollerabile per una
parte ; e lo rese intollerabile all’altra. Per mezzo secolo il laissez-faire
fu pedantemente applicato all’agricoltura irlandese, poi si ricorse im
provvisamente all’estremo opposto : nulla fu trascurato, e l’economia
politica fu spedita a compiere la famosa escursione planetaria.
Quando Gladstone tentò di risolvere la questione fondiaria sulla
base della duplice proprietà, per l’influenza di John Bright, si intro
dusse il germe di un nuovo genere di proprietà singola : la proprietà
ohio, a b ita to dal popolo p iù co n serv ato re della te rra , ohe rim ane av v in to dai le
gam i delle an tich e ab itu d in i, che h a a n co ra g li istin ti fendali dei suoi a n te n a ti, u n
popolo im bevuto di m em orie « d i cose vecchie e tr is ti e lo n tan issim e* . In q u esta
atm osfera di m alcontento e di so sp etto la Comm issione A g ra ria cominoiò i suoi
lavori. E se il m alcontento ta n to dei pro p rieta ri q u an to dei lenoni» durò finché le leggi
pei fitti equi non furon co m p letate dai Land Purehate Ade, possiam o dire ohe fu
rono le prim e ohe resero possibili le seconde. L a legge p e r l’acquisto delle te rre
é b a sa ta sui fitti equi, ed il program m a in au g u ra to d alla legge 1831 h a in oiroa
80 an n i rin n o v ato l’Irla n d a * . [B.]
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del contadino. Lo operazioni eseguite in base alle clausole concer
nenti gli acquisti fondiari nella legge di separazione (Oliurch Dise
stablishment Act) del 1869 e nelle Leggi Fondiarie (Land Acts) del
1870 e 1871, furono enormemente ampliate dalle leggi sugli acquisti
fondiari introdotte dal partito conservatore nel 1885 e 1891 ; ed il
successo ottenuto da queste leggi accentuò i difetti e determinò la
sorte della proprietà duplice che tutti i partiti contribuirono a di
struggere. Così il Parlamento rese vana l’opera legislativa di una
generazione sulla questione fondiaria irlandese.
Questo io dovevo dire sulla situazione agricola irlandese a cui
siamo giunti ora. Gli effetti di un cattivo sistema di possesso fondiario
— occorre tenerlo ben presente — sugli altri lati della questione
irlandese, risalgono assai piò addietro delle lotte, agitazioni e riforme
di cui questa generazione è stata testimonio. Lo stesso può dirsi
degli altri malanni economici.
Nessuno piò di me desidera richiamare l’attenzione dei miei compatriotti sui problemi pratici del presente, e staccarne lo spirito da
vani rimpianti sui dolori del passato. Se ritorno su avvenimenti tra
scorsi è perchè ho appreso che nessuno può indurre all’azione lo spi
rito irlandese se non si pone dal suo punto di vista, che abbraccia
gran parte del passato. La tendenza del popolo irlandese a riporre
troppa fede nella cura legislativa di mali economici è dovuta sopra
tutto alla convinzione che i suoi antenati furon vittime di una
lunga serie di leggi, per le quali tutte le industrie che avrebbero
fatto prosperare il paese vennero gelosamente represse o distrutte
senza pietà.
Coloro che — senza lasciarsi spaventare dalla sua mole — esami
nano la qualità dell’eloquenza popolare irlandese, vi riscontreranno
frequentemente la subordinazione delle attuali condizioni economiche
alla ripetizione della vecchia dolorosa storia. Io ho sempre creduto
che il perpetuare il risentimento per questi vecchi torti sia stupido
come la politica che li causò: e se fosse anche possibile distribuire
il biasimo fra gli antenati, faremmo, ne son certo, del male a noi
stessi e del bene a nessun’anima viva. Secondo me la storia AngloIrlandese va ricordata dagli Inglesi, dimenticata dagli Irlandesi.
Posso ora concludere il mio appello ad una considerazione piò
ampia e filosofica del mio paese e dei miei compaesani con nn con
siglio appreso dagli stessi miei antichi errori, e con una parola di am
monimento suggeritami dalla successiva osservazione degli errori altrui.
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Le difficoltà per l’osservatore esterno, di comprendere la questione
irlandese sta senza dubbio in gran parte nel fatto che le persone
interessate alla sua soluzione sono in preda a passioni così violente
da rendere un procedere ragionevole non solo dannoso, ma addirit
tura fatale a chi voglia conquistare il favore popolare. Certo lo spi
rito di discernimento e di riflessione esiste ancora, per quanto in
proporzioni ridotte. Ma, in tali circostanze nessuno troverà strano
che noi si cada facilmente nell’errore di attribuire all’ influenza di
individui ed organizzazioni autorevoli, avvenimenti e situazioni che
l’osservatore superficiale ritiene creazioni dell’ ultima ora, mentre sono
in realtà il prodotto di un lento e continuo processo di evoluzione.
Bicordo di aver subito, nella mia gioventù, il fascino di quell’attraente correttivo a siffatto concetto dello sviluppo storico, che è la
Storia della Civiltà del Buckle, tornata spesso alla mia memoria
negli ultimi anni, nonostante il discredito in cui sono cadute molte
sue teorie. Il Buckle, se ricordo bene, elimina, o quasi, il fattore
personale nella vita delle nazioni. Secondo la sua teoria la civiltà
moderna non sarebbe stata molto diversa se, per un caso che per
poco non si verificava, Napoleone fosse nato suddito inglese invece
che francese. E per conseguenza so anche O’ Connell avesse circoscritto la propria attività al campo professionale, o se Pamell avesse
odiato l’Irlanda colla violenza con cui odiò l’ Inghilterra, noi saremmo
politicamente press’a poco al punto in cui ci troviamo ora.
Lo studioso dei problemi irlandesi deve naturalmente evitare gli
estremi nel considerar le cause delle vicende storiche; ma nella ri
cerca della verità, farà bene, io credo, ad attribuire all’influenza
delle personalità eminenti un’ importanza minore di quella che gli si
suole comunemente ammettere in Irlanda.
L’ammonimento che sto per dare, ritengo sia giustificato da una
riflessione sulla storia delle varie panacee offerteci, e sullo nostre
condizioni presenti. Ai lettori inglesi onestamente desiderosi di com
prendere la questione irlandese consiglierei di non abbandonarsi a
quelle affrettate generalizzazioni con cui si oltraggia di solito l’in
telligenza irlandese. Della teorica semplicista che ci taccia di razza
inferiore si può aver facilmente ragione rispondendo che nelle no
stre vene scorre molto sangue della razza superiore : eppure nei di
stretti in cui il sangue inglese predomina la questione irlandese non
è meno acuta che in quelli dove il popolo è semplicemente Irlandese.
E se si contesta questo, è inutile discutere perchè non ci si può
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cambiar natura. Ma ci sono tre altre spiegazioni correnti delle no
stre difficoltà, ciascuna delle quali, presa da sola, conduce lungi dal
vero. Alludo, è quasi inutile dirlo, alle asserzioni comunissime che
l’origine del malo sia politica, o religiosa, o nè l’una nè l’altra, ma
economica. La storia inglese fornisce senza dubbio materiale suffi
ciente per far risalire a ciascuno di questi fattori molti nostri ma
lanni. Ma io sono profondamente convinto che ognuna delle suac
cennate spiegazioni proviene da una imperfetta conoscenza dei fatti
della vita irlandese. La causa e la natura dei mali irlandesi non sono
prevalentemente politiche, qualunque sia l’ampiezza che si vuole at
tribuire al concetto di politica; non sono in prevalenza religiose,
qualunque sia l’effetto dell’ influenza Cattolica sulla vita pratica del
popolo ; non sono in prevalenza economiche, per quanto possano esser
grandi la povertà presente e la ricchezza potenziale del paese.
La questione irlandese è un problema umano dagli uspetti mol
teplici e dalle radici profonde, contro cui si sono affaticate invano
generazioni e generazioni di una razza grande e virile, che attribui
sce la sua incapacità a risolverlo alla perversità irlandese e passa
oltre, lasciandolo insoluto dagli Anglo Sassoni e perciò insolubile !
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II.

La Questione Irlandese in Irlanda

Nel far risalire il lungo insuccesso del dominio inglese in Irlanda,
in gran parte all’ incapacità di comprendere la mentalità Irlandese,
io ho riconosciuto nell’ Inghilterra — nella moderna almeno — delle
buoni intenzioni verso di noi. Passando all’esame di coloro che non
furono compresi, mi occuperò d’ora in poi della responsabilità senza
confronto maggiore degli Irlandesi stessi per il proprio benessere.
Il tratto più caratteristico, e di gran lunga il più promettente, del
cambiamento verificatosi nei rapporti anglo irlandesi nell’ ultimo de
cennio del secolo decimo-nono, e sul cui significato mi indugiai nel
capitolo precedente, è la crescente consapevolezza che l’errata valu
tazione inglese dall’ Irlanda è assai meno importante, e forse più scu
sabile, della errata valutazione di noi stessi.
Al primo contatto pratico coi complicatissimi problemi della vita
irlandese, io venni sopratutto colpito dalla convinzione generale dei
miei compaesani che la Provvidenza aveva dotati loro di capacità di
prim’ordine ed il loro paese di risorse senza limiti; ma che capacità
e risorse non potevano svilupparsi per la stupidità, o peggio, del go
verno inglese.
Si asseriva ed in generale si ammetteva che gli esuli di Erinni
balzavano in prima linea in tutte le carriere del mondo, in tutti i
paesi fuorché nel loro — sebbene in questi ultimi tempi si sia ten
tato di calmare la febbre dell’emigrazione dipingendo coi colori più
oupi la sorte degli irlandesi in America. Insistere sulla convenienza
di trarre il massimo utile dalle cose cosi com’erano, voleva dir par-
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teggiare per il dominio inglese : cercare di porre in pratica siffatta
eresia era un opporsi alla marcia del vero nnzionalismo.
Non è facile spiegare la persistenza di quest’attitudine mentale
degli Irlandesi verso i propri problemi, che mal si concilia coll’in
telligenza naturale del popolo. Probabilmente il vero è che mentre
non abbiamo lasciato decadere le nostre doti intellettuali, esse ci
hanno servito a poco perchè trascurammo la seconda parte della
vecchia norma scolastica di vita, non ci curammo cioè delle qualità,
morali che ci fan difetto. Da ciò lo sviluppo delle nostre facoltà cri
tiche che non avvenne purtroppo secondo una direttiva ricostruttrice.
Siamo sempre stati sensibili al modo con cui gli inglesi ci maneg
giarono gli affari, ed abbiamo accuratamente misurato l’ incapacità
dei nostri governanti di comprendere i nostri bisogni e le nostre at
titudini. Ma riconoscemmo la loro incapacità più presto che i nostri
difetti, e la valutazione dell’ insuccesso inglese fu assai più giusta
che la ripartizione della responsabilità fra i dominatori e noi. Il
senso del dovere e della dignità del lavoro andò perduto nella con
templazione di circostanze che si ammetteva non dipendessero da noi.
Una peculiarità della critica distruttrice è che, a di fferenza della
carità, comincia e finisce al di fuori; quelli che coltivano quell’arte
è raro si abbandonino ad un esame introspettivo. La prodigiosa
ignoranza di noi stessi non ci è stata benefica. E scambiando per
conclusioni basate sulla conoscenza di noi stessi quelle che erano
semplici affermazioni, abbiamo offerto il pietoso spettacolo di un po
polo che lancia su un altro il biasimo per le sue disgrazie, pure por
tandone le conseguenze. L’abitudine nazionale di vivere nel passato
sembra darci un presente senza opere, un futuro senza speranza.
Mi sono da tempo convinto, che, qualunque sia la verità per il
passato, la responsabilità per il rimodellamento della vita nazionale
è oramai nostra, e che in ùltima analisi il problema dell’ inefficacia
irlandese in patria è sopratutto un problema di carattere — e di
carattere irlandese.
So benissimo che siffatta diagnosi della nostra malattia mentale
— da cui l’Irlanda va lentamente ma certamente guarendo, — non
sarà ammessa senza discussione; ma io pregherei i lettori che ne
dissentono di dare uno sguardo al quadro della nostra vita nazionale
come si presenterebbe ad un osservatore benevolo ma spassionato,
venuto in Irlanda non per un giro politico, ma col sincero intendi*
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mento di giungere alla verità sulla questione Irlandese, e di esami
nar le condizioni intorno alle quali infuria tutta la controversia.
Questo viaggiatore ipotetico scoprirebbe che le nostre risorse sono
sviluppate soltanto a metà, per quanto i nostri lavoratori si siano
recati e si rechino tuttora a centinaia di migliaia, a produr ricchezza
dove è meno urgentemente richiesta. I residui della razza che ancora
aderiscono al vecchio paese non solo sono numericamente deboli, ma
rivelano in mille altri modi gli effetti fisici e morali dell’indeboli
mento causato dall’emigrazione nella gioventù, nella forza e nell’ener
gia della comunità.
I nostri quattro milioni e un quarto di abitanti, sopratutto agri
coltori, hanno in generale un tenor di vita assai depressa che essi
attribuiscono di solito ai cinque o sei milioni di sterline da pagarsi
come Atto della terra, ed ai tre milioni della cosidetta eccessiva pres
sione tributaria. Essi fanno coraggiosamente fronte alla situazione — ed
incidentalmente aggravano la sovra-tassazione — coll’aiuto di stimo
lanti alcoolici che consumano annualmente per un valore di tredici o
quattordici milioni. Il consumo anche maggiore della Gran Brettagna
può fornire un’apparenza rispettabile a questa soverchia indulgenza, ma
non ne toglie la stranezza. Il popolo è dotato di capacità intellettuali
di prim’ordine. Possiede attitudini e senso artistico. Eppure, tranne
qualche brillante eccezione, esso non contribuisce affatto alle inven
zioni, non crea nulla nella letteratura e nelle arti. Si direbbe che vi
è qualche difetto nel sistema educativo nazionale : ed i più vi dichia
rano che osso è troppo letterario, sebbene i risultati del censimento
mostrino che una quantità notevole di abitanti si sottrae alla tirannia
dei libri. La gente ha una Aducia straordinaria nei rimedi politici a
mali economici : ed i suoi duci politici, generalmente poco pratici di
affari, le dicono, accennando agli opiAci in rovina ed alla forza
idraulica inutilizzata, che il paese ebbe un giorno prospere industrie,
e l’assicurano che presto riAorirebbero, se fosse concesso all’ Irlanda
di adottare la loro panacea. Se il nostro ipotetico viaggiatore chie
desse quali altri capi ci sono nel paese, all’ infuori dagli eloquenti
signori che parlano del suo abbandono, gli si risponderebbe che tra
i professionisti, i landlords, i grandi industriali, si trovano dei con
siglieri popolari competenti quanto quelli di nazioni pari alle nostre
per assetto economico. Ma questi uomini esercitano in politica la
parte del dilettante, e nella scelta degli uomini pubblici non si an
nette importanza al successo industriale, commerciale, professionale.
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È forse perchè la politica per la mentalità irlandese, come l’amore
per Bulwer Lytton, è « l’attività dell’ uomo ozioso, e l’ozio dell’ uomo
attivo t »
Queste, benché parte soltanto delle strane ironie della vita Ir
landese, sono talmente anomale e paradossali, che è naturale si at
tribuiscano all’intenzione di uua forza estranea ed ostile; e si spiega
cosi perchè tutto quanto va male contribuisca ad alimentare il sen
timento anti inglese. Nello stesso tempo esse accrescono i dubbi sulla
saggezza di chi fa dipendere la questione irlandese da un solo e
semplice fatto: se le leggi che rimetteranno a posto tutte queste
cose, debbano essere emanate in Santo Stefano dalla sapienza col
lettiva del Regno Unito, coll’aiuto dell’Irlanda - ora equamente
rappresentata — o dai soli Irlandesi in un Parlamento proprio in
College Green.1
Non è scopo di questo libro, è inutile dirlo, trattar siffatto ar
gomento : ma giova dar qualche cenno sull’atteggiamento rispetto alVHome Buie dei Nazionalisti e degli Unionisti fautori dei movimenti
economici e sociali che riuscirono in un certo grado a dirigere le
energie dei nostri compaesani verso lo sviluppo delle risorse nazionali.
Molti miei collaboratori erano Nazionalisti, i quali, pure rimanendo
tenaci difensori della necessità innanzi tutto di un rimedio poli
tico, ritenevano, nella loro mente aperta, che un movimento strettamente connesso alle principali correnti della vita collettiva che sod
disfi ai suoi urgenti bisogni economici, e dia libero giuoco alle doti
intellettuali, mentre rinvigorisce il carattere morale od industriale,
non può essere in conflitto con qualsiasi programma nazionale di la
voro. Essi credevano che se il movimento riusciva, i ben noti muta
menti costituzionali invocati dal loro partito politico sarebbero stati
richiesti con maggior efficacia dall’ Irlanda e concessi più facilmente
dall’ Inghilterra.
Gli Unionisti che lavoravano con me, erano altrettanto impressio
nati del mutato stato mentale del paese. Essi pure dovevano rom
perla colle tradizioni di un partito irlandese, perchè sentivano che
l’opposizione esclusivamente politica all’Some Rute non era meno
demoralizzante della sua invocazione esclusivamente politica. Come
i Nazionalisti che si univano al movimento credevano che qualsiasi
> S anto Stefano a W e stm in ste r e College G reen a D ublino sono le sedi del P a r 
lam ento a ttu a le b rita n n ic o e del fu tu ro p arlam en to irlandese. [B]
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progresso avrebbe favorito l’autonomia, così i miei collaboratori Unio
nisti credevano che esso finirebbe per rinvigorir l’unione. Eran con
seguenze logiche di premesse diverse, ma imponevano rispetto a chi
professava i principi opposti. Eravamo tutti convinti che il solo modo
di compiere il meglio per l’Irlanda, stava nello sviluppo di ciò che
vi ha di meglio negli Irlandesi. E fu la convinzione che ciò può
solo farsi dagli Irlandesi in Irlanda, che riunì coloro i cui pensieri
ed opere forniranno materia a quanto di interessante si esporrà nel
presente libro.
È un luogo comune che ci siano due Irlande, diverse per razza,
per fede, aspirazioni politiche e per ciò che io considero fattore piò
potente di tutti gli altri riuniti: per interessi economici ed occupa
zioni industriali. Ai malintesi fra queste due Irlande, più che a quelli
fra 1’ Irlanda e P Inghilterra, si deve sopratutto se la questione ir
landese non è ancora risolta. Non tenterò di distribuire il biasimo
fra le due parti della popolazione ; ma poiché le nebbie svaniscono,
e si comincia a costruire un’ Irlanda unita e contenta, non è solo
legittimo, ma estremamente utile, assegnare a ciascuna delle due se
zioni la propria parte nel riparare alle sorti del paese. In sifìatta
discussione dei progressi venturi si deve per forza attribuire impor
tanza predominante ai problemi concernenti la vita della maggioranza,
la quale dipende direttamente dalla terra, ed esercita P industria che
produce la parte di gran lunga maggiore della ricchezza nazionale.
È, naturalmente, essenziale alla prosperità della comunità intera che
il Nord prosegua e sviluppi ancora la propria vita industriale e com
merciale. Quella sezione della nazione devo senza dubbio fronteggiare
problemi economici ed educativi; ma essi sono molto affini a quelli
di comunità industriali in altre parti del Regno Unito: e se essi,
per quanto la loro soluzione sia d’ importanza vitale al benessere
dell’Irlanda, non sono ampiamente considerati in queste pagine, è
perchè non fanno parte di ciò che di solito si intende per questione
irlandese.1i
i I grandi in d u striali e com m ercianti irlandesi, lo posso d ir p e r conoscensa p er
sonale, sono pienam ente consci d ella considerazione p ra tic a ric h ie sta dalle nuove
circostanze ohe li circondano. E ssi riconoscono che l ’ in te n sa co n co rren za este ra
p er cui soffrono, è dovuta so p ra tu tto a ll’educazione tedesoa ed a ll’ in iz ia tiv a am e
ricana. E ssi stanno atte n ta m e n te stu d ian d o la form a di educazione te c n ic a m eglio
a tta a fa r fro n te ai loro p ecu liari b isogni : ed io confido ohe l ’U lster d a rà u n u tile e
sano co ntributo alla soluzione dei problem i in d u stria li e com m erciali ohe o ra preoc
cupano i fabbricanti del B egno U nito.
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E tuttavia l’interesse della popolazione industriale dell’ Ulster nel
benessere della maggioranza agricola cattolica non è semplicemente
quello di uno spettatore, e neanche quello delle altre parti nel Re
gno Unito: ma qualche cosa di più. È evidente che il commercio in
terno di un paese dipende soprattutto dalla domanda dei prodotti
delle città manifattrici da parte della popolazione rurale, e che que
sta domauda deve dipendere dalla quantità della produzione agricola.
Io credo che l’ importanza di sviluppare il mercato interno non è
stata apprezzata abbastanza neanche da Belfast.
Il miglior contributo che la popolazione protestante dell’ Ulster
può dare alla soluzione di questa questione è di fare il possibile per
indurre ad una cooperazione cordiale le due grandi sezioni di pro
duttori di ricchezza in Irlanda. Essa dovrebbe, a mio parere, appren
dere a considerare da un punto di vista più ampio e patriottico i
problemi della maggioranza agricola cattolica, problemi sulla cui vera
natura spero poter gettar nuova luce. Il mio scopo sarà doppia
mente raggiunto se convincerò i miei amici settentrionali che vi ò
in Irlanda una questione insoluta cui essi sono strettamente inte
ressati ; un popolo giustamente insoddisfatto, aiutando il quale aiute
ranno sè stessi nel modo migliore.
Questa questione insoluta del benessere delle classi agricole, viene
ora assumendo un’importanza ed un interesse economico e sociale
del più alto grado, non solo per l’ Irlanda del Nord e del Sud, ma
per tutto il mondo civile.
Cresco di giorno in giorno la difficoltà per molte parti del mondo,
di trattener nelle campagne la popolazione, attratta dallo migliori
risorse industriali e dai più grandi vantaggi sociali ed intellettuali
della vita urbana. Il problema si può in Irlanda, dove può essere in
gran parte isolato per la mancanza di grande sviluppo nella vita
cittadina, esaminar meglio che altrove. L’esodo rurale conduce la no
stra popolazione per la maggior parte, non nelle città Irlandesi o
Britanniche, ma in quelle degli Stati Uniti. L’urbanismo degli al
tri paesi diviene emigrazione per noi, e la mente della nazione,
dalle meditazioni sopra le tristi statistiche di questo perenne assor
bimento, si svolge con ansia spiegabile verso progetti di riabilita
zione della vita rurale : la sola ch’essa conosca.
Noi non possiamo esercitare molta influenza diretta sul desiderio
di emigrare, se non diffondendo la conoscenza delle condizioni reali
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dell» vita in America, per cui si cambia, sovente alla cieca, la vita
in Irlanda.1
Non possiamo isolare il fenomeno dell’emigrazione e trovarne la
cura separatamente dal resto della questiono Irlandese. Dobbiamo ri
conoscere che l’emigrazione non è che il sintomo principale di una
vitalità nazionale depressa; e che il primo risultato dei nostri sforzi
per arrestar la corrente ne può accrescer l’ impeto. Non possiamo render
la gente capace di rimanere senza porla in grado di non andarsene.
Prima di riuscire a trattenerla in patria dobbiamo costruire una vita
nazionale, ed innanzi tutto darlo una solida base di comodità materiali
e di decoro. Questa vita deve aver carattere, dignità e lineamenti
suoi particolari. Sebbene l’Irlanda debba divenir uno stato agricolo,
non è da credere che una quota Beozia possa mai trasformarsi in
una vera Hibernia Pacata.
Il tenor di vita potrà in qualche lato esser più basso di quello
inglese, in qualche altro lo potrà superare. Ma se anche tutte le forze
riunite dell’arte di governo, della filantropia e del patriottismo po
tranno costruire per il popolo un’ Irlanda rurale contenta, soltanto il
popolo potrà farla durare. Essa dovrà armonizzare col sentimento na
zionale ed essere spiccatamente irlandese. È quest’aspirazione nazio
nale, ed il promettente fenomeno dei movimenti diretti a realizzarla,
ohe dànno all’opera di riforma economica e sociale un fascino incom
prensibile a chi non conosca l’Irlanda ¿’oggidì. Quest’opera di ri
forma deve naturalmente essere prima di tutto economica; ma i ri
medi economici non si possono applicare ai mali Irlandesi senza gli
aiuti spirituali necessari a mettere in moto le forze latenti della ra
gione e del sentimento Irlandese.
La questiono irlandese ò dunque sotto l’aspetto ora predominante
nella mente del nostro popolo, il problema di un’esistenza nazionale
— sopratutto agricola — in Irlanda. Ho già descritto le fasi succes
sivo della legislazione fondiaria irlandese, durante le quali si compì
una vera rivoluzione agraria. Ho mostrato come la politica iniziatai
i Che tale conoscenza sia au co ra rich iesta sebbene il bisogno ne d iv en g a sem 
pre meno u rg en te, lo m ostra u n episodio, che illu s tra bene le pietose condizioni
del n o stro esodo. U na povera d onna m i pregò un giorno di a iu ta re il figlio ad em i
g rare in A m erica, ed io acco n sen tii a p ag arg li il big lietto . E ssendom i accorto su 
bito che non aveva idee molto ch iare sui p ro g etti del figlio, le ohiesi se egli vo
lev a andare nell’A m erica del N ord o del Sud. L a cosa le parve indifferente. • Ma
benedetto Iddio, faccia come crede ». Se lo avessi spedito nel P e rù sarebbe sta ta
contentissim a.
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da Gladstone, caduta nella triste epoca della concorrenza straniera,
lasciasse ancora insoddisfatte le classi agricole. Non riuscì a risolver
la crisi perchè non fornì stimolo sufficiente all’adozione di quei per
fezionamenti nei sistemi tecnici e commerciali, assolutamente indi
spensabili per far fronte alle mutate condizioni. La legge fondiaria
del 1903 colle sue liberali disposizioni finanziarie condurrà, speriamo,
in nn futuro non lontano, all’abolizione della duplice proprietà. La
questione fondiaria irlandese nella sua ben nota forma cesserà di
preoccupare, ma, come ho già accennato, dovremo far fronte ad una
nuova situazione agraria, irta di grandi difficoltà, che è necessario
conoscere per sfruttarne le non meno grandi risorse.
l i interesse vero delle altre parti del Regno Unito alla prosperità
dell’ Irlanda agricola non è maggiore ora che prima : ma una conces
sione di trecento milioni di lire ed un’anticipazione di due miliardi
e mezzo su garanzia dei terreni irlandesi, terranno quell’interesse
nella mente britannica ben desto per molti anni venturi. E se l’opi
nione pubblica irlandese non vien meglio informata di quanto non
sia al presente, sulla natura del problema, una nuova agitazione ri
tarderà ancora la pacificazione agraria e lo scopo di queste generose
concessioni sarà reso vano dalle forze che sono sempre pronte in
Irlanda a restaurare lo statuo quo ante pacem.
Il tratto principale della situazione che dobbiamo considerare è
la riduzióne troppo diffusa del podere irlandese alla misura della por
zione di un lavoratore o poco più. Anche prescindendo dalle difficoltà
politiche, una redistribuzione della terra tale da soddisfare alle esi
genze economiche non si può sperar subito se pur lo si potrà mai.
Non si tratta di una superficie aperta da poco alla colonizzazione,
come una riserva indiana abbandonata negli Stati Uniti, suscettibile,
come una scacchiera, di suddivisione in convenienti appezzamenti per
un numero limitato di richiedenti scelti : ma di una intera popola
zione agrariamente depressa da una storia avversa, e di una super
ficie non ripartita secondo alcun principio agricolo od economico.
Consideriamo un momento per sommi capi la situazione. In cifre
tonde la superficie dell’ isola è di 20 milioni di acri di cui 5 milioni
sono dichiarati nelle relazioni ufficiali « montagne sterili, terreni pa
ludosi e deserti ». Ciò lascia 15 milioni circa di acri utilizzatili per
l’aratura ed il pascolo : e questa superficie è ora divisa in 500.000
poderi circa, escludendo gli inferiori ad un acro. Abbiamo così una
media di 30 acri per il podere agricolo irlandese. Disgraziatamente
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le relazioni mostrano che 200 000 circa di questi poderi variano da
1 a 15 acri. Nè questo è il peggio. Perchè in Irlanda, a differenza
del continente, i piccoli poderi si trovano generalmente sulla terra
più povera, e, per la maggior parte, essi non possono in alcun modo
venir definiti poderi economicamente convenienti.' La maggior parte
di questi poderi, in cui vive quasi un milione di persone, non co
stituisce, allo stato attuale, base sufficiente ad un decoroso tenor di
vita. Alcuni dicono ancora che la sola speranza dei poveri proprie
tari di paludi dell’Ovest è l’emigrazione. Questa infatti un tempo ih
necessaria, ed avrebbe dovuto essere aiutata e regolata dallo Stato,
ma ora non è più il rimedio che uno statista può consigliare. In
Irlanda come in Itaca gli uomini formano la ricchezza vera della na
zione. Altri ancora contano sullo sviluppo della pesca ed industrie
accessorie e sull’emigrazioni temporanee, le quali potrebbero trovare
in Irlanda sbocchi migliori che in Inghilterra, per sostenere le esi
stenze a cui la terra non può provvedere. Io sono invece convinto
che in molte parti dell’ Irlanda l’unica soluzione è l'emigrazione di
parte degli occupanti, e 1’ utilizzazione dei poderi vacanti per far
prosperare i contadini che restano — allo stesso modo che si suole
diradare ima foresta per favorir lo sviluppo degli alberi.
Questa operazione è circondata da molte difficoltà. In alcuni caBi
ci saranno ampi pascoli in vicinanza alla superficie troppo frazionata
che si potrebbero utilizzare per la nuova colonizzazione : ma dove
non è cosi, e gli occupanti dei poderi resi vacauti devono emigrare
a distanza considerevole, il problema diviene assai più difficile. Non
occorre che mi indugi sulle difficoltà amministrative dell’operazione, che
non sono leggere. Supponiamo, anche, che si possa trovare altrove in
Irlanda terra sufficiente. Non attribuisco molto peso alla riluttanza
del popolo ad abbandonare gli antichi poderi per altri migliori : non
ne attribuisco affatto alla minacciata ostilità del clero per l’abban
dono della parrocchia da parte dei parrocchiani. Più seria è l’opposii È im possibile dire qual sia l’estensione di te rra , di d a ta q u alità ad in d a ta situasio n e di prossim ità al m ercato, n e cessaria a c o stitu ire il podere agricolo econo
mico. E ssa v aria notevolm ente nelle differenti com unità e p e r u n a stessa com unità
nei differenti stad i di sviluppo econom ico. Deve evidentem ente dipendere d alla
superficie n ecessaria a m an ten ere per ohi l’occupa u n te n o r di v ita sufficiente, dalla
capacità teonica ed econom ica d i ogni singolo ag rico lto re, e dallo stadio di o rg a n iisazione rag g iu n to dall’in d u stria agrico la in u n a lo calità p artico lare. P a rte n d o d a
queste considerazioni le persone co m p eten ti in fatto di a g ric o ltu ra d a me consul
ta te ritengono pari a 80 aori, com prendendovi te rre n i b u o n i e o attiv i, la superficie
di u n podere economico irlandese.
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zione di coloro cbe vivono in vicinanza alla terra non occupata da
distribuirsi, e che sentono di aver, più degli altri, diritti verso lo
Stato in qualsiasi progetto di redistribuzione della terra coll’aiuto del
credito pubblico. Il Parnell fondò una società col solo scopo di mo
strare praticamente come si potrebbe risolvere il problema. Si rac
colse un grande capitale, si acquistò uu’ampia tenuta : ma la società
non riuscì a far emigrare una sola famiglia. Eppure queste son consi
derazioni di minore importanza, rispetto a quella cui devo breve
mente accennare. Lo scopo della leggo fondiaria del 1903 fu di acqui
stare terreni erbosi e di spezzarli in poderi economici ; ma per rag
giungerlo si incontra una grave difficoltà. Questi poderi non si
possono dare alle persone più indicate a lavorarli con profitto. Al
contrario fu saggio e determinato proposito del Parlamento che il
CongeBted District Board (ufficio dei distretti sovrapopolati) e degli
Estate Commissioners (Commissari dei Beni) applicassero la legge
a sollièvo dell’eccessiva ripartizione per abolire quelli che il Wyndham
chiama i « bassifondi agricoli » e per fondare sane comunità agricole.
Si destinò una piccola somma alle spese per il distacco e la trasmi
grazione delle famiglie contadine ; ma è ovvio che la terra non può
esser donata dallo Stato alle famiglie emigranti. Esse diverranno de
bitrici pel valore della terra stessa e per le spese della casa, degli
edifici vari, dei recinti e di tutti gli altri miglioramenti che la terra
richiede per essere utilmente occupata. Generalmente parlando esse
non avranno denaro o strumenti agricoli, ed il bestiame in molti casi
rimarrà in pegno del bottegaio del luogo che li ha sempre sovvenuti.
Sarà necessario, pel futuro benessere del paese, dar loro terra suscet
tibile di coltivazione secondo i principi ordinari dell’agricoltura mo
derna ; ma i contadini di Connemara, semplicemente trasportati su
poderi economici, senza ulteriore aiuto, assai probabilmente impove
rirebbero la terra, in luogo di arricchir sò stessi. Senza capitale di
esercizio, privi dell’abilità e delle abitudini necessarie a condurre
a buon esito la loro industria nelle nuove condizioni, non sarà facile
compito metterli in grado di soddisfare ai loro obblighi verso lo Stato.
Il podere economico non è che parte di un’esistenza economica. È
uno solo fra i molti fattori di un grande problema complesso, che
richiederà tempo e pazienza, lavoro serio ed onesto per essere risolto.
Sopra tutto deve esser mantenuta l’autorità di coloro cui ò affidato
il difficile compito di decidere sulla gara appassionata di richieste di
terreni. Essi vanno protetti nel resistere alla pressione di chi ne
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ostacola l’opera per ignoranza del male che il Parlamento si accinse
a sanare ; e vanno anche protetti contro la potente influenza di una
opinione pubblica aucora ignara che nessuna potenza magica della
proprietà varrà a stabilire un’utopia agricola sotto forma di poderi
economici amministrati da uomini non economici, con un sistema non
economico.
Il solo modo di trattare efficacemente il problema è quello di de
dicare al sistema ed all’uomo parte dei pensieri e delle cure sinora
monopolizzati dalla lotta per la terra. È evidente che ci vuole un
cambiamento radicale nel sistema di coltivazione. Per la piccola pro
prietà agricola ò senza dubbio piti indicata la coltura a semina che
il pascolo: ma purtroppo in tutto il Regno Unito si segue la dire
zione opposta. La terra viene costantemente sottratta all’aratro per
essere destinata all’allevamento del bestiame ; e l’adozione della cul
tura mista, così essenziale all’esistenza di una prospera società di
piccoli agricoltori, diviene sempre più difficile.
La ragione di questa generale preferenza è che nello stato attuale
dell’organizzazione agricola e mentre la vita urbana succhia senza
posa i lavoratori dai campi, la sostituzione del pascolo all’aratura è il
modo più semplice per far froute alla rovinosa concorrenza dell’Eu
ropa Orientale, dell’Emisfero Occidentale, dell’Australia. Eppure sui
vantaggi economici di questo processo, io ho udito enunciare con
ugual convincimento le più diverse opinioni da uomini pienamente
informati delle nostre condizioni. Uno dei più grandi allevatori dell’Irlanda mi descrisse poco tempo fa quale sarebbe secondo lui uno
stato economico ideale per il paese. Se sulla costa orientale sorges
sero altre due Belfast, ed il resto del paese si suddividesse in tenute
di cinquecento acri, adottandosi il pascolo ovunque potessero esistere
prati permanenti, si raggiungerebbe l’estremo limite della produtti
vità irlandese. D’altra parte il Dr O’ Donnell, Vescovo cattolico di
Rapirne, che si può ritenere un autorevole esponente della tendenza
del pensiero popolare, non molto tempo fà invocava che si arassero
i pascoli di Leinster sino ai pendìi di Tara.1
1 U n a ltro p u n to di v ista ohe sem bra sconvolgere la m aggior p arte delle n o stre
idee in fatto di ag rico ltu ra, é sta to esposto dal d o tt. O’ G asa n ella Ore»n Republia
(R epubblica Verde) (F isher Unwin, 1902). L a conclusione principale è ch el’a ttu a le
■tato disastroso della n o stra econom ia ru ra le è dovuto al tra tta m e n to d ella te rra
come u n oggetto di p ro p rie tà e non come u n a in d u stria . E g li p ro p u g n a come solo
modo di vincere la oonoorrenEa am ericana la coltivazione della te r ra da p arte di
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Inoltre molti argomenti sono stati esposti per mostrare che la de
cadenza della coltura aratoria, qualunque ne sia la causa, implica uno
spreco enorme di risorse nazionali. Ma suggerimenti pratici, che in
dichino il rimedio, se ne odon pochi. Nel frattempo un nuovo ramo
del Governo di cui parlerò a lungo più tardi, va gradatamente diffon
dendo un sistema di educazione agricola inteso a reagir contro Pin
ti uenza delle cause che fecero dimenticare o quasi l’arte di coltivare
il suolo.
Non meno importante del sistema di coltivazione da adottarsi, è
l’organizzazione dei contadini al duplice scopo della produzione e dello
smercio del prodotto. In altro capitolo si giustificherà, in base ai suoi
meriti economici, la cooperazione agricola : ma qui io posso dire che
i contadini irlandesi appartengono ad una classe di coltivatori, cui
questo fattore di progresso agricolo è assolutamente indispensabile.
E ciò per due principali ragioni. In primo luogo l’ampiezza della mag
gior parte dei poderi irlandesi, ò stata determinata senza alcun ri
guardo al sistema di cultura indicato dal suolo c dalle circostanze.
Data la massa di popolazione agricola cui si deve attualmente prov
vedere, e la superficie strettamente limitata di terreno disponibile per
la redistribuzione, questo inconveniente non può esser del tutto ri
mosso. Ma può venir considerevolmente ridotto dall’organizzazione la
quale, tra gli altri pregi, mette il macchinario, i sistemi ed il credito
dei grandi agricoltori alla portata dei piccoli agricoltori riuniti, e
rende possibile grandi riduzioni nel costo di trasporto e di smercio
del prodotto effettuando in massa regolari consegne. In secondo luogo
capiterà spesso che la famiglia occupante non possegga complessiva
mente per lavorare la terra, forzo che raggiungono quelle di un uomo,
normale. In questi casi, le famiglie industrialmente deboli possono,
sotto un sistema progredito di cooperazione agricola, delegare alcuni
rami dei loro affari ad una forte associazione, con grande vantaggio
per loro e per l’associazione stessa.
O’è un’altra considerazione di pari importanza, che rende urgente
l’organizzazione delle nostre comunità rurali. Dalla Russia col suo
società che posseggono poderi di 20 m ila acri, e facciam o uso abbondante di mac
chinario m oderno.
I l libro è abile e suggestivo, m a è forse vano d iscu tere u n a teo ria che si b asa
sulla convenienza d i soindere le funzioni del p ro p rieta rio e d ell’im prenditore fon
diario, in u n ’epoca in cu i la concorde opinione d ell’ Irla n d a ten d e ad u n irle ; ed in
v ista del fa tto ohe so tto la n uova legge fondiaria l'av v en ire del paese pare in e lu t
tabilm ente leg ato p e r qualohe tem po alla p ro p rietà coltivatore.
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Mir semi-comunistico alla Francia col suo moderno villaggio, non vi
è paese in Europa, fuor che il Regno Unito, dove fra i proprietari
agricoltori non esista qualche vincolo corporativo. In Irlanda il pas
saggio dal sistema dei landlords a quello della proprietà coltivatrice
non solo non ne crea ulcuno tra gli agricoltori occupanti, ma li priva
della tenue coesione sociale che prima possedevano come fittavoli
dello stesso landlords. Una comunità clic ha sempre sofferto per la
mancanza della classe media, non progredirebbe certo socialmente col
ritiro della classe superiore. L’organizzazione dei contadini, a scopo
principalmente economico, secondo i criteri sopra esposti, rimedie
rebbe in gran parte a ciò che potrebbe rivelarsi un grave difetto
sociale dell’ultima politica fondiaria. Io spero sinceramente che i
landlords i quali vendono le terre affittate, rimarranno nel paese, e
porgeranno al nuovo ordinamento agrario un aiuto che nessuno me
glio di loro può fornire por educazione e conoscenza dei luoghi. So
essi lo faranno, occuperanno come duci naturali del movimeuto intel
lettuale, sociale ed economico, una posiziono assai più invidiabile di
quelle che hanno goduto sinora.
Un altro fattore del problema della vita contadina richiama un
momento la nostra attenzione. Si ammette generalmente la necessità
dello sviluppo delle industrie accessorie all’agricoltura ed ò ben nota
a molti l’ampia o svariata serie di industrie agricole in tutti i paesi
Europei dove prospera il ceto agricolo.
Esso sono di due specie : quelle che comprendono l’elaborazione
domestica del prodotto agricolo o del giardino, per es. latte, verdura e
frutta, e quelle che rientrano per la maggior parte nella categoria
dell’artigianato. Lo industrie rurali dovrebbero, per quanto è possibile,
appartenere a quelle che non richiedono applicazione incessante ed
i mestieri esser tali da lasciar libero sfogo al genio naturale ed al
senso artistico. Se non riusciamo a soddisfar la domanda del mer
cato delle industrie contadine con prodotti distinti e di valore,
l’abilità ereditaria e la superiorità commerciale dei contadini proprie
tari, che hanno da parecchie generazioni risolto questo lato del pro
blema, ci faranno soccombere nella gara.
Prima che si possano verificare in Irlanda le condizioni da me
indicate come indispensabili a far sorgere una fiorente classe di agri
coltori proprietari, si dovranno decidere molte questioni di cui par
lerò, e molto lavoro si dovrà fare ancora, specialmente nel campo
educativo. Intanto si possono citar casi di proprietari agricoli in paesi
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stranieri che mantengono un tenor di vita elevato col prodotto di po
deri piccoli, spesso minimi e gravati di alti canoni d’affitto. È vero
che in alcuni di questi paesi di contro alla vita rurale sta un’ in
tensa vita industriale urbana, come ad es. nel caso del Belgio; o la
stessa vita rurale si è industrializzata coll’esistenza di industrie ru
rali, come nel caso della Svizzera; mentre in un caso notevole —
quello del Württemberg — entrambe le condizioni si verificano. Ma
noi non dobbiamo attendere troppo ambiziosi progressi. In Danimarca,
paese di scarse risorse se si eccettuano le agricole, e con un clima non
troppo favorevole a quest’industria, una comunità di piccoli agricol
tori proprietari, si industriò a strappare da un suolo povero la base
materiale, e da sè stessi quella spirituale di una vita agricola quasi
ideale.
Queste analogie straniere, sebbene incoraggianti, non sono certo
conclusive e non ci dispensano dalla necessità di pensare al nostro
problema rurale, e di operare la nostra salvezza agricola. Ciò appa
rirà chiaro a chi esamini l’evoluzione di qualunque soddisfacente eco
nomia rurale all’estero. L’ordine di sviluppo procede generalmente
secondo ben note direttive. Viene primo un sistema illuminato di edu
cazione nazionale seguito, come le circostanze richiedono, da educa
zione tecnica. Poi come risultato dell’ima e complemento dell’altra,
l’organizzazione aggiunge forza economica all’abilità tecnica. Ma in
Irlanda noi non possiamo aspettare che il carattere e la capacità di
una generazione nascente siano stati modellati da quelle influenze
educatrici alle quali le comunità rurali, di cui noi invidiamo la sorte,
debbono il loro stato felice. Noi dobbiamo invece cominciare il lavoro
della parte opposta, andare direttamente al popolo ed invitarlo a com
piere ciò che in altri paesi si compie spontaneamente, sotto la spinta
di un sistema veramente consono cosi alla storia ed alle aspirazioni
del popolo come alle risorse naturali del paese.
Io non voglio già dire che qualsiasi altro fattore di progresso eco
nomico e sociale possa esser qualcosa di più di un surrogato molto
parziale dell’educazione : ma solo che nelle circostanze particolari dell’Irlanda dobbiamo ricorrere ad influenze supplementari, che produ
cano effetti più immediati sulla vita pratica della generazione pre
sente, mentre quella che le succederà sta perfezionandosi coll’educa
zione. Il significato delle mie parole sarà chiaro a chiunque sia a
conoscenza della vita domestica del contadino irlandese e consideri
di quanto deve venire perfezionata per conquistare l’importanza che
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essa ha raggiunto nell’economia nazionale dei paesi sopra citati. Credo
opportuno diffondermi su questo argomento perchè il suo esame ci
porrà a contrasto con cause che hanno profondamente agito sulle sorti
della razza, in patria ed all’estero. E l’apparente digressione non ci
condurrà lungi dalle questioni particolari che stiamo discutendo.
Vi è nella concezione irlandese della casa una lacuna singolare
e significativa : la mancanza di interesse per tutto ciò che la renda
comoda e piacevole. Nell’attaccamento dell’irlandese alla sua casa, co
me in altre piò grandi aspirazioni nazionali, l’ideale ha solo una po
vera base materiale perchè fa appello ai soli istinti sociali e senti
mentali. Non è l’ambiente fisico, non sono gli agi di una tranquilla
abitazione che attraggono ed incatenano menti ancora dominate, piò
o meno inconsciamente, dalle associazioni e dai comuni interessi del
clan primitivo, ma piuttosto il senso della vicinanza e della paren
tela che l’ individuo trova nella comunità. Ed invero è diffidile dire
se l’ irlandese possegga una casa nel senso che un inglese attribuisce
alla parola. Se egli ama il luogo della sua abitazione non cerca di
migliorarlo o di adornarlo o di renderlo in alcun modo il riflesso della
sua mento e del suo gusto. Egli tratta la vita come se fosse sopra
la terra un semplice viandante la cui vera casa si trovi altrove, atti
tudine mentale che va probabilmente attribuita a cause storiche.
Quello che rende l’Irlanda cara all’ irlandese non è la casa, è l’am
biente sociale. Il tempo ameno trascorso negli intervalli di riposo fra
piacevoli e cortesi conversari, le associazioni religiose, i lineamenti
familiari dei vicini i cui modi e pensieri sono cosi simili ai suoi e
cosi diversi da quelli di ogni altro popolo — sono le cose cui egli
tien tanto in Irlanda e ch’egli rimpiange in esilio. E la ruvidezza e
vivacità dell’America, la vita intensa e sensuale in cui egli si trova
a disagio, la coscienza di essere male valutato da quei temperamenti di cui egli stenta ad afferrar la natura, la sua impotenza nel
l’impetuosa corrente di vita industriale in cui si tuffa, le variazioni
estreme di temperatura, i lunghi orari e gli scarsi riposi ; tutte que
ste esperienze dànno una rude scossa alla poco solida raffinatezza del
l’emigrante irlandese. Non di raro esso perde coraggio e speranza e
torna in Irlanda moralmente e fisicamente finito, triste delusione per
coloro cui la certezza del successo nell’emigrazione era stata un con
forto nello strazio della partenza.
La peculiare concezione irlandese della casa ha probabilmente in
fluito assai sulla storia degli irlandesi agli Stati Uniti. È ben noto
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che tutti i loro successi si noverano in prevalenza nelle città ameri
cane, e non dove avrebbero dovuto verificarsi, secondo ciò che si dico
comunemente della razza irlandese, cioè nella vita rurale. Là si pre
sentò loro, e là si lasciarono sfuggire la migliore occasione che sia
mai occorsa ad un popolo incline all’ngricoltura. Nei giorni della
grunde emigrazione dall’Irlanda, si veniva lentamente aprendo alla
civiltà tra gli Allegani e le Montagne Rocciose, una vera terra pro
messa, di una ricchezza sorpassante l’immaginazione del più avido
agricoltore, e che agli irlandesi bastava occupare per possedere. An
che tenendo conto di tutti i fattori deprimenti che ne avevano fiac
cato lo spirito d’intrapresa, e della loro miserabile condizione, io at
tribuisco a due cause principali lo scarso contributo creato dagli irlan
desi alla corrente che si dirigeva all’ovest. Le grandi case di affitto,
con tutte le loro miserie domestiche, fornivau loro la vita sociale cui
essi erano avvezzi in Irlanda, e la cui mancanza nelle praterie occi
dentali nessun agio immediato o venturo poteva compensare ; in se
condo luogo, essi non cercavan la casa perchè non la sapevano for
mare. In nessun lato la politica educativa dell’ Irlanda è stata così
inconsciamente crudele, come nell’incapacità a far apprezzare dagli
irlandesi che pur ne hanno bisogno estremo, in Irlanda ed in Ame
rica, gli aspetti materiali della casa. Se l’irlandese all’estero divenne
1 colono vagante di una terra straniera, la sorte dell’ irlandese in
Irlanda non fu meno malinconica. É triste, sì, la storia del Celta di
viso dal mare ; ma per me è senza confronto meno pietosa della loro
mancanza di casa in patria.
Ci sono, come ho detto, ragioni storiche di questa concezione troppo
limitata della casa, cui l’osservazione e l’esperienza personale mi
hanno indotto a dedicare tanto spazio. Il popolo irlandese non ebbe
mai modo di sviluppare quel forte e salutare individualismo, elio fra
l’altro richiede assolutamente come condizione di sviluppo una casa
che sia ad un tempo la sua rocca ed il suo rifugio. In questo come in
tante altre cose, una sana evoluzione venne costantemente ostacolata
dall’urto di due popoli e di due civiltà. Gli irlandesi erano appena
emersi dallo stato nomade pastorale, quando la prima di quella serie
di invasioni, che avevano tutta la ferocia senza lo scopo della conqui
sta, rese impossibile la vita stabile per la maggior parte dell’isola.
Una vecchia cronaca getta qualche sprazzo di luce vivida sulla pro
fonda influenza esercitata dal conflitto Anglo-Irlandese, ancora al
tempo dei Tudor, sull’idea della vita domestica. « Con O’ Neal —
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dice essa — fu così puro irlandese che maledì i suoi posteri se aves
sero appreso 1’ inglese, seminato il grano o costruito case, affinchè non
accadesse che potessero conversare o commerciare cogli inglesi o fare
come il corvo che costruisco il nido per esserne cacciato dal falco ».' Le
leggi penali a loro volta funsero da elemento disgregatore della casa e
della famiglia, ed infine l’effetto paralizzatore di un sistema di possesso
fondiario, sotto il quale il risparmio e l’agiatezza, se rivelati, pote
vano in qualunque tempo divenire elementi di calcolo nel canone di
affitto, completarono la serie di cause che, unite od isolate, contri
buirono a distruggere all’origine lo sviluppo di una sana intimità ed
un vero amore per la casa.
Non vi è più ora, per fortuna, alcun ostacolo allo sviluppo del
l’idea della casa, ed è essenziale al successo della nuova politica agra
ria ch’essa cresca rapidamente. Senza lo stimolo di un’abitazione
decente, comoda, tranquilla, fornita anche modestamente di orto,
pollaio, caseificio e latteria, non si verificherà nessuna delle condi
zioni da me indicate come necessarie al benessere di una classe agri
cola proprietaria. I nostri lavoratori forti ed intraprendenti non sa
ranno soddisfatti del tenor di vita dei loro genitori proporzionato
solo alla povertà ed ai disagi di altri tempi ; ed anche se, non tocchi
dalle influenze della vita moderna, essi restassero a casa contenti
delle attuali condizioni domestiche, quella stessa contentabilità pre
cluderebbe lo sviluppo delle capacità agricole ed industriali necessa
rie alla salvezza economica della vita contadina irlandese.
L’importanza di sviluppare nel contadino irlandese una concezione
della casa che lo induca ad uno sforzo durevole, si può comprendere
facilmente. La costanza e l’industriosità che l’irlandese rivela nella
lotta per l’esistenza sono ben note. Ala quando il suo primo istinto
è stato soddisfatto, egli non prova alcuno stimolo ad uno sforzo ulte
riore. L’emigrante, dopo avere in Inghilterra od in Iscozia guada
gnato appena quanto basta a tenere in piedi la sua capanna, non
vuol più dedicare al proprio podere l’attività e la cura che ha pro
digato senza risparmio in quello del suo padrone britannico. Egli non
nutre ambizione bastevole a fargli desiderare una vita che nè per
sè nè per la famiglia ha, insieme con le asprezze le attrattive, i
greggi e le mandre di quella pastorale, ed a fargli costruire una
casa. La stessa difficoltà si frappone allo sviluppo delle industrie acces-1
1 O ronaca di Speed c ita ta n el Calendar o f Stale Paperi, Ireland, 1611-14, p. X IX
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sorie del genere che ho indicato sopra, e per le quali i contadini
abitanti lungo la nostra costa atlantica sembrano spiegure notevoli
attitudini. Un’abile insegnante pose una classe di fanciulle di Connangbt in grado di produrre ricami, di cui è sicuro lo smercio a prezzi
rimuneratori sul mercato di Parigi. Ma appena queste operaie hanno
provveduto alle immediate necessità domestiche, si raggiunge il li
mite massimo della produzione, anzi interviene un’apatia che sembra
impedire ad un’industria di gettare basi solide e durature.
Due altre ragioni mi indussero ad insistere sull’importanza di un
miglioramento generale nella casa Irlandese. Sulla necessità dell’or
ganizzazione mi sono abbastanza diffuso. Nei distretti in cui essa è
più sentita, gli agricoltori non si possono organizzare perchè il capo
della famiglia è assente la metà dell’anno, e poco disposto ad ap'
plicarsi nell’altra metà. Il rimedio sta in una vita domestica tale
da modificar la tendenza al lavoro migratorio, clic spesso perdura
anche quando ne sia venuto meno il bisogno. Inoltre si può far sì
che la casa surroghi in tutto o in parte l’osteria: questo è il lato
di gran lunga più importante dell’economia domestica, ma io mi li
mito ad accennarlo, perchè l’argomento della temperanza verrà trat
tato in altra occasione.
Ho così passato in rapida rassegna, i problemi concernenti la terra
dell’Irlandese, il suo sistema di coltivazione, l’organizzazione delle sue
principali industrie, lo sviluppo di quelle sussidiarie, e la sua casa.
Questo elenco in cui si sostanzia un programma di lavoro urgente
mente richiesto, e, sempre a mio avviso, di esecuzione possibile, non
abbraccia naturalmente tutti i fattori del problema della vita rurale
in Irlanda. Esso infatti non tien conto del più importante. A noi ora
occorre una combinazione di volonterosa iniziativa e di saggia ammi
nistrazione, che sola ci porrà in grado di raccogliere quanto la legi
slazione ha seminato. Ogni movimento pubblico in Irlanda è così
dominato dalla pubblica opinione che se non interviene qualche nuovo
impulso intellettuale e morale, proveniente da un’ampia trattazione
dei problemi da risolvere, il progresso deve esser lento. E disgrazia
tamente l’atteggiamento dell’opinione pubblica in Irlanda non è in
questo momento molto favorevole a delle riforme sociali ed economiche.
Ora io credo che l’opinione pubblica in qualunque paese rispecchi
grosso modo il carattere nazionale. E per questa considerazione ap
punto le pagine seguenti dovranno trattare problemi morali e non
solo materiali. Ed invero, più seguo e studio gli sforzi fatti ora per
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elevare la condizione materiale del popolo, e più mi convinto, per quanto
l’educazione pratica mi porti a combattere tale convinzione, che la
Questione Irlandese nei suoi lati più difficili ed importanti, è il pro
blema dello spirito Irlandese, e che la soluzione di questo problema
sta nel rinvigorimento del carattere irlandese.
Enunciata così la proposizione principale che in questo libro mi
accingo a dimostrare, posso ora indicare l’ordine con cui io corcherò
di riuscirvi, ad esporre le conclusioni pratiche cui essa condusse
l’autore ed i suoi collaboratori. Mi propongo in primo luogo di esa
minare le principali influenze cui lo spirito ed il carattere irlandesi
sono tuttora soggetti. Queste influenze sono di tre specie distinte e
formeranno argomento di tre capitoli successivi. Il primo mostrerà
l’effetto dell’ossessione politica sulla mentalità irlandese. Il seguente
tratterà dell’influenza del sistema religioso sulla vita secolare del po
polo. Proverò in fine come l’educazione, che avrebbe dovuto non solo
essere il più potente fra i tre fattori nell’opera di elevamento della
vita nazionale all’altezza del progresso moderno, ma anche modificar
l’azione delle altre due cause, abbia contribuito ad aggravare il male,
invece di sanarlo. Esporrò poscia in un altro capitolo che chiuderà
la prima parte critica del mio lavoro, alcuni nuovi metodi di cura
suggeriti dalla diagnosi ; e prego il lettore di non pronunciare il giu
dizio sulle opinioni in esso espresse, prima di aver letto tutta la se
conda parte del libro. Egli troverà quivi in via di soluzione alcuni
fra i problemi da me indicati, ed in applicazione pratica, talora anzi
sanzionati dall’esperienza, alcuni principi di cui si ò richiesta l’ap
provazione teorica. La storia del Self-Help Movement1 indicherà dove
risiedono lo speranze economiche dell’Irlauda. Si spiegheranno l’ori
gine, le inchieste, le deliberazioni o lo conclusioni unanimi del Kecess
Committec, si dirà come venne esaudito il suo voto coll’istituzione di
un « Ministero dell’agricoltura ed altre industrie rurali e dell’istru
zione tecnica in Irlanda ». Gli ultimi due capitoli si occuperanno
della particolare costituzione di quest’ultima aggiunta al governo ir
landese e daranno qualche cenno dei metodi seguiti nei suoi primi
tre anni di vita, per dare un’applicazione pratica ai principi preposti
alla sua fondazione. Io confido che il trattamento della questione ir
landese da me delineato e sopratutto la storia dei modesti inizi colla
quale termina questo libro, riusciranno a provare come nella negletta
sfera delle cause attualmente operanti e che noi possiamo dominare
benissimo, esistano abbondanti mezzi per edificare un futuro degno
delle possibilità del popolo irlandese.
1 M ovim ento di coloro che cercano in sé stessi la forza di elevarsi.

CAPITOLO III.

L’influenza della politica sulla mentalità Irlandese

Tra gli episodi della lotta dell’IZòma Rule si raccontava in In
ghilterra come un contadino di Connemara cessasse di piantar patate
quando l’annuncio della presentazione del progetto di Home Rule
nel 1886 parve segnar l’inizio dell’èra dorata. E chi citava il fatto
non mancava di aggiungere che se il progetto fosse divenuto legge,
la mancata generazione spontanea di patate nel campicello di Con
nemara avrebbe potuto essere il prototipo di analoghe disillusioni al
trove. Anche per coloro che conoscono la nostra storia, la fede del
popolo irlandese nella potenza del governo, illustrato da questo epi
sodio, darà motivo per più serie considerazioni. Oli uomini politici irlan
desi ne devono concludere che noi in Irlanda dobbiamo ancora libe
rarci da uno dei peggiori legati del passato malgoverno, la credenza che
qualsiasi legge o legislazione possa fornire un rimedio contro l’ob
bligo del lavoro fisico e mentale imposto a tutta l’umanità sino dalla
sua origine.
« Quanto più gli affari si mischieranno nella politica, e quanto
meno la politica si immischierà di affari, tanto meglio sarà per en
trambi »,* è una massima che ho appreso nel Far West e che ho co.
minciato a sostenere pubblicamente da qualche anno. E poiché la ri
tengo ancor giusta mi duole di dover introdurre un intiero capitolo
di politica in questo libro, che è uno studio degli affari irlandesi da
i «The m ore business in politics, an d less politica in business, th è b e tte r for
b o th > : in teressi e c rite ri com m erciali ed in d u stria li n e ll’aeione politica, p ochi in 
te rv e n ti della politioa n eg li affari.
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un punto di vista principalmente economico e sociale. Ma il non te
ner conto nella diagnosi o nella cura della malattia mentale, dell’os
sessione politica della nostra vita nazionale sarebbe press’a poco sag
gio come il discutere e progettare una spedizione polare senza tener
conto delle condizioni climatiche esistenti in quelle località.
In tale indispensabile esame della politica irlandese io dovrò de
dicare la maggior parte della mia critica all’influenza del partito Na
zionalista sulla mentalità irlandese. Ma si vedrà che non voglio con ciò
tirar l’acqua al mulino del mio partito. La lettura della storia irlan
dese ci mostra che entrambi i partiti non possono vantar grandi me
riti, oltre allo buone intenzioni.
Qualunque sia quello a cui l’avvenire darà ragione nel principale
postulato, ognuno di essi dovrà sopportare la sua parte di responsa
bilità per la lunga e sterile controversia. Entrambi trascurarono di
risolvere questioni d’importanza vitale di cui non si doveva ilift'erire
l’esame solo perchè la questione politica era tuttora insoluta. Per
ciò sebbene io sentissi lanciare sul partito Nazionalista il biasimo
principale per le nostre arretrate condizioni politiche, e in quanto la
politica tocca altre sfere dell’attività nazionale, per la nostra depres
sione industriale, debbo francamente ammettere che l’Unionismo Irlan
dese mancò di riconoscere il suo obbligo — riconosciuto invoco dal
partito Unionista della Gran Bretagna — di completare l’opposizione
alVHome Rule con una politica positiva e progressiva che potesse
riuscir gradita alla maggioranza del popolo irlandese.
È sul mio partito, pertanto, che io richiamo prima l’attenzione
del lettore. Do già alluso agli effetti deplorevoli prodotti sulla vita
nazionale dall’esclusione, per i quattro quinti del paese, dei rappre
sentanti delle classi industriali e dei landlorda dalle alte cariche di
rettive e fiduciarie. Non è possibile concepire un’Irlanda prospera
se l’influenza di questi duci rimane circoscritta entro i limiti presenti.
È rimasta così perchè il partito Unionista Irlandese non riuscì ad
attrarre, colla sua politica, uomini moderati dell’altra riva ; e sono le
ragioni di questo insuccesso che noi dobbiamo indagare. Fin tanto
che ad esso non si sia provveduto, in correremo anche noi nel biasimo
per lo stato miserando della nostra vita politica, così poco progredita
alla fine del secolo decimonono in confronto al tempo in cui il Vescovo
Berkely chiedeva « Se i nostri partiti non sieno una buffonata politica ».
È noto che il partito Unionista Irlandese riunisce tutti coloro che,
come l’autore, sono avversi nWHome Rule. Ma la sua opera di pro-
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puganda in Irlanda si limita alla predicazione della dottrina dello
quo, fatta solo ai suoi aderenti. Sin da principio il partito ri
mase strettamente legato alla classe dei la n d lo rd s ; eppure anche nella
questione fondiaria gettò ben pochi sprazzi di luce ricostruttrice, di
cui era così urgente il bisogno. Di tanto in tanto un individuo cerca
di ampliare la base dell’Unionismo Irlandese e di porsi a contatto
colla vita del popolo. Ma quanto più si avvicina al popolo, tanto più
si allontana dai duci. La sorte di tale individuo non è molto felice :
egli è considerato come un intmso, ignaro delle norme del giuoco,
ed è trattato dai principali giuncatoli delle due parti come un cane
in un campo di tennis.
Due cause mi sembra abbiano impedito al partito Unionista Irlan
dese di divenire una forza operante nella vita nazionale. 11 grande
malinteso al quale ho attribuito lo stato delle relazioni Anglo-Irlan
desi tenne il paese in condizioni agitate che permisero al partito
Unionista di presentarsi come difensore del diritto e dell’ordine. Adot
tando il famoso motto di Lord Salisbury «venti anni di governo ri
soluto » esso, attribuendogli un significato ben diverso da quello che
era nella mente del suo autore, lo eonsiderò giustificazione sudici ente
per una politica puramente negativa e repressiva. Tale attitudine si
prestava facilmente alla critica. Nessuno pone in dubbio che il go
verno dell’Irlanda, o di qualsiasi altro paese, debba esser risoluto ;
ma venti anni di governo risoluto, nel senso stretto che gli si attri
buiva, richiedevano, per riuscir bene, ciò che non si può avere sotto
un governo di partito, venti anni di durata. Può esser meglio farsi
temere che farsi amare. Ma il Maccliiavelli sarebbe stato il primo ad
ammettere che il suo principio non vale quando il Governo disposto
ad applicarlo debba fare i conti con una opposizione forte dell’ainor
popolare. Inoltre la teoria che la questione irlandese non è argomento
di politica, ma di polizia, per quanto propugnata da persone autore
voli è completamente errata. Materialmente gli Irlandesi non si pos
sono intimidire ; e moralmente non si può intimidire un popolo, il
cui bisogno più urgente al momento attuale è appunto il coraggio
morale.
L’altra causa che determinò il carattere dell’Unionismo Irlandese
fa l’allacciamento della questione agraria alla politica, mentre l’una
era un problema pratico, l’altro sentimentale. Lo stesso accade nel
partito Nazionalista : ma da parte sua fu espressamente voluto e ne
accrebbe immensamente la forza ; mentre per gli unionisti esso fu
status
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causa (li debolezza. Anche solo per mantenere l’intluenza degli Unio
nisti Irlandesi era indispensabile che gli interessi di una classe non
dominassero la politica del partito. Ma l’organizzazione che avrebbe
dovuto raccogliere tutte le forze d’irlanda favorevoli alla causa del
l’unità imperiale, lini per identiticarsi colla classe dei landlorda. Que
sto classe è senza dubbio essenziale alla costruzione di una vera vita
nazionale. Ma c’è un altro elemento ugualmente essenziale, cui i duci
politici dell’Unionismo Irlandese non hanno dato l’importanza che
meritava. La questione irlandese è stata cosi ben ristretta a duo
semplici programmi, uno positivo ma vago, l’altro negativo ma con
creto, che parlare dell’esistenza di tre forze, di tre interessi distinti,
sembrerebbe voler complicare il problema. È un tatto però che un
importantissimo elemento favorevole agli Unionisti, l’elemento indu
striale, è stato in pratica escluso dal computo da entrambe le parti.
Eppure l’unica espressione di vero pensiero politico, ch’io abbia mai
udito in Irlanda da quando sono a contatto colla vita Irlandese, pro
venne dall’Associazione Liberale Unionista di Ulster, i cui poderosi
enunciati, pubblicati di tanto in tanto, sono degni di profondu eonsiderazione da tutti gli interessati al benessere (lell’Irlandu.
Si ricorderà che quando più ferveva la controversia mlVIfome
Rule la base più forte dell’opposizione irlandese alla politica gladstoniana e la considerazione che ebbe maggior peso presso l’elettore
britannico, fu l’atteggiamento, ostile per ragioni commerciali, della po
polazione dell’Ulster, sebbene più spesso si adducessero argomenti
d’indole religiosa e politica. Il carattere eminentemente pratico del
le obbiezioni mosse dalle classi commerciali ed industriali del Nord al
VHome Ride non venne mai riconosciuto in Irlanda. Esse rimasero
e rimangono ancora senza risposta. In breve si possono riassumere
così : « Noi siamo venuti in Irlanda, e non nella parte più ricca del
l’isola, ad impiantarvi industrie e commerci che battono in concor
renza quelli delle nazioni più progredite del mondo. Il nostro suc
cesso è stato conseguito sotto un sistema ed un ordinamento civile
che godono tutta la nostra simpatia. Privo di impacci intervezionisti, il nostro popolo potè acquistare quella fiducia in sò con cui cercò
di emulare le qualità industriali del popolo britannico. Si propone
ora di lanciare l’industria ed il commercio del paese alla mercè di
una maggioranza affatto indifferente a questi interessi per noi vitali,
e priva di ogni nozione di governo. La sola minaccia di tali cam
biamenti ha talmente ribassato i titoli in cui si accumulano gli ef-
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tetti di anni di intraprendenza e di lavoro cbe noi .siamo già com
mercialmente pili poveri di prima ».'
La mia sola critica ai grandi commercianti ed industriali di Bel
fast, — i quali passando dalle molteplici loro occupazioni al campo
politico vi importano le preziose qualità ch’essi dispiegano nell’eser
cizio dei loro affari privati — ò ch’essi non vanno oltre e non pren
dono le misure necessarie per diffondere le loro vedute oltre la sfera
dei loro associati seguaci immediati. Se il gruppo industriale avesse
fatto udire la sua voce nei consigli del Partito Unionista Irlandese,
il Governo che questo sostiene avrebbe avuto minori consigli ed as
sistenza nel mantenimento del diritto e dell’ordine, ma avrebbe avuto
un aiuto inestimabile nella sua politica ricostruttrice. Per la man
canza della saggia guida dei nostri grandi industriali, l’Unionismo
Irlandese, troppo aderente alle tradizioni dei gruppi dei landlords, è
divenuto il credo di una casta sociale, e non una politica irlandese.
Il risultato fu dannoso così per i latuìlords, come per gl’industriali
e per il popolo. La politica del partito Unionista in Irlanda consi
stette nel sostenere l’Unione colla forza, invece di indurvi il popolo
a riconoscerla spontaneamente. Esso si è tenuto appartato dalla massa,
che, priva della guida dei suoi duci naturali, si attaccò vieppiù ai
capi del partito nazionalista; e questi, alla lor volta, come sto per
dimostrare, non furono pari al compito che loro spettava, e ritarda
rono invece di accelerare la marcia della democrazia in Irlanda. Se
si vuole che l’Unionismo in Irlanda abbia un’avvenire, l’aristocrazia
rurale ed i grandi industriali vi devono contribuire coi loro migliori
ingegni. Allora, e non prima, noi Unionisti eserciteremo, come par
tito, un’influenza salutare e stimolatrice sul pensiero e sull’azione del
popolo.
Non posso pertanto evitare la conclusione che mentre la sezione
irlandese del partito cui appartengo ha, secondo me, ragione nella
principale questione politica, la sua influenza è ora per la maggior
parte negativa. Nelle pagine seguenti quindi mi occuperò specialmente del partito dell’Home Kuìe come dell’elemento più importante
della vita politica Irlandese; e se esso riceve maggiori critiche gli è
> T ali argom enti vennero vigorosam ente so ste n a ti da u n a ra p re se n ta m a della
C am era di Commercio di B elfast, che fa ricev u ta da (B adatone n e lla prim avera
del 1893. E ssa aooennò fra l’altro ohe i m em bri della d e p n ta iio n e avevano sabito
u n a p erd ita di m igliaia d i lire sterlin e p e r la cad u ta dei tito li irla n d e si seg u ita
alla presentazione del pro g etto di Home Rute in q uell’anno.
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perchè ò a contatto più intimo col popolo, c perchè una riforma nei
suoi principi e nei suoi metodi arrecherebbe al paese un beneficio più
generale e più rapido di qualsiasi cambiamento nella politica Unio
nista.
Nell’esaminare la politica del partito Nazionalista, sari! mio scopo
principale di giungere a valutare correttamente l’effetto dei metodi
adoperati per il couseguimento dell’JJbwie Rule sul pensiero e l’azione
del popolo Irlandese. Mi propongo di mostrare come questi metodi
sieno stati per il passato e debbano continuare ad essere, finché si
adotteranno, dannosi al carattere politico ed industriale del popolo,
e per conseguenza un ostacolo al progresso. So che molti fra i duci
nazionalisti ne ritengono giustificato l’uso perchè, a parer loro, lo
forme costituzionali ch’essi patrocinano debbono essere un precedente
indispensabile al progresso industriale. Ma io credo invece, e ne dirò
le ragioni, che la loro tattica non fu solo una remora al progresso
industriale, ma anche deleteria allo scopo che mirava a conseguire.
È opinione corrente — naturalmente favorita dai duci — clic se
c’è una cosa che gli Irlandesi capiscano, quella è la politica. Ora, po
litica 6 un termine suscettibile di ampia interpretazione, ed io temo
che coloro i quali attribuiscono ai miei compaesani grandi doti poli
tiche, usino il termine in un significato più applicabile ai concetti
di Riccardo Croker che a quelli di Aristotele.*
Nella capacità di valutare i problemi politici io credo l’elettore
irlandese, in media, assai superiore all’inglese. Manca però ancora al
carattere del nostro popolo qualche cosa che pare non gli permetta
di formarsi un pensiero politico indipendente, e per conseguenza gli
ostacoli l’esercizio di un’ influenza politica efficace o permanente.
La convinzione che gli Irlandesi siano politici eminenti, in realtà
impedisce loro di divenirlo ; eppure è della massima importanza che
essi diventino tali, nel vero senso della parola, perchè in nessun
paese, come in Irlanda, un sano pensiero politico eserciterebbe un’in
fluenza altrettanto benefica sulla vita del popolo. Dico di più : io sono
fermamente convinto che il pensiero politico del popolo irlandese, con
venientemente sviluppato, e libero dalle meschine influenze delle
contese di partito che lo deformarono e l’ isterilirono, diverrebbe un
fattore d’ importanza essenziale alla vita dell’ impero inglese. Ma ora
i R iccardo C roker fa u n irlandese em igrato n egli S ta ti U niti e divenuto capo
della organizzazione p olitica trista m e n te fam osa so tto il nome di T am m any H all.
I l nome di C roker è sinonim o di p o litica c o rr o tta (B.J
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10 mi occupo solo doli’ influenza della politica sulla vita sociale ed
economica irlandese.
Le deficienze politiche rivelate dagli Irlandesi in patria, si attri
buiscono di solito al sistema politico loro imposto. Se si vuole ve
dere il genio irlandese nella sua massima manifestazione politica, ci
si dice, bisogna studiarlo negli Stati Uniti, l’arena più ampia e più
libera che si sia sinora aperta alla nostra ruzza. Ma i fatti, quali io
11 osservai, sono ben diversi. Il loro esame è reso alquanto difficile
dall’abitudine, naturale ma ingannevole, di calcolare a favore dell’ Irlanda in generale, imprese dovute in realtà agli Scozzesi-Irlan
desi che contribuirono a colonizzare la Pensylvania, e elio ebbero
senza dubbio una parto predominante nello sviluppare i tratti carat
teristici del sistema politico americano. Gli Scozzesi-Irlandesi però
non appartengono all’ Irlanda cui si allude quando si parla di que
stione irlandese. Discendenti in gran parte, come Io rivela cosi spesso
il nome, dagli antichi coloni Irlandesi della Scozia occidentale, essi
ritornarono come razza distinta che si mantenne separata dai Celti Ir
landesi rifiutando di adottare lo loro tradizioni nazionali, di contrarre
con essi matrimoni o respingendo tanto qui come in America il uomo
di Irlandesi.1
Lasciando dunque da parte le imprese politiche degli Scozzesi-Ir
landesi, pare a me che l’ atteggiamento politico degli Irlandesi in
America non riveli affatto grande talento in tale campo. Essi vi hanno
dimostrato per l’organizzazione una straordinaria attitudine, che, se
fosse stata sorretta anche da un barlume di pensiero politico, li avrebbe
elevati nella vita pubblica americana ad una posizione assai supe
riore a quella elio occupano ora. In realtà invece sarebbe assai più
facile trovar prove di grandi attitudini politiche e di successi nella
storia degli Irlandesi nello colonie brittaniche, e la ragione di questo
fatto non solo è utile allo scopo di questo libro, ma è pure di grande
interesse pratico per gli Americani. Gli Irlandesi in America si tro
vano uniti da un legamo che non esiste, e non lo potrebbe, in al-

1 La parola Scozzese-Irlandese n o n significa u n a fusione di Scozzesi con Ir la n 
desi m a u na razza di im m igranti Scozzesi che si stab iliro n o nel n ord-est d ell’ I r 
landa. S arà opportuno n o tare che in queste critiche alla p olitica irlandese am eri
cana, alludo n a tu ra lm e n te so p ratu tto agli im m igranti Irla n d e si, e n o n agli Ir la n 
desi — Scozzesi-Irlandesi o no — n a ti in A m erica. N essuno apprezza più di me la
grande p arte che g li Irlandesi-A m ericani compiono, quando si sieno compietam ente assim ilati lo sp irito delle istituzioni am ericane.
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tre colonie, benché esista in Irlanda: il sentimento anti-inglese;
e dalla speranza di dar manifestazioni concrete di questo senti
mento attraverso la politica del loro paese di adozione. Animati da
questo sentimento comune, sotto la spinta di influenzo ataviche gli
Irlandesi in America adottano prontamente il sistema di raggruppa
menti politici ; sistema che il « boss » 1 per fini propri cerca di per
petuare. Ne derivò una specie di paradosso politico : gli Irlandesi
divennero colà ad un tempo più forti e più deboli di quanto avreb
bero dovuto essere.
Essi soffrono politicamente pei difetti delle loro qualità politiche ;
sono forti come strumento di voto, ma il segreto della loro forza col
lettiva è pure quello della loro debolezza individuale. Quest’organiz
zazione in gruppi è molto più comune fra gli Irlandesi che fra gli
altri immigranti americani, perchè il sentimento anti-inglese con cui
molti irlandesi sbarcano colà è tenuto accuratamente desto dal « boss»,
il quale favorendo in tutti i modi la loro tendenza ereditaria a rag
grupparsi sotto la guida di un capo, mina la loro indipendenza
di pensiero ed impedisce loro di cessare di essere semplici strumenti
politici e di formare una classe di cittadini in grado di fornire la loro
parte di statisti al servizio della Repubblica. Manca loro in Ame
rica, come in patria, la capacità o almeno la voglia, di valersi con
larghezza e con previdenza delle loro doti innegabili, e perciò vanno
sempre più perdendo di forza nella politica americana. Le idee errate
sulla natura e sui limiti della politica, che gli Irlandesi recano seco
dall’ Irlanda, e conservano sempre in America impediscono loro non
solo di compiere veri progressi politici, ma anche di fare nel campo
industriale quella buona riuscita che dal loro talento si potrebbe
attendere.
Essi riescon bene come giornalisti por la loro intelligenza pronto
e per la loro versatilità ; e come impresari per la loro attitudine ad
organizzare squadre di operai — l’unico buon risultato, forse, della
loro educazione politica. Come soldati hanno fatto negli Stati Uniti
una prova altrettanto buona — sarebbe impossibile dire migliore —
che nella Gran Brettagna, ed hanno dato esempi di audacia, co
stanza ed accorgimento come i « Silver Kings » della Nevada che
attestano le straordinarie qualità manifestate sempre dagli Irlani B o a è parola che corrisponde alla n o stra di capoccia o caporale; e si applica
nelle fabbriche al capo di u n gruppo di operai, nella v ita politica al capo di una,
piccola o grossa, organizzazione politica. [BJ.
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dosi nelle circostanze eccezionali. Ma nella monotona vita d’affari de
gli Stati Uniti ossi soffrono per difetti derivanti dalla loro devozione
ad ideali politici errati e dalla subordinazione dell’ industria alla po
litica : ed in ciò si palesa sovente l’influenza delle idee recate dalla
patria di origine. In complesso, dopo aver osservato per un quarto
di secolo, colle migliori disposizioni, gli Irlandesi in America, mi
sono convinto die la posizione da essi occupata colà non è tale da sod
disfare intieramente nè 1’ uno uè l’altro popolo. Si sente cbe gli Ir
landesi formauo uno stato nello stato, e trasportano nella politica
americana idee che non sono americane, e che potrebbero divenir
facilmente un imbarazzo se non un pericolo per l’America.
Di qui il grande interesse per l’America come por l’ Inghilterra,
benché naturalmente per la prima esso sia minore, di capire e di
aiutare a risolvere quel complesso problema che si chiama questione
irlandese. Gli Irlandesi ricordano l’ Irlanda molto tempo dopo averla
lasciata. Non si trovano nella situazione dogli immigranti tedeschi od
inglesi che non hanno una causa da difendere in patria. L’eco negli
Stati Uniti di qualsiasi turbamento politico o sociale in Irlanda
agita l’emigrante, ed egli ritorna irlandese, non resta cittadino del
paese di adozione. I suoi punti di vista ed i suoi voti nelle questioni
internazionali, in quanto riguardano le nostre Isole, sono perciò det
tati più spesso dal ricordo e dall’affetto per la patria abbandonata
che da una retta valutazione degli interessi del paese in cui egli ed
i figli suoi dovranno vivere.
Ho voluto esaminare il fondamento dell’affermazione che gli Ir
landesi si segnalino per capacità politica negli Stati Uniti per mo
strare come le deficienze politiche manifestate in patria si debbano
sopratutto a difetti di carattere e ad una concezione della politica
di cui il governo inglese moderno è ben poco responsabile. Am
metto anch’io che per il passato l’opera sua contribuì non poco a
ridurci nelle attuali deplorevoli condizioni, ma le ragioni da cui fu
mossa ed il modo con cui si svolse mi pare sieno stati compresi
molto imperfettamente.
Il governo inglese in Irlanda, finché la conquista militare non fu
completa, ebbe a lottare con difficoltà di natura singolarmente com
plessa. Prima che gli Inglesi le potessero imporre la propria orga
nizzazione politica — e non passò mai loro per la testa cbe qual
siasi altro sistema riuscisse più efficace — era evidentemente necessario
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che l’antitesi (li tale organizzazione, il sistema (lei clan*,1 venisse abo
lito. Ma tale politica urtava contro ostacoli militari e finanziari. Le
campagne (li guerra in Irlanda costavano assai, e l’Inghilterra a quei
tempi era tutt’altro che ricca. Gli eserciti inglesi in Irlanda dopo un
breve periodo speso in lotte saltuarie contro indigeni leggermente ar
mati sulle foreste del Munster battute dalle febbri, cominciarono a
scomparire. Ter molte generazioni, perciò, l’ Inghilterra, adottando
la politica del divide et impera, pose tribù contro tribù. Più tardi
alla tattica militare si sovrappose l’arte di stato. Questa consisteva
nel tentare, alternando i premi alle minacce, di indurre i capi a tra
sformare l’organizzazione dei clan*, introducendovi le istituzioni in.
glesi. Ma ogni tentativo sistematico di completare la trasformazioue
riuscì ben presto vano perchè accompagnato da vaste confische di
terre.
La conversione dei membri dei clan* in proprietari indipendenti fu
subordinata all’ impianto di colonie britanniche. Dato ciò non si po
teva più parlare di fusione di razze o di istituzioni. Creare su larga
scala colonie in grado di sostenersi e di difendersi, divenne la politica
del soldato come dello statista.
Risultato inevitabile di questo procedere fu che solo in un pe
riodo relativamente recente cominciò ad emergere dalla congerie dei
clan* il concetto di una nazione irlandese. Negli State Papers (Carte
di Stato) del 16° secolo, i clan* sono spesso chiamati nazioni. An
cora nel secolo 18° un poeta gallese, in un lamento tipico identifica
il paese colla sorte delle principali famiglie :
Non h a più im perio O’ D olierty uè la suo nobile stirpe
Gli O’ M oorez, giù cosi coraggiosi, non h an n o più forza ;
O ' F la h e rty , e con lui i p a re n ti suoi, h a perso il potere
E, triste a dire, gli O’ B rien sono da lungo tem po divenuti Inglesi.
D i O’ R ourke più non si p arla — oh ricordo doloroso !
Nè di O’ D onnei in E rin n i ;
I G eraldini han perso ogni vig o re
Al p ari dei B urke, dei B arry , dei W alshes dagli agili schifi.*

> Il sistem a dei clan», vigente in Irlan d a, come n ell’a lta Scozia, a ll’epoca della
conquista inglese o d ell’unione a ll’In g h ilte rra era, in fo n d o , il sistem a feudale me
dievale, co nservatosi quasi in ta tto . Ogni trib ù o clan viveva isolato sotto la guida
di u n capo ed incessan ti erano le lo tte fra clan e clan [B].
* Poema o f Egan 0 ' Rahillg. E d ito con traduzione dal Rev. P . S. D inneen M.
A., p er opera della « Irish T exts Society » p. 11. O’ R ahilly fe’ carico a Cronwell di
« essere stato generoso coi bifolchi, m a di av er im poverito i g ran d i lorda » p. 167.
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L’ idea politica moderna della nazionalità irlandese sorse in se
guito come il prodotto di tre cause principali. Il legame di un astio
comune contro il nemico inglese venne creato dal graduale abban
dono della politica di porre l’un contro l’altro i clann per sostituirla
con una conlisca imparziale della terra tanto ai capi amici come ai
nemici. In secondo luogo, quando gli Inglesi, dopo aver distrutti i
duci naturali, i capi dei olans. tentarono di attraine nella loro orbita
i seguaci, la direzione politica passò in gran parte alla Chiesa Cat
tolica ltoinana, che è naturale difendesse la religione comune ai mem
bri di tutti i ciati*, cercando di unirli contro il nemico inglese. La nazio
nalità, in questo senso, era naturalmente sentita soltanto dall’ Irlanda
Celtica e Cattolica liomana. La prima vera idea di una Irlanda Unita
sorse per la terza causa, le lagnanze religioso dei Protestanti dis
sidenti e quelle commerciali degli artigiani e dogli industriali Pro
testanti che, nel secolo XVIII, soffrirono per le stesse incapacità dei
Cattolici, e molti dei quali vennero a far con questi causa comune.
Ma anche molto tempo dopo che questo coucetto si era radicato, isti
tuti rappresentativi locali — corrispondenti a quelli che formavano
l’educazione legale ed amministrativa degli Inglesi — non esistevano
in Irlanda, od erano completamente in mano di un’aristocrazia ri
stretta di origine in gran parto non irlandese, e non tutta Cattolica.
La grande opera di O’ Connel nel liberare l’ Irlanda Cattolica dal
dominio dell’oligarchia protestante, mostrò, al popolo la forza del1’ unione, ma non si può dire che i suoi metodi ne abbiano elevato
la mentalità politica.
Gli sforzi a tale scopo di uomini come Gavau Duffy, Davis
e Lucas vennero neutralizzati dalla carestia, i cui effetti ostacola
rono pure molto i tentativi di Butt di sviluppare una serie opi
nione pubblica fra gente la cui educazione politica era stata tanto
ritardata. La speranza di coronar presto tali sforzi svanì colla pro
paganda di rivoluzione agricola : e l’ indipendenza di pensiero — così
necessaria allo stato democratico moderno — non riuscì a sostituire
la vecchia abitudine di seguire i capi, che culminò sotto Parnell.
Le arretrate condizioni politiche del popolo Irlandese si rivela
rono in modo caratteristico nel 1884 quando i corpi elettorali inglesi
ed irlandesi vennero notevolmente ampliati. In teoria questa conces
sione avrebbe dovuto sviluppare nel popolo il pensiero politico, ed
elevare il senso della propria responsabilità. Ed in Inghilterra senza
dubbio i fatti confermarono la teoria ; ma in Irlanda non fu così.

ioti
Parnell era allora all’apogeo della sua potenza. Che importavano i
principi agli Irlandesi, se già avevano 1’ uomo ! I nuovi voti diven
nero semplicemente cifre sugli clièques conseguati al capo da ogni
collegio perchè egli vi apponesse il nome di chi doveva esser nominato
In qualche occasione il deputato diede motivo di proteste al proprio
collegio, ma una visita personale del capo bastava a far tornare la pace.
In generale gli elettori furono di una docilità estrema, e non man
carono casi di uomini i quali trovarono favore presso elettori che
non li avevano mai conosciuti nè di persona nè di nomo.
Senza dubbio il sistema del capo unico ha un valore tattico di
cui gli stessi Inglesi furono sempre pronti a valersi. « Se l’Irlanda
non può dominare quest’ uomo, facciamo che quest’ uomo domini l’Irlanda » diceva Enrico VII del conte di Kildure, e lo spirito di que
ste parole aleggiò sui negoziati coll’ultimo capo irlandese, nel Trat
tato di Kilmainham. Ma checché si possa dire in favore di tale si
stema come strumento di organizzazione, esso presuppone la mancanza
•di ogni educazione politica.
Lasciò il popolo più debole ed incapace di prima : e certo non
fu un tirocinio conveniente per l'Home Rule. Finché risplendette
l’astro di Parnell tutto andò bene, apparentemente ; ma quando una sco
perta tragica e dolorosa ne precipitò la sorte,1 neanche il più devoto
ammiratore del popolo irlandese potrà negare che alla situazione si
fece fronte con mediocre abilità e preveggenza. Ma la logica degli
avvenimenti cominciò a produrre effetto. Il decennio di dissensi che
seguì la caduta di Parnell verrà forse un giorno riconosciuta come
un’epoca feconda nella storia irlandese moderna.
La reazione al sistema del capo unico cominciò appena il capo
scomparve. L’ indipendenza di cui cominciarono a dar prova i luo
gotenenti di Parnell mentre l’alloro ingialliva sulla fronte del re sco
ronato, si comunicò in parte anche ai ranghi. La semplice valutazione
dei meriti dei possibili successori, provocò dei dubbi benefici sul
merito della politica ch’essi rappresentavano. Lo spirito critico sorto
in tal modo, non fece subito grandi progressi ma segnò un netto passo
verso la creazione di un vero pensiero politico. Verrà, e presto, io
credo, il giorno in cui gli stessi duci nazionalisti riconosceranno che,
mentre deploravano fazioni e dissensi e raccomandavano l’accordo,
i L. A.. allude al processo d ’ad ulterio contro P arn ell, che rovinò la carrie ra del
grande a g itato re irlandese [B.j
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essi ritenevano zizzania quello che era grano puro. Si convinceranno,
ne sono certo, che il tramonto della dittatura pur lasciando in appa
renza il popolo « come gregge senza pastore quando la neve ricopre
il cielo » in realtà distolse l’attenzione dell’ Irlanda dall’ Inghilterra
per convergerla in sè, e diede origine ad una vita nazionale alla
quale persone di ogni classe, fede e politica potessero contribuire del
loro meglio.
Io mi domando talvolta se i capi del partito Nazionalista com
prendono bene tutto l’effetto della loro tattica sul carattere politico
del popolo irlandese ; e se la troppa vicinanza alla vita del popolo
— come la troppa lontananza pei duci Unionisti — non oscuri in
loro la visione degli avvenimenti. Chiunque cerchi di fornire all’ in
telletto irlandese l’occasione di esplicarsi in modo degno della vita
attiva — e questo è indubbiamente uno dogli scopi dei duci nazio
nalisti — s’ imbatte nella stessa dillicoltà.
La mancanza d’ iniziativa e la paura della responsabilità ; la ti
midezza d’animo in singolare contrasto col coraggio fisico — che ha
la sua peggiore manifestazione nel profondo timore dell’opinione pub
blica e specialmente nel terrore por la misteriosa potenza direttoriale
che si cela dietro ai « cenni sfavorevoli sul giornale », sono senza
dubbio qualità ereditate da uno stato sociale primitivo in cui l’indi
viduo era nulla e la comunità tutto. Questi difetti vennero accen
tuati sulle generazioni passate dall’arte di governo britannica, che
parve incapace di apprezzare o di far agire gli istinti migliori
della razza ; essi rimangono ancora un fattore predominante nel
grande problema umano noto come la questiono irlandese — fat
tore a cui a mio parere, si possono attribuire le sue più grandi
difficoltà.
È evidente che l’educazione avrebbe avrebbe dovuto essere 1! ri
medio per i difetti di carattere sui quali sono costretto ad insistere
tanto ; e sarebbe errore imperdonabile per qualsiasi irlandese, in grado
di esercitare ora od in avvenire qualche influenza sui propri concit
tadini, il non riconoscere questa verità. Ma io mi occupo qui sol
tanto dei duci politici, per convincerli della responsabilità che il po
tere loro impone non solo per lo sviluppo politico; ma anche per il
progresso economico ed industriale dei loro seguaci.
Essi avr ebbero dovuto sapere che la debolezza di carattere, dalla
quale è resa relativamente facile la funzione di capo politico in Ir
landa, è in realtà un pericolo perchè nè un goyerno indipendente nè
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alcun’altra istituzione vi possono trovare una base solida e duratura
per la loro esistenza.
I duci del partito Nazionalista sono naturalménte in diritto di
credere che nelle attuali condizioni politiche, qualsiasi movimento non
politico per il progresso nazionale il (pialo non sia per sua natura con
nesso — come lo era invece la questione fondiaria — al movimento
dell’ Home Rule, costituisca un ingiustificabile sacrificio del fine ai
mezzi. Ed in base a tali convinzioni essi si sentono in diritto di sot
toporre a rigida censura qualsiasi proposta diretta ad elevare il pen
siero nazionale o dirigere l'attività popolare, per esaminarne gli
effetti remoti od immediati sul corpo elettorale. So pure che alcuni
nazionalisti riflessivi, i quali nou prendono parte attiva alla poli
tica, giustificano in base a ragioni tattiche il concentramento di ogni
energia alla conquista di scopi politici, ed i metodi con cui tale con
quista si effettua. Essi ritengono il sistema di governo att naie troppo
sbagliato perchè vi si possa portar rimedio ; o possono senza dubbio
citare la legislazione agraria come prova dell’eflicacia de i mezzi im
piegati per raggiungere il loro scopo.
Questo modo di veder le cose si è profondamente radicato nella
mente irlandese. La politica di procurar noie al governo è conside
rata come 1’ unica che conduca alle riforme. Si ha in essa così cieca
fiducia che non si può più aver fede in altri ideali, all’ infuori
di quello religioso, col quale però la prima si trova talora in con
flitto. Sono ben lungi dal negare che il passato offra molti motivi
per giustificare la convinzione che solo con violente agitazioni l’ Irlanda
può ottenere qualche cosa dall’ Inghilterra. Sino a poco fa, lo am
metto aneli’ io, il miglior sistema per l’ Irlanda consisteva nel va
lersi delle difficoltà dell’ Inghilterra. Ma porre in pratica questa teo
ria, ai giorni uostri è, a mio avviso, cosa errata e funesta. Intanto,
noi dobbiamo trattare con un’ Inghilterra ben diversa. L’ Inghilterra,
che non certo sotto la spinta di agitazioni violente, stabili 1’« Ufficio
dei Distretti sovrapopolati », concesse all’ Irlanda il Governo Locale,
accettò le raccomandazioni di importanti cambiamenti amministrativi
del « ltecess Committee », e quelle della Conferenza Fondiaria (Land
Conference) che esigevano grandi concessioni finanziarie, non ò l’In
ghilterra di cinquant’anni fa, nè, tanto meno, quella del secolo decimottavo. Inoltre concentrando la mente del paese su ciò che si deve
ottenere dall’ Inghilterra questa dottrina del « procurar noie », van
gelo dell’agitatore, non lascia scorgere al popolo irlandese molte cose
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che l’ Irlanda potrebbe fare da sé. L’« agitazione », per quanto stru
mento eccellente por estorcere disposizioni legislative dal Parlamento
Imperiale, è indiscutibilmente perniciosa allo scopo assai più impor
tante di formare il carattere irlandese e di sviluppare l’ industria ed
il commercio. L’« agitazione, diceva Tommaso Davis, è un modo di
rimediare ai mali, ma produce grande disorganizzazione e malcontento,
e per i suoi effetti sull’animo del popolo è talora peggiore dello spo
polamento prodotto da una guerra ».‘
Se gli uomini politici irlandesi avessero riconosciuto questa ve
rità avrebbero diretto il movimento popolare dell’ ultimo quarto del
secolo in modo assai meno dannoso allo spirito irlandese, pur man
tenendogli tutta la sua efficacia per la riforma legislativa e per gli
altri interessi materiali.
Ora il Nazionalismo moderno si presta alla critica non solo dal
mio punto di vista unionista, clic era anche sotto molti rispetti quello
di un nazionalista convinto come Tommaso Davis ; ma anche se si
considera l’efficacia della tattica adottato per conseguire il suo scopo :
Y Home Utile.

Prima di esaminare gli effetti di questa tattica è bene notare che
siffatto concetto di politica nazionalista, anche se giustificabile da im
punto di vista pratico non esonera i duci dall’obbligo di assicurarci
ch’essi hanno già preparato un progetto serio di ricostruzione da
potersi tradurre in atto appena avranno le mani libere. Sotto questo
rispetto, dall’ impotenza completa del partito Nazionalista a risolvere
alcuni importantissimi problemi costituzionali e finanziari che parecchi
mesi di discussioni parlamentari nel 1S93 lasciarono più aggrovi
gliati di prima, potrei trarre grande vantaggio come unionista, e va
lidi argomenti in appoggio alla condanna del corrompimento della
mentalità politica irlandese. Son tuttavia disposto a rinviare tutte
queste questioni, per quanto vitali, al tempo in cui potranno venir
praticamente trattate ; e ad ammettere ebe l’ingegno dell’ uomo possal
l Prose Writings of Thomas Davis, p. 284. Gli sc ritto ri di The Nailon, scriveva
D avis in un altro punto, non hanno m ai celato i d ife tti, od adulato le do ti dei loro
com paesani. E ssi hanno detto loro in b uona fede che m ancavano di m olte q u a lità
di u n popolo libero, e che il vero modo di conquistare la felicità e l’ indipendenza stava
nell'apprendere le arti e nel formarsi una coltura che li ponesse in grado di goderle. Quello
che contrad d istin g u ev a D avis fra gli uom ini politici N asio n alisti, era il pensiero
rico stru tto re c h ’egli p o rtav a nelle q uestioni irlan d esi, come lo d im o stra il passo
da m e sottolineato. E , io tem o, la p arte della sua e red ità in te lle ttu a le m eno c u 
ra ta dai suoi am m iratori.
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escogitare! una soluzione a molte difficoltà ch’erano parse insormon
tabili al tempo (li Ciarlatone. Ma anche ammesso tutto ciò, credo si
possa facilmente dimostrare come i mezzi messi in opera dai nazio
nalisti per conseguire il loro scopo, e giustificabili, per ipotesi, solo
con ragioni tattiche, abbiano la minima probabilità di riuscita; e
come per conseguenza essi dovrebbero venire abbandonati a favore
di una politica ricostruttrice la quale sarebbe per lo meno altrettanto
efficace nel sostenere la causa dell’JTome Rule se questa ò buona, e
nello stesso tempo favorirebbe il progresso dell’ Irlanda sotto altri
aspetti.
La tattica costituisce solo una parte dell’arte del combattere, e
gran parte del successo, per questa, sta in una corretta valutazione
delle forze avversarie. Ciò vale per le forze politiche come per le
militari. Ora in che consistono le forze avversarie all’-ffomc Rule t
Gli Unionisti, lo si può ammettere, sono numericamente una piccola
minoranza della popolazione d’Irlanda — probabilmente non più di
un quarto. Ma chi rappresentano! In primo luogo la classe dei pro
prietari fondiari. Facciamo ancora una concessione, e supponiamo,
che essa si tenga cosi segregata dalla vita della maggioranza del
popolo, da potersi trascurare come elemento di un Irlanda indipen
dente. Moto, a questo proposito, con grande compiaci mento che alla
recente Conferenza Fondiaria, i rappresentanti degli affittuari dichia
rarono essere desiderabile nell’ interesse dell’ Irlanda che gli attuali
proprietari non fossero costretti ad abbandonare il paese, e che an
che dopo aver venduto le terre, fossero indotti a conservarvi la re
sidenza. Ma non ne tengo conto, e preferisco richiamar l’attenzione
sull’altro elemento, la vera causa, come ho già detto, che rese la de
mocrazia britannica ostile all’Home Rule: la comunità commerciale
ed industriale di Belfast ed altri centri industriali nel nord-est del
nostro paese ed in località sparse altrove. Ho già ammesso che l’im
portanza politica dell’elemento industriale non fu abbastanza apprez
zata nei circoli unionisti irlandesi. I nazionalisti non l’hanno tra
scurata in grado minore. Essi sono oggi, come nel 1896 e nel 1893
chiamati a rispondere a questa questione : Meli’ Irlanda da loro ideata,
la parte unionista dell’Ulster dovrà subire il nuovo regime colla
violenza o colla persuasione! Mei primo caso rispondo semplicemente
che se si vuole affidato all’ Inghilterra il compimento di questa vio
lenza, l’idea è politicamente assurda. E se si sostiene che la dob
biamo imporre noi, l’idea è materialmente assurda. Il compito che

—

I l i

—

si era assunto l’ impero nel sud Africa apparirebbe facile in confronto
a quello che attenderebbe i nazionalisti. Quando più fervevano le
discussioni sulla questione irlandese si parlava molto di morire nell’ultima trincea anche da persone che, ne sono certo, al minimo ac
cenno di turbolenze si sarebbero prudentemente poste in salvo negli
angoli più nascosti. Ma chi invece conosca il temperamento e le qua
lità battagliere degli operai settentrionali contrari all’ifome Rute,
non si farà illusioni sul modo con cui risponderebbero all’appello per
difendere la causa del Protestantesimo, della libertà, e dell’ unità im
periale, come la concepiscono loro.1
Ma non teniamo conto di questo caso, ed ammettiamo invece che
i Nazionalisti desiderino persuadere il Nord a cedere, mostrandogli
i vantaggi di una cordiale collaborazione nel formare un’ Irlanda unita
sotto un parlamento indipendente.
Le difficoltà da superare, per convincerlo di questo, sono evidenti.
11 Nord prosperò sotto l’Unione — perchè dovrebbe essere di
sposto a far parte di un nuovo ordinamento non ancora sperimentato f
Gsso giudica la natura che tale ordinamento probabilmente avrà dalle
forze ne stanno ora preparando l’nvvento. E considerando queste dal
semplice punto di vista industriale, senza tener conto di quei due
importanti fattori che sono il pregiudizio religioso e di razza, l’uomo
del Nord vede due fatti salienti dominare tutta l’attività politica della
campagna nazionalista. L’uno è una violenta ed aggressiva avver
sione non soltanto all’ Inghilterra ed al presente sistema di governo,
ma alla Corona che rappresenta l’unità dei tre regni; l’altra è l’in
troduzione della politica negli affari sotto quella forma violenta e per
niciosa nota col nome di boicottaggio.
Ora, l’ostilità alla Corona, non può voler dir altro che lotta per
la separazione, appena VHome Rule abbia dato al popolo Irlandese
il potere di organizzazione e delle armi. E questo (per attenerci sem
pre rigidamente ad un punto di visto pratico) significherebbe l’as
soluta rovina del Nord industriale. La pratica del boicottaggio poi,,
è la vera antitesi dell’industria: crea un’atmosfera in cui industria
ed intrapresa non possono addirittura vivere. Il Nord ha potuto scu
sare questa pratica come estremo rimedio ad un mule estremo: mai
i Q ueste parole furono sc ritte nel 1904, m a g li avvenim enti di q u esti ultim i
mesi m ostrano ohe il P lu n k e tt è sta to buon pro feta del bellicoso m ovim ento cheoggi, d iretto da sir E . Carson, si propone u n a resiste n sa armala marni a ll’inclusione dell’U lster n ell’ifonie Rule. [B.]
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la vide adottata — ancora molto tornito dopo la »comparsa del male —
come arma di una sezione nazionnlista contro l’altra, e ripresa quando
eran riuscite vane tutte le altre oppressive od arbitrarie forme di con
vincimento. Pare elio i circoli Nazionalisti, dal tempo di O’ Con
iteli in poi, non si siano bene accorti del carattere fatalo di questo
flagello sociale; e la prospettiva di un governo che lo tollerasse, è
naturale riempia di allarme e di avversione la mente dell’uomo di
commercio settentrionale.
Inoltre la democratizzazione del Governo locale die poteva fornire
ai duci nazionalisti la migliore occasione di mostrare il valore della
loro tattica politica, servi invece solo a rivelarne l’ inellicacia.
L Irlanda settentrionale osservò con grande interesse questa ri
forma, dei cui effetti conosceva la grande importanza. Si può in
vece affermare con sicurezza che nelle altre provincie la popolazione
rimase indifferente sino al momento in cui fu attuata, e che i duci
videro in essa solo uno strumento da usarsi a scopi politici. Essi
non scorsero il nuovo campo di lavoro utile e patriottico aperto dalla
leggo del 1808; nè videro l’ impressione che un uso conveniente di
questa legge poteva esercitare sull’opinione pubblica del Nord. E vero
che i Consigli, lasciati a sè, si comportarono in modo ammirevole,
giustificando appieno la fiducia riposta in essi. Ma quaudo il governo
locale venne introdotto, per veder come il popolo irlandese acco
gliesse la logge, non si badò naturalmente all’opera dei Consigli ma
all’atteggiamento dei capipartito.
Molti fra i piò saggi del partito nazionalista ritengono che i me
todi attuali sarebbero abbandonati in un’Irlanda indipendente. Io
non riesco a vederne la ragione. Sotto qualsiasi sistema di Home Rule
limitata sorgerebbero questioni per le quali si troverebbe altrettanto
giustificato il ricorso a siffatti metodi ; e gli effetti di questi non
sarebbero allora meno deleteri di adesso. Anche ora in un partito costi
tuzionalmente forte come il nazionalista, ci sarebbe molto da fare
per uomini saggi e lungi veggenti. Se quelli, fra di essi, i quali
possiedono od almeno possono far valere qualità di veri statisti sono
pochi, come ci farebbe supporre la storia degli ultimi anni, come possono essere sicuri gli unionisti dell’Ulster che tali uomini sorgereb
bero spontaneamente in una Irlanda ordinata col regime dell’/Tome
Bulef Ammetto che l’attitudine dei capi partito durante e dopo la
Conferenza Fondiaria può contribuire in misura notevole ad ingenerar
tale fiducia. Ma questa adozione di metodi da veri uomini di Stato,
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che non si potrà mai abbastanza raccomandare e lodare, è storia troppo
recente; e sebbene si possa sperare che il buon esito da essi otte
nuto favorisca l’educazione politica del popolo irlandese, essi non po
tranno certo da sè distruggere l’effetto di un quarto di secolo di
agitazione politica retta da idee completamente opposte a quelle che
per fortuna cominciano oggi a trovare favore.
Bo ritenuto necessario esaminare un po’ di ilusamente la difesa in
base a ragioni tattiche che si fa spesso della politica nazionalista,
perchè è la sola a cui ricorrano coloro i quali riconoscono l’influenza
dannosa dei sistemi nazionalisti sulla nostra vita economica e sociale.
Ora è possibile un concetto più ampio e più retto della tattica po
litica, di quello prevalente dieci anni fu, perchè le circostanze si
vanno facendo più favorevoli allo sviluppo del pensiero politico.
Benché la « United lrish League » abbia apparentemente ristabilito
l’unione fra le file dei nazionalisti, il paese diviene irrequieto sotto
l’attuale servitù politica e si agita sotto l’impulso di un benefico
malcontento. In questo stesso campo dell’educazione politica, il fre
mito della vita collettiva ed il senso della responsabilità collettiva,
che il sistema riformato di governo locale viene ora sviluppando in
ogni comune d’ Irlanda, estenderanno sempre più la loro influenza.
Anche ora io ritengo maturo il terreno per l’opera di coloro i quali
vorrebbero vedere svanire come cosa che ha fatto il suo tempo, la
vecchia abitudine di seguire i capi, prodotto in parte dello scom
parso sistema patriarcale, ed in parte di animosità nazionali in via
di scomparire; e desiderebbero veder crescere una razza di cittadini
liberi ed indipendenti in un libero stato.
A quest’opera, gli stessi uomini di cui ho criticato l’errato con
cetto di una Irlanda Unita, parteciperanno in misura preponderante.
Sotto molti lati, e non i meno importanti, non si potrebbe deside
rare strumento migliore del partito irlandese per compiere grandi
riforme. I suoi duci superano tutti gli analoghi gruppi inglesi per
l’abile eloquenza, per l’intelligenza pronta e per la decisione: qua
lità che pure non appartenendo tanto alla sostanza quanto all’eser
cizio della politica sono di grande utilità nella pratica della vita pub
blica. Ma anche giudicati coi più rigorosi criteri, essi non debbono
temere il giudizio della storia. Essi hanno spesso, a mio avviso,
malcompreso i veri interessi del paese, ma, così come li concepivano,
cercarono di realizzarli con grande abnegazione, senza mai lasciarsi
attrarre da sordidi fini personali. Tali dote e virtù son rare; ma è
B o r o a t t a . — 8.
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più raro ancora vederle condannate a rimanere sterili. L’ influenza
dei capi politici irlandesi non favori la marcia del popolo attraverso
il deserto, nè apprese a questo qual uso far della manna, nella Terra
Promessa.
Gon tutto il loro brio non gettarono molta luce su alcun pro
blema irlandese. In questa mancanza di preveggenza politica ed eco
nomica gli uomini politici nazionalisti, con qualche eccezione che
non conviene nominare, non si mostrarono all’altezza di quanto si
sarebbe potuto attendere dall’intelletto irlandese. Negli otto anni in
cui rappresentai un collegio irlandese le sedute irlandesi alla Ca
mera dei Comuni rappresentarono sempre per me uno dei più strani
e pietosi spettacoli. C’erano i veterani del partito, induriti da cento
battaglie, in cerca di pretesti di lotta dal Sudan al Venezuela ; pronti
ad allearsi a potenze straniere d’ogni sorta, dal Presidente Cleveland
al Mahdi, da Kruger all’Akhoom di Swat, mentre guardavano so
spettosi al più lieve sintomo di movimenti nazionali indipendenti
in Irlanda, maestri nel linguaggio dell’odio e del disprezzo, beffati
a loro volta da un insuccesso inevitabile e continuo; devoti al loro
paese, di cui invece aggravavano sempre più il male mortale, per
chè ne ignoravano l’origine. Al ricordo di queste scene mi torna
in mente la vivida descrizione fatta da Miss Lawless dei loro pro
totipi, le « Oche selvagge » che volsero la spada al servizio stra
niero dopo la disfatta definitiva degli Stuarts: Siam cani battuti
dalle guerre, — Combattenti sotto ogni clima, — Destinati a riem
pire trincee e tombe, — Beffardi, beffati dal tempo; — Cani da
guerra affamati e grigi, — Bosicchianti un osso nudo, — Mentre com
battiamo sotto ogni clima — Ogni causa tranne la nostra.1
Oli Irlandesi han messo molto ad accorgersi che il tempo delle
Oche Selvagge è passato e che vi sono battaglie da combattere e
vincere in Irlanda e per l’ Irlanda: battaglie in cui l’Inghilterra non
è più la nemica dei tempi di Fontenoy sebbene l’amica soccorritrice.
Ma a poco gioverebbe sostituire il tradizionale concetto dell’ Inghil
terra avversaria implacabile con quello più moderno — che minaccia
di diventare tradizionale a sua volta — dell’Inghilterra fonte di
ogni prosperità e del bisogno del suo favore per qualsiasi progresso
in Irlanda. Nella recente Conferenza Agraria io trovo qualche cosa
> With tht Wild Oette. P oesie di E m ily Lawless. N on ho m ai v isto riprodotto
meglio ohe in questo piooolo volum e il sentim ento storico irlandese. A nohe la p re 
fazione di Stopford B rooke è singolarm ente in teressan te ed is tru ttiv a .
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che lui maggior valore degli stessi suoi risultati finanziari e legi
slativi: poiché essa ha mostrato come si diffonda fra noi la fiducia
degl’irlandesi nell’Irlanda per la soluzione dei loro problemi, non
sotto condizioni problematiche e future, ma subito, fin d’ora. Se que
sto concetto penetrerà profondamente nel partito nazionalista, come
parmi cominci a fare, molte delle critiche di questo capitolo non
avranno più ragione d’essere.
La semplice sostituzione di una politica irlandese positiva ad una
politica negativa anti-inglese, eleverà il livello dell’attività politica
nazionalista entro e fuori d’Irlanda. Se l’estrema aspirazione della
politica nazionalista è veramente desiderabile e continua ad essere
nutrita, la sua realizzazione diverrà, ne sono certo, senza confronto
più facile quando i suoi aderenti b ì saranno impadroniti del campo
di lavoro che, senza attendere concessioni da Westminster, è offerto
dall’ Irlanda d’oggidl.

-í i

C a p it o l o

IV .

L’influenza della Religione sulla Vita laica
in Irlanda

Nel capitolo precedente ho cercato di valutare l’influenza dei no
stri duci politici nella sua forza attuale ed in quella di cui è suscet
tibile. Passo ora alla seconda grande influenza sul pensiero e l’azione
del popolo Irlandese: l’influenza della religione, e specialmente il
potere esercitato dai sacerdoti o dall’impareggiabile organizzazione
della Chiesa Cattolica Romana. Io non condivido il pessimismo di
coloro i quali vedono in questa possontc influenza soltanto i ceppi
del medioevo che impediscono ai suoi aderenti di elevarsi all’altezza
dei tempi moderni. Dovrò bensì riconoscere fondate molte critiche ai
duci clericali del pensiero popolare in Irlanda, ma spero poter di
mostrare che questi duci sono in gran parte il prodotto di una si
tuazione non creata da loro, e che essi possono non solo prender
parte, al pari dei duci politici, a movimenti progressivi, ma anche
venir piò prontamente indotti a promuoverli. Probabilmente in nes
sun altro paese del mondo, la religione è un elemento così predomi
nante nella vita comune del popolo ; certamente in nessun altro luogo
il sacerdote possiede un’autorità così ampia ed indiscussa.
È ovvio perciò che per quanto estraneo allo scopo del presente
volume possa a prima vista apparire siffatto argomento, non mi re
sta altra scelta che un esame franco ed ampio quanto me lo concede
l’esperienza personale di ciò che io ritengo la vera natura, i limiti
salutari e l’attuale grado dell’influenza clericale in questo paese.
Prima di poter discutere la situazione religiosa io debbo — per-
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chè si sia tutti d’accordo sulle premesse essenziali — sottoporre ad
alcuni miei correligionari una questiono essenziale, sebbene si tratti
di una questione la quale è destinata ad apparire strana a chiunque
non sia in contatto con la vita irlandese. Io vorrei cioè chiedere
loro, se essi ritengono si debba tollerare in Irlanda la Chiesa Cattolica
Komana. E, lasciando da parte coloro i quali rispondono di no, col
l’invito a considerare se qualsiasi ulteriore sforzo per distruggere
la fede Cattolica non riuscirebbe vano come per il passato — rivol
gerò lo mie osservazioni in questo capitolo a chi riconosce come
solo nella tolleranza si trovi la soluzione di quelle difficoltà irlandesi
che sono dovute ad animosità settarie.
Questo ci conduce direttamente alla questione: che cosa è la tol
leranza, intesa non come un pio sentimento che noi tutti siamo con
sci di possedere più e meglio degli altri, ma piuttosto come una con
dizione essenziale della libertà che noi Protestanti godiamo sotto la
costituzione Britannica c proclamiamo pure goduta da tutte le altre
fedii Sarà forse meglio che io esponga senz’altro come si dovrebbe
rispondere a mio parere. La tolleranza da parte della minoranza Ir
landese \erso la fede religiosa ed il sistema ecclesiastico della mag
gioranza implica il diritto in Poma di decidere che cosa i Cattolici
dovranno credere e quali forme esteriori dovranno osservare, ed il
diritto nei Cattolici di non essere perseguitati dallo Stato per sif
fatte credenze ed osservanze. Nè credo si possa contraddire all’affer
mazione che la tollerenza intesa in questo senso stretto non si può
rifiutare senza violare i principi fondamentali dello Stato britannico.
C’è però una condizione meno ovvia, ma secondo me, non meno
essenziale, della tolleranza intesa come ho testé detto. La Gerarchia
Cattolica reclama il diritto di esercitare sull’educazione del suo gregge
un controllo tale da porla in grado di salvaguardarne la fede e la
morale come sono predicate e praticate dalla sua Chiesa. Io ricono
sco giusta questa pretesa come un corollario necessario della prima.
Nella mia lunga vita fra i Cattolici — cui appartengono due rami
della mia famiglia — mi sono convinto che questo controllo è una
parte essenziale nella struttura del cattolicismo. Se la base dell’auto
rità su cui tale sistema si fonda, sia d’origine divina od umana, non
entra nella questione. Se noi dichiariamo di voler tollerare la fede
ed il sistema religioso della maggioranza dei nostri compaesani, dob
biamo almeno concedere le condizioni essenziali al mantenimento di
entrambi : altrimenti la nostra tolleranza sarà una turlupinatura.
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Fin qui tutti i protestanti di mente aperta, i quali sanno cosa
sia il cattolicismo, sono con me; ed ai fini dell’argomento di questo
capitolo non occorre dare alla tolleranza interpretazione più ampia
di quella da me indicata. Molti protestanti, ed io con loro, vorreb
bero tuttavia fare alle richieste dei nostri compaesani cattolici, una
concessione ulteriore. Essi vorrebbero conceder loro per i gradi più
elevati dell’educazione, agevolezze molto maggiori clic in Inghilterra,
invocando a tal fine un appoggio generoso dullo Stato.
Per essi non si tratta qui di privilegio, ma date le circostanze
storiche o di altro ordine, di semplice giustizia. È però equo ricono
scere che coloro i quali la pensano altrimenti possono essere, e so
vente sono, mossi da un concetto perfettamente legittimo di prin
cipi educativi, o da altre considerazioni d’indole nè gretta uè set
taria.
Ho appena bisogno di dire come nel criticare i sistemi religiosi
ed i loro ministri io non abbia la minima intenzione di entrare in
discussione nel campo dottrinale. Io considero qui soltanto i lati della
situazione religiosa che hanno rapporto diretto sulla vita secolare.
10 cerco, lo si ricordi, di giungere ad una valutazione completa ed
accurata delle principali influenze che modellano il carattere, guidano
11 pensiero e perciò dirigono l’azione del popolo Irlandese, come
gruppo di uomini e come gruppo di cittadini. Da questo punto di
vista facciamo una spassionata disamina del Protestantismo e del
Cattolicismo in Irlanda, e vediamo dove i loro adepti riescano, e
dove no, a compiere la missione di favorire il progresso comune.
Esaminiamo insomma, non solo l’influenza diretta che la fede di cia
scuna delle due sezioni di Irlandesi esercita sul carattere industriale
dei suoi aderenti, ma anche gli effetti indiretti sulle relazioni reci
proche, e sulla considerazione che Protestanti e Cattolici nutrono gli
uni per gli altri.
Il protestantesimo ha la sua roccaforte nei grandi centri indu
striali del Nord, e fra i contadini presbiteriani di cinque o sei con
tee dell’Ulster. Queste comunità, è significativo notarlo, hanno svi
luppato qualità essenzialmente di vigoria, importate senza dubbio
dall’Inghilterra e dalla Scozia. Nelle città il loro spirito di rispar
mio, di alacrità ed intraprendenza, insuperato anche nel llegno Unito,
ha fondato un commercio che si estende al mondo intiero. Nelle
campagne essi hanno tratto il massimo prodotto da un suolo relati
vamente sterile. Tale, in breve, è l’opera del Protestantesimo del-
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1> Ulster nel campo dell’industria. È una storia di cui tutti gli Ir
landesi andranno orgogliosi, qmindo l’ Irlanda unita non sarà più un
semplice sogno.
Ma c’è, disgraziatamente, il rovescio della medaglia. La vita in
dustriale, per altri lati cosi degnamente coltivata, è turbata da ma
nifestazioni di bigottismo religioso, che offuscano la gloria delle
imprese veramente eroiche, cui esse intendono commemorare. È im
possibile, per qualsiasi attento osservatore di queste deplorevoli di
mostrazioni, evitare la conclusione che lo ceneri del vecchio fuoco
vengono troppo spesso attizzate da persone i cui intendimenti, per
quanto esclusivamente religiosi, sono però basati sopra un falso con
cetto della religione. So benissimo che i miei correligionari esposti
alla taccia d’intolleranza costituiscono una minoranza piccola e de
crescente; e che le antiche stravaganze delle celebrazioni di luglio
divengono ora meno frequenti. Ma questo bigottismo è talora così evi
dente, come ad esempio nell’esclusione dei Cattolici da alcune cariche
di responsabilità, che non può a meno di reagire nel modo più sfavo
revole sulle relazioni generali fra le due fedi per tutta l’ Irlanda. L’esi
stenza di tale spirito di sospetto e di odio, qualunque sia il motivo
da cui emana, ritarda necessariamente il nostro progresso come po
polo verso una vita nazionale sana ed equilibrata.
Molte cause hanno recentemente contribuito alla disgraziata pro
secuzione di animosità settarie in Irlanda. Il movimento ritualistico,
e la lotta sul progetto di legge per l’Educazione in Inghilterra, la
rinnovata controversia sulla questione universitaria in Irlanda, casi
di bigottismo contro i protestanti da parte di Consigli di Contea,
di Distretto e di Comuni, nelle tre provincie meridionali irlandesi,
la formazione dell’associazione Cattolica, la questione della forma del
Giuramento reale, e meno recentemente, la protesta contro il cleri
calismo in paesi cattolici come la Francia e l’Austria, hanno tutte
contribuito a tener desta la fiamma del sentimento anti-romano fra
i Protestanti Irlandesi.1
1 L a m acchia che so p ra tu tto le stravaganze di u n a p arte dei miei correligio
nari, cui ho alluso sopra, g e tta n o sulla C ristian ità Irlan d ese mi apparve o r non è
m olto in u n modo assai singolare ed efficace. Avevo un giorno osservato ad un am ico,
essere u n a vergogna p er la C ristian ità che si im piegassero presso il S anto Sepoloro,
soldatesche M usulm ane a m a n te n e r la pace fra C ristiani, L atin i e G reci. E g li mi
ricordò che la p rospera e p ro g ressiv a com unità di B elfast, con u n a popolazione
em inentem ente in d u strio sa ed in prevalenza p ro te sta n te , deve essere so rvegliata da
m ilizie im periali p e r im pedire alle due sezioni di C ristiani Irlan d esi di assalirsi in
nome della religione.
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Per fortuna altre influenze operano ora in direzione contraria.
Fra i duci industriali prevalgono sentimenti migliori. Un ben noto
industriale dell’ Ulster mi diceva recentemente che solo pochi anni fa
quando qualcuno si presentava in cerca di lavoro in certe fabbriche
del Nord — e ne faceva il nome — gli si rivolgeva per prima cosa
la domanda: Siete Protestante o Cattolico! Ora, aggiungeva, nell’assumere operai si bada a quello che essi sanno fare, non a quello
cui credono. E fuori delle città ci sono dei sintomi molto soddisfa
centi di migliori relazioni fra le due fedi. Ci troviamo alla vigilia
della creazione di un ceto agricolo proprietario, che prelude alla
riabilitazione della vita rurale ; ed una condizione essenziale per il
successo del nuovo ordinamento agrario è l’eliminazione di quulsiasi
anche minima asprezza settaria in comunità che richiederanno tutti
i vantaggi derivanti dal consenso unanime nelle deliberazioni e dal
l’unione negli sforzi per sostenersi contro la concorrenza straniera.
Io ricordo un episodio semplice ma significativo, occorsomi durante
la mia opera in Irlanda, che lasciò nella mia mente una profonda
impressione. Dopo aver partecipato ad un convegno di agricoltori in
un remoto distretto all’estremo occidente di Mayo, giunsi una sera
d’inverno alla casa di un prete Cattolico. Prima del convegno mi
era stata promessa una tazza di thè che dopo una lunga e fredda
corsa in carrozza avevo gradito ben volentieri. Quando mi presentai
alla casa del sacerdote, quale non fu il mio stupore nel vedermi ser
vire thè e focacce di fabbricazione domestica, da un sacerdote Prote
stante, che era stato pregato di farmi gli onori di casa dal suo com
pagno di ministero, improvvisamente chiamato al letto di un malato !
Un ciclo di omelie sulla virtù della tolleranza non avrebbe potuto
essere più efficace della semplice lezione che i due ecclesiastici da
vano ai seguaci delle due fedi. Sentivo quella sera, nel tornarmene
a casa, di avere intravisto il futuro che i miei compagni di lavoro
si sforzano di preparare all’Irlanda.
Ma è tuttavia della religione della maggioranza del popolo irlan
dese, e solo in quanto agisce sulla vita civica dei suoi aderenti, che
io mi debbo qui occupare. Il Cattolicismo appare in alcune sue ten
denze, a chi lo osservi dal di fuori, non economico, se non addirit
tura anti-economico. Queste tendenze hanno naturalmente molto mag
gior vigore quando agiscano su di nn popolo la cui educazione (ben
ché non per colpa sua) è stata ritardata ed oppressa. Il fatto è rico
nosciuto. Ma le difficoltà sorgono quando si passa a distribuire il
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biasimo fra l’ignoranza da parto del popolo o lo zelo religioso al
quanto unilaterale di gran parte del clero. Io non cerco di farlo qui
con alcuna precisione. Voglio semplicemente accennare a quello che
apparve a me, nel corso della mia esperienza in Irlanda, come un
difetto del carattere industrialo dei Cattolici; difetto che da qual
siasi causa derivi mi sembra sia stato reso più grave dalla loro re
ligione. L’appoggio di quella religione sull’autorità', la sua repressione
dell’ individualità, il completo spostamento di quello che si può chia
mare il centro di gravità morale, verso una esistenza futura — per
non parlare di altre caratteristiche — mi sembrano diretti, se non
li compensino altre influenze, a reprimere lo sviluppo delle qualità
di iniziativa e di ilducia in sò; specialmente fra un popolo la cui
mancanza di educazione lo rende inadatto a resistere all’influenza
di quello che a siffatte menti può apparire una specie di fatalismo,
con la rassegnazione per virtù dominante.
È vero che non si può pretendere da alcuna chiesa o religione,
come condizione per accettarla, che fornisca una teoria economica:
ed è anche vero che il Cattolicismo ha, in differenti periodi della
storia, agito vantaggiosamente sulle condizioni economiche, anche se
non era mosso da motivi puramente economici : per esempio colla
sua influenza diretta nella soppressione della schiavitù 1 e colla crea
zione delle corporazioni medioevali di mestiere. Si può anche ammet
tere che nel Medio Evo, quando il Cattolicismo poteva, più libera
mente di adesso, manifestare la sua influenza in molte direzioni, data
la sua supremazia praticamente indisputata, esso abbia favorito e ta
lora originato molte forme di sana attività economica; o sia stato,
a dir poco, all’altezza dei tempi nel concepir l’operare delle cause eco
nomiche. Ma dal tempo in cui la Riforma, colla sua domanda di ciò
che noi Protestanti riteniamo un Cristianesimo più semplice, re
spinse il Cattolicismo, se mi si concede l’espressione, entro la prima
linee di difesa, costringendolo a badar soltanto al suo patrimonio
spirituale, sino ai giorni nostri, esso apparve singolarmente appar
tato da qualsiasi contatto colle questioni industriali ed economiche.
Quando si consideri che in questo periodo visse e morì Adamo Smith,
si effettuò la rivoluzione industriale, il mercato divenne mondiale,
non sorprenderà più il non trovare i paesi Cattolici all’avanguardia
1 > Pro tcUuU animae meat • era, m i si dice, la considerazione espressa com u
nem ente nei vecchi docum enti di m anom issione.
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dol progresso economico, ed in genere l’elemento Cattolico nei paesi
Protestanti, all’altezza degli altri compaesani. Sarebbe tuttavia un
errore l’ ignorare alcune notevoli eccezioni a questa regola generale.
Nel Belgio, in Francia, in alcune parti della Germania e dell’Austria,
e nell’Italia Settentrionale, il pensiero economico si fa strada fra i
Cattolici, e Cattolici laici ed ecclesiastici lavorano alla soluzione di
problemi economici. E tuttavia anche in questi paesi molto resta
ancora a fare. La rivoluzione nell’ordinamento industriale e le sue
conseguenze, come l’agglomeramento di immense popolazioni entro
aree ristrette, hanno condotto seco mali sociali e morali che si de
vono fronteggiare con nuove armi. Nell’interesse della religione stessa,
principi esposti dapprima ad una comunità Siriaca di scarsi bisogni
fisici e di semplicissime aspirazioni, debbono ora essere insegnati
applicandoli alle condizioni di un organismo sociale e di una vita
economica complicatissimi. Data la natura degli uomini, si può ve
ramente dire che la loro vita deve essere sana prima di essere
santa. Un ascetismo individualo può aver la sua giustificazione: ma
conviene ad una Chiesa che i suoi membri, pur riconoscendo è esi
genze di una vita ventura, sviluppino le qualità che procurino il
benessere in questa. Io credo insomma che il miglior modo di man
tener l’influenza della religione sul progresso sociale starà nella coor
dinazione degli ideali spirituali ed economici, mediante un’ interpre
tazione del Cristianesimo piò ampia e vera di quella a cui sono si
nora pervenute le unzioni.
Quello che ho detto ora del cattolicismo in generale, in rapporto
alle dottrine economiche ed al progresso industriale, si applica natu
ralmente con precisione centuplicata al caso dell’Irlanda. Tra l’ap
provazione delle prime leggi penali e la data dell’emancipazione cat
tolica, ai cattolici irlandesi si offersero scarse occasioni, per non dir
peggio, di sviluppare virtù economiche o di conseguire successi indu
striali nel proprio paese. Spietatamente privati di libertà d’istruzione,
sono forse da biasimare se non si valsero nel modo migliore delle agevo
lezze di recente acquistate T Quando la loro religione era considerata
segnacolo di inferiorità legale e sociale, c’è da stupirsi se sacerdoti
e popolo, per rimanere attaccati con fedeltà insuperata al loro credo,
vennero tagliati completamente fuori dalla corrente della prosperità
materiale 1 Esclusi, com’ essi erano, non solo da privilegi sociali e
politici, ma dai più comuni diritti civili, privi affatto del diritto di
proprietà reale, ristretti nel diritto di quella personale, che maravi
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glia su essi non si trovano ora alla testa «lei progresso industriale e
commerciale ? Dirò di più : si poteva attendere che il carattere di un
popolo cosi perseguitato e messo al bando, fosse uscito dal cimento
di secoli colla sua adattabilità ed elasticità intatte ! Sarebbe stato
impossibile. Quelli che conoscono intimamente il popolo Cattolico
d’Irlanda, e sono nello stesso tempo al corrente della sua storia,
riconosceranno in gran parte, nel suo carattere e nella sua menta
lità, un retaggio di quell’epoca di servitù. Parlo naturalmente della
massa, poiché mi sono ben note molte eccezioni a questa regola
generale.
Ma debbo ora procedere ad un esame più preciso dell’azione e
dell’attitudine presenti del clero Cattolico Irlandese nelle questioni
economiche, educative e d’altro genere discusse in questo libro. Le
ragioni che rendono necessario tale esame sono ovvie. Anche com
prendendovi l’Ulster il popolo Irlandese è per tre quarti Cattolico,
e se escludiamo la provincia settentrionale, oltre nove decimi della
popolazione appartengono a quella religione. Inoltre i suoi tre mila
ecclesiastici esercitano sul loro gregge, non solo in lutto di religione,
ma quasi in ogni ramo della loro vita un’intienza addirittura unica per
estensione e carattere, anche in confronto delle altre comunità Cat
toliche. Ad uu protestante questa autorità sembra aver oltrepassato
di molto i limiti della legittima influenza di qualsiasi clero sopra i
membri laici della propria congregazione. Ma noi ci troviamo di
fronte una vita nazionale spiegabile solo con una fosca ed eccezio
nale storia di persecuzioni religiose. Quelle che io posso chiamare
le deficienze secolari dei Cattolici in Irlanda non si possono equa
mente ritener altro che il risultato di una legislazione da cui ven
nero a grado a grado privati di quasi tutti i mezzi di riuscita come
cittadini del mondo.
Lo studio che ho potuto fare della storia della sua Chiesa mi ha
condotto alla conclusione che dell’immenso suo potere il Clero Cat
tolico Irlandese ha fatto un abuso eccezionalmente piccolo. Io credo
si possa ammettere eh’esso non dimostrò mai marcato bigottismo
contro i Protestanti. Non ostacolò mai alla maggioranza Cattolica,
la scelta di duci politici protestanti, ed è significativo che dei rifu
giati da persecuzioni cattoliche in Europa, come i Palatini, abbiano
trovato in diverse epoche ricovero tra il popolo cattolico d’ Irlanda.
La mia esperienza stessa, mi si permetta di richiamarla ancora, prova
chiaramente che nella vita pubblica irlandese non reca svantaggio
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l’essere Protestante ; che l’eventuale opposizione vien mossa a que
sti per motivi quasi sempre politici, sociali od agrari, nou religiosi.
Si fece spesso recentemente al clero cattolico un’accusa d’altro
genere, che ha rapporto diretto col lato economico di questo problema.
Sebbene la letturu della storia irlandese ini convinca che i sacerdoti
cattolici esercitarono in generale la loro autorità disinteressatamente,
se non sempre con prudenza e discrezione, pure talvolta il loro in
discusso zelo per la religione assume forme ritenuto ingiustificabili
per motivi economici e sconsigliabili anche da un punto di vista reli
gioso, da Cattolici di mente aperta e persino da alti dignitari di
quella Chiesa. L’esagerata c stravagante costruzione di chiese nel
cuore ed alle spese di comuuità povere è stata criticata in base alla
ragione non certo irreligiosa che il migliore monumento dell’influenza
ed attività di un sacerdote si deve sempre trovare nel carattere mo
rale e nella fibra spirituale del suo gregge, non nei marmi e mosaici
di un fastoso edificio. Se tuttavia il senso della proporzione fu in
qualche caso oscurato da uno zelo maldiretto, non si possono giudi
car serenamente gli eccessi lamentati senza metterli in rapporto col
passato. Essi si ]>ossono considerare come una reazione estrema ai
tempi penali, quando il soggarth perseguitato doveva celebrar la messa
in capanne od in grotte nei fianchi delle montagne — una reazione
opposta a quella cui si assistette nella Protestante Inghilterra, quaudo
il Puritanismo sorse contro l’anglicanesimo nel secolo XVII. Que
sta spesa, però, oramai è fatta: e nessuno certo invocherebbe la
demolizione degli attuali edifici religiosi solo perchè la loro costruzione
fu eccezionalmente costosa ! La morale deve rivolgersi al presente ed
al futuro, e va applicata nou solo risparmiando l’erezione di nuove
chiese ma anche moderando la decorazione di quelle esistenti.1
Ma non è soltanto l’esagerata erezione di chiese che urta il senso
economico, in un paese arretrato come l’ Irlanda. Il moltiplicarsi in
> Una delle peggiori conseguenze della m ania di edificar chiese costose sta
nell’ im portazione di lavori a rtistic i stra n ie ri sotto form a di incisioni in legno, ve
tr i colorati, mosaici, m etalli lav o rati. Se gli o ggetti a rtistic i stra n ie ri fossero buoni
non oi sarebbe nulla d a ridire, en tro c e rti lim iti. P o treb b ero riuscire esem pi e s ti
m oli preziosi. M a gli artico li im p o rtati sinora n ella furia di av er tu tto finito al più
presto possibile, sono in genere p ro d o tti p er puro spirito com m erciale d a d itte con
tin en tali, che m irano soltanto a soddisfare u n pubblico incapace di d istin g u ere
l’a rte buona dalla cattiv a. M olta decorazione degli edifioi religiosi potrebbe con
v an taggio essere differita al tem po in cui la religione in Irla n d a si sa rà m eglio
fusa col senso artistico n atu ra le e collo spirito in d u striale che com inciano a c e r
care ora di esprim ersi in form a creativa.
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ragione inversa del decrescere della popolazione — di istituti mona
stici costosi ed elaborati, che richiedono in complesso pel loro man
tenimento una spesu annua enorme, mal si concilia colle note condi
zioni del paese. Molte di queste istituzioni compiono bensì una
fruizione educativa spesso eccellente come nel caso dei Fratelli Cri
stiani e di altri collegi e conventi. Molte rendono grandi servizi ai
poveri, specialmente a quelli malati. Ma il loro sviluppo in numero
e proporzioni non mi pare perciò meno eccessivo. Non posso credere
che un così largo accrescimento delle classi tecnicamente dette im
produttive sia economicamente sano, e sono convinto che la concor
renza agli insegnanti laici da parte di celibi i quali fanno vita comune
sia eccessiva e dannosa all’educazione. Pur riconoscendo pienamente
l’importanza della religione nell’educazione, ritengo che dei maestri
i quali abbiano rinunciato al mondo, ed abbandonato il contatto colle
sue forze e le sue passioni, non si trovino bene in grado di model
lare il carattere di giovani che dovranno prender parte alla dura lotta
della vita industriale moderna. Ma anche qui dobbiamo accettare la
situazione com’è, ed operare cogli strumenti a nostra disposizione.
La via piò pratica sta nel far sì che queste istituzioni divengano
organi educativi della massima efficacia possibile. Esse debbono in
gran parte la loro esistenza alle lacune prodotte e mantenute nel
sistema educativo del nostro paese dalle contese politiche e religiose,
e meritano il più generoso appoggio nel tentativo di costituire i gra
dini mancanti alla nostra scala educativa.1
Se esse risponderanno appieno allo spirito dui nuovi movimenti,
e soddisfaranno la richiesta di educazione tecnica coll’ uno dei più

1 Mi p ar utile rip o rta re il seguente estratto da u n a dichiarazione del R e v ."“
Dr. O’Dea eletto recentem ente vescovo di C lonfert: • C’é an co ra u n ’a ltra causa (ol
tre a ll’assenza di educazione u n iv ersitaria p er i Cattolici laici) che h a im pedito pel
passato l’im piego di laici nelle scuole. Sino a poco tem po fa le scuole secondarie
C attoliche non ricevevano alcun aiuto dallo S tato, e le sovvenzioni d a fonte p ri
v a ta erano assolutam ente inadeguate a fornire u n a rem unerazione conveniente ad
insegnan ti laici. È evidente ohe u n olero celibe può vivere su di u n salario infe
riore a quello necessario al laicato , ed o ra lo si accu sa di av e r m onopolizzato le
scuole, perché preferì lavorare con u n compenso minim o p iu tto sto di lasoiare il
paese privo di ogni educazione secondaria. D ue cause adunque contribuirono nel
passato ed in g ran p arte contribuiscono ancora ad escludere i laici dalle scuole
secondarie : 1<>) queste scuole sono cosi povere che n o n potrebbero pagare inse
g n an ti laioi ab b astan za d a a ttra r li n e lla professione m ag istrale; 2») il laicato c at
tolico e ra in generale privo di educazione e perciò in etto ad insegnare nelle so n d e •
ìiaynoot and thè University Question, pag. 109, n ota.
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perfezionati sistemi e con un» perfetta preparazione dei loro corpi
insegnanti, la mia critica avrà raggiunto il suo scopo.
Ma dopo tutto questa critica è, relativamente ai nostri scopi, di
secondaria importanza. Il punto vero in cui mi sembra implicata la
responsabilità diretta e personale del Clero Cattolico è il carattere
ed il morale (uso i termini nel senso stretto elie spero di aver reso
abbastanza chiaro) del popolo di questo paese. Nessun lettore di que
sto libro m’accuserà di attribuire troppo poco peso all’ influenza di
cause storiche sulle presenti condizioni sociali economiche e politiche
dell’ Irlanda : ma io penso che pur tenendone il massimo conto, il
Clero Cattolico, colla sua indiscussa autorità nel campo religioso e la
sua influenza quasi altrettanto indiscussa nel campo educativo, è in
certo grado responsabile del carattere Irlandese come lo troviamo
oggidì. È esso soddisfatto di questo carattere t Non lo credo. L’os
servatore imparziale troverà, io temo, nella maggioranza del nostro
popolo una singolare assenza di fiducia in sè e di coraggio morale;
una mancanza completa di riflessione nelle questioni pubbliche; svo
gliatezza ed apatia, sino a raggiungere forma di fatalismo, rispetto
al progresso economico; e nei distretti più arretrati una sopravvi
venza di superstizioni che mina ogni energia di volere e di propo
siti : e tutto ciò in un popolo eccezionalmente dotato dalla natura di
buone qualità di mente e di cuore.
Nè il Clero Cattolico si può affatto consolare al pensiero che la
fede, anche se libera dalla superstizione, sia forte nel petto del po
polo. Certo, fin che i Cattolici Irlandesi restano in patria, dove le
classi religiose sono nettamente definite, e l’ambiente sociale e l’opi
nione pubblica intimamente permeati di fede, le defezioni aperte dal
Cattolici smo sono rare.
Ma basta guardare alle perdite del Cattolicismo fra gli emigranti
irlandesi negli Stati uniti e nella Gran Bretagna, per rilevare quanto
sia sentimentale e formale la religione di coloro che cadono così fa
cilmente fuori della fede cattolica.*
■ Vedi, fra a ltri, l’arbioolo Ireland and America del R ev. Shinnors, O. M. nell’t l r i a h Eocleaiastieal R ecord», febbraio 1902: H a la Chiesa, chiede egli, accre
sc ia te i suoi seguaci colla stessa rap id ità della popolazione negli S ta ti U n iti V No.
Ci sono m olte conversioni, m a le apostasie sono m olto più num erose. U n g ra n n u 
m ero cade nell'indifferentism o e n ell’irreligione. Ci dovrebbero essere in A m erica
20 m ilioni di C attolici circa; oe ne sono ap p en a 10 m ilioni. Vi ò rag io n e d i cre
dere ohe la g ran m aggioranza degli ap o stati sia di origine irlandese, e fra essi non
poohi n a ti in Irla n d a •.
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La mia critica non è naturalmente diretta alle cause delle dete
zioni da una fede cui io non aderisco. Vi alludo solo per far meglio
spiccare la grande responsabilità del Clero Cattolico in quella clic è,
ne sono fermamente convinto, la parte principale nell’opera di rige
nerazione nazionale : parte al cui confronto tutto il lavorio legisla
tivo, amministrativo, educativo od industriale è di minore importanza.
Convinto come sono che la formazione del carattere sia condizione
iudispensabile allo sviluppo materiale, sociale, intellettuale, a tutto
insomma il progresso nazionale, io, cittadino laico, posso forse rite
nermi giustificato nel criticare da questo punto di vista quello che
io ritengo il massimo difetto nei modi d’essere dell’influenza cleri
cale. Il significato delle mie parole apparirà chiaro a chiunque rifletta
sull’influenza esercitata dal clero cattolico nell’inculcare la tempe
ranza e la castità: al suo insuccesso in un caso, alla sua riuscita
nell’altro.
Fra i predicatori della temperanza, il più efficace dei rimedi mo
rali, il Clero cattolico tiene un posto onorevole. Cu sacerdote irlan
dese fu il più grande e per breve tempo il più fortunato apostolo
della temperanza nel secolo scorso; ed è pura giustizia riconoscere
che gli Irlandesi, a quanto mostrano le statistiche, bevono meno della
popolazione di altre parti del Regno Unito. Ma la vera questione
sta nel vedere se noi non si beva più spesso sino ad avvelenarci :
le statistiche della polizia come l’esperienza comune sembrano atte
stare che questo è proprio il caso. Molti uomini temperati bevono
durante la loro vita assai più degli ubbriaconi da villaggio.
Eppoi il criterio del consumo medio di uomini, donne, e fanciulli
è in parte fallace, sopratutto in Irlanda, dove, per l’eccessiva emi
grazione di adulti, vi è un numero sproporzionatamente forte di giovani e vecchi. E se Inglesi, Scozzesi e Gallesi consumano di più in
quantità assoluta, in relazione ai nostri mezzi finanziari noi consu
miamo più di loro. Chiunque si accinga a risolvere i problemi dello
sviluppo industriale in Irlanda, si accorgerà quanto sia terribile l’in
fluenza deprimente del vizio di bere sulla capacità industriale del
popolo. « Irlanda sobria è un’Irlanda libera » è im motto che rispec
chia il vero assai più degli altri che si dicono e si pensano intorno
alla libertà in questo paese.
Ora il vizio di bere in Irlanda differisce da quello delle altre parti
del Regno Unito. Fisiologicamente l’irlandese è, a mio parere, meno
soggetto dell’ Inglese alla brama dell’alcool, forse in seguito alla mi-
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nore alimentazioni* animale cui è abituato. Egli si dà a questo vizio,
che ritarda il nostro progresso, sopratutto in occasione di feste: nelle
fiere e nei mercati, e qualche volta, anche ora, durante le « veglie »
( Wakex), queste macabre parodie del benefico sollievo che la religione
porge agli abbandonati. Nè è in gran parte causa la vendita presso
ché generale nei negozi di campagna di liquori, da consumarsi a
casa; un male i cui effetti demoralizzanti sono cento volte maggiori
di quelli dello « autorizzazioni ai droghieri » che gli apostoli della
temperanza denunciano con tanta veemenza. È un male di cui nulla
giustifica l’esistenza, ma che è praticamente sfuggito, non si sa come,
alla censura della Chiesa.
La caotica concessione di autorizzazioni in Irlanda che ebbe per
risultato una quantità di spacci di liquori superiore, in rnpporto alla
popolazione, a quella di ogni altro paese, è essa stessa conseguenza
della viltà morale dei magistrati, i quali non vogliono rendersi im
popolari rifiutando licenze per le quali non v’è neppur l’ombra di un
bisogno all’infuori di quello del richiedente e dei suoi parenti. Non
molto tempo fa i magistrati d’Irlanda si adunarono in Dublino per
iniziare un’azione comune contro questo scandalo. Si approvarono ac
conce deliberazioni e dal convegno è già derivato qualche po’ di bene;
ma se si fosse riconosciuta la verità nuda e cruda, la prima, anzi la
sola, deliberazione necessaria avrebbe dovuto esser questa. : « Si de
libera di essere per l’avvenire collettivamente coraggiosi quanto si
è stati sinora individualmente timidi, di prendere coraggio e trarre
da questo convegno energia sufficiente a compiere nell’esercizio della
nostra funzione d’autorità preposta alla concessione delle licenze, quello
che abbiamo sempre saputo essere il nostro puro e semplice dovere
verso il nostro paese ed il nostro Dio ». Nessuna deliberazione di questo
genere venne proposta, perchè il patriottismo in Irlanda incomincia
ad esistere effettivamente, ma non è ancora molto robusto.
Non credo ingiusto insistere sulla grande responsabilità del clero
nello stato della pubblica opinione quale ce lo rilevano i fatti sopra
esposti a questo proposito. Io attribuisco la sua incapacità a sanare
un male morale di cui esso è consapevole appieno, al fatto ch’esso
non riconosce come il difetto principale sia nel carattere del popolo
e all’errata valutazione dei mezzi più indicati a rinvigorirlo. Vi sono
tuttavia delle eccezioni a questa affermazione generica. È di buon
augurio per l’avvenire d’Irlanda il movimento iniziato da molti sa
cerdoti, con criteri che mostrano una conoscenza esatta della causa
Bohoatta. — 9.
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prima dell’ intemperanza irlandese. L’« Anti-Treating League » (Lega
contro i doni) come vien chiamata, propugna un atto novello che
dev’essere stato concepito da una mente molto perspicace. Gli ade
renti si impegnano a non dar nè ricever doni. Essi possono bere, per
qnanto riguarda il patto, quando loro piaccia; ma devono bere a
proprie spese; e nessun altro deve bere a spese loro. Non occorre
sacrificare il buon temperamento e la socievolezza degli Irlandesi,
troppo spesso dovuti soltanto all’ incapacità di rispondere « no ». Ma
se anche lo si dovesse, la perdita di questi pregi sociali sarà più
che compensata da un rispetto di sè ed una serietà di vita, da cui
potranno sorgere benefici durevoli. Eppure neanche questa lega fa
appello diretto al carattere, ed agisce perciò più come cura che come
rimedio preventivo alla nostra debolezza morale.
Il modo con cui si esercita l’influenza clericale nell’inculcare la
castità, si può criticare dal punto di vista identico a quello da cui
l’ho considerata nella questione della temperanza. Qui il successo dei
sacerdoti irlandesi, date le condizioni della vita contadina e l’esube
ranza del temperamento celtico, è addirittura più unico che raro.
Nessuno può negare che il merito per questa impresa morale spetta
quasi interamente al clero cattolico. Si può obbiettare che l’eserci
zio di una virtù, quando si tratti di vincere una passione, diviene
un’abitudine, e questa si trasforma notoriamente in una seconda na
tura. È una teoria sulla evoluzione morale, a mio parere, giusta: ma
io mi domando se l’evoluzione abbia già raggiunto una fase tale da
permettere un rallentamento graduale delle misure disciplinari che
assicurano la castità, senza correre il pericolo di ridurre la diffusione
di questa virtù, che è di suprema importanza mantenere nella sua
intensità attuale.
Le restrizioni a cui alludo, benché non praticate ovunque, sono
ben note. Si combattono divertimenti in sè non perniciosi, talora in
nocui, pel timore di pericoli che solo una mente rigidamente ascetica
e puritana può concepire.
In qualche parrocchia il gitante può osservare lo strano fenomeno
di contadini il cui temperamento normale è allegro, schierati lungo
la via in due gruppi, maschile e femminile, che si osservano l’un
l’altro, stupiti e seccati attraverso lo spazio proibito per tutta la
lunga giornata estiva. Nessuno, in Irlanda, desidera più sinceramente
del Clero cattolico, di arrestare la corrente emigratrice ; e, senza so
gnare, molto saggiamente secondo me, un’Irlanda ricca, esso lavora
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seriamente per il benessere fisico e materiale non meno di quello
inorale, del proprio gregge. Eppure chiunque riesca a conquistar la
confidenza degli emigranti saprà da loro che l’esodo si deve in no
tevole parte al fatto che il clero, senza dubbio per ragioni eccellenti,
priva la vita sociale in patria di gioie innocenti.
Questo genere di disciplina, quando nou è assolutamente ne
cessario, si presta ad altre critiche. Elimina dall’educazione della
vita specialmente durante gli anni in cui si forma, un elemento es
senziale di cultura: la comprensione reciproca dei sessi. L’innesto
sulla vita laica di una condotta quasi monastica, che per non es
sere volontaria, non produce sul carattere ulcùn effetto morale, può
condurre a conseguenze iinprcvedute dai guardiani spirituali del po
polo. Un’accurato esame di fatti noti rivelerà la tragica storia di
povere fanciulle Irlandesi spinte uel inondo dalla miseria; ed uno
studio sulla patologia delle emozioni potrebbe far sorger dubbi sull’eflicacia di un ascetismo forzato non accompagnato dalla prepara
zione che la Chiesa saggiamente prescrive a coloro i quali fan voto
di castità.
Il diffondermi più ampiamente su questo argomento mi condurrebbe
forse oltre i limiti che un critico laico nou deve oltrepassare. Ma
certo gravi questioni di educazione clericale si possono presentare a
coloro cui no spetta la discussione: se, per esempio, non vi sia nei
casi da me citati la prova che non si ò capito come la semplice
autorità nel campo della condotta morale, non può avere effetti du
revoli so non in circostanze affatto eccezionali e con un popolo molto
primitivo. Non ignora forse gran parte del clero la gran differenza
fra la natura effimera dell’imposizione e ia forza costante di un vero
abito morale T
Ho trattato l’esercizio dell’influenza clericale in questo questioni
come assai più importante, almeno in rapporto all’argomento di questo
libro, del male comunemente chiamato « il prete nella politica ». A
mio parere tale danno non è percepito nella sua vera essenza. Si
citano casi di sacerdoti che prendono parte indebita alla politica,
senza badare al numero assai maggiore di coloro che non vi partecipano
affatto, se non quando sono ben certi che è in giuoco un problema
morale. Ed io mi domando che cosa sarebbe successo se la guida
delle varie agitazioni irlandesi fosse stata limitata a laici e se il clero
non avesse concordemente condannate le associazioni segrete. — Ma
quale che sia la difesa del sacerdote nella politica per il passato, ci
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sono le più gravi ragioni per scongiurare una prosecuzione della
loro attività politica in avvenire. Nel valutare le diverse forze ora
in aziono in Irlanda, mi sono convinto che se un movimento an
ticlericale, analogo a quello cui assistono altri paesi cattolici, riu
scisse a screditare i sacerdoti e ad abbassarli nella pubblica stima,
ne seguirebbe una degradazione morale, sociale e politica, che farebbe
svanire o per lo meno diminuire la speranza di rigenerazione na
zionale.
Da questo punto di vista ritengo che i sacerdoti i quali si ab
bandonano troppo alla politica, pongono in pericolo l’influenza mo
rale che è loro solenne dovere di sostenere. Io credo però che l’esa
gerata partecipazione alla politica da parte del clero sia la con
seguenza del trattamento fatto pel passato ai Cattolici, e che essa
venga ora decrescendo col cessare dei mali cui dovette la sua origine
e sino ad un certo punto la sua giustificazione.1
Basta riflettere allo spirito ed alla tempra di cattolici rappresen
tativi come l’arcivescovo Healy ed il Dott. Kelly, vescovo di Ross
— alle loro parole ed opere — per presentire un nuovo movimento,
religioso e patriottico ad un tempo, fra i nostri compatrioti Catto
lici. E quando il mio ottimismo vacilla, volgo il pensiero al nobile
lavoro che molti sacerdoti stanno compiendo, spesso in parrocchie
remote ed oscure iu mezzo ad innumerevoli ostacoli. Io ricordo iu
quei momenti, araldi di un grande risveglio, uomini come gli emi
nenti Gesuiti P. Tommaso Finlay, P. Hegarty di Erris, P. O’Donovan di Longhrea e molti altri, coi quali mi sono consigliato ed
ho lavorato, e che rappresentano credo una proporziono sempre cre
scente dei loro compagni di sacerdozio.i2
Posso ora concludere brevemente e chiaramente ciò che penso
dell’influenza del Clero Cattolico, elemento di vitale importanza per
i I più influenti ra p p re se n ta n ti della G erarchia C attolica sem brano della stessa
opinione. Ved. In te rro g a to ri, Royal Commission on University Education in Ireland,
voi. I I I . p. 238, Q uestions 8702-6.
' È bene ricordare ohe fra le società cooperative organizzate d all’ Irish A g ri,
oultural O rganization Sooiety, i sacerd o ti locali sono p residenti in non meno di ¿31 ;
e che solo per quanto a me co n sta alm eno 60 m ila persone vennero oondotte dal
olero proprio all’esposizione di C ork del D ep a rtm e n t o f A griculture an d T echnical
In stru c tio n (M inistero di A g rico ltu ra ed Istru zio n e Tecnica). Lo scopo educativo
di queste visite A spiegato nel cap. X . In o ltre in m olti oasi le biblioteche com u
nali fondate recen tem en te in Irla n d a coll’aiu to del M inistero (e co stitu ite in p re 
valenza d i opere d ’indole in d u striale, econom iche ed agricola) vennero organizzate
e sono d ire tte dal Olero C attolico.
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comprenderò i problemi irlandesi. Riconosco appieno che molti sa
cerdoti cattolici esercitarono pel passato un’ influenza indebita in
questioni puramente politiche, che in altre, sociali educative ed eco
nomiche, non si tennero, secondo me, dal lato del progresso; ma ri
tengo cho la loro influenza sia, ora più che mai, essenziale al mi
glioramento delle condizioni della popolazione più arretrata. — Perciò
mi sembra sia un dovere e nello stesso tempo vivo interesse per i
miei compatriotti protestanti, quello di pensar molto meno alle dif
ferenze religiose che li dividono dai Cattolici, e molto più alla co
mune cittadiuauza ed alla causa comune. — E conservo con altret
tanta forza e sincerità la convinzione già espressa che i difetti dei
clero cattotico debbano in gran parte attribuirsi, non ad una sua
innata tendenza verso l’oscurantismo, ma alla triste storia dell’ Ir
landa nel passato, lo vorrei pregare i miei correligionari che la pen
sano altrimenti di sospendere per qualche tempo il loro giudizio.
Essi non potranno disconoscere che il Cattolicismo ò profondamente
radicato in Irlanda; e poiché ciò implica il perdurare della possente
influenza ecclesiastica sul carattere del popolo, mi par politica saggia
e liberale, specialmente trattandosi di educazione, volgere questa intìenza verso l’educazione della nostra vita nazionale.
Riassumendo, posso dir che ucll’esamiuare l’ influenza della re
ligione e delle controversie religiose dal solo punto di vista consi
derato in questo capitolo, quello cioè del progresso materiale so
ciale ed intellettuale, io trovo che mentre i protestanti hanno dato
e continuano a dare un bell’esempio di risparmio e di attività al
resto della nazione, l’atteggiamento di una parte di essi verso la
maggioranza dei loro compaesani, è stato grotto ed insensato. D’al
tra parte la popolazione cattolica irlandese mi apparve, dall’espe
rienza pratica fattene, apatica, priva di spirito di risparmio e d’ini
ziativa, sopratutto bisognosa di influenze che ne rinvigoriscano la
fibra morale. Mi sono indugiato sulle sue deficienze assai più che
su quelle dei protestanti, perchè sono molto più strettamente con
nesse all’argomento di questo libro. Ciascuna delle due regioni ir
landesi, la settentrionale e la meridionale, possiede virtù che man
cano all’altra; e molto esse si devono reciprocamente insegnare: ma
il nocciolo della virtù e delle qualità strettamente civiche sta nel
l’Irlanda protestante. L’Irlanda deve in avvenire abbattere nelle
relazioni sociali tutte le barriere di fede al pari di quelle di razza,
di politica e di classe, e così promuovere il fecondo contatto del
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Nord e del Sud ed il concentrarsi di entrambi sul benessere della
patria comune. E per quelli di qualunque fede fra noi, che atten
dono per il nostro paese un avvenire quale co lo promettono le ri
sorse non ancora sviluppate delle sue intelligenze e del suolo, il
fondamento di ogni speranza sta nella convinzione die le qualità
— cui si devono in ginn parto le attuali arretrate condizioni econo
miche ed educative di tanti nostri compaesani e l’ intolleranza di
troppi altri che non si possono diro arretrati — non sono caratteri
stiche indissolubili della razza o della religione, ma il prodotto tran
sitorio di tempi e di azioni elio dobbiamo tutti cercare di dimenticare,
se la nostra opera a favore dell’ Irlanda vuol essere duratura.1

1 A chiarire l’influenza che l’elem ento religioso ha ne) distacco e nei co n tra sti
non solo di interessi, m a di sen tim en ti, tra 1’ U lster ed il resto d ’Irlan d a, c iterò
queste cifre della popolazione d ell’ U lster nel
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le quali dim ostrano che la popolazione catto lica è q u ella che vi dim inuisce m entre
la p ro te sta n te nel suo com plesso vi au m enta. Q uest’ an alisi del P lu n k e tt dei ra p 
porti tr a la forma del sentim ento religioso della m aggioranza catto lica irlandese
ed il c a ra tte re sociale, economico, in d u striale di q uesta, si p resta a degli in te re s
san ti risc o n tri tr a form a del sentim ento religioso e c a ra tte ri econom ico-sociali delle
nostre classi m eridionali. I c a ra tte ri assu n ti dai sentim enti, dalle pratiche religioso,
dalla funzione della g erarch ia ecclesiastica in p arte em anano da tn tte le condizioni
d ell'ag g reg ato sociale e le rispecchiano; m a ò certo che a! clero dirig en te sp etta
u n ’azione attiva e che u n a m utazione n e ’ suoi c a ra tte ri, nella sua cu ltu ra , nella
sua a ttiv ità si rifletterebbe in diverse influenze sull'educazione m orale e socinle
degli individui al suo c o n tatto . Le relazioni dell’ In c h ie sta sul M ezzogiorno sono
sta te quasi concordem ente pessim iste sulla funzione educativa del clero specie
basso in quelle regioni. Il F aina (oit. p. 23 4) concludendo, dice : « I nuovi sacerdoti,
in alto più spesso generosi che colti, alcuni veram en te piissim i e degni, m a ecce
zioni; in batto, superstizioni in mezzo ad una popolazione superstiziosa, non esercitano
alcuna azione utile nella più gran parte del M ezzogiorno > C’è u n risveglio n ella loro
a ttiv ità , specie in S icilia: m a è essenzialm ente dovuto alle am bizioni politiche che li
spingono a fa r co ncorrerenza ai socialisti, m oltiplicando le casse ru rali, le affittanze
collettive, a ltre associazioni di contadini. Gli a ltri p u n ti che si riferiscono a ll’in
fluenza m orale e civile del sen tim en to religioso e del clero nelle singole regioni
(ved. F aina oit. p. 29 p er l’A bruzzo; p. 82 p e r la C am pania; p. 86 p er le P u g lie ;
;>ir a B asilicata ; 43, C alabria ; 47, Sicilia), interessantissim i, si possono riassu-
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mere in questi co n cetti: sentim ento religioso «d azione del clero non hanno od
hanno scarsissim a efficacia m oralizzatrice : nelle rogioni dove sono più vivaci
le forme del culto, più profondo il bigottism o, si risco n tran o altissim e percen tu ali
di crim inalità, specie re a ti dilibidine, furto ed abigeato e re a ti di sangue. V iceversa
queste influenze contribuiscono p o tentem ente a m antenere e fossilizzarvi form e di
culto, pratiche ed idee di p u ra superstizioue, costosi culti formali, sp irito di fa ta 
lismo, che non possono non influire a deprim ere la cu ltu ra g enerale, lo sp irita
economico e di iniziativa delle olassi in cui si verificano. Ved. anche l’a rt. Le con
dizioni del Clero (nel mezzogiorno) di (1. A vulio in La queitione Meridionale (F i
renze, L ibreria della Voce, 1912). (BJ.

i

C a p it o l o

V.

L'educazione irlandese
considerata dal punto di vista pratico
f

Una scarsa cultura, si dice, è cosa pericolosa, e trattandosi di
educazione irlandese, gli inglesi avrebbero dovuto accorgersi che il
pericolo si aggrava quando la coltura scarsa si accompagna a molto
ingegno naturale. Nei giorni in cui la persecuzione religiosa era ge
nerale — e cioè solo poche generazioni fa, lo si ricordi — la tattica
dell’Inghilterra per stornare siffatto pericolo, stava nell’ impedire il
più possibile ai Cattolici Irlandesi di acquistare anche quella poca. —
Dopo l’unione, gli Inglesi cominciarono a sentir la loro parte di re
sponsabilità per lo stato dell’Irlanda: uno stato penoso di miseria
che culminò colla carestia. Allora la cultura non fu più negata: anzi
gli Inglesi cominciarono a desiderar sinceramente di curar la nostra
ignoranza e di porci in grado di dividere il patrimonio scientifico
e per conseguenza anche il benessere del socio predominante.
Nei loro tentativi di educarci, essi ebbero a guida ciò che vede
vano alla superficie: e formularono i loro principi educativi su ciò
che conoscevano : ma non conoscevano l’ Irlanda. — Anche se sono
scusabili per aver dato poco ascolto a quanto gli Irlandesi dicevan
loro, avrebbero dovuto badare di più alle relazioni delle loro Com
missioni Beali.
Abbiamo visto sinora che la mentalità irlandese, per quanto ri
guarda la politica, l’economia ed alcune fasi dell’ influenza religiosa,
è stata sviata e malata, priva di sano alimento e nutrita di favole
e fantasie, da cui non poteva sorgere alcun prodotto genuino, indù-
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striale o d’altro genero. La sola cosa che avrebbe potuto rinvigorire
e salvare un popolo con tale storia politica, sociale e religiosa, e con
tali caratteristiche di razza, era un sistema educativo foggiato con
particolare riguardo a quella storia, un sistema atto a sviluppare la
parte migliore della mente del popolo cui era destinato.
Fu appunto questo elio non si concesse all’ Irlanda. Non solo tutta
la legislazione sull’ istruzione ci venne dall’ Inghilterra, si basò cioè
su modelli inglesi e fu concepita da inglesi elio non conoscevano nè
curavano i bisogni particolari dell’Irlanda; ma ogni volta cho nel
trattar problemi irlandesi, si fecero proposto mosse da una genuina
ispirazione nazionale, esse vennero o ignorate o deformate al punto
da distruggerne tutto il valore ed il significato.
E su questo argomento si può dire, a favore dell’Irlanda, che
durante la prima metà del secolo decimonono, quando l’Inghilterra
faceva del suo meglio per dotarci di una sana educazione inglese,
le idee del paese sui bisogni dell’educazione popolare erano abba
stanza chiare. Prendiamo ad esempio la Società per lo sviluppo
dell’Educazione Elementare fra gli Irlandesi poveri, nota sotto il
nome di Kildare Street Society, fondata sin dal 1811. La prima
deliberazione presa da questo ente, composto di eminenti cittadini
di Dublino, di ogni fede, ora così formulata:
«Il promuovi mento dell’istruzione dei poveri in Irlanda, è un
grande Bcopo a cui ogni irlandese desideroso del benessere e della
prosperità nazionale dovrebbe tendere come base su cui possono pog
giare sicure la morale e la vera felicità del paese ».
La Società, è vero, non vide o non previde che qualsiasi sistema
di educazione religiosa mista era destinata a fallire in Irlanda, ma
comprese pienamente l’importanza dell’educazione ed istruzione nello
sviluppo di una nazione, ed il carattere dell’educazione impartito
nelle sue scuole era ammirevole. Questo promettente movimento educa
tivo è descritto dal Lecky in un passo che riproduco in parte:
« La « Kildare Street Society » che fu sussidiata dal Governo e
e diresse l’educazione nazionale dal 1812 al 1831 non faceva pro
paganda religiosa, e fu per qualche tempo valorosamente sostenuta
dai cattolici. — Essa non merita certamente il disprezzo di cui pa
recchi scrittori la gratificarono, e, valutata secondo lo spirito del tempo
in cui fu fondata, appare liberale ed utile... L’oggetto delle scuole
si diceva essere un’educazione unica : « scegliendo come base il ter
reno Cristiano comune, ed escludendo ogni distinzione di setta »
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« convergendo l’attenzione dei seguaci delle due religioni sulle molte
verità di fede in cui tutti credevano ». Por applicare questo principio
era regola fondamentale clic si dovesse legger la Bibbia in tutte le
scuole senza noto e senza commenti. La si poteva leggere nella ver
sione autorizzata od in quella di Donay... Nel 1825 si contavano
1490 scuole, con circa 100 000 allievi, connesse colla Società. Si fece
largo uso dei perfezionamenti introdotti nell’educazione da Bell, Lan
caster, Pestalozzi. Grande importanza si attribuiva al lavoro d’ago...
La società pubblicò un gran numero di utili pubblicazioni, ed ab
biamo la testimonianza autorevole del Dott. Doyle per affermare che
pei Cattolici non c’era contro di essa alcun motivo di ditlidenza ».‘
Un’altra prova dello spirito progressista dei pensatori Irlandesi
intorno all’educazione ce la fornisce il notevole progetto di educa
zione nazionale formulato da Tommaso Wyse di Waterford dopo
l’approvazione della legge di emancipazione cattolica. In aggiunta
alle scuole elementari il Wyse proponeva di stabilire in ogni contea
« un’accademia per l’educazione dello classi medie nei rami del sapere
più necessari ad esse; ed al disopra delle accademie, un Collegio in
ciascuna delle quattro provincie amministrate da un Consiglio che
rappresentasse le varie contee delle provincie » « È questiono molto
importante per il semplice ed eflìcace funzionamento dell’intero si
stema di educazione nazionale, scriveva il Wyse, che ogni parte
cooperi ed armonizzi il più possibile collo altre. — Egli previde pure
che uno dei bisogni del temperamento irlandese era un tirocinio
scientifico che abituasse « all’educazione, all’osservazione ed al ragio
namento » e riconobbe che le particolari industrie, commerci ed oc
cupazioni delle varie località avrebbero determinato il corso degli
studi. — La Memoria del Wyse sulla Educazione condusse, com'ò
noto, all’istituzione del Ministero di Educazione Nazionale; ma, dice
il Dott. Starkie * attuale Commissario Presidente del Ministero, « la
parte più importante del progetto che riguardava l’educazione secon
daria ed universitaria, fu messa da parte sebbene il Wyse ammonisse
essere imprudente, pericoloso e pernicioso allo stato sociale del paese
ed alla sua tranquillità futura, che si incoraggiasse tanto l’educazione
delle classi inferiori, senza provvedere nello stesso tempo in modo
conveniente all’educazione delle classi medie e superiori.I
I Leaders o f Public Opinion in Ireland, I I , 122-4.
* Recent Reform$ in Irish Education, p. 7.
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A con formare la chiarezza ed esattezza delle idee sui problemi
educativi, da parte di Irlandesi che conoscevano lo condizioni della
popolazione e del paese a quel tempo, serve l’esempio dell’istruzione
agricola impartita dal Ministero Nazionale. 11 defunto Sir Patrick
Keennn diceva che i landlordx ed altri avversari del sistema nazio
nale per ragioni politiche e religiose, guardavano colla massima sim
patia a questo ramo dell’oliera del Ministero Nazionale. Si adottò
un progetto di istruzione ambulante nelPagricoltura che recava una
curiosa rassomiglianza a quello ora in formazione presso il Ministero
d’Agricoltura, e che avrebbe certo recato buoni frutti a tutto il paese.
Sir Patrick Keenan buon conoscitore dell’Irlanda e del suo popolo
deflnisce questa parte del progetto « il piò fecondo esperimento che
si sia mai tentato a favore degli interessi materiali del paese ». Fu,
egli aggiunge, « per l’azione di questo corpo di istruttori pratici che
il green cropping come sistema normnle di coltura venne introdotto
nel Sud, nell’occidente, e persino nelle parti centrali dell’ Irlanda. —
Eppure tutte le speranze così concepite crollarono, non davanti a
difficoltò intrinseche del progetto, od all’avversa opinione pubblica
irlandese, ma per l’opposizione della « Liverpool Financial Reform Association » che aveva delle idee particolari sui limiti dell’ intervento
statale nell’agricoltura.
Si potrebbero facilmente moltiplicare gli esempi, traendoli dalla
successive fasi della storia dell’educazione ed istruzione irlandese; ma
bastano questi casi tipici ad attestare la mancanza di riconoscimento)
da parte degli statistici inglesi, delle idee irlandesi e del sentimento
— ben distinto dal sentimentalismo —; mancanza è, che ripeto, l’ele
mento fondamentale del malinteso nei problemi di cui qui si tratta.
Passo ora ad esaminar brevemente alcuni fatti dello stato attuale
della nostra educazione, indicando per i lettori poco al corrente degli
avvenimenti la significativa evoluzione o rivoluzione che subisce l’edu
cazione irlandese. Negli ultimi anni abbiamo avuto in Irlanda tre
notevoli relazioni — già per sè sintomi di inquietudine e malcon
tento — sui sistemi educativi del paese. Alludo alle relazioni
delle due Commissioni Vicereali sull’istruzione manuale e pratica
nelle nostre scuole primarie e sull’ Educazione Media ; ed alla rela
zione recente di una Commissione Reale, sull’ Educazione Universi
taria. Esse abbracciano i tre gradi del nostro sistema educativo,
e denunciano vivacemente con mordente critica l’ordinamento attuale
ed i metodi d’ istruzione nell’educazione elementare, secondaria ed
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universitaria (esclusa l’Università di Dublino). Tutte dimostrano che
l’educazione impartita così nello nostre scuole primarie e secondarie,
come nel corpo esaminatore conosciuto sotto il nome di Regia Uni
versità lui poco riguardo alle condizioni industriali ed economiche del
paese. Troviamo per esempio l’agricoltura insegnata su di un testo
nelle scuole primarie, col risultato che i più alti premi nella materia
vennero conseguiti dai birichini di strada di Belfast. Nel sistema
medio troviamo aualoghe anomalie, che non sarebbero durate a lungo
so in Irlanda l’opinione pubblica si fosse interessata dei problemi
dell’istruzione. Chiunque legga attentamente le testimonianze rese
dinanzi alle Commissioni, si accorgerà che sotto il nostro sistema edu
cativo le scuole vennero praticamente ridotte ad un corso stereotipato
di studi, che ne impediva l’adattamento ai bisogni locali ; che l’in
segnante venne privato di ogni salutare iniziativa: e che i genitori
irlandesi devono in generale aver completamente ignorato l’ intluenza
degli studi sulla probabile carriera dei loro figli in avvenire. Una
profonda e benefica impressione fece in Irlanda l’esposizione dei difetti
intrinseci di un sistema destinato, secondo me, a mutare la nostra gioventiì in una massa di impiegati di sccond’ordine, rifuggenti du ogni
occupazione industriale o produttiva, in cui si richiedono particolari
qualità, quali spirito di iniziativa, fiducia in se, discernimento.
Non vi è un solo principio educativo, esposto nelle relazioni sull’ istruzione manuale e sulla media — a quanto mi dissero persone
competenti — che non sia già stato conosciuto ed applicato almeno
mezzo secolo fu nei paesi contiuentali. Infatti nelle investigazioni
del Recti** Committee — come ogni lettore potrà agevolmente scor
gere dalla relazione — il Comitato guidato dall’esperienza straniera
suggerì riforme che nelle loro grandi linee sono ora tutte in via
di attuazione. È naturalmente muglio riformar tardi che mai, ma è
pure bene tener presento, per ciò che riguarda i problemi qui di
scussi, sino a qual punto fosse discesa l’educazione del paese, e quali
scarsi risultati si sarebbero potuti attendere dal nostro sistema. La
curva dell’analfabetismo irlandese segna bensì una discesa continua ad
ogni successivo censimento, ma l’educazione vera, ben distinta dalla
pura istruzione, languisce miseramente.
Insieme coi miei amici e collaboratori del « self-help movement »,
io credo che il problema dell’educazione irlandese, come tutti gli al
tri, debba essere riesaminato mirando ai suoi rapporti colla vita pra
tica del popolo. I bisogni e lo esigenze della lotta industriale deb-
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bono infatti ispirare la nostra politica e i nostri programmi educa
tivi.
Noi siamo convinti che vi sia poca speranza di risolvere defini
tivamente il problema più generale dell’educazione nazionale, se non
(piando e fino a quando le persone a contatto diretto colle industrie
particolari del paese non sieno riuscite ad informare chi sta orga
nizzando il nostro sistema educativo, sulla natura ed intensità dei
difetti nel carattere industriale del nostro popolo, che gli impediscono
di gareggiar vittoriosamente cogli altri paesi. L’educazione in Ir
landa è stata troppo a lungo staccata dalla realtà economica del paese
— si vede con qual risultato.
Il Ministero dell’agricultura e dell’istruzione tecnica in Irlanda,
cerca, colla sua opera, di intrecciare un rapporto vitale fra l’educa
zione industriale e la vita dell’industria. Si desidera compiere, in
questa fase critica del nostro sviluppo, l’esperimento — lo chiamo
così, perchè sembra che non si sia mai provato prima — di impar
tire l’istruzione mirando deliberatamente al probabile avvenire di
coloro che si devono educare.
Questo tentativo tocca naturalmente solo un lato di tutto il pro
blema educativo, di cui sarebbe qui completamente fuori luogo discu
tere altre parti. Ma non vorrei si supponesse, dalla nostra insistenza
sull’ importanza del lato pratico dell’educazione, che noi nutriamo
dubbi sull’importanza del lato letterario e scientifico. 1 miei amici ed io
siamo rimasti profondamente impressionati dall’esempio della Dani
marca, dove il popolo, dipendente dall’agricoltura quanto 1’ irlandese,
vi ha conseguito un successo superiore a quello di tutta la restante
Europa. Eppure lo straordinario progresso nazionale, l’investigatore
lo scoprirà facilmente, è dovuto alle « scuole superiori » fondate dal
vescovo Grundtvig, e non alle scuole agricole, che sono del resto ec
cellenti. Tale è l’opinione dei Danesi d’ogni classe, come venne espo
sta ad un mio amico, il quale mentre stava studiando il sistema di
aiuto statale all’agricoltura rimase addirittura sbalordito nel veder
l’associazione degli agricoltori non solo fabbricar burro, ma accin
gersi all’impresa assai più difficile di fabbricar giambone in ampi
locali appositi, dotati del più moderno macchinario e dei più recenti
ritrovati scientifici per la produzione dell’articolo. Egli concluse dap
prima che questo successo in una industria di così complicato tecni
cismo indicava nel corpo degli agricoltori un sistema perfetto di edu
cazione tecnica. Ma uno dei più autorevoli educatori ed agronomi
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gli rivelò presto un’altra causa. « Non ò l’istruzione tecnica, è la
cultura superiore (thè humunities) ». Io vorrei aggiungere che è anche,
B6 mi è lecito, il « lato nazionalistico », perché nulla è piè evidente allo
studioso dell’educazione danese e del sistema eccellente dei Fratelli
Cristiani in Irlanda, del fatto che uno dei segreti del loro successo
sta nella base nazionale o nell’aver avuto riguardo, nel fondarli, alla
storia ed alla letteratura del paese.
Per riassumere la situazione educativa in Irlanda non sarà troppo
il dire che tutte lo nostre forme di educazione, tecnica e generale,
sono fra di loro sconnesse. Ci manca un corpo di insegnanti prepa
rati, una opinione pubblica vigile e conscia della funzione dell’edu
cazione nella vita; siamo sprovvisti dei mezzi che permettano com
piere studi di ricerca in ogni ramo della scienza ; e tale deficienza,
a parere di quanti si sono dedicati con fervore allo studio di questi
problemi, reagisce inevitabilmente nel modo più disastroso sul sistema
educativo irenerale del paese. Questo stato di cose apparirà spiega
bile quando si pensi che le leggi penali non vennero abolite prima
della fine del secolo decimottavo, c che la grande maggioranza del
popolo irlandese non ebbe accesso libero e completo alle stesse scuole
primario e secondario se non dopo l’approvazione della legge di eman
cipazione nel 1829. Ai nostri giorni il non aver provveduto affatto
all’educazione superiore dei cattolici non è soltanto una perdita
enorme in sè, ma reagisce dannosamente su tutto l’organismo edu
cativo e per conseguenza su tutta la vita pubblica e sul pensiero di
quella parto della nazione.
Una delle prime coso elio io dovetti apprendere nel venire a con
tatto diretto eoi problemi educativi, fu che l’educazione del paese
non si può dividere in compartimenti stagni, trattando o discutendo
ciascuna parto in base ai propri meriti senza riferimento alle altre.
10 vedo ora chiaramente che il sistema educativo di un paese è un
tutto organico; e che il funzionamento di ciascuna delle sue parti
esercita una influenza necessaria sul funzionamento delle altre. Avevo
sempre considerato l’insegnamento inferiore medio e superiore come
11 primo, secondo e terzo piano dell’edificio educativo, ma non so se
ho attribuito sufficiente importanza alla scala. Le mie idee sono ora
mutate, e mi accorgo ora di considerare l’ Università come fonda
mento e sostegno della scuola primaria e secondaria.
Non è soltanto per ragioni pedagogiche, che io fra le altre mie
anomalie politiche, invoco provvedimenti per l’educazione superiore
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dei cattolici. Me li rivelò assolutnmeute indispensabili Io studio della
mente irlandese e della direttiva ebe bisognerebbe imprimerle per il
suo ulteriore sviluppo. La mia convinzione si basa sull’esperienza:
il mio punto di vista è quello dell’economista. Quando, quattordici
anni fa, cominciò la nuova missione economica in Irlanda, noi do
vemmo intraprendere in aggiunta al nostro programma pratico, una
specie di insegnamento universitario, senza possedere un elemento
importante: l’ università.. Dovemmo inocular negli agricoltori adulti,
la cui educazione generale era eccezionalmente scarsa, sebbene l’ in
gegno naturale fosse agile e prouto, molte idee generali sul lato pro
duttivo e distributivo della loro industria. Le nostre principali dif
ficoltà sorgevano da una mancante preparazione economica in tutte
le classi, e specialmente fra quelli a cui la maggioranza guardava
come a sue guide. L’ambiente era pregno di errori e d’inesattezze
economiche. Noi riuscimmo bensì oltre ogni aspettativa ad introdurre
sani principi economici in un terreno apparentemente refrattario:
ma dovemmo il nostro successo all’aver chiamato in aiuto al
l’azione delle nostre teorie l’ istinto associativo del contadino irlan
dese; e ci convincemmo che se la decima parte dei nostri sacerdoti,
uomini pubblici, insegnanti, e membri dei corpi rappresentativi locali,
avessero ricevuto un’educazione universitaria, avremmo compiuto un
progresso assai più rapido.
Non saprei come descrivere l’atmosfera mentale in cui si operava.
Non credo di calunniare l’opinione pubblica a cui ci dirigevamo,
so dico che con essa nessuna questione poteva esser trattata in base
a tutti i suoi elementi. L’opinione pubblica sui problemi sociali ed
economici viene ora mutando, ma io non posso attribuire il muta
mento all’ influenza di istituti di educazione superiore. In altri paesi,
a quanto risulta almeno dalle mie indagini, le università guidano il
pensiero economico, e compiono una funzione ben determinata, seb
bene per nulla ufficiale, di corti di appello in questioni riferentisi
al progresso materiale delle comunità in cui si trovano. L’Irlanda
possiede solo due istituzioni del genere, che potrebbero nelle linee ge
nerali dirigere il pensiero del paese su questioni economiche o di altri
importanti argomenti nazionali: Maynooth, e Trinity College in
Dublino.
Non occorre discuter qui se nella loro assai diversa sfera d’azione
questi due istituti avrebbero potuto, in condizioni diverse dalle at
tuali, far fronte alle esigenze del paese in modo da ovviare alla ur-
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gente necessità presente di una completa riorganizzazione dell’educa
zione superiore ; ma è d’ importanza essenziale al mio scopo l’esporre
i risultati delle mie osservazioni sulla loro influenza, o meglio sulla
loro mancata influenza sul popolo in cui lio lavorato.
L’influenza di Maynootli, attuale e potenziale, non sarà mai ap
prezzata abbastanza : ma essa agisce solo indirettumente sul pensiero
secolare del paese. Non è suo compito elaborarlo in via diretta. Essa
è intatti solo una scuola professionale — direi quasi tecnica. Essu
istruisce gli studenti, in modo ammirevole a quanto mi si dice, nella
teologia, tllosolia, e negli studi sussidiari di queste scienze, ma sem
pre, per la grande maggioranza degli studenti, mirando ad uno scopo
eminentemente pratico e di propaganda religiosa. Vi è, credo, un mo
desto corso di studi artistici, inteso più a colmare le deflcienze di
studenti la cui educazione generale fu trascurata che a servire come
vero corso di cultura artistica universitaria. So benissimo quanto
valga una sana preparazione nelle scienze intellettuali se congiunta
ad un corso universitario completo; ma non sono meno convinto elio
l’educazione impartita in Maynootli non serve in complesso, come
corso universitario, e che pur adempiendo alla sua funzione di pre
parare un gran numero di sacerdoti, non fornisce, e non si può at
tendere che fornisca, quella coltura più ampia e civile che solo un’ uni
versità, a differenza di una scuola professionale, può impartire in
modo adeguato.
Inoltre col sistema Maynootli si lanciano nella vita di una co
munità laica dei chierici i quali, entrando in collegio non erano in
grado ancora di misurare la portata degli atti loro, e quando hanno
compiuto gli studi teologici non sono meglio indicati ad esercitare
negli affari mondani un’ influenza salutare. Nella mia lunga pratica
con sacerdoti, riconobbi in molti un sincero desiderio di curare il be
nessere materiale e sociale del loro gregge, ma non accompagnato da
quell’ampiezza di vedute e conoscenza della natura umana che avreb
bero forse potuto acquistare al contatto del laicato, negli anni in
cui passavano dalla disciplina all’autorità. Comunque sia, è evidente
e riconosciuto che l’educazione — a differenza dell’ istruzione profes
sionale superiore — manca ancora, in generale, fra i sacerdoti irlan
desi, ed io non mi riprometto da una Università o da un Collegio
universitario per i Cattolici un bene maggiore della sua influenza
diretta od indiretta sopra una classe di uomini il cui prestigio ed
autorità non hanno, per necessità di cose, l’uguale.
UOHOATTA. — 10.
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È pertanto al Trinity College od Università di Dublino, che na
turalmente si svolge il pensiero, come ad un gran centro di idee in
Irlanda, che sia di guida almeno nel lato teorico dei problemi pra
tici dalla cui soluzione dipende il nostro benessere nazionale. Giu
dicato alla stregua degli uomini forniti al servizio dello stato e del
paese in tre secoli di attività educativa, dalla parte presa in una
delle epoche più brillanti di questi tre secoli, l’epoca in cui diede
Grattan al Parlamento, dall’opera e dalla riputazione degli alunni
ch’esBO potè raccogliere ai giorni nostri entro e fuori le sue mura,
il nostro venerando centro di cultura non teme il confronto con le
consimili istituzioni inglesi. Si può anche aggiungere che molti uomini
educati in Trinity College, esercitarono, in un modo o nell’altro, un’ in
fluenza sul pensiero dell’ Irlanda, anzi del mondo : uomini, per citare
due esempi assai diversi, come Burke e Tommaso Davis; ma su al
cuni dei migliori fra questi nomini, Trinity College e la sua atmo
sfera esercitarono più ripugnanza che attrattiva ; e certo le loro ca
ratteristiche di temperamento e di pensiero non furon tali, a giudi
zio di quanti conoscono a fondo l’ambiente del Trinity College, da
armonizzare con quell’ istituto. Con tutto ciò nulla può diminuirgli
il vanto di aver educato uomini siffatti.
Ma al mio proposito questi criteri di valutazione non servono. Io
non scrivo un libro sulla storia educativa irlandese, e nemmeno sul
l’azione educativa dell’ Irlanda contemporanea. Cerco piuttosto dal
punto di vista di un lavoratore pratico per il progresso nazionale, di
misurare l’esistenza e la forza delle influenze educativo o d’altro ge
nere, che operano ora attivamente sul carattere e l’intelletto della
maggioranza del popolo Irlandese, modellandone il pensiero e diri
gendone l’azione verso l’edificazione della nostra vita nazionale.
Da questo punto di vista debbo confessare che, da quanto ho po
tuto veder io, Trinity College esercita ben poca influenza sulla mente
e sulla vita del popolo. Nè, durante la singolarmente interessante
rivoluzione economica e sociale verificatasi in Irlanda dopo la glande
catastrofe del periodo della carestia, ho visto mai l’Università di
Dublino abbandonare il suo isolamento accademico, per mettersi a
contatto coi grandi problemi nazionali del tempo. Quanto più si
pensa a questo e ci si convince dell’ utilità di un Istituto come Tri
nity College in un paese come l’ Irlanda, tanto più si deve ricono
scere quanto sia stata scarsa nei tempi recenti l’ influenza positiva
sulla mentalità del paese, quanto piccolo il suo contributo alla so-
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luzione di quei problemi educativi, economici o sociali, che lo recla
mavano urgentemente, e che in qualunque altro paese avrebbero at
tratto l’attenzione di uomini i quali dovevano essere i duci del
pensiero.
Quali possano esser le cause, e se ne possono indicar molte, que
sta disgraziata mancanza d’ influenza da parte del Trinity College,
mi è sempre parsa un potente argomento a favore della creazione di
un’altra Università o Collegio Universitario su base più popolare, a
cui potessero ricorrere i Cattolici Irlandesi. Dal fatto elio Maynootli
non potè mai divenire per la sua costituzione una grande Uni
versità Nazionale 1 e che Trinity College in realtà non lo divenne
mai, lasciandosi cosi sfuggire un’ottima occasione, ne derivò che
l’ Irlanda rimase priva di un grande centro di pensiero, la cui in
fluenza avrebbe scosso la massa dalla inattività mentale cosi preva
lente in Irlanda coordinandone il pensiero ; e creato un’opinione
pubblica educata, abbastanza saggia ed autorevole da assicurare ai
problemi vitali del paese uno studio ed una discussione in base ai
loro meriti. L’atmosfera demoralizzante della partigianeria, che in
combe sull’ Irlanda, sarebbe grado a grado svanita, no sono convinto,
dinanzi ad un sistema organizzato di educazione culminante in una
Università realmente e completamente democratica, che apprendesse
al popolo quanto valgano un giudizio equilibrato ed una giusta va
lutazione delle forze reali su cui 1’ Irlanda deve fondare la propria
fortuna.
Sarebbe fuori del mio proposito discutere i meriti delle differenti
soluzioni proposte per la vexata quaextio dell’educazione superiore in
Irlanda.
La questione dovrà essere trattata altrove e qui mi basterà in
dicare le condizioni cui la soluzione dovrà soddisfare se vorrà com
prendere i lati della questione Irlandese coi quali è praticamente
connesso il nuovo movimento. Ciò che più si richiede è una Univer
sità accessibile anche alla popolazione rurale, come accade per le
Università Scozzesi ; con delle tasse scolastiche inferiori a quelle che
deve stabilire Trinity College coi suoi redditi decrescenti. Prevedo
già che l’opera congiunta del nuovo Ministero e degli enti locali,
urbani e rurali, in tutto il suo paese, fornirà un numero considere1 N on fa m ai au to rizzata a conceder lau rea a stu d en ti laici : e persino la loro
am m issione ai corsi di A rte fu v ie ta ta dal governo, p er n o n che gli stu d e n ti c a t
tolici abbandonassero T rin ity College. V. Cornivallit Correspondence, I I I , 366-8.
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volo di posti gratuiti, borse e sussidi per i giovani i quali si pre
parano a partecipare all’imminente rinascita industriale, che sebbene
innegabile non è ancor bene nò da tutti percepita. Lasciando da parte
le controversie religiose, l’istituzione richiesta per provvedere in
modo conveniente alle classi ora privo di educazione superiore de
v’essere di carattere eminentemente nazionale nei snoi scopi, ed in
timamente associata coi nuovi movimenti che tendono a sviluppare
le nostre risorse nazionali.
Ma disgraziatamente in Irlanda, e del resto anche in Inghilterra,
si tende a considerare gli istituti educativi sotto il solo rapporto colla
religione, o per lo meno è difficile che ossi suscitino interesse da
altri punti di vista. Io cito pertanto con piacere lo signiticauti ri
sposte date a Lord Robertson Presidente della Commissiono Univer
sitaria dal dott. O’Dwyer, vescovo cattolico di Limerick, che con
audacia pari alla saggezza pose la questione dinanzi al paese, nel
l’aspetto sotto cui sacerdoti e laici la dovrebbero considerare :
Presidente (413): lilla crede dunque che una Università Cattolica,
come Ella la propone, rinvigorirebbe il Cattolicismo in Irlanda? — Non
è facile rispondere, come a prima vista parrebbe. (414) — Ma non lo
indebolirebbe, se Ella viene a patrocinarla ! — Fornirebbe ai Cattolici
in Irlanda un’alto educazione, e naturalmente una religione composta
di uomini educati è più forte di una composta di ignoranti. In que
sto senso rinvigorirebbe il Cattolicismo. (415) — E lo indebolirebbe in
qualche altro senso ? — lo non so quali conseguenza arrecherebbe
una Università in fatto di religione. S’ Ella mi chiede ora se io ri
tenga che tale università in un certo numero d’anni possa divenire
un centro di pensiero e rinvigorire la fede cattolica in Irlanda, io
non glielo saprei dire. È un salto nel buio. (416) — Ma è nella spe
ranza che rinvigorirà la sua Chiesa eli’Ella la propone? — No, niente
affatto. Noi siamo Vescovi, ma siamo anche Irlandesi, e vogliamo
servire il nostro paese.1
Ugualmente significanti furono le dichiarazioni del dott. O’ Dea,
l’interprete ufficiale di Mayuooth, quando disse:
Io considero di suprema importanza l’interesse del laicato nella
soluzione della questione universitaria. Il clero è solo una parte, per
quanto importante, della nazione, ed il laicato non ebbe mai un
istituto di educazione superiore paragonabile a Maynooth per grau* Appendice al First Reporl, p. 37.
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dezza o risorse. Riconosco pertanto che nell’educazione gli inconve
nienti sono assai più gravi per il laicato che per il clero........ Si
ammette in generale che i sacerdoti Irlandesi occupino una posizione
di eccezionale influenza dovuta a cause storiche, al carattere pro
fondamente religioso del popolo, alla mancanza di cattolici laici in
dicati per educazione e posizione a divenir duci sociali e politici.
Ancor oggi è vero quello che il Vescovo Berkeley diceva di loro
nel 1749 nella sua lettera Una Parola ai Saggi. « Che nessun gruppo
di uomini può compiere il bene con maggior facilitò, con più van
taggi agli altri, e minor pena o danno a sè ». Sarebbe follia atten
dersi che in una comunità mista lo Stato facesse qualche cosa per
rafforzare o perpetuare tale potere; ma a siffatto risultato non con
durrà certo una più liberalo educazione del clero, se uguali vantaggi
si concedono al laicato. Al contrario io credo clic se una educazione
superiore delle migliori classi laiche permetterà di riempire i vuoti
nelle alte cariche laiche del paese, la potenza dei sacerdoti in quanto
i* anormale o non necessaria, svanirà; anzi se io credessi, come molte
persone contrarie ad una migliore educazione dei sacerdoti, che il
loro potere si basa sulla falsità e la superstizione, invocherei senza
esitare una più ampia educazione superiore fra il laicato come fra il
clero, come il mezzo più efficace per minare e sgretolare siffatto
potere.1
Ilo nutrito per lungo tempo la speranza che una Università, come
la richiede l’Irlanda, sarebbe stata prodotta da un grande movimento
educativo nazionale, emanazione di Trinity College, che avrebbe sor
passato in quest’ora auspicata tutte le imprese dei tre secoli scorsi,
di cui più andava orgoglioso. Questa speranza svanì quando la Com
missione reale fu invitata a non occuparsi di Trinity College. Forse
tale atteggiamento può ancora mutare. Un’aura di buon augurio spira
sovente da quell’ istituto. Si espresse l’opinione che nulla si dovrebbe
fare per separare nella vita laica due classi d’ Irlandesi che seguono
due fedi differenti : ed io non dubito neppure per un istante della
sincerità di coloro i quali 1’ hanno manifestata, qualunque possa essere
la conseguenza logica del loro contegno nella questione universitaria.
Ma io penso spesso che si esagera troppo il pericolo di creare nuove
divisioni, e non si riflette abbastanza quanto sieno ampie e profonde
quelle già esistenti fra le due classi di irlandesi tenute disgraziata* A ppendice al Thxrd Rtporl, pp. 233-296.
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monte cosi separate. Nel trattare questo, come tutti gli altri grandi
problemi Irlandesi, sarebbe meglio riconoscer francamente che ci sono
nel paese due razze, due tedi, e, ciò a cui si bada troppo poco, due
sfere separate di interessi economici. Naturale ma inevitabile conse
guenza di queste distinzioni fu l’origine di due separate classi so
ciali. L’ una lia maggiori vantaggi in molti punti di grande impor
tanza. L’altra è assai più numerosa, produce la maggior parte della
ricchezza nazionale e perciò dal punto di vista nazionale, interessa
assai più. Ma sono entrambe necessarie. Ad entrambe si deve prov
vedere adeguatamente nella questione vitale dell’educazione supcriore.
Sopratutto le due classi devono essere educate e considerarsi unite
dal vincolo della comunanza di patria, un sentimento che, se sin
cero, renderebbe le difficoltà — quale che ne fosse la causa — non
un ostacolo sulla via del progresso, ma una fonte di maggiori modi
di espansione nazionale.
Io non mi occupo della forma precisa dell’ istituzione o delle isti
tuzioni che ci devono procurare il vantaggio indispensabile dell’edu
cazione superiore. Se data la varietà delle esigenze cui ho alluso, e le
complesse considerazioni pedagogiche ed amministrative di cui si deve
tener conto, i progetti di educazione comune per Protestanti e Cat
tolici, è difficile si possano attuare immediatamente, differiamo la
realizzazione di questo ideale. L’ Irlanda saprà riunir le due fedi,
appena le si presenti l’occasione, e quando i tempi saranno maturi
per una comune educazione superiore ai suoi seguaci, questa verrà
certamente adottata. Se i tempi non sono ancora maturi per questo
ideale non si può giustificare il ritardo nella riforma dell’educazione
sino a che le relazioni fra le due fedi si sieuo portate ad un livello
che credo esse non raggiungeranno mai, se non coll’aiuto di una
coltura quale solo una diffusa educazione superiore può fornire.
Cominciavo a scrivere questo capitolo quando mi capitò di leg
gere le lettere di Chesterfield. Aprii il libro alla duecentcsima let
tera e, per un caso singolare, la prima sentenza che mi cadde sotto
gli occhi diceva: «All’educazione più che alla natura, si devono le
differenze nel carattere degli uomini >>. A tutta prima l’aforisma non
mi convinse affatto. Ma riflettendo in seguito alla parte del carattere
di una generazione che dev’essere prodotta dall’educazione di quelle
che la precedettero, queste parole m’apparvero sempre più vere. Spetta
ai competenti decidere i passi da fare per rendere l’educazione ge
nerale del paese capace di coltivare il senno, rinvigorire la volontà,
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e formare in tal modo il carattere. Ma ogni atto ed ogni pensiero
ch’io dedico ai problemi del progresso irlandese mi convincono sem
pre più che questo è il vero compito della riforma educativa, un
compito da eseguire prima di provare a coloro che ci bollano di
razza inferiore, che se troviamo in Irlanda delle differenze nel ca
rattere degli uomini, non è perchè la natura sia stata loro matrigna.

I

C a p it o
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V I.

Dal Pensiero all’Azione

Io ho ora terminato il mio esame delle principali condizioni di
cui a mio parere deve tener conto chiunque desideri comprendere la
mentalità irlandese, e più ancora chi aspiri a collaborar con essa per
assicurare alla nazione una sorte migliore.
L’ impresa non fu facile, perchè non dovetti soltanto dir la verità
— ciò si può permettere anche ad una persona rivestita di cariche
pubbliche — ma la dovetti dir tutta : e questo è tollerato sol
tanto se la si proclama dal pergamo. Dalla padella delle discussioni
politiche, io passai nella brace delle controversie religiose. Non esi
tai a penetrar nel campo degli storici e degli economisti : mi avven
turai persino nei meandri della pedagogia. Ma per servirmi ancora una
volta d’una metafora, permettetemi di dire eh’ io nutro una sola spe
ranza di sfuggire agli attacchi che un linguaggio franco intorno all’ Irlanda, mi susciterà da ogni parte. Assistevo un giorno ad una
partita al giuoco del calcio fra due villaggi, di cui l’uno si schie
rava per un partito contraddistinto dal nome di un duce accresciuto di
un turno ; mentre il partito dell’altro portava lo stesso nome allungato
però dal prefisso unti. Quando giunsi sul luogo la partita era stata
ingaggiata con grande accanimento, ma la palla giaceva abbandonata
in un angolo del campo. Nella mia vita pubblica ho avuto spesso
motivo di invidiare quella palla, e forse ora ne potrò divider la sorte,
se, nella partita, i critici di un partito baderanno solo ai propri av
versari.
Ai critici benevoli debbo poche parole di spiegazione. Le opi-
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nioui (la me espresse si basuuo su (li uu’osservazione ed un’esperieuzu
di oltre un quarto di secolo duruute il quale conobbi intimamente la
vita irlandese in patria, e ne seguii con interesse le vicende all’estero.
Feci ricorso alla storia solo quando non potevo altrimenti spie
gare le condizioni sociali ed economiche, collo quali venivo a con
tatto o di cui mi dovevo occupare. Lo studio degli uomini e delle
cose ai giorni nostri — come quello delle tristi vicende passate —
mi condusse a conclusioni ben diverse da quelle che mi volevano
fare accettare coloro le cui teorie sul progresso irlandese non avevano
subito la riprova dei fatti. Per quanto sensibile alle sofferenze pas
sate del popolo irlandese ed al suo retaggio di incapacitil e di angu
stie, io non mi potevo convincere che se il malgoverno era durato
tanto, ed in tanta diversità di circostanze e di condizioni, la colpa
fosse solo dei governanti. Io invidiavo quei duci del pensiero popo
lare, la cui coutldenza in sè stessi e nei loro seguaci non era scossa
da tali riflessioni. Ma più io li ascoltavo e più mi convincevo ch’essi
cercavano di costruire un avvenire impossibile su di un passato im
maginario.
Coloro che conoscono profondamente l’ Irlanda sanno che le idee
degli Irlandesi sui loro problemi hanno subito una rivoluzione silen
ziosa, e perciò troppo poco valutata. La superfìcie della vita irlan
dese, spesso agitata e talora calma in modo inesplicabile, è divenuta
liscia ad un punto tale da indurre ad affrettate conclusioni sulla causa
reale e sull’intimo significato del cambiamento. A nulla gioverebbe
il far eco allo spensierato ottimismo prevalente : mentre una cono
scenza esatta delle forze che hanno creato la situazione attuale ci
rivelerà che abbiamo di fronte un’occasione senza precedenti per dare
alla mentalità irlandese quello sviluppo completo che fu per tanto
tempo — e spero di averlo dimostrato — artificialmente'ritardato.
Fra queste nuove forze nella vita irlandese una è stata molto
poco compresa: eppure alla sua influenza negli ultimi anni si può
in gran parte attribuire la « scena a trasformazione » nel dramma
della questione irlandese. Essa merita qualcosa di più di un breve
cenno, perchè sebbene i suoi scopi, quali vengono espressi, appaiano
alquanto limitati, in realtà essa tende indiscutibilmente verso uno
scopo d’importanza suprema: il rinvigorimento del carattere. Alludo
al movimento noto sotto il nome di Rinascimento Gaelico (Oaelic Re
vival). Io non ne sono che un osservatore esterno, perchè dovetti de
dicare tatto il mio tempo e le mie energie a compiere nel campo
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industriale un’ opera molto affine a quella tentata dal movimento gae
lico nel campo intellettuale : la riabilitazione dell’ Irlanda colle proprie
forze. Ma nel corso del mio lavoro per lo sviluppo agricolo ed indu
striale incontrai naturalmente questa nuova forza intellettuale, e mi
accorsi che quando cominciava ad agire, lungi dui rendere i conta
dini indifferenti alla vita pratica, costituiva per essi una singolare
preparazione all’ insegnamento della dottrina essenzialmente econo
mica di cui ero un apostolo. Io ne scorgo ora chiaramente la ragione,
sebbene sia giunto alla verità, in questa come in tutte le altre teorie
sull’ Irlanda, attraverso l’osservazione e l’esperienza personale, piut
tosto che alla speculazione filosoiica.
11 successo del movimento cooperativo dipendeva dall’avverarsi
di una duplice condizione. Per poterlo cominciare, occorreva che il
contadino irlandese ne comprendesse e ne valutasse i principi ed
il funzionamento ; per diffonderlo e renderlo duraturo occorreva for
tificare il carattere, presupposto fondamentale, ripeto, di ogni progresso
irlandese. L’ Irish Agricultural Organisation Society (società per l’Orga
nizzazione Agricola Irlandese)1 esercita la sua influenza
ora ben ra
dicata ed in via di rapido accrescimento — specialmente col tramite
di altre osservazioni. Il movimento Gaelico, al contrario, agisce più
direttamente sull’ individuo, e perciò le due forze sono in un certo
senso, complementari. Entrambe, si vedrà, compiono una funzione
importante — direi quasi necessaria — nella ricostruzione della no
stra vita nazionale. Io ritengo ad ogni modo indispensabile al mio
scopo l’esporre a coloro che sul rinascimento Gaelico hanno idee errate
od insufficienti, come le ebbi io sino a quando ne appresi l’utilità
pratica, il più importante risultato, a mio parere, dell’opera sua.
La Gaelic League (Lega Gaelica) si propone « la conservazione dell’ irlandese come lingua nazionale dell’ Irlanda e la sua diffusione
come lingua parlata: lo studio e la pubblicazione della letteratura
Irlandese esistente e la coltura di una letteratura moderna in Irlan
dese » e fu fondata nel 1893.
Come 1’ Agricultural Organisation Society, la Gaelic League dichiara
nello statuto di non porre alcuna pregiudiziale politica o religiosa ;
ed ispirò come essa grande diffidenza, perchè in Irlanda il prescin
dere dalla politica parve sempre agli uomini politici il modo più ef
ficace di mostrare la propria ostilità. Anche la costituzione le ras> Se ue parlerà, diffusam ente nel prossim o capitolo.
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somiglili alquanto, perché la sua guida è affidata a rappresentanti
eletti dalle sue sezioni. È interessante notare elio i fondi coi quali
sostiene un'estesa propaganda sono tratti in gran parte da piccoli
contributi della classe povera. Pubblica due periodici, uno settima
nale ed uno mensile. Ha un’entrata annua di 150 000 lire italiane,
non calcolando quelle delle sezioni locali, ed il personale comprende
undici impiegati, un segretario, un tesoriere e nove organizzatori
pagati, oltre ad un gran numero di collaboratori volontari.
Ricorda anche il movimento agricolo nel fatto di aver percorso
pochissima strada durante i primi anni di esistenza. Ma possedeva
un nucleo di lavoratori mossi da nuove idee nella rigenerazione in
tellettuale dell’ Irlanda. Alla profonda apatia essi fecero fronte con
una tenace propaganda, e riuscirono alfine a far comprendere le
loro idee. Lo rivela il numero rapidamente crescente delle sezioni
della Lega, che ammontava a (100 nel 190.}, quasi il triplo di quello
registrato due anni prima.
Ma neanche questo basta a dare un’idea adeguata all’influenza
esercitata di tale movimento. A tutto l’anno scorso (1903) l’insegna
mento della lingua Irlandese era stato introdotto in non meno di
1300 Scuole Nazionali. Nel 1900, il numero delle scuole in cui si
insegnava l’Irlandese era di 140 circa. L’nflermazione che la nostra
popolazione non legge libri, si può in generale ritener vera, eppure
la vendita delle pubblicazioni della Lega raggiunse in un anno quasi
250 mila copie. Sono risultati che devono far riflettere chi voglia
comprendere la psicologia della mente Irlandese. Il movimento può
a buon diritto vantarsi di aver convertito in vera attività intellet
tuale gran parte dell’apatia che regna in questo campo.
Gli scopi dichiarati della Lega, — popolarizzare la lingua e la let
teratura nazionale — non forniscono forse un concetto adeguato della
sua azione effettiva o delle cause della sua popolarità. Essa cerca di
sviluppare la vita intima intellettuale morale e sociale del popolo
Irlandese ed esercita un’ influenza benefica in favore della temperanza.
Il suo presidente dott. Douglas Hyde nella sua deposizione davanti
alla Commissione Universitaria * affermò il buon successo della Lega
era dovuto al fatto ch’essa sapeva andare incontro al popolo ; che
lo educava fornendogli nozioni ch’esso potesse apprezzare ed assimi
lare; che dimostrava infine come una popolazione refrattaria a sistemi
1 Vedi l'appendice al Third Report p. SU.

educativi stranieri aderirebbe con slancio ad nn sistema che potesse
dir suo. Il fattore nazionale venne di proposito eliminato dall’educa
zione in Irlanda, cli’è forse il solo paese d’Europa dove coloro cui
no era affidata la guida abbiano voluto deliberatamente ignorare la
letteratura, la storia, le arti e le tradizioni del popolo. Ma fu politica
fatale, poiché per ossa il paese nativo apparve agli irlandesi bollato
di un marchio (l’inferiorità, e si venne estinguendo quel salutare
sentimento di dignità, che è proprio dei popoli consci di possedere
nobile progenie e ricche tradizioni. I/ostinata adozione di questa po
litica per molti nuni distrusse o quasi la cultura indigena fra gli Ir
landesi, ma non seppe render loro accette ' altre forme di cultura :
offuscò l’ intelligenza del popolo, ne affievolì l’affetto per ciò che lo
circondava, no stimolò l’emigrazione insegnandogli a considerare altri
paesi come luoghi ove la vita ò più attraente, e quasi rese l’ Irlanda
un deserto sociale. Ad una generazione in cui l’interesse per la let
teratura e la musica si estendeva sino agli strati più bassi della po
polazione, ò succeduta un’altra priva affatto di coltura e di sapere.
Alla mancanza di questa nobile inHueuza si può attribuire in
gran parte la superficialità delle controversie Irlandesi, mentre la
reazione alla sua soppressione fece sorgere quegli sfoggi di patriot
tismo retorico per cui la lingua Irlandese coniò l’espressivo vocabolo
di raimeÌK e che — grazie in gran parte al movimento Gaelico —
molti ora ascoltano con un senso di pena e quasi di vergogna per
la loro inconsistenza.
Il movimento Gaelico risvegliò sentimenti e pensieri già svilup
pati nell’Irlauda Gaelica da secoli, ma che, senza essere stati distrutti
dalle più violente repressioni, erano rimasti poi, come latente eredità
spirituale, nella mente irlandese. Ed ora (presta corrente, dopo aver
corso a lungo sotto terra, emerse nuovamente più impetuosa di prima,
sotto la spinta di un elemento di consapevolezza nazionale. Si diffonde
e si radica la convinzione che se si lasciano sparire tradizioni, lettera
tura, lingua, arte e coltura, scomparirà anche la razza, e che se si
vuol far progredire la nostra situazione sociale, intellettuale ed eco
nomica, si deve nazionalizzare l’educazione del paese.
Le idee del movimento Gaelico sono in questo perfettamente si
mili alle mie. È innegabile che l’orgoglio giustamente sentito dagli
inglesi per il proprio paese — se fu sviluppato dall’educazione e dalla
conoscenza della loro storia — ha in gran parte la sua origine nella
supremazia industriale dell’Ipghilterra, perchè i pionieri del suo coni-

— 158 —

merci«) furono spesso uiossi «la motivi patriottici non meno che da
desiderio di lucro. L’educazione del popolo irlandese non tenne conto
di tale fondamento storico dell’orgoglio e dell’amor di patria ; ed io
ritengo che la lega Gaelica agisca saggiamente quanilo cerca di svi
luppare siffatto sentimento sulla scorta della storia dell’Irlanda nelle
eti\ in cni essa era più irlandese.
In questa espansione del sentimento di nazionalità oltre il campo
della politica — nella distinzione, direi, fra nazionalità e nazionali
smo — sta la caratteristica principale del movimento Gaelico. La nanionalità si era ridotta ad avere un significato puramente politico,
perchè non si cercavano di sviluppare altri sentimenti nazionali più
ampi. Nel secolo scorso essa ispirò pregevoli manifestazioni lettera
rie negli scritti di Ferguson, Standisti o’Grady e Yeats ; ma la loro
popolarità non può neanche mettersi al pari di quella del giornali
smo politico in prosa e in versi, di cui la nostra epoca è stata così
feconda. Essa non ebbe manifestazioni artistiche, non solo nelle re
gioni superiori dell’arte ma anche in tutti i rami dell’industria che
richiedono l’opera dell’ingegno, e dove le peculiarità artistiche nazio
nali acquistano un valore commerciale. Son quasi scomparse le abi
tudini, la cultura, e gli svaghi di carattere nazionale che rendevano
piacevole la vita in paese, e con essi si sciolse uno dei più tenaci
vincoli che leghino un popolo al luogo natio. Il Rinascimento Gae
lico, come lo comprendo io, corca di colmare queste lacune e di dare
agli irlandesi una cultura propria ; ed io credo che il risveglio dei
sentimenti di orgoglio, dignità ed amor nazionale, per opera del sa
pere, fortificherà la vita irlandese sotto tutti gli aspetti.
Così si esercita sull’individuo un’influenza elevatrice. La politica
non suscitò mai spirito d’iniziativa fra la massa del popolo, perchè
non aveva un programma di azione per l’individuo. E forse è bene
che per l’Irlanda sia stato così, perchè, come abbiamo visto, nell’azione
politica non vi era alcun sustrato di idea. L’uzione politica nelle at
tuali condizioni, dev’essere necessariamente aflidata a pochi rappre
sentanti, e all’individuo, cessata la votazione o terminato l’applauso
nei comizi, non resta altro che attendere : il suo letargo tende così
a divenir sempre più profondo. Nel Rinascimento Gaelico c’è un pro
gramma di lavoro per l’individuo: la sua mente è occupata, il pen
siero suscita l’energia e l’energia vivifica tutta la sua natura. Tutto
questo fortifica il carattere, e perciò lungi dal danneggiare il movi
mento pratico, tante volte citato, l’intiuenza delle sezioni della lega
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Gaelica, per la testimonianza concorde dei miei collaboratori e della
mia osservazione, riesce di utilità indiscussa a chi cerchi provocar
nel popolo un’attività industriale o commerciale.
Molti miei amici politici non si possono convincere — ed io temo
che nulla di quanto io dico vi riuscirà — come il movimento non
sia necessariamente ispirato da sentimenti separatisti in senso poli
tico. Siffatta opinione è, a mio avviso, fondata sopra un concetto conpletamente errato della storia anglo-irlandese. Coloro che vedono di
malocchio il movimento Gaelico, ignorano il fatto iini>ortante, che
non ci fu mai opposizione essenziale fra l’unione coll’Inghilterra e
la nazionalità irlandese. I capi del XVI secolo, ed i poeti del XVII
e XVIII, quando le relazioni fra i due paesi erano assai peggiori che
oggidì, non sapevano nulla di quest’opposizione. Il vero sentimento
di nazionalità è retaggio inapprezzabile di ogni nazione anche pic
cola, che abbia avuto un grande passato ; e se non fosse in gran
parte scomparso dall’Irlanda il sentimento separatista prodotto, non
già della nazionalità, ma del nazionalismo politico, non avrebbe po
tuto sopravvivere sino ai nostri giorni.
Ma noi tocchiamo qui un punto pericoloso del movimento Gaelico,
almeno in quanto esso ò legato all’avvenire della Lega ; un pericolo
che non si può trascurare nel valutare questa nuova forza della vita
irlandese. La Lega, come del resto l’organizzazione cooperativa con
cui la confrontai, se vorrà conservarsi come forza benefica, anzi sem
plicemente come forza, dovrà, a mio avviso, osservare scrupolosamente
le disposizioni statutarie che la mantengono aperta agli irlandesi di
ogni fede o partito politico. Solo cosi la Lega potrà rimanere un ente
veramente nazionale, ed attrarrli da ogni classe irlandesi capaci di
sviluppare la sua vera azione. Non credo ci sia gran pericolo che
si sviluppi uno spirito di partigianeria religiosa in un ente compo
sto nella gran maggioranza di cattolici e presieduto da un prote
stante. Ma non si può negare che apparve tratto tratto la tendenza
ad interpretare la clausola apolitica della costituzione in modo poco
equo verso gli unionisti e persino verso i partigiani dell’JTomo Rule
che entrarono nell’organizzazione fidando nella sua dichiarata neu
tralità politica. Se questo fenomeno non è transitorio, i suoi effetti
saranno gravi. Come ente politico la Lega perderebbe immediata
mente ogni importanza e scomparirebbe probabilmente nella massa
delle fazioni contendenti. Essa non sarebbe certo più in grado di
creare nazionalità di pensiero e di spirito : sublime funzione cui si
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associerebbero tutti gli irlandesi che non vogliono essere dei semplici
coloni inglesi.
Da principio riuscì cou gran successo a riunir uomini dello più
disparate vedute politiche. Era appena sorta quando si procacciò l’ap
poggio di un uomo politico militante della tempra del defunto liev.
R. R. Kane, il quale dichiarava che sebbene unionista ed Orangeman 1
non dimenticava affatto di essere anche un O’Cahan. Il bone che que
sta organizzazione potrebbe fare all’Irlanda operando su questa base,
è infinito, ed io non posso ritenere amici sinceri, o per lo meno saggi,
del movimento, coloro i quali vorrebbero staccarsi dalla lettera e dallo
spirito della sua costituzione.
Di minore importanza sono certe bizzarrie nel procedere del mo
vimento che il tempo e l’esperienza non mancheranno di correggere.
Ho potuto constatare, anche dal mio punto di vista pratico, quanto
sia importante il coltivar la lingua, ma non posso credere che il firmar
gli assegni in irlandese e l’irritarsi se chi non capisce non li paga
sia un buon modo di provare tale importanza. In linea generale ri
terrei un errore, anche se fosse possibile, sostituire l’irlandese all’in
glese nella pratica degli affari : Se si potesse dare grande sviluppo
al commercio di vari prodotti agricoli fra l’Irlanda ed il continente,
il tentativo si potrebbe giustificare. Ma nell’interesse stesso di quei
Filistei che attribuiscono un’importanza uprema allo sviluppo su
larga scala dell’industria e del commercio irlandesi, riterrei deplo
revole una linea di condotta che dal punto di vista degli affari sa
rebbe saggia quanto l’adozione di mezzi di circolazione, pesi e mi
sure nostre particolari. E tanto meno ritengo valide le ragioni ad
dottemi per giustificar questo sistema. Mi si dice che un movi
mento giovane, per suscitare entusiasmo deve adottare una disciplina
rigorosa ed una politica aggressiva. Così non soltanto ci incammi
niamo su di una falsa struda, ma propugnando l’approvazione este
riore di ciò che il buon senso condanna i partecipi troppo zelanti
somministrano al carattere irlandese proprio della lega il veleno che
tutti i movimenti irlandesi dovrebbero di comune accordo eliminare
dalla vita nazionale.
Coloro che non hanno mai accarezzato l’idea di riunir tutte que1 Oranyemen sono gli ap p a rte n e n ti ad u n a specie di m assoneria a n ticatto lica con
logge sparse in tu tta l'Irla n d a ed un potente G ran M aestro p e r duce : il nom e deriva
da quello di Guglielm o d ’O range, la cui v itto ria co n tro Giacomo I I a lla foce della
Boyne viene ogni anno (14 luglio) da essi solen n izzata. [B.].
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sto forze in un ampio Bckema di sviluppo nazionale, difficilmente com
prenderanno la posizione che lio assegnato al Binascimento Gaelico
fra le nuove influenze in opera per il progresso in Irlanda. Ma ai
lettori i quali attribuiscono con me grande importanza al migliora
mento dell’ home del nostro agricoltore, posso addurre un esempio
dell’utilità che può avere la Lega Gaelica. Mentre scrivo si sta pre
parando a questo scopo un’azione comune. Si sceglieranno alcuni di
stretti dove i contadini sono membri di una delle nuove società coo
perative, ed il clero si interessa vivamente del progresso economico e
sociale dei soci, ma dove le case si trovano nelle solite condizioni.
Il nuovo Ministero concederà il servizio dei propri insegnanti di eco
nomia domestica. Così l’opera congiunta della Organisation Society, del
clero e del Ministero, indurrà io spero, la popolazione dei distretti
scelti ad effettuare nell’ambiente domestico un miglioramento che ser
virà di esempio inestimabile agli altri distretti. Ma affinchè questo
contributo tanto necessario al benessere della proprietà contadina, su
cui si concentrano ora tutti i nostri pensieri, possa essere secondato
coll’entusiasmo che merita in Irlanda uno sforzo coscientemente na
zionale, ci dobbiumo augurare che sia possibile un’azione comune colla
Lega Gaelica e si possa quindi far cooperare anche questa forza alla
soluzione di una parte del nostro problema predominante : la riabi
litazione della vita rurale.
Ma è per ragioni d’indole più generale ch’io ho seguito da sem
plice spettatore con una certa ansietà e con molto compiacimento il
progresso del Binascimento Gaelico. Nell’evoluzione storica della men
talità irlandese noi troviamo certe qualità atrofizzate, per così dire,
dal disuso ; ed a questa causa io attribuisco i passati insuccessi della
nostra razza nella vita pratica in patria. Ho mostrato come la poli
tica, la reli gione ed i nostri sistemi educatrici abbiano tutti, nella loro
rispettiva sfera d’influenza, mancato di produrre sul carattere del
popolo, quell’effetto che era loro primo dovere di suscitare. E nondi
meno, appena coloro i quali conoscono il passato del popolo sanno
Aire appello al suo intelletto, si manifestano sintomi di miglioramento,
che provano come la sua vitalità non abbia subito un danno irrime
diabile. Ed è perchè io credo nella bontà dell’appello fatto dalla Lega
Gaelica, che ho voluto rendere omaggio ai suoi patriottici sforzi.
11 problema del Binascimento Gaelico sembra realmente una forma
dell’eterna questione dell’interdipendenza della pratica e dell’ideale
in Irlanda. I loro reali rapporti reciproci costituiscono uno dei punti
liOROATTA. — 11.
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più difficili per lo studioso dei nostri problemi. Vale la pena che io
racconti qui un episodio della mia vita di studio perchè mi pare il
lustri efficacemente come si presenti questa difficoltà ad una grande
mente.
Durante il periodo che comprende l’ascesa e la caduta di Parnell, quando l’interesse per la questione irlandese aveva raggiunto il
culmine, i giornali degli Stati Uniti mantennero in Londra un gruppo di
abili corrispondenti, che osservavano e riferivano ai lettori d’oltre l’Atlan
tico ogni mossa nella campagna dell’JETonie Ride. Il pubblico americano,
e non soltanto quello americano-irlandese, la seguiva con una ansietà
che non avrebbe potuto esser superiore se gli Stati Uniti fossero stati
in guerra con la Gran Brettagna. Fra questi corrispondenti il più bril
lante era il defunto Harold Frederic. Pochi mesi prima di morire, ri
cevetti da lui una lettera, in cui diceva che sebbene non ci cono
scessimo, noi dovevamo avere molte vedute comuni, a quau to giudi
cava da qualche mia manifestazione pubblica. Aveva più volte pen
sato a farsi presentare, ma ora proponeva « di lasciar da parte le for
malità e d’incontrarci senz’altro ». C’incontrammo e rimanemmo in
sieme una serata che mi lasciò profonde impressioni. Egli mi disse
che la questione irlandese possedeva per lui un fascino inesplicabile
da un punto di vista razionale. Egli non era legato all’Irlanda da
alcun vincolo di sangue o da interessi materiali, e la sua amicizia
per essa era stata la causa delle poche dispute che aveva dovuto so
stenere.
Quello che più mi interessò nella sua filosofia della questione ir
landese fu, che nella sua diagnosi della mentalità irlandese egli giun
geva a conclusioni sostanzialmente non diverse dalle mie. Dopo quella
sera, ho trovato un passo in una sua novella, che esprime in un lin
guaggio delizioso le sue idee sulla psicologia caotica del « celta ir
landese ».
« Yoi avete in Irlanda una strana miscela di popoli primitivi, se
gregati dal resto del mondo da quattro mari, liberi di sviluppare su
direttive proprie quell’amalgama che costituisce la loro razza. Essi
recaron seco, da principio, una grande eredità di misticismo orientale.
Altri lo persero, ma gli irlandesi, tutti soli nella loro is ola, lo con
servarono desto, lo coltivarono, vi fondarono sopra tutta la loro vita
spirituale... L’Irlanda di duemila anni fa è ancora incarnata in essa.
Il suo popolo è ad un tempo il più allegro ed il più triste, il più tur
bolento ed il più docile, il più geniale ed il più improduttivo, il più
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pratico ed il più utopista, il più devoto ed il più pagano. Queste con
traddizioni impossibili si combattono senza cessa nel sno spirito ».‘
Nella nostra conversazione mi colpì sopratutto l’influenza che la
politica ha esercitata persino sulla sua mente (ìlosofica, sebbene egli
valutasse poco i nostri duci politici. In uno dei tre notevoli articoli
sulla questione irlandese apparsi anonimi nella Fortnightly Review*
nell’inverno 1893-94 e di cui mi si dichiarò autore, egli tratteggiò
efficacemente il carattere di quelli ch’egli chiama i « Ketori » (tlie retorioians). Egli riassumeva l’opera loro dopo l’unione colla frase «un
secolo di incessanti chiacchiere » e considerava lo spreco di così bril
lante ingegno in critiche demolitrici come un ben triste commento alla
▼ita irlandese.
Io volsi naturalmente il discorso verso l’argomento cui tendeva
il corso dei miei pensieri, e discussi con Ini le conclusioni pratiche a
cui le sue osservazioni lo avevano condotto. Cercai di sapere che cosa
egli intendesse precisamente dire, in uno degli articoli citati, quando
invocava la ricostruzione dell’Irlanda su basi prettamente nazionali,
nella speranza di trarre dal suo studio della psicologia dei miei com
paesani qualche lume sul modo di lasciare libero giuoco in patria alle
capacitù latenti della razza. E lo trovai — in accordo completo colle
mie idee — convinto che l’ostacolo principale al sorgere di un’arte
di governo veramente efficace stava nel difetto del carattere irlan
dese su cui mi sono così a lungo indugiato. Ero già preparato a tale
conclusione perchè conoscevo una sua sagace dichiarazione in cui la
mancanza d’iniziativa ora giudicata con mirabile esattezza : « Il Celta
presta con grande zelo o devozione l’opera sua per aiutare a com
piere i propositi altrui : ma non sa indursi ad attuare quanto egli
stesso ha pensato».’ Ma quando gli diedi il primo e l’ultimo addio
non ero riuscito a convincerlo, lo constato con molto rammarico, che
ci fossero altri modi di risolvere le difficoltà irlandesi, all’infuori dei
mutamenti politici, ai quali peraltro mi parve ritenesse il popolo an
cora del tutto impreparato.
Gli è che eravamo giunti al punto in cui lo studioso della vita
Irlandese si trova di solito senza via d’ uscita. Se egli ne ha accu
ratamente osservato lo condizioni, il problema che ha di fronte, gli12
1 The Damnation o f Theron Ware : ò il titolo d ’un libro ohe lessi n egli S ta ti U n iti:
m i è sta to detto oh'egli lo abbia, con so ttile discernim ento, pubblicato in In g h il
te rra sotto il tito lo Itlumination (Luce).
2 A pparsi colla firm a X nel n o ? ., die. 1893, gennaio 1894.
2 FortnigUy Review, gennaio 1894, pp. 11-12.
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appare di natura insolubile. Perche egli vede ad ogni istante com
piere male quello che sarebbe così facile compiere bene, se soltanto
qualcuno se ne curasse. E, quel che è peggio, quando avrà imparato ad
apprezzare, secondo il loro giusto valore, le spiegazioni che ricoprono
in Irlanda di un velo pittoresco la spiacevole verità sul nostro in
successo nella vita pratica, egli troverà che il popolo è pienamente
consapevole dei suoi difetti, sebbene li attribuisca a cause indipen
denti da lui. Ma sopratutto l’osservatore benevolo rimarrà scanda
lizzato da una generale mancanza di serietà. Con tutti i suoi dolori
trascorsi, e le sue grandi aspirazioni, il popolo Irlandese sembra re
citare una commedia davanti al mondo. Sarà bene però ridettero che
se ciò si ritiene incompatibile con emozioni profonde e col persegui
mento di nobili ideali, si condanna più della metà del genere umano.1
Egli giungerà probabilmente alla conclusione accolta in queste
pagine : che cioè la questione Irlandese è un problema di carattere.
E poiché il carattere è un prodotto della sua storia, che non si può
rifare, egli abbandona il problema a quel punto. Quivi lo lasci«')
Harold Frederic e quivi lo ripresero coloro i cui sforzi forniranno l’ar
gomento di ciò che sto per narrare.
Esaminiamo ora su quali principi debba fondarsi la soluzione del
problema. La seconda parte di questo libro riassume la storia degli
sforzi fatti nell’ ultimo decennio del secolo decimonono e nei primi
due anni del ventesimo, da un gruppo di Irlandesi, piccolo dappri
ma, ma ora rapidamente crescente, per arrestar la decadenza ed ini
ziare il perfezionamento dell’ intelletto Irlandese. La difficoltà da sor
montare stava, come i lettori ora comprenderanno, nel modo di an
dare avanti, data la debolezza di carattere cui tutto m’ induce ad
attribuire la paralisi della nostra attività nel passato. Sapevamo be
nissimo che il principio del nostro progresso sarebbe stato lento. Ma
1 N on sono poohe nè piccole le difficoltà p e r uno che scrive senza essere sc rit
tore. H o com unicato questo capitolo a due m iei am ici le tte ra ti. L ’ uno di essi col
l’aiu to di u n a c a rta geografica m i onorò d i u n a g rande disquizione etnologica per
contestare la m ia accu ratezza. L ’a ltro m i su g g erì di ren d erm i anche p iù oscuro e
mi inviò i se g u e n ti v ersi in d irizzati d a Cynious (J . K . Stephen) a Shakespeare
• Y ou w rote a line too m uoh, m y sage,
O f seers th è first, th è first o f say ers ;
F o r only h a lf th è w orld’s a stage
A nd o n ly all th è woraen p lay ers >
(siete and ato tro p p o o ltre o mio saggio amico — prim o fra gli o sserv ato ri ed i
n a rra to ri — perchè solo la m età del mondo è u n palcoscenico e solo tu tte le donne
sono com m edianti).
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ci accingemmo con fiducia all’opera perché sapevamo che i difetti di
carattere ostacolanti il progresso economico erano dovuti a cause ora
cessate, e che l’ intelletto del popolo non ne aveva sofferto nelle sue
qualità essenziali.
La forma pratica assunta dal nostro lavoro tu dapprima un mo
vimento organizzato per indurre gli Irlandesi ad attingere in sè stessi
la forza di sollevarsi, indi l’ innesto su questo movimento di un si
stema di aiuto statale all’agricoltura ed alle industrie del paese.
Non è necessario che io ne sviluppi qui più diffusamente il pro
gramma perchè tra breve ne descriverò la sua graduale attuazione.
Ma vi è un aspetto del nuovo movimento in Irlanda che deve es
sere ben compreso da coloro i quali vogliono afferrare il vero signi
ficato e la portata umana di una evoluzione nella nostra vita na
zionale, di cui soltanto nel Giappone, per quanto mi consti, si può
trovare ai nostri tempi l’uguale, benché a mio parere il cosciente
tentativo del popolo Irlandese di sviluppare una civiltà propria, sia
assai più interessante dello sforzo giapponese di europeizzare le pro
prie istituzioni.
1
Il problema di mentalità e di carattere clic dovevamo risolvere
presentava questa caratteristica principale e poco incoraggiante. Nella
vita pratica, dove gli Inglesi erano riusciti, gli Irlandesi avevano
fallito, e ciò si attribuiva alla noncuranza di certe qualità inglesi in
dubbiamente essenziali al successo nel commercio o nell’ industria,
almeno dai giorni della rivoluzione industriale sino ad un’epoca re
lativamente recente. Fu l’ individualismo del sistema economico in
glese che rese indispensabile durante questo periodo siffatta qualità
La loro mancanza negli Irlandesi d’oggidì non si può contestare ; e
del resto la causa della deficienza è stata sufficientemente spie
gata. Ma quelli che ritengono disperata la situazione industriale igno
rano probabilmente che nelle condizioni economiche moderne esi
stono altre qualità di importanza notevole e tuttora crescente, le quali
si possono sviluppare in Irlanda e porre a fondamento di un sistema
industriale. Alludo al gruppo di qualità, comunemente dette associa
tive, il cui campo d’azione è piuttosto la comunità che l’ individuo.1
1 Q ueste a ttitu d in i, come più am piam ente vedrem o in seguito hanno u n va
lore econom ico speciale n e ll’ in d u stria , e giovano perciò a ll’elevazione d ella v ita
ru rale, i oui problem i ci preoccupano ta n to in Irla n d a . N on é il luogo di d iscu tere
qui se convengano an ch e a lla v ita u rb an a. M a lo studio del m ovim ento coopera
tivo in In g h ilte rra mi convinse ohe se gli In g le si possedessero l'is tin to as-
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E perciò, sebbene la sopravvivenza nel Celta delle tendenze pa
triarcali esponga a sprezzanti critiche il carattere irlandese, si pnò
aver la soddisfazione di provare come anche dal punto di vista in
glese, la nostra preferenza di pensare e lavorare in comune non sia
del tutto una damnoaa hereditas. Se la deficienza delle qualità indi
vidualistiche inglesi ci impedisce attualmente di produrre molti esem
plari dell’Aomo oeconomicm, crediamo di aver trovato il modo di so
stituirvi 1’« associazione economica». Se l’associnzione riesce, e si
consolida in virtù del suo successo finanziario, un gran cambiamento
si opererà, a mio avviso, nel carattere dei suoi membri. Si può es
ser sicuri che l’azione riflessa nella mente individuale, dell’abitudine
di compiere insieme con altri ciò che prima non si faceva o si fa
ceva male, eserciterà sul carattere un effetto stimolante. In questo
mi pare risieda il segreto della disciplina, la quale, se appurantemente elimina ogni atto volontario, nei caratteri deboli sembra for
tifichi la volontà.
Una strana influenza si sviluppa, lo abbiamo visto, nell’associazione
che il semplice esame del carattere dei suoi membri non lasccrebbe
supporre. Il fenomeno è stato magnificamente analizzato dallo psico
logo francese Le Bon1 il quale, per amor del paradosso giunge quasi
a sostenere che l’associazione possiede per sè qualità opposte a
quelle dei suoi membri. La mia esperienza — ed io ho avuto agio
di osservare centinaia di associazioni formate dai miei amici iu base
ai principi esposti sopra — non mi permette di affermare tanto. Ala
è indiscutibile che in Irlanda l’associazione diviene spesso un'entità
tanto distinta dagli individui che la compongono, quanto un compo
sto chimico dai suoi elementi costitutivi.
Associazioni del tipo che noi avevamo in mente, pur essendo
principalmente commerciali, dovevano produrre molti effetti secon
dari. Esse dovevano aprire, all’ infuori della religione e della politica
ma non in conflitto con esse, un campo d’azione in cui si sarebbe af
fermata in un modo del tutto nuovo l’ indipendenza del paese. In
Irlanda l’opinione pubblica è vittima di un’ossessione che, sia poli
tica, religiosa, storica, o tutte tre insieme, è probabilmente unica fra
i popoli civili. Fino agli ultimi anni per esempio fu nostra abitudine
sooiativo come gli Irlan d esi, esso occuperebbe nella v ita inglese u n a posizione più
proporzionata a lla sua forza n um erica ed al volum e delle sue tran sazio n i com m er
ciali di q uella che non occupi ora.
1 La Ptycologie de la Foult.
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— che indebolì immensamente l’ influenza irlandese nel Parlamento
di Londra — valutare gli uomini con criteri stravaganti, esaltandoli
ed umiliandoli in base a capricci irragionevoli, e badando, più che alle
loro doti, al loro atteggiamento nella scottante questione. Gli alti e
i bassi nella reputazione in Irlanda di Lord Spencer e M.r Arthur
Balfour ili ustrano abbastanza il nostro disprezzo per il vecchio pro
verbio latino che nessuno diventa mai perverso provvisoriamente.
Anche ora l’opinione pubblica tende ad attribuire un valore ecces
sivo a progetti di miglioramento vaghi ed utopistici, ed u svalutar
l’ importanza di un pensiero serio e di un lavoro tranquillo, 1’ unico
fondamento solido del nostro progresso nazionale.
In queste nuove associazioni — umili d’origine, ma destinate ad
esercitare una funzione importante nella vita del popolo — si valu
tano invece con precisione crudele, in base ai risultati di un bilan
cio, progetti proclamati fecondi di benefici economici, e si misura il
valore degli uomini dal contributo concreto recato al benessere della
comunità.

Una lunga tappa del mio viaggio verso la conclusione dell’esame
di ciò che occorre all’ Irlanda moderna è così determinata. Se io m’ar
restassi qui, probabilmente molti di coloro i quali si lasciarono in
durre a leggere ancora un libro sulla questione Irlandese mi accuse
rebbero non ingiustamente di aver compiuto un innesto sterile su di
una sterile controversia. Ma da chi avrà la pazienza di leggere quello
che segue, non temo questa critica, anche se altre me ne verranno
mosse. Perchè, passando dalle mie riflessioni al ricordo del lavoro
cui si acci nsero migliaia di miei compaesani per creare l’ Irlanda del
secolo ventesimo, io dovrò narrare avvenimenti i quali ispireranno
certo fiducia in quanti sono persuasi che nel passato l’ Irlanda venne
spesso trattata male e non fu mai capita. Ho mostrato — e dovevo
farlo per n on creare un altro malinteso — come gli Irlandesi stessi
sieno gravemente responsabili dei mali del loro paese e come le forze
che hanno diretto per la massima parte la loro azione sin qui, ten
dano a det erminare rapidamente la loro scomparsa come nazionalità
distinta. Ma ora dovrò parlare dell’applicazione ampia e crescente di
certi nuovi principi più consoni a mio avviso col genio e le tradi
zioni della razza e che dovranno
necessariamente, secondo me, essere
>
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accolti se il popolo Irlandese vuol rappresentare nella storia ventura
del mondo, una parte degna di sè. È una parte molto più importante
di quella cui gli irlandesi potrebbero aspirare come stato indipendente
e separato; ma il loro successo nell’averla è strettamente connesso alla
loro esistenza come nazionalità distinta, nel senso chiaramente e sag
giamente indicato dal Be, quando, in risposta all’ indirizzo della Cor
porazione di Belfast, parlò di « caratteristiche ed ideali nazionali
ch’egli desiderava vedere accarezzati dai suoi regni, anche in mezzo
all’ unità imperiale
Il grande esperimento che sto iter narrare ò nel suo campo una
delle molteplici applicazioni del concetto suesposto. Ed io credo che
in pochi anni di lavoro tranquillo da parte di coloro che lo dirigono,
questo movimento tutto rivolto all’ intelletto irlandese e pieno di fi
ducia nel suo patriottismo, riuscirà a dimostrare come, sviluppando
le qualità industriali dal Celta su base associativa, noi possiamo in
politica non meno che in economia, fortificare il carattere irlandese
senza renderlo meno irlandese o meno attraente di prima.

i 27 loglio 1903. S oa M aestà conferm ava cosi le n otevoli dichiarazioni sulla po
litica im periale co n ten u te nel discorso di L ord D ubley alla Incorporateci Lata So
ciety il 20 novem bre 1902. Sua E ccellenza, dopo av e r p ro testato contro la concezione
dell’ Im p ero come sm isurato reggim ento in cu i ogni n azio n a lità dov ev a perdere la
sua in d iv id u alità ag g iu n g ev a : «N on è coll’ad a tta m e n to forzato ad u n u nico siste 
m a di quelle oaratteristio h e speciali che sono il pro d o tto d ella sto ria e delle con
dizioni religiose e sociali di u n a nazione, né col loro rim odellam ento su di u n
unioo stam po che si o tterra n n o p o tenza e fedeltà d u ra tu re , m a p iu tto sto col riconoscim ento com pleto d ella funzione essenziale e sercitata n ella v ita di u n a nazione
da queste c arattestich e, le q uali so tto u n a sag g ia g u id a ed u n tra tta m e n to bene
volo, la po rran n o in grado di recare il suo contrib u to , e di com piere la p a rte che
le sp e tta n ella v ita d e ll’ im pero cu i essa ap p artien e >.
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PARTE II

IL MOVIMENTO PRATICO

« U n p aese cosi a t t r a e n t e e d u n popolo co si ricco
d i d o ti ci sono o ltre m o d o c a r i, e d ò p e rc iò co n su p re m a so d d isfaz io n e o h e n e lla n o s tr a p e rm a n e n z a ab*
b ia m o u d ito cosi sp esso e sp rim e re la s p e r a n z a c h e
s u ll' I r l a n d a s tia s p u n ta n d o l'a lb a d i u n giorno p iti
bello. Io a tte n d o con a n s ia c h e q u e s ta s p e r a n z a s i
co m p ia . L a s u a re a liz za z io n e d ip e n d e r à in g r a n p a rte ,
se la D iv in a P ro v v id e n z a ci a s s is te , d a llo s v ilu p p o
c o s ta n te d e lla fid u c ia in sé e d e lla co o p eraz io n e , dA
u n a e d u ca z io n e m ig lio re e piti p r a tic a , d a lla ditfu*
«ione d ello s p irito d 'i n tr a p r e n d e n z a in d u s tr ia le e c o m 
m e rc ia le, o d a q u e ll'a c c r e s c im e n to d i re cip ro co r i 
s p e tto e to lle ra n z a , c h e il m io popolo irla n d e s e n o n
m a n c h e rà d i a p p re n d e r e d a lla r e s p o n s a b ilità a s s u n ta
o ra n e U 'a m m in is tra z io n e p u b b lic a d e g li affari lo cali ».
M e s s a g g io d e l I te a l p o p o lo I r la n d e s e , 1 ag o 

s to 1003.

C a p it o l o

V II.

Il nuovo movimento fondato sul “ self-help,,

Il movimento destinato a riorganizzare l’agricoltura e la vita in
dustriale irlandesi, al quale ho frequentemente alluso, deve ora esser
descritto nel suo svolgimento pratico. Prima però credo opportuno
rispondere a due ordini di critiche che il solo accenno ad un movi
mento può ispirare.
Ogni anno reca la storia di nuovi movimenti iniziati da persone
rispettabili nelle quali lo zelo tìlantropico non è pari al criterio ne
cessario per distinguere quali progetti posseggano una base duratura
e quali dipendano dall’entusiasmo o dall’appoggio finanziario di pro
motori, ma siano di natura effimera. Vi è pertanto una diffidenza ge
nerale e giustificata verso i nuovi progetti di rigenerazione indu
striale dell’Irlanda. Io confesso di aver talora messo il mio ingegno
a dura prova per trovare con qualche cortese circonlocuzione il modo
di rifiutar l’adesione a nuovi movimenti che erano destinati, secondo
me, a promuovere soltanto votazioni di ordini del giorno. Nel com
plesso problema dell’organizzazione della vita economica e sociale di
un popolo con una storia come la nostra, noi dobbiamo resistere alla
tentazione di moltiplicar progetti i quali, comunque fatti a fin di
bene, sono solo strattagemmi per scaricare sulla comunità o sul go
verno responsabilità individuali, e debbono la loro effimera reputa
zione e breve popolarità a questa inconsapevole accondiscendenza
verso il nostro principale difetto nazionale. Noi dobbiamo invece cer
car di convi ncere ogni Irlandese dell’ importanza troppo poco rico
nosciuta del contributo del singolo individuo alla somma dell’opero
sità nazionale.
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La formazione del carattere dev’essere il nostro compito princi
pale, perchè è la condizione preliminare di ogni riforma economica
e sociale in Irlanda. Nella mia precedente analisi della mentalità e
del carattere irlandesi, quali emersero dnlla storia, e nella descrizione
delle attuali influenze che ne ostacolano lo sviluppo, io mirai sopratutto
a spiegare i principi la cui osservanza permette di utilizzare l’opera
dell’associazione come forza economica, e di sviluppare ad un tempo
il temperamento industriale dell’ individuo. 1 fatti che sto per nar
rare basteranno, io spero, a dimostrare che il riformatore in Irlanda,
se ha una esatta conoscenza del grande problema umano di cui egli
si occupa, può trovar nell’associazione non solo uno stimolo salutare
alle attività nazionali, ma anche lo strumento attraverso il quale
l’aiuto dello stato potrà accrescere e non distruggere le energie del
popolo.
L’altra critica che ritengo opportuno prevenire lascerebbe adito,
se trascurata, ad una falsa impressione su gran parte del lavoro com
piuto dal nuovo movimento cosi dal lato dell’azione privata come da
quello dell’aiuto dello stato. L’educazione soltanto, si dirà, può ra
dicalmente risolvere il gruppo di problemi discussi in questo libro,
mentre la maggior parte degli altri strumenti di riforma economica
e sociale sono di dubbia efficacia od addirittura nocivi se tendono a
ritardare il rimedio educativo. E l’osservazione è in gran parte giusta.
Ma è bene ricordare che le condizioni arretrate della nostra vita eco
nomica sono dovute specialmente al fatto che i nostri sistemi edu
cativi sono stati formati con poco riguardo alla nostra storia ed alle
nostre circostanze economiche. Noi dobbiamo perciò in questu fase
del nostro sviluppo nazionale interpretare l’educazione in un senso
molto più ampio di quello comunemente inteso. Non possiamo atten
dere fino a che sia cresciuta una generazione la quale abbia rice
vuto un’educazione atta ad agguerrirla per la lotta economica mo
derna, anche se fosse probabile che le riforme a ciò necessarie — su
perando i pregiudizi contro cui si abbatte ogni proposta di addestrar
la mente od il braccio della nuova generazione — venissero presto
attuate. Noi dobbiamo intanto far convergere gli sforzi individuali e
l’aiuto dello Stato all’opera già iniziata in Irlauda, per educare gli
adulti ad introdurre nei loro affari quei metodi economici e scien
tifici più progrediti che vennero adottati, sotto la guida di una mi
gliore educazione, dai nostri concorrrenti nell’agricoltura e nell’ in
dustria all’estero, e che sarebbero stati adottati da lungo tempo in
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Irlanda — la mia esperienza me ne rende certo — se gli Irlandesi
avessero avuto il vantaggio di una uguale educazione. E vorrei ag
giungere che il miglior modo di promuovere la riforma dell’educa
zione sotto l’aspetto ordinario e cioè pedagogico, sta nel far agire sulla
mente dei genitori quelle influenze educative che sono atte a convin
cerli dei vantaggi di una migliore educazione pratica dei loro figli. Così
pure vorrei che gli economisti come gli educatori giudicassero l’opera
•li riforma economica e sociale nel suo insieme, senza lasciarsi fuor
viare da quell’ipercritica dei particolari, che non tien conto delle con
dizioni assolutamente senza precedenti in cui si è costretti ad agire.
Io sarò contento se il movimento che mi uccingo a descrivere verni
conosciuto e giudicato dai suoi frutti. Intanto credo che per il cri
tico intelligente esso giustificherà abbastanza la sua esistenza, se
continuerà ad esistere.
La storia del nuovo movimento che ora verrò narrando, comincia
dal 1S89, quando pochi Irlandesi, fra i quali lo scrittore di queste
pagine, si accinsero al compito di persuadere la popolazione rurale
•l’ Irlanda che la sua prosperità stava nelle sue mani assai più di
quanto le si fosse fatto credere. Ho già detto che per dirigere la
mente irlandese verso gli affari pratici, per risvegliare le capacità la
tenti della popolazione e farle applicare alla sua industria principa
le, l’agricoltura, noi dobbiamo contare sullo sforzo dell’associazione
indipendente da quello dei singoli individui ; o in altre parole dob
biamo indurre il popolo'a compiere i suoi affari collettivamente piut
tosto che individualmente come fanno gli inglesi. Per nostra fortuna
accadde che questo metodo, chiaramente indicato dal carattere e dal
temperamento del popolo, fosse pure imposto da considerazioni econo
miche. La popolazione e la ricchezza dell’ Irlanda, occorre appena dirlo,
sono così eminentemente agricole, che il benessere del paese deve di
pendere da quello della classe degli agricoltori. È notorio che l’ in
dustria su cui questa classe vive è divenuta nell’ ultimo quarto del
secolo sempre meno proficua. Ed è pure ammesso che la causa prin
cipale della depressione agricola, la concorrenza estera, non è pro
babile scompaia, mentre la concorrenza da parte delle colonie e proba
bilmente aumenterà. Lo sviluppo straordinario dei trasporti rapidi
ed economici, ed i recenti sistemi di conservazione hanno posto i
migliori produttori dei paesi nuovi dei due emisferi, in grado di com
petere con successo sui mercati inglesi cogli agricoltori delle nostre
isole. I produttori agricoli megli altri paesi Europei, benché protetti
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sino ad uno certo punto dalle tariffe doganali, han dovuto far fronte
ad analoghe condizioni ; ma nella maggior parte di questi paesi, a
differenza del Regno Unito, gli agricoltori hanno cosi profondamente
mutato i loro sistemi per affrontare le nuove circostanze, che pare
abbiano guadagnato pei miglioramenti in patria, quanto hanno per
duto per la concorrenza estera. Così i nostri agricoltori si trovano
oppressi per un lato dalla più economica produzione di vasti terri
tori vergini nelle regioni più remote della terra e per l’altro dalla
più intensa concorrenza di produttori continentali meglio organizzati
o meglio preparati.
Mentre l’apertura di quello che gli economisti chiamano il « mer
cato mondiale » ha reso necessaria come condizione di successo nella
concorrenza sistemi migliori di produzione e di trasporto sul mer
cato, una terza forza non meno evidente determinò un mutamento
importante nel sistema di distribuzione nel mercato stesso. La mol
titudine di gente riunita dal sistema delle fabbriche nei centri
industriali dev’essere provvista di mezzi d’alimentazione mediante
un sistema di rifornimento che richiede sopratutto grande rapidità.
£ questo requisito si ottiene soltanto con la consegna regolare delle
provvigioni in grandi quantità e di qualità cosi uniforme da potersi
sicuramente ritenere che il campione rappresenti effettivamente la
qualità della massa totale della merce. Cosi la rapida distribuzione
del prodotto nel mercato diviene nell’economia agraria un fattore
tanto importante quanto i migliori metodi di produzione e l’econo
micità e celerità dei trasporti.
Ora a questa condizione del mercato si la fronte in due modi.
Negli Stati Uniti ed in grado minore da noi, un esercito di in
termediari fra produttori e consumatori compie siffatta funziono e si
compensa con una parte del profitto che da questa ritrae, mentre in
molti paesi del Continente gli agricoltori stessi si occupano, in parte
almeno, del lato commerciale della loro industria per conto loro, in
vece di pagar altri perchè lo compiano. £ ciò perchè l’organismo
della distribuzione richiede bensì gli intermediari nelle sue ramifica
zioni estreme ma è indispensabile, in un paese come l’Irlanda, che
agli estremi opposti gli agricoltori siano organizzati in modo da
poter essi stessi compiere le prime fasi delia distribuzione, ed eser
citare un certo controllo sugli intermediari che compiono il resto.
I produttori agricoli stranieri hanno da lungo tempo sentito que
sta necessità perchè la loro educazione superiore li ha posti in grado
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di comprendere la situazione economica e d i accorgersi anche come il
problema non sia di quelli che si possano risolvere con rimedi politici.
Vi era qui adunque un problema pratico ben definito alla cui so
luzione i promotori del nuovo movimento potevano applicare i loro
principi di azione cooperativa. Più si studiava la questione e più
appariva manifesto come l’enorme vantaggio posseduto dagli agricol
tori continentali su quelli irlandesi, tanto nella produzione quanto
nella distribuzione, fosse dovuto ad una organizzazione superiore con
giunta ad una migliore educazione. L’aiuto dello Stato aveva senza
dubbio fatto molto all’estero, ma era ad ogni modo evidente ch’esso
era stato preceduto o per lo meno accompagnato dell’opera volonte
rosa degli organizzati, senza la quale l’ intromissione del Governo ne
gli affari del popolo è semplicemente deprimente.
Generalmente parlando il compito cui dovevamo attendere in Ir
landa consisteva nel dover adattare alle speciali circostanze del no
stro paese, sistemi adottati con successo da comunità straniere che
si trovavano in condizioni analoghe. Dovevamo convincere gli agricol
tori che l’associazione era necessaria alla loro salvezza economica
nella stessa misura in cui lo ammettevano, in altri paesi, la loro classe
e quelle dedite ad altre industrie. Essi dovevano associarsi, cosi di
cevamo loro, per acquistare, ad esempio, al costo minimo i più perfe
zionati attrezzi agricoli allo scopo di produrre di più e con minore
spesa ; dovevano associarsi per valersi di macchinari moderni che
l’ individuo solo non può procurarsi, sia fondando latterie ed in se
guito anche caseifici e fabbriche di conserve ; sia per assicurarsi il
possesso di bestiame di razza e delle più recenti macchine agricole
per le ordinarie operazioni; dovevano associarsi non per abolire il
profitto degli intermediari nella distribuzione, sieno essi compagnie
di trasporto o commercianti di prodotti agricoli, ma per mantener
questo profitto entro limiti ragionevoli, per radunar le merci in grandi
masse e consegnarle regolarmente in modo da ridurre il costo del
trasporto e della vendita; dovevano associarsi, come apprendemmo
poi, per trarre dall’aiuto reciproco, il credito necessario all’acquisto
dei nuovi capitali che il progressivo sviluppo della loro industria
avrebbe richiesto e giustificato. In breve quando e ovunque gli in
dividui di una data comunità agraria avessero potuto esser convinti
del vantaggio di sostituire alla produzione e distribuzione isolata
quella collettiva, si doveva insegnar pure loro il modo di costituirsi
in associazioni per trarne i vantaggi previsti.

176 —

Questa breve esposizione degli scopi generali del nostro movimento,
servirò a dare un’ idea sommaria della propaganda cbe iniziammo ;
ed io credo mi basterà dare qualche esempio delle applicazioni pra
tiche alla industria agricola di questo principio per lasciar nella mente
del lettore un’ impressione giusta sebbene forse incompleta, della na
tura e della frazione dell’opera personale dei singoli nel nuovo mo
vimento. Accennerò dapprima alle lotte ignorate dei suoi pionieri,
perchè esse provano a coloro i quali si sono accinti ad un’opera eco
nomica e sociale in Irlanda, come, date le condizioni anormali della
nostra vita nazionale, non si debba abbandonare alcun progetto bene
impostato nelle sue linee teoriche solo perchè tutti lo dichiarano
inattuabile. Il lavoro del domani si compone in gran parte di ciò che
è ritenuto impossibile oggi. Ciò ne accresce le difficoltà, ma lo rende
anche più piacevole.
Quando giungemmo alla conclusione che l’adozione del principio
della cooperazione agricola era una necessità vitale, noi dovemmo
decidere, come prima questione pratica, in qual modo organizzare e
disciplinare l’esercito industriale che doveva combattere per la posi
zione dell’Irlanda nel mercato mondiale. Evidentemente prima che
una massa di persone non use a lavorare unite possa costituire una
p ro s tra associazione commerciale, occorre darle una costituzione ed
una serie di leggi e regolamenti per la condotta dei loro affari. Nella
loro compilazione si devono tener presenti tutti gli interessi in gioco,
in modo da saperli abilmente armonizzare. E quando si sia giunti
ad un contemperamento equo non solo nella sostanza, ma anche in
apparenza, resta ancora a compiere una parte del processo di orga
nizzazione : si deve cioè insegnare ai partecipanti del nuovo progetto
a comprendere il vero significato e ad assimilarsi lo spirito dell’im
presa comune verso la quale essi sono forse stati spinti, senza una
idea chiara di quello ch’essa implica. Non avevamo in Irlanda pre
cedenti che ci guidassero nè esempi da seguire : ma il movimento
cooperativo in Inghilterra ci parve fornisse la maggior parte dei prin
cipi necessari, ed un meccanismo perfetto per la loro applicazione.1
1 L a sto ria d ella ria n io n e in com u n ità coo p erativ a di alc u n i affittavoli della
te n u ta V andeleur nel 1881, n a rra ta n e lla H ittory o f Itala hine (L ondra, T ru b n e r e
C '1, 1898) dal Sig. E . T. Oraig, uno Scoscese ohe assu n se la d iresione d ell’azienda,
m erita d i esser le tta . L ’esperim ento, che p ro m ettev a bene finché durò, non aveva
più di due an n i d i v ita quando il p ro p rieta rio della te n u ta la p erd ette al giuooo
in un Club d i D ublino e 1’« U to p ia» venne v en d u ta. M a nel mondo cooperativo il
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Cosi Lord Montoiigle o M.r li. A. Anderson, i miei primi duo col
laboratori nel nuovo movimento, si unirono a me nel frequentar re
golarmente i congressi cooperativi annuali. Cercammo assiduamente
informazioni al quartier generale dell* Unione Cooperativa in Man
chester. Avemmo la buona fortuna d’ incontrarci con Yansittart
Neale e Tom Hughes, entrambi ora defunti, col Sig. Holyoake, il
venerando storico del movimento cooperativo, i quali si interessa
rono tutti vivamente al nuovo movimento dell’isola sorella. 11 Sig.
I. C. Gray, successore del Sig. Vansittart Neale nella carica di Se
gretario Generale dell’ Unione Cooperativa, ci concesse — e ci concede
tuttora — il suo inestimabile niuto.
I duci del movimento inglese seguirono con simpatia i nostri
sforzi. L’ Unione ci fece l’onore di costituire in sua « Sezione Irlan
dese » i primi convertiti destinati a diffondere la luce della coope
razione nell’isola sorella. I fondi centrali inglesi contribuirono gene
rosamente a sovvenire i missionari. Non potremo mai dimenticare
l’aiuto degli operai inglesi ai coltivatori irlandesi, tanto più generoso
¡n quanto essi non speravano molto nel successo dei nostri sforzi,
nè si ripromettevano alcun vantaggio dalla nostra riuscita.
La situazione, bisogna riconoscerlo, era tu tt’altro che rosea. La
cooperazioue agricola non era mai riuscita in Inghilterra dove pareva
ammesso, come una delle scoraggianti limitazioni del movimento coo
perativo, che essa non attecchisce nelle comunità rurali di queste
isole. In Irlanda vi erano poi anche difficoltà speciali, derivanti dall’ incessante agitazione politica ed agraria. Gi si domandava natu
ralmente se i coltivatori Irlandesi possedevano le qualità elio si richie
dono in un buon cooperatore ; se avevano esperienza commerciale e
sufficiente preparazione per gli affari, so avevano attitudini per questi ;
se avrebbero poi rivelato quella fiducia reciproca che è indispensabile
alla buona riuscita dell’associazione e quella fiducia in sè, senza la
quale non 6 possibile alcuna impresa commerciale ; se si sarebbero
potuti indurre a costituirsi in società, ad adottare ed osservar fedel
mente quelle leggi e quei regolamenti che soli possono assicurare
un’equa distribuzione della responsabilità e del profitto fra i parte-*i
C raig, che visse sino al 1894, è ven erato come l ’a u to re del più p erfetto esperim ento
di realizzazione degli ideali cooperativi. Il significato econom ico d ella n arrazio n e
non h a g rande im portanza, ed io dubito assai che il possesso com une d ella te rra ,
se non allo scopo di pascolo, sia u n ’idea pratica. T u tta v ia il modo rapido con cui
i contadini irlandesi corrisposero a ll’entusiasm o del C raig, ed accolsero la su a idea
costituiscono u n docum ento in te re ssa n te del c a ra tte re irlan d ese.
B o iu i a t t a . — 12.
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ci punti all’ impresa comune, e rendere possibile un lavoro armonico
e proficuo. Ed i nostri critici irlandesi meglio informati ci assicura
vano che l’associazione spontanea per aridi scoiti commerciali, senza
qualche incentivo politico o religioso, era aliena dal temperamento
celtico e ci saremmo sfiatati predicando al deserto. Ci si diceva che
gli Irlandesi possono cospirare, non associarsi. Gli economisti ci as
sicuravano che se anche fossimo riusciti ad indurre i coltivatori a
dar principio alle imprese progettate, il tentativo di sostituire con
un’amministrazione democratica il controllo del padrone nelle aziende
industriali, che tendono a divenir sempre più tecniche e richiedono
conoscenze ed esperienza commerciali sempre maggiori, avrebbe con
dotto inevitabilmente a risultati finanziari disastrosi.
D’altro lato vi erano alcune circostanze favorevoli di cui il no
stro studio sui problemi umani già esaminati, avrà reso evidente
l’ importanza ai lettori. Isolato, il coltivatore irlandese è conserva
tore, diffidente di ogni innovazione, ligio all’abitudine ed alla tradi
zione. In compagnia egli è progressista, aperto alle nuove idee, è me
ravigliosamente pronto ad afferrare le linee essenziali di ogni nuova
proposta per il suo perfezionamento. Egli era dunque un soggetto
eminentemente adatto all’organizzazione cooperativa, e le circo
stanze erano pure propizie. La piccolezza del suo podere, la man
canza di capitale, i suoi metodi arretrati lo rendevano impotente
nella concorrenza coi rivali stranieri. Il processo dell’organizzazione
era anche sino ad un certo punto facilitato dalla conoscenza della
forza dell’organizzazione e dall’educazione ricevuta nel frequentar le
assemblee che al popolo aveva procurato la Land Leugue (Lega Fon
diaria). Fu gran vantaggio l’aver pronto un mezzo di radunar il po
polo ed un procedimento già assimilato che desse modo ad un’as
semblea di esprimere chiaramente i propri iuteudimenti. D’altra parte
il dominio di un potente corpo centrale, ritenuto essenziale al suc
cesso del movimento politico ed agrario, aveva esercitato un’ influenza
che aveva enormemente accresciuto la difficoltà di indurre il popolo
ad agire di propria iniziativa.
Benché le condizioni economiche del coltivatore irlandese indi
cassero chiaramente il bisogno di adottare il sistema cooperativo per
tutti i rami della sua industria, era necessario mirare dapprima ad
uno scopo più limitato. Ora accadde che quando cominciammo il no
stro lavoro in Irlanda, un ramo dell’ industria agraria, quella del
latte, si presentasse in condizioni magnificamente adatte ai nostri si-
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stoini. L’ industria era, pur così dire, matura per il suo sviluppo in
dustriale, pur il passaggio da industria domestica ad industria di fab
brica. Nuove macelline, costose ma di grande rendimento, avevano
reso possibile al prodotto delle fabbriche, specialmente di Danimarca
e di Svezia, di battere per qualità e costo di produzione il nostro
articolo di fabbricazione domestica. Qui si presentava l’occasione per
compiere nelle moderne condizioni industriali un esperimento di pro
duzione cooperativa, che avrebbe posto le qualità dei coltivatori ir
landesi ad una prova, nella quale gli inglesi non si erano mostrati
all’altezza sperata dai fondatori del movimento cooperativo. A ren
dere la situazione anche più interessante erano intervenuti i capita
listi, che avevano subito compreso quali vantaggi jiotevano trarre dal
l’abbondante quantità di latte irlandese ; ed i verdi pascoli della
« Golden Vein » (Vena d’oro) vennero seminati di candide latterie
che annunciavano il passaggio di questa grande industria irlandese
dal coltivatore del suolo al commerciante. 1 nuovi venuti si assicu
rarono il latte del distretto pagando al contadino un prezzo molto
superiore a quello che egli poteva trarne cogli antichi sistemi di
iabbricazione casalinga. Ciò indusse i contadini ad abbandonare la
fabbricazione del burro. Dopo qualche tempo il prezzo venne ridotto,
ed i proprietari delle latterie, limitandosi a dare ai fornitori solo
quanto questi potevano guadagnare col latte senza impianti moderni,
realizzarono profitti addirittura sproporzionati alla parte di capitale
investito e di lavoro impiegato nella produzione del burro.
Le condizioni economiche erano magnificamente adatte al nostro
scopo, e non ci fu difficile spiegarle ai contadini stessi. La vera dif
ficoltà stava nel problema sociale. Ad ogni suggerimento di azione
cooperativa essi opponevano un disperante non posaumun. Le loro ob
biezioni si possono riassumere così : Essi non si erano mai riuniti
per ragioni d’affari. Come potevano affidare ad un Comitato scelto
fra loro stessi l’ incarico di spendere il loro danaro e di dirigere i
loro affari 1 11 proprietario della latteria col suo ampio capitale, colla
sua libertà di movimenti, ed esperienza commerciale poteva ben la
vorare con un macchinario complicato e consegnare il suo burro ol
tre la cerchia dei compratori locali evitando così gli sprechi e gli in
dugi imposti da un mercato ristretto. Ma essi non s’ intendevano di
affari e sarebbero solo stati turlupinati. I promotori non impegna
vano nulla nel progetto : quanto profitto speravano ritrarne 1 1
1 II defanto Canonico B agot aveva reso u n ottim o servizio spiegando il v alore
del nuovo m acchinario, m a disgraziatam ente allora non era com presa l ’im portanza
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Non vi ora nulla in questo modo di considerar le cose elio noi
non avessimo pienamente previsto. Poiché ci trovavamo su terreno
economico sicuro, noi si sperava che il raggiungimento del nostro
scopo, malgrado ogni difficoltà, fosse solo questione di tempo. Im
portava sopratutto continuare la lotta. I miei primi esperimenti non
furono incoraggianti. Ero e sono oratore mediocre ed in Irlanda chi
non sa esprimere con facilità le sue idee, poco importa se ne abbia
o no, aggrava le difficoltà del profeta che predica in patria. Supplii
alla deficienza nella prima prova della mia vita pubblica irlandese,
incaricando un eloquentissimo oratore, il defunto deputato Mulhallen
Marum, di agitare il paese. Egli diede alla propaganda un’attrattiva
che mancava completamente alla mia prosaica scienza economica. La
banda nazionalista veniva talvolta ad incontrarlo. Conosciamo tutti
l’ influenza della musica nella politica e nella religione, ma a me pa
reva un po’ fuori luogo nell’economia. Tuttavia egli produsse uno ec
cellente impressione : ma disgraziatamente morì di mal di cuore
quando non aveva presieduto a più di tre o quattro comizi. Fu un
grave colpo per noi che rimanemmo per qualche tempo scoraggiati.
Il mio diario registra l’ intervento a cinquanta adunanze prima che
ne risultasse una sola Società. Per lungo tempo fu un lavoro arido.
Le adunanze erano ben poca cosa in conttonto di quelle che ac
coglievano i nostri oratori politici. In un caso il pubblico agricolo
si trovò composto dal dottore del Dispensario, dal maestro di scuola
e dal sergente di Polizia. Talora, nonostante i numerosi annunzi
della riunione, la natura prosaica deU’argomento trapelava e non ve
niva addirittura nessuno.
Il sig. Anderson che qualche volta mi accompagnava e qualche
volta girava solo dovette subir la stessa sorte. Vale la pena di ci
tare un passo delle reminiscenze, pubblicate recentemente uell’ Iriah
Homestecid, l’organo del movimento cooperativo in Irlanda : « Era un
lavoro duro ed ingrato. Avevamo contro l’apatia popolare e l’oppo
sizione attiva della stampa e degli uomini politici. Sarebbe difficile
stabilire se fossero maggiori le insolenze della conservatrice Cork
Conatitution (La Costituzione di Cork) o della nazionalista Eagle
(L’Aquila) di Skibbereeu. Noi «uccidevamo i vitelli», « costrinv itale d e ll’organiszazione cooperativa. E g li formò alcu n e società anonim e le quali
non avendo spirito cooperativo che com pensasse l’ inesp erien za com m erciale, in 
vece di riuscire grazie a quello, v ennero d is tru tte d alla concorrenza reciproca. Ciò
accrebbe le prim e difficoltà d ella n o stra iniziativa.
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gevauio lo giovani donne ad emigrare » « distruggevamo l’industria ».
Jlr, riunkett era qualificato un « mostro in sembiante umano »,
ed era scongiurato di « cessare la sua opera diabolica ». Io ero
chiamato il suo « Venerdì », il Rouglirider Anderson. Una volta,
quando credevo di esser riuscito ad impiantare una latteria nelle
vicinanze dalla città di Eathkealo, tutto il mio lavoro cooperativo
venne mandato in aria da un procuratore {xolicitor) del luogo, il
quale essendosi accorto che il nostro movimento non faceva conto
di differenze di religione e politica — che noi curavamo con amore
uguale la vacca unionista-protestante come la consorella nazionulista-cattolica — mi informò gravemente che il nostro programma non
serviva a Itathkeale. « Rathkeale — aggiunse con gran sussiego — è una
città nazionalista sino al midollo delle ossa ed il burro della latteria
progettata o si doveva far, sino all’ ultima libbra, in base’a principi
nazionalisti, o non si sarebbe fatto assolutamente » : queste opinioni
ebbero il generale consentimento e le trattative ebbero così termine ».
In un altro caso un progetto simile venne abbandonato perchè
l’acqua scorrente verso l’antico mulino, da trasformarsi in latteria,
attraversava un condotto rivestito di cemento il quale era stato com
perato da un individuo ora in possesso di una fattoria da cui un altro
era stato sfrattato. Per alcuni queste piccole complicazioni avrebbero
fatto presagire l’ insuccesso. Per i miei collaboratori invece esso con
fermavano il bisogno del movimento ch’essi avevano così faticosa
mente progettato, e la stessa natura delle difficoltà radicava in loro
la convinzione che le dottrine economiche predicate erano adatte alle
esigenze dei tempi. Gli avvenimenti diedero loro ragione.
Nel 1894 il movimento aveva raggiunto proporzioni tali (sebbene
il numero delle Società fosse venti volte inferiore a quello di oggi)
da rendere superiore alla forza di pochi individui la cura del suo ul
teriore progresso. Nell’aprile di quell’anno si tenne a Dublino un
convegno per inaugurare la Irish Agricultural Organisation Society
Ltd. (la Società per l’organizzazione Agricola Irlandese ora comune
mente nota sotto la sigla I. A. O. S.) che doveva essere simile all’ Unione Cooperativa in Inghilterra. In principio essa si doveva
comporre di persone filantropiche, ma il suo statuto contemplava il
caso di ammissione fra i suoi membri di società già esistenti e di
altre che essa stessa col tempo avrebbe istituite. Essa aveva ed ha
tuttora un comitato realmente rappresentativo. Io ne fui il primo
Presidente e mantenni la carica fino quando entrato io nella vita pub
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blica, mi succedette Lord Monteagle, un filantropo pratico come non
ci fu mai l’uguale. Padre Finlay che aderì al movimento nel 1892 e
che dedicò alla diffusione dei nostri principi economici tutta l’ im
mensa influenza da lui esercitata sulla popolazione rurale irlandese,
ne divenne Vice Presidente. Egli e Lord Monteagle furono sempre
d’allora in poi rieletti annualmente.
Lo sviluppo del movimento negli ultimi nove anni sotto le cure
amorose della I. A. O. S. è oltremodo soddisfacente. A tutto l’au
tunno di quest’anno (1903) assai più di ottocento società erano state
istituite ed il loro numero aumenta continuamente. Di esse 300 sono
latterie, 140 società agricole, circa 200 casse rurali, 50 società d’in
dustrie domestiche, 40 società per il pollame ed altre 40 con scopi
diversi. Il numero dei soci — scrivo verso la fine dell’anno statistico
della società — può essere calcolato ad 80 mila circa, rappresen
tanti 400 mila persone. Il giro d’affari complessivo di queste società du
rante quest’anno raggiungerà probabilmente i 2 milioni di L. st. (50 mi
lioni di lire italiane), di cui si potrà apprezzare il significato solo
quando si consideri che la gran maggioranza degli afìittavoli asso
ciati fanno affari così piccoli che in Inghilterra non sarebbero forse
neanche classificati fra gli afìittavoli.1
Queste società consistono, come è già stato spiegato, di gruppi di
affittavoli i quali sono stati convinti da organizzatori che certi rami
delle loro aziende possono venir amministrati con maggior profitto
in associazione che da individui operanti separatamente. Il principio
della cooperazione agricola con tutti i suoi vantaggi economici, si
diffonderà ancora, col tempo, mediante l’opera coordinata delle so
cietà. A questo scopo si costituiscono continuamente delle federazioni
con statuti analoghi a quello delle società, colla sola differenza che i
membri delle federazioni non sono individui, ma società, ed il go
verno del corpo centrale è retto da delegati delle associazioni costi
tuenti. Le due maggiori federazioni, una per la vendita del burro,
l’altra per l’acquisto collettivo di attrezzi agricoli da parte dello so
cietà, funzionano con buoni risultati da parecchi anni. Si vengono
poi anche formando federazioni, a misura che le società trovano che
l’industria può in tal modo essere esercitata più economicamente,
centralizzando, per esempio, fra parecchie latterie, la fabbricazione
1 R iguardo questi ed a ltri d a ti di questo capitolo pel periodo che v a dal 1903
ad oggi, vedi la n o stra introduzione, g 5. (B.)
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«lei burro, o collegando nel commercio l’esportazione delle uova, parec
chi distretti per compiere maggiori contratti. Fra non molto occorrerà
un ulteriore sviluppo del sistema federativo per completare il pro
getto ora allo studio per la mutua assicurazione del bestiame. Que
sto progetto presuppone l’esistenza di due condizioni preliminari:
un’organizzazione locale per l’esercizio di una efficace sorveglianza,
e la diffusione del rischio sopra una vasta area.
Di tutte queste imprese e cambiamenti economici VOrganimtion
Society è l’iniziatrice o la consulente, e la continua funzione di con
sigliere ch’essa compie fra le società quando occorre un’azione comune,
sarà necessaria anche quando l’organizzazione dei contadini in so
cietà sarà completa. La vita economica delle comunità rurali, deve
continuamente adattarsi alle nuove circostanze. Ora è un’invenzione
come la scrematura a vapore, che rivoluziona una industria: in un
altro momento, la crisi determinata «lai mutato ordinamento doganale
«li un altro paese costringe il produttore od a trovare nuovi slmcclii
alla sua merce o ad abbandonare un’impiego sin qui proficuo. Un
esempio significante dell’efficacia dell’organizzazione e dell’ unione con
un corpo centrale consultivo, si ebbe nel 1887 quando in Danimarca
scoppiò l’epidemia suina, e l’esportazione di maiali vivi precipitò da
un anno all’altro da 230 mila a 16000. L’organizzazione dei conta
dini rese loro possibile di consultarsi sul modo migliore di far fronte
a tale emergenza, e la loro deliberazione d’impiantare fabbriche di
prosciutto fu il principio dell’attuale grande commercio di esporta
zione del prosciutto preparato.
Non voglio sovraccaricare di particolari unsi narrazione destinata
soltanto a fornire ai lettori un’idea più esatta e più larga sulla vita
irlandese di quella che probabilmente lsi maggior parte di essi possiede.
Vi è però una forma di cooperazione agricola sulla quale vai ia pena
ch’io mi soffermi perchè getta molta luce sulle qualità associative
della popolazione nonché sul valore sociale ed educativo del movi,
mento. Alludo alle Banche sigricole più propriamente dette Casse Bu
rnii organizzate sul sistema Raiffeisen. Prima che si fondasse la So
cietà per l’organizzazione agricola in Irlanda, avevamo letto di que
ste istituzioni e degli effetti meravigliosi da esse prodotti sulle più
depresse comunità rurali all’estero. Ma solo negli ultimi anni abbia
mo potuto constatare come esse siano anche più necessarie e possano
far più del bene in Irlanda che in qualsiasi altro paese ; perchè noi
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ora distinguiamo nettamento le ripercussioni psicologiche dell’opera
nostra che prima ci apparivano confuse.
Lo scopo preciso di questa organizzazione ò di creare il credito
come mezzo per procurare il capitale all’industria agricola. Esse com
piono l’apparente miracolo di rendere solvibili comunità quasi del
tutto composte di individui insolvibili. La struttura di questi enti
che naturalmente si possono descriver qui solo nelle linee più gene
rali è in certo modo singolare. Essi non hanno capitale sottoscritto,
ma ogni socio risponde di tutti i debiti dell’associazione. La quale
per tanto ha cura di accogliere sole persone di provata moralità e
capacità. Essa comincia la sua vita togliendo a prestito una somma
sulla garanzia singola e solidale dei suoi membri. Il socio che de
sideri aver prestiti dall’associazione non ha bisogno di fornir garanzie
tangibili, basta che presenti due mallevadori. Egli riempie un modulo
in cui e8i>one, fra l’altro, per quale ragione egli richieda il denaro.
Gli statuti stabiliscono — ed è questo il carattere predominante del
sistema — che il prestito venga concesso solo a scopo produttivo e
cioè ad uno scopo che a giudizio degli altri membri dell’associazione
rappresentata da un comitato eletto, in base ai principi democratici,
fra di loro,.porrò il debitore in grado di pagare il suo debito col
frutto ottenuto dall’impiego del denaro prestatogli.
Kaffeisen riteneva — e la nostra esperienza in Irlanda conferma
appieno la sua opinione — che nelle comunità più povere l’onestà e
l’operosità dei membri forniscono una base di garanzie perfettamente
sicura. Questa garanzia non vale per gli ordinari sovventori commer
ciali, come le banche anonime locali. Anche se queste avessero della
capacità e del carattere dei richiedenti il prestito una conoscenza
profonda quanto quella del Comitato di una delle nostre associazioni,
esse non potrebbero accorgersi se il prestito sia richiesto per uno
scopo realmente produttivo, nè accertare se esso venga poi effettiva
mente impiegato nel senso prestabilito. Una disposizione delle ban
che cooperative sancisce l’espulsione del socio il quale non investa
il denaro allo scopo produttivo convenuto. Ma benché queste banche
sieno quasi invariabilmente situate in distretti assai poveri, non si è
mai presentato il caso di applicar questa misura. Le influenze sociali
sembrano sufficienti ad assicurar l’obbedienza alle norme dell’asso
ciazione.1
1 Q uesta testim onianza del P lu n k e tt dim ostra, o ltre l’effettiva m aggior effica
cia degli en ti co operativi locali, a d istrib u ire il credito ag rario e sorvegliarne gli
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Un altro vantaggio dell’associazione sta nel fatto che le condi
zioni del prestito sono determinate d’accordo fra il richiedente e la
Banca. La breve ed onerosa scadenza di tre mesi che prevale in
Irlanda nei piccoli prestiti non risponde alle esigenze dell’industria
agricola : nel caso, per esempio, di chi fa un prestito per seminare il
campo, egli sarebbe cosi costretto a restituirlo prima della mietitura.
La società paga il quattro od il cinque per cento e presta al cin
que od al sei. In certi cnsi l’Utìicio dei Distretti sovrapopolati (Congested Districi* Board) od il Ministero dell’agricoltura han concesso
a queste bauelie prestiti al tre per cento. Questo lui permesso alla
società di prestare al saggio popolare «li un penny per lira ster
lina al mese (quattro per cento). Le spese «li amministrazione sono
minime. A misura che il credito di queste associazioni si sviluppa»
affluiscono in esse i risparmi della comunità, con grande vantaggio
tanto dei sovventori che dei richiedenti. Questi in generale traggono
profitti notevoli da siffatti prestiti, ai quali vien «lato il nome di
luclcy money (denaro fortunato) e noi troviamo infatti che i debiti
verso l’associazione sono sempre soddisfatti, e quasi sempre «:on pun
tualità.
Lo schizzo che ho dato delle banche agricole sarà forse sufficiente
a dimostrare quali enormi benefici educativi ed economici derive
ranno dalla loro diffusione in Irlanda, che io spero avvenga in un
non lontano futuro. Sotto questo sistema, che, come dice la relazione
della Commissione sulla carestia indiana, « divide dai fuchi le api
operaie», gli nomini industriosi, della comunità i quali non avevano
prima un’idea chiara del significato c della funzione del capitale o
del credito, e non potevano di solito procurare capitale alla loro in
dustria se non a saggi esorbitanti ed a scadenze inadatte, sono ora
in grado di ottenere, non sempre naturalmente tutto il denaro neces
sario, ma almeno quello ch’essi possono utilmente investire per il
investim enti produttiv i, anche le condizioni e possibilità di u lte rio ri in v estim en ti
redditizi nell’ag rico ltu ra irlandese. In Ita lia uno degli in co n v en ien ti m aggiori a v v er
titisi nelle operazioni di credito ag rario fatte in base alle ap p o site leggi, specie quelle
del prim o periodo, é, come abbiam o rilev ato , l’in v estim en to comuntivo del cap itale
av u to form alm ente a scopi di produzione : e ciò non sem pre p er u n a m alv ag ia v o 
lo n tà in g a n n a tric e d ell’agricoltore, che anzi si tro v a poi in peggiori condizioni p e r
le restitu zio n i ; m a perchè m ancano al nostro ag rico lto re quelle condizioni di vie
di com unicazione, d i organizzazione, di m iglioram ento d ella sua o u ltu ra e capacità
tecn ica, ohe consentirebbero ai nuovi capitali da lui in v e stiti n e lla su a te rra , di
essere effettivam ente p ro d u ttiv i. |B.)
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miglioramento della loro azienda. Non vi è pericolo di investimenti
precipitati in imprese ritenute a torto produttive; il comitato è sem
pre vigile su questo punto. A tutta la comunità si insegna bene la
differenza fra prestito di consumo e prestito produttivo. La saggezza
collettiva degli uomini migliori dell’associazione assiste il richiedente
nel decidere sulla convenienza del prestito e lo aiuta non foss’altro
che per interesse proprio a far che il prestito raggiunga lo scopo per
cui fu fatto. Ed io fui lieto di constatare, nel fare un’inchiesta sul
funzionaménto del sistema, che mentre prima i contadini indebitati
nascondevano la loro condizione perchè se ne vergognavano, quelli
che avevano contratto debiti verso le nuove banche ne andavano
(ieri come della miglior prova della loro onestà ed operosità.1
Un’altra sfera di attività in cui operano le associazioni coopera
tive merita qualche notizia. Il desiderio che al miglioramento mate
riale si accompagni un progresso intellettuale ed una maggior piace
volezza di vita indusse molte società ad impiegare la forza dell’orga
nizzazione a scopi più elevati. Molte di esse hanno istituito Biblio
teche comunali ( Village Librariee) e con un’ammirevole scelta dei libri
hanno fornito ai loro membri i mezzi non solo di istruirsi nei più
difficili problemi tecnici della loro industria, ma anche di accedere a
quel mondo magico di pensiero irlandese che ispira il risveglio Gae
lico di cui ho già parlato. Convegni sociali di ogni genere: balli,
conferenze, concerti e simili trattenimenti, che hanno il duplice ef
fetto di render più attraente la vita campestre, e di accrescere l’attac
camento dei membri alla loro società, vanno diventando una caratte
ristica comune del movimento, e questo suo aspetto più umano gli
attrasse l’attenzione di molti che non ne afferravano la portata eco
nomica. Abbiamo la lusinghiera testimonianza di molti ecclesiastici
> È bene n o tare che qu esta form a di assooiazione di credito, d a ta la sua p ar
ticolare costituzione vale solo per quelle co m u n ità i cu i m em bri abbiano tu tti u n
ten o r di v ita presso ohe ugu ale ed assai m odesto. È evidente che la responsabilità
illim itata perderebbe la su a efficacia di sv ilu p p are il senso della resp o n sab ilità se
alcu n i m em bri dell'associazione fossero oosi faco lto si da in d u rre i cred ito ri a rite 
nerli prim i responsabili in caso di fallim ento. T u tta v ia il fatto che il piano ha
av u to u n sucoesso in in te rro tto presso i p iù poveri fra tu tti i poveri, presso i più
Irlan d e si fra gli Irlan d esi, ó la m igliore illu strazio n e di ciò che può operare un
savio ed in tellig e n te tra tta m e n to dei problem i econom ici Irlan d esi. Il sig. E nrico
W . W olff la più a lta a u to rità sulle banche p o polari in q u este isole e l’on. B. A.
Y erburgh, u n generoso asso ciato alla sooietà p er l'organizzazione agrico la irla n 
dese, h anno preso vivo in teresse a q u esta p arte del m ovim ento, concedendogli
grande aiuto.
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che il movimento cosi sviluppato trattenne ili patria molta gioventù :
la quale avrebbe altrimenti fuggito le durezze e la vuotaggine intel
lettuale della vita rurale del proprio paese.
Tali risultati sono dovuti in non piccola parte allo zelo ed alla
devozione del corpo direttivo e del personale della I. A. O. S. La
politica generale della Società, è diretta da un comitato di ventiquat
tro membri eletti per metà dagli associati individuali, e per metà
dalle società affigliate. È rappresentativo e perciò in fluente nel senso
migliore della parola. Il successo del comitato è dovuto senza dubbio
in massima parte alla saggezza dimostrata nella scelta del personale.
Nel posto più importante, quello di segretario, esso mantenne il mio
principale collaboratore nelle piene lotte, il Sig. lt. A. Anderson, che
lia dedicato alla causa tutta l’energia di una natura ad un tempo en
tusiasta, generosa e pratica, ed è riuscito ad infondere il suo spirito
nel personale di organizzatori e di periti. Fra questi, due meritano
speciale menzióne : il sig. Giorgio W. Itussel, uno dei segretari ag
giunti, elio sotto il pseudonimo A. lì. ha raggiunto la fama di poeta
distinto nel pensiero e nella forma, ed il sig. P. I. Hannon, l’altro
segretario aggiunto, che si è rivelato un magnifico propagandista.
Queste due persone Inumo portato nel movimento uno zelo ed un’abi
lità che possono solo provenire da una singolare fusione della fede in
alti ideali di patriottismo con una grande attitudine pratica ad am
ministrare i più gravi e svariati generi. d’affari.
Coll’aumento del lavoro il personale dovette essere ripetutamente
accresciuto, per render possibile alla società centrale di rispondere a
tutte le richieste dei contadini di venir iniziati nei principi dell’or
ganizzazione cooperativa, e nei particolari della sua applicazione ai
diversi rami dell’industria agricola nei differenti distretti. Nello stesso
tempo, le società istituite Iran continuamente bisogno nei primi anni
di vita, ed a misura che estendono le loro operazioni, di consigli e
di sorveglianza. Occorrono adunque abili organizzatori por formare so
cietà cooperative per l’industria del latte, ispezionar latterie, dar con
sigli tecnici sulla fabbricazione e la vendita del burro, sulla manu
tenzione delle macchine, sulla quantità di acqua necessaria e sul modo
di procurarla, ed altre simili questioni tecniche. Altri sono addetti
all’impianto di società di pollicoltura, che anche dopo essere state
organizzate, richiedono ancora l’aiuto di un perito danese sul modo
di scegliere ed imballare le uova per l’esportazione. Nei distretti dove
prevale la coltura aratoria^ si ricercano continuamente organizzatori
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(li società puramente agricole per l’acquisto collettivo di sementi e
concimi, di attrezzi ed altre cose necessarie all’agricoltura, e per lo
smercio del prodotto alle condizioni più convenienti, mentre la cre
scente importanza di un migliore sistema di credito agrario tiene co
stantemente al lavoro quattro organizzatori di casso rurali. Le indu
strie domestiche, l’apicoltura e l’orticoltura sono altri scopi per cui
le società si costituiscono o che richiedono speciali periti organizza
tori. Ed in aggiunta a tutto questo lavoro l’associazione centrale ha
trovato necessario mantenere un personale contabile, versato nei prin
cipi dell’organizzazione cooperativa per insegnare a queste varie so
cietà, sistemi semplici ed efficaci di contabilità, ed i principi gene
rali di amministrazione commerciale. A completare la descrizione del
l’attività propagandista del corpo centrale aggiungeremo che si emet
tono continuamente fogli volanti e circolari contenenti consigli e nor
me direttive per i contadini i quali si siano riuniti, la prima volta
nella loro vita, a scopo d’affari, mentre un giornaletto settimanale,
V Irish Homeutead, funziona come organo del movimento, promuove lo
scambio d’idee fra le società sparse nel paese, fornisce utili informa
zioni su tutto ciò che riguarda le loro operazioni commerciali e tien
continuamente presenti ai contadini associati i principi economici da
osservare e soprattutto lo spirito cui va informato il lavoro se il mo
vimento vuole adempiere la sua missione.1
Una delle difficoltà inerenti ad un movimento di questo genere
che per le ragioni già esposte, doveva rapidamente e largamente dif
fondersi, era l’enorme somma ch’esso costava ai suoi promotori. È
inutile dire che un personale come quello sovra descritto non poteva
essere mandato in giro per tanti anni senza una scorta abbondante
di fondi. Questi funzionari devono essere evidentemente individui for
niti di qualità poco comuni, per poter non solo convincere il pubblico
agricolo, ma costringerlo anche all’azione e sostenere le società recen
temente istituito nelle prime difficoltà di un’impresa poco famigliare.
Uomini siffatti non si trovano fra gli oziosi, e se debbono predicar
questo vangelo, ban diritto di guadagnarsi con esso la vita. Hanno
stipendi tutt’altro che esagerati, ma la somma complessiva annua pa■ Chi desideri m aggiori p artico lari sul m ovim ento cooperativo agricolo in I r 
landa può scrivere al S egretario dell' Irish Agricultural Organisation Society, 22, Lincoin-place, Dublin. Le pubblicazioni d ella S ocietà sono alq u an to volum inose e p er
ciò é bene specificare il ram o p artico lare d ell’argom ento al quale il rich ied en te si
interessa. E p er te n e rsi al co rren te dell’u lterio re sviluppo del m ovim ento c o n v e r
rebbe abbonarsi all 'Irish Homestead.
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gata a quest« scopo, non è meno notevole. Prima dell’istituzione del
Ministero di agricoltura e d’istruzione tecnica in Irlanda nel 1900,
la I. A. O. S. doveva spendere forti somme non solo nell’opera sua
particolare di organizzazione ma anche per fornire istruzione tecnica,
indispensabile al successo commerciale. Quando la società fu sollevata
da questo onore educativo, molti suoi sostenitori cessarono le loro
sovvenzioni nella convinzione che non fosse oramai più necessaria
l’esistenza della società. Ma l’utilità di questa, lungi dal cessare era
più importante che mai, perchè essa doveva ora propugnare con mag
gior lena e tradurre in pratica nel modo più largo possibile la dot
trina del self-help organizzato, fondamento di qualunque seria poli
tica irlandese. Tutti coloro che consacrano la loro vita al trionfo di
qnesto principio fra i principali produttori di ricchezza del paese,
sono d’accordo nel ritenere elio non si può ora compierei una migliore
opera educativa di quella che sta modificando in modo cosi salutare
l’atteggiamento economico della mentalità irlandese.
Non c’è da stupirsi se la maggior parte dei fondi occorrenti venne
fornita da un numero ristretto di spiriti illuminati capaci di afferrare
il significato di un movimento i cui edotti pratici apparivano dura
turi solo a coloro i quali sapevano intimamente penetrare i problemi
irlandesi.1 Ci fu diffìcile fare appello ad un pubblico più vasto per
l’impossibilità di fornire in breve una spiegazione adeguata, quale io
spero risulterà «la questo pagine, della parte serbata al nostro movi
mento nella vita pubblica irlandese. Ci si chiedeva se il nostro piano
fosse filantropico o commerciale. Se lilantropico avrebbe forse fatto
più male che bene : so commerciale, perchè non bastava finanziaria
mente a sè stesso ! Ricordo di aver udito deridere il movimento alla
Camera dei Comuni da un eminente deputato irlandese perchè i conti
della I. A. O. S. mostravano che 20 mila L. st. (mezzo milione di lire
italiane ed oggi si potrebbe dire un milione) era stato investito nell’af
fare, e che questo notevole capitale era andato interamente perduto! E
quando noi si dimostrava che la cooperazione agricola arrecava grandi
profitti ai membri delle società da noi formate, si ribatteva che una
piccola parte di questo profitto coprirebbe il fabbisogno finanziario della
nostra opera organizzatrice. E ciò avverrà certamente in appresso : ma
intanto se invece di limitarci a rifiutare ogni aiuto finanziario ai no1 I principali d o n ato ri appartengono a quella classe di filantropi che sono alieni
dal far conoscere la p ro p ria filantropia. R ispetto perciò i loro desideri tacendone
il nome.
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stri proseliti, noi al contrario loro lo chiedessimo, non diminuiremmo
certo le difficoltà, di lanciare il nostro movimento fra gli agricoltori
irlandesi. Alcuni criticavano la spesa «li tanto denaro che a loro opi
nione non appariva come fosse impiegato, e dicevano ch’era tempo di
cessare l’offerta di servigi a chi non li chiedeva. E quando coloro, a
cui beneficio era stata intrapresa hi nostra costosa opera, si accorge
vano che noi offrivamo soltanto aridi consigli sul modo di elevarsi da
sè, ecco sorgeva contro la nostra dottrina economica un’obbiezione
completamente diversa. Essi avrebbero tollerato l’offerta spontanea,
ma non vi trovavano nulla di concreto!
11 movimento lui sopravissuto a tutte queste critiche. La mancanza
di aiuto morale e finanziario, che ritardò il suo progresso nei primi
anni, è ora superata. Il movimento può ora, io credo, nel fare appello
ad un aiuto ulteriore, dire di aver giustificato la propria esistenza.
Non sono soltanto i suoi promotori, nè gli spettatori irlandesi che
dividono questa opinione. Gli sforzi dei coltivatori irlandesi per or
ganizzar la loro industria in modo da poter ora giustamente sperare
vicina la soluzione dei problemi della vita rurale, sono seguiti
con interesse da economisti e uomini d’affari all’estero. Durante gli
ultimi due anni sono venuti in Irlanda studiosi della Germania, Fran
cia, Cumulò, Stati Uniti, India, Sud Africa, Cipro, Indie Orientali,
attratti qui dal desiderio di comprendere come si possano congiun
gere riforme economiche ed umane. Non li interessavano soltanto i
vantaggi economici del movimento, ma anche il modo di cui l’orga
nizzazione agiva nello stesso tempo sul carattere, risvegliandovi quelle
forze di auto-aiuto e di solidarietà su cui riposa la sicurezza di qual
siasi durevole prosperità nazionale. Il governatore indigeno di un
distretto affamato della Presidenza di Madras, il quale forse meglio
di ogni altro capiva l’importanza di questi fattori umani, perchè la
letargia dei suoi compaesani glie l’aveva chiaramente dimostrata,
disse, quando venne interrogato dal nostro Ministero di Agricoltura
e d’istruzione tecnica : « Oh non mi parlato di Ministeri e di Governi !
Sono gli stessi in tutto il mondo. Io vengo qui per imparare ciò che
gli Irlandesi stanno facendo per elevarsi mercè le proprie forze, ed
in qual modo voi risvegliate in loro lo spirito di volontà e d’inizia
tiva ». Spero di mostrare in seguito come l’aiuto dello Stato applicato
a tempo e luogo non sia necessariamente deprimente, anzi agisca nel
senso opposto. Ed è pure un conforto al nostro orgoglio nazionale,
per tanto tempo umiliato da sprezzanti allusioni alla nostra incapa-
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cità industriale rispetto a quella dei nosti vicini, il vedere questi con
siderare i nostri ultimi sforzi come degni di imitazione. Di là dallo
stretto non meno di cinque consigli di Contea hanno inviato in Ir
landa deputazioni di contadini per studiare il progresso del movi
mento, e già una Società di organizzazione inglese modellata a bella
posta sulla omonima irlandese è stata istituita e tenta compiere ana
logo lavoro.
Non fa meraviglia che i fatti da me narrati destino l’interesse
dell’indagatore imparziale. Una scorsa all’opera compiuta proverà che
il movimento si è diffuso per tutta l’Irlundu, che il suo principio
di auto-aiuto organizzato è stato accolto universalmente, e che per
dargli un’eflìcacia generale, nei limiti entro i quali esso è suscet
tibile di applicazione, i suoi promotori richiedono soltanto tempo ed i
fondi necessari. Non è esagerato dire che si ò iniziata nei metodi
agricoli una rivoluzione, di cui si è ormai oltrepassata la fase speri
mentale, e che permetterà ai nostri contadini di competere, così nella
produzione come nella distribuzione, coi loro concorrenti esteri, in
condizioni assai più favorevoli di prima. Coi risultati materiali e mo
rali, questo movimento ci ha fornito un mezzo etlicace che renderà
la classe dei contadini proprietari, ora in via di formazione, capace
di risolvere i problemi vitali cui si troverà di fronte, problemi ai
quali nessun miglioramento nell’ordine fondiario, nessuna riduzione
presente o futura nel canone d’atlitto potrebbe altrimenti fornire una
soluzione adeguata. Inoltre nulla apparirà più evidente all’attento
osservatore della vita irlandese del fatto che senza lo spirito nuovo
prodotto dai fautori di questo movimento, persone per la maggior
parte umili e sconosciute, l’atteggiamento della democrazia irlandese
verso l’ultima concessione dell’Inghilterra all’Irlanda sarebbe stato
ben diverso. Negli ultimi dodici anni centinaia e migliaia di adunanze
sono state tenute per discutere questioni d’afl'ari importanti per le
noste comunità rurali. In queste adunanze proprietari ed a ditta voli
si sono spesso incontrati per la prima volta su di un piede di ami
chevole uguaglianza come consoci dello stesso ente cooperativo. È
significativo il fatto che attraverso tutte le trattative culminate nel
Dunraven Treaty (trattato di Dunraven) i proprietari, venuti a con
tatto con la vita del popolo per mezzo del movimento cooperativo,
furono sempre i più solleciti nel cercare di conciliare le parti.
Dirò di più : è mia convinzione, qualunque ne possa essere il va
lore, che il movimento abbia esercitato un’influenza profonda in quei
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rami (lolla nostra vita nazionale noi quali, conio ho dimostrato nei
capitoli procedenti, nuove forze debbono venir riconosciute non solo
utili ma anche indispensabili al nostro benessere nazionale, se vo
gliamo coltivar quanto vi ha di buono e liberarci da ciò che è no
civo nell’evoluzione storica della nostra vita nazionale. Nel dominio
della politica è difficile valutare anche il valore politico della sua
esclusione da deliberazioni e da formo di attività in cui essa dovrebbe
entrare. Nella nostra vita religiosa, dove l’intolleranza ha perpetuato
tendenze unti industriali, vediamo il nuovo movimento riunire a scopo
di affari uomini che prima non avevano avuto mai rapporti, ma che
hanno imparato ora come la dottrina del nel/ help per mezzo dell’aiuto
reciproco non implichi alcun danno alla propria fede, uè sacrificio
delle proprio speranze, mentre ispira una interpretazione della carità
veramente cristiana.
Non posso chiudere la storia di questo movimento senza tributare
una parola di rispetto o di gratitudine a quei veri patrioti che ne
hanno sopportato l’onere giornaliero. Io spero che la descrizione del
l’ideale ch’ossi si prefissero e dell’opera compiuta Avrà giustamente
apprezzare i servizi da loro rosi al mio paese. Essi non attendevano
nè desideravano che il loro lavoro fosse applaudito od anche solo ri
conosciuto : essi sapevano che il merito ne surebbo stato attribuito
a coloro i quali posseggono agi e ciò che il mondo chiama « una po
sizione ». Ma è d’importanza nazionale che l’opera in favore altrui
sia ben compresa e lasciata libera di espandersi. È perciò ch’io ho
ritratto colla maggior fedeltà possibile l’origine e lo sviluppo di uno
dei meno compresi, ma a mio avviso fra i più fecondi movimenti che
sieno mai stati intrapresi da un corpo di riformatori sociali ed eco
nomici. Como capi irlandesi essi preferiscono rimanere oscuri, per
chè consci che la più grave critica cui si esponevano nel loro lavoro,
stava nella dipendenza di questo dalle loro qualità ed attività per
sonali. Ma è fuor di dubbio che i veri conquistatori del mondo sono
coloro i quali fondano sull’umano carattere le loro speranze di progressso umano.1
1 B icordo che u u a volta il Vice presidente della I. A. O. S. (nazionalista in po
litica e sacerdote gesu ita) sem pre pro n to a p re sta r la sua opera di organizzatore
volontario, quando i suoi preced en ti doveri religiosi, ed ed ucativi glie lo p erm et
tevano, si trovò di fronte ad u n 'a d u n a n z a com posta, oome eg li seppe quando venne
alla riunione, in m assim a p arte di O rangisti. E g li cominciò accennando a ll’am biente
nuovo ed alquanto stran o in cui si era ficcato. T u tta v ia egli non vedeva perchè qu esta
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circostanza avrebbe dovuto produrre m alintesi fra lui e l’uditorio. E gli non era
m ai riusoito a cap ire cbe cosa c’en trasse u n a b attag lia c o m b attu ta presso un fa
moso fiume irlandese, due secoli addietro, colla questione p ra tic a o d iern a c h ’egli
e ra venuto a discutere. Q uella disputa, dopo tu tto , era tr a uno scozzese e u n olan
dese, e, se non e ra ancora s ta ta risolta, valeva meglio lasciar che se la sbrigassero
quei due se però non li sep arav a un golfo troppo ampio !
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Il “ Recess Committee,,
(Il Comitato delle vacanze)

Il nnovo movimento, dopo sei anni dal suo inizio aveva ottenuto
successi superiori alle più ardenti aspettative dei promotori. Per
tutto il pnese l’idea del self-help si stava radicando nell’immagina
zione del popolo. La cooperazione aveva impregnato, per modo di
dire, l’aria in modo tale, clie mentre al principio, come io ben ram
mento, la nostra maggior difficoltà era stata il popolarizzare il princi
pio al quale una parte della comunità era fortemente opposta e nel
quale nessuna altra frazione aveva fiducia, ora invece non era più ne
cessario spiegare o sostenere tale teoria, ma solo dimostrare in qual
modo essa potesse essere applicata ad alcuni rami dell’industria agri
cola. Non era, strano a dirsi, il vantaggio economico che aveva col
pito più vivamente la pronta intelligenza del coltivatore irlandese, ma
piuttosto la sensazione nuova che egli pensava, per la prima volta, per
sè stesso, e che mentre migliorava la propria condizione, cooperava al
miglioramento altrui. Questo stato mentale era essenziale al buon suc
cesso del movimento, perchè senza la spinta di questo sentimento di
altruismo, gli affittavoli grandi si sarebbero tenuti da parte e quelli
piccoli sarebbero rimasti scoraggiati dall’astensione dei più agiati e,
presumibilmente, più illuminati della loro classe.
Forse dobbiamo anche qualche cosa al fatto che i coltivatori ir
landesi si sono accorti di saper afferrare un’idea la quale non era
finora riuscita a penetrare nella bucolica intelligenza del socio pre
dominante. A qualunque causa si voglia attribuire il successo del mo-
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vi monto, i suoi promotori si convinsero nell’unno 1895, che lo sta
dio di sviluppo da esso raggiunto, rendeva solo questione di tempo
la progettata evoluzione dell’industria agricola, la sostituzione di si*
sterni cooperativi a quelli isolati nella produzione e nella distribu
zione. Apparve loro evidente inoltre che il principio dell’auto-aiuto
era destinato ad ottenere generale lavoro uell’Irlanda rurale e che
era giunto il tempo in cui un serio sistema di aiuto dello Stato al
l’agricoltura, poteva essere utilmente innestato su questo prodotto in
digeno di sforzo localo, e di fiducia in se. Di tanto in tanto i no
stri uomini pubblici avevano incluso nella lista delle lagnanze irlan
desi il fatto che l’Inghilterra possedeva un Ministero di Agricoltura,
mentre in Irlaiula mancava una simile istituzione. In realtà una pura
imitazione del Ministero inglese non avrebbe realizzato la decima
parte dei propositi che noi avevamo in vita. Di ciò noi eravamo perruasi, ma qui cessavamo le nostre nozioni in proposito. Quale ca
rattere, quale costituzione doveva avere, date le condizioni rurali dell’Irlanda, qualunque dipartimento chiamato ad amministrare l’aiuto
richiesto i
In questo stava realmente un problema difficile e vitale. Anche
quelli fra noi che avevano più approfondito la questione, non sapevan bene ciò che era necessario ; e se anche avessimo avuto idee
chiare, non avremmo potuto formulare la domanda in modo da otte
nere, dai corpi rappresentativi pubblici, associazioni e individui, ap
poggio sufficiente ad assicurarne la concessione. Invece dunque di
agitarci secondo il solito, si volle tentar di richiamar su questo pro
blema le migliori menti del paese con l’intento di far apprendere al Go
verno ed a noi stessi ciò che era necessario. Avevamo fiducia che
la presentazione al Parlamento di una richiesta basata sulla discus
sione calma e deliberata degli uomini più competenti in Irlanda, ver
rebbe esaudita. La storia di questa agitazione, il suo inizio, il suo
svolgimento e il suo successo finale sarà, ne sono sicuro, interessante
per tutti coloro che in qualunque modo hanno a cuore il beuessere
dell’Irlanda. Ho riconosciuto esatta la caratteristica comunemente attribuità agli irlandesi, di essere un popolo che ama seguire dei capi.
Quando ci accingiamo ad analizzare il materiale umano da cui si può
costrurre una forte vita nazionale, troviamo che vi sono in Irlanda
— in relazione a questo argomento escludo l’influenza del clero del
quale ho trattato specificamente in un altro capitolo — due elementi
direttivi : il politico e l’industriale. I capi politici esercitano mani-
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restamene«’ sulla maggioranza «lei popolo un’influenza di cui non si
ha probabilmente l’eguale, nella storia politicu dei tempi antichi e
moderni ; ma come classe essi non prendono una parte preminente,
nè attiva, negli affari. Non dico questo a scopo polemico anzi rico
nosco francamente che il fatto pub venire interpretato in un senso
interamente lodevole per i nazionalisti. L’altro elemento direttivo com
prende tutto ciò che emergo nella vita industriale e commerciale e
pochi paesi potrebbero produrre tipi di duci superiori a quelli che
si trovano nella capitalo settentrionale pel paese. Ma disgraziatamente
a questi uomini è sburrata ogni intluenza sul pensiero e sull’azione
della grande maggioranza del popolo che è sotto l’inHuenza dei capi
politici. Questa è una dello strane anomalie della vita irlandese, alle
quali ho gii! accennato. L’averla ammessa, e il desiderio «li utilizzare
l’esperienza degli uomini d’affari come quella degli uomini politici,
ha ottenuto il suo effetto pratico nella formazione del Recenti Conimittec (comitato interinale o delle vacanze). L’idea fondamentale del
progetto era la combinazione di questo due forze dirigenti — la forza
dell’iutiueuzu politica e quella della provata capacità industriale e
commerciale — per concentrare l’opinione pubblica, che si riteneva
«lisposta a seguir questa direttiva, sui bisogui materiali del paese.
L’elezione generale del 1895 aveva, lo riconoscemmo tutti, differito
di qualche anno almeno ogni possibilità di un’Home Rule, e lo smor
zarsi dello passioni provocato dall’imminenza dell’iiowie Rule, fornì
l’occasione ad un appello al popolo irlandese in favore delle idee che
io ho accennate. Questo appello ebbe forma di una lettera diretta il
27 agosto 1895 dal sottoscritto alla stampa irlandese sotto il titolo
sincero sebbene magniloquente : « Una proposta riferentesi al benes
sere generale dell’Irlanda ». (A propositi affeoting thè generai tcelfare
of Ireland).
La lettera indicava lo scopo o tracciava le linee generali del pro
getto. Lo scrivente dopo essersi dichiarato convinto oppositore dell’Home Rule ammetteva che se l’elettore medio irlandese, il quale è
più intelligente dell’elettore medio inglese, fosse anche altrettanto pro
spero, industrioso ed educato, la sua insistente domanda «lell’iZbjne
Rule, fatta nei modi costituzionali, riuscirebbe un giorno o l’altro a
farne tentare l’esperimento. D’altra parte egli esprimeva l’opinione che,
se venissero migliorate le condizioni materiali della gran massa dei no
stri concittadini, se essi venissero incoraggiati nelle imprese commer
ciali e forniti di una educazione pratica proporzionata alla loro in-
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telligeuza naturale, ai vedrebbe cbe imo sviluppo politico, su basi si
mili a quelle adottate in Inghilterra, sarebbe, date le relazioni ne
cessarie fra i suoi Stati, il migliore per l’Irlanda ; ed allora gli irlan
desi cesserebbero di desiderare ciò elio viene ordinariamente inteso
per Home Rule. Indicava pertanto una base d’azione comune per gli
uomini politici delle due parti avverse.
Trovandoci sempre in opposizione sulla questione principale ma
tutti egualmente ansiosi di promuovere il benessere del paese e fi
duciosi che il suo progresso condurrebbe all’adozione delle nostre ri
spettive politiche, sarebbe, scriveva la lettera, in pari tempo buon
patriottismo e buona politica, lavorare per l’avanzamento sociale e
materiale del popolo. Perchè dunque, si chiedeva, esiterebbero gli ir
landesi ad entrare immediatamente a far parte ili quell’azione co
mune di uomini di ambo i partiti, la quale sola, date le condizioni
esistenti, potrebbe porre ciascuno di questi partiti in grado di pro
durre qualche benefizio reale e duraturo al paese 1
La lettera proseguiva indicando quella legislazione economica che,
sebbene indispensabile all’ Irlanda, era assolutamente irrealizzabile,
finché durava la controversia. Il moduli cooperandi suggerito era il
seguente :
« Si doveva formare un Comitato che funzionasse durante le va
canze parlamentari ; indi il nome sotto cui è noto di Recenti (vacanze)
Committee, e che doveva consistere in [»rimo luogo di membri irlandesi
del Parlamento, nominati dai capi dei diversi partiti. Questi eletti
dovevano invitare ad unirsi a loro qualunque Irlandese la cui capa
cità, istruzione ed esperienza, potessero essere utili al Comitato,
senza tener conto dei partiti politici o di fede religiosa.
Era venuto il giorno, diceva la lettera, in cui noi Unionisti, senza
ridurre di una jota il nostro Unionismo, ed i Nazionalisti, senza di
minuire di un jota il loro Nazionalismo, possiamo mostrare la fede
nella causa per la quale abbiamo combattuto così aspramente per
tanto tempo, abbattendo le differenze di partito per il bene ilei
paese e lasciando le nostre rispettive politiche alla giustizia del
tempo.
Non occorre dire che pochi avevano fiducia che un comitato si
mile si sarebbe composto.
E se a ciò si fosse riusciti, alcuni profetizzavano che i suoi mem
bri avrebbero solo emulato la fama dei patti di Kilkenny. II pro
getto ricevette un fiero colpo al principio, per il rifiuto a partaci-
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parvi del signor Justin Me. Garthy che allora parlava in nome dell»
più numerosa trazione dei deputati nazionalisti. La sna risposta alla
lettera merita di essere riprodotta per intiero :
« Caro Signor Plunkett,
« Credo non sia necessario dirvi che ogni sforzo inteso a pro
muovere il benessere dell’Irlanda, incontra tutto le mie simpatie. Io
riconosco perfettamente e souo profondamente couvinto della since
rità dei vostri sforzi, ma non trovo la via per associarmi ad essi. La
vostra lettera del 27 agosto esprime francamente la fiducia che qua
lora la vostra politicu potesse essere tradotta in pratica con successo,
il popolo irlandese « non desidererebbe più l'Home Rute ». Ora io non
credo che nessun miglioramento materiale concesso dal Parlamento
di Westminster o da Dublin Castle, potrebbe estinguere il desiderio
dell’JZoNie Ride. Inoltre io non sento di poter prender parte a qual
siasi organizzazione uhe abbia per oggetto la ricerca di un sostituto
a ciò che io considero la maggior necessità dell’Irlanda : l’Home Rule.
Vostro devotissimo
Me. C h a r t h y » .
73. E aton T errace, S. W ., 22 otto b re 1895.

Io non mi illudevo di poter modificare la decisione del signor
Me. Oarthy ; ma ciò era un cosi grave ostacolo ad ogni ulteriore
azione, che feci un nuovo tentativo. Scrissi al mio rispettabile e cor
tese corrispondente, accennando alla mala interpretazione della mia
proposta, che era certo nata dalPuso fatto delle sei parole da lui
sottolineate, difficilmente comprensibili fuori del contesto.
Lo pregai di riflettere sul suo rifiuto a contribuire al migliora
mento materiale del nostro paese per evitare un pericolo co’ egli si
dichiarava fiducioso non si sarebbe verificato. Ma in quei giorni il seme
economico cadeva sopra un terreno politicamente pietroso. La situa
zione venne resa ancora più difficile dall’opera del colonnello Saunderson, il capo del partito Unionista Irlandese, il quale scrisse ai
giornali dichiarando di non voler prender parte ad un Comitato col
signor John Redmond. D’altra parte il signor Redmond, parlando
allora per il partito degl’indipendenti composto di meno di una doz
zina di membri, fra i quali però alcune persone che riconoscevano
giusta l’asserzione del signor Field alla Camera dei Comuni, che « l’uo
mo non può vivere di sola politica » entrò nel Comitato ed agì in
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tatto in modo franco, conciliativo, da uomo di Stato, e generoso
quanto coraggioso.
La sua lettera di accettazione diceva :
« Caro Signor Plunkett,
« Ho ricevuto la vostra lettera nella quale mi chiedete di coope
rare con voi nel riunire un piccolo comitato di membri del Parla
mento per discutere certe misuro da proporsi nella prossima sessione
a benefizio dell’Irlanda. Sebbene io non possa avere la stessa vostra
fervida fede intorno ai benefici elio dovrebbero derivare da un tale
procedimento, non voglio assumermi la responsabilità di rifiutare il
mio aiuto a qualunque sforzo inteso a promuovere una legislazione
utile all’Irlanda.
Coopererò quindi con voi in quanto le circostanze me lo permet
tano a riunire il Comitato come voi suggerite.
Sinceramente vostro
1. E. R e d m o n d o ».
2 ' o ttobre, 1895.

Prima che queste decisioni fossero ufficialmente annunziate l’idea
aveva attecchito. Enti pubblici in tutto il Paese appoggiavano il pro
getto. I Parlamentari che formavano il nucleo del Comitato si riuni
rono ed invitarono uomini eminenti di tutte le parti ad unirsi a
loro. Cosi si formò sulla base sopra esposta un Comitato che, seb
bene inorganico ed eletto da sè stesso, poteva giustamente dire di
essere rappresentativo sotto tutti i rapporti.
In verità era uno strano Consiglio quello che io avevo l’onore di
presiedere. Vi si trovavano riuniti rappresentanti tutti i colori della
politica. I lords Mayo e Monteagle, il signor Dane e Sir Thomas Lea
(Tories e Pari Unionisti liberali e membri del Parlamento) sedevano
accanto al signor J. Redmond ed ai suoi seguaci del Parlamento. Fu
possibile, nel formular proposte grevi di conseguenze morali, sociali
ed educative, di acquistarsi il cordiale appoggio del defunto Reve
rendo Dr. Kane, Gran Maestro degli Orangemen di Belfast e dell’emi
nente educatore gesuita Padre Thomas Finlay della R. Università
O’ Conor Don, l’abile presidente della Commissiono per le relazioni
finanziarie e John Ross membro del Parlamento ed ora uno dei giu
dici di Sua Maestà, entrambi unionisti, erano controbilanciati dal
Lord Mayor di Dublino e da T. C. Harrington, deputato, che ora
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occupa quel posto, entrambi nazionalisti. Il defunto Sir John Arnott
degnamente rappresentava il Commercio del Sud mentre uomini come
Thomas Sinclair, universalmente considerato come uno dei più saggi
nomini pubblici d’Irlanda, Sir William Iiwart, uno dei capi dell’in
dustria tessile del Nord, Sir Daniel Dixon, ora Lord Mayor di Bel
fast, Sir James Musgrave, Presidente dell’uilicio del porto di Bel
fast e Thomas Andrews, il ben noto lilntorc di lino e presidente
della rete ferroviaria di Belfast e Contea, saranno da chiunque rico
nosciuti come le maggiori autorità sui bisogni delle comunità com
merciali che hanno reso l’Ulster famosa nel mondo industriale. Il si
gnor T. P. Gill oltre nll’intraprendere investigazioni del massimo
valore intorno all’aiuto di Stato all’agricoltura, in Francia e in Dani
marca, accettò la carica di Segretario onorario del Comitato di cui
era membro.
La storia delle nostre deliberazioni ed ultime conclusioni non può
venir ora narrata se non nei suoi tratti più generali. Iniziammo una
inchiesta per conoscere i mezzi coi quali il Governo avrebbe meglio
potuto promuovere lo sviluppo delle nostre risorse agricole ed indu
striali, ed inviammo commissari nei paesi di Europa le cui condi
zioni ed i cui progressi potevano esser d’ insegnamento all’ Irlanda.
La più gran parte di questo lavoro venne compiuto dall’eminente sta
tistico, ora defunto, Michael Mulliall. I nostri fondi non ci permisero
di estendere questi studi agli Stati Uniti ed alle Colonie. Tuttavia
ottenemmo preziose informazioni sui metodi coi quali i paesi nostri
principali rivali nella produzione agricola ed industriale, erano riu
sciti a competere con successo coi nostri produttori anche nei nostri
stessi mercati. I nostri commissari erano incaricati di raccogliere nei
singoli casi, tutti i fatti che ci permettessero di stabilire la parte
avuta dall’aiuto dello Stato e quella dovuta agli sforzi del popolo
stesso nel produrre questi risultati. Con queste informazioni avanti
a noi, dopo una lunga e grave discussione venimmo ad un accordo
unanime sui fatti principali della situazione che ci si presentava e
sulle raccomandazioni da fare al Governo per una legislazione rico
struttrice.
Il succo delle nostre raccomandazioni consisteva nel chiedere che
fosse creato uno speciale Ministero avente a capo un ministro diret
tamente responsabile di fronte al Parlamento. 11 Corpo centrale do
veva essere assistito da un Consiglio consultivo, rappresentante le
parti interessate. Il Dipartimento doveva essere adeguatamente do
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tato dalla Tesoreria Imperiale e doveva amministrare l’ aiuto dello
Stato all’agricoltura ed al commercio iu Irlanda in base a principi
che erano chiaramente esposti. La proposta di riunire l’ agricoltura
ed il commercio in uno stesso Ministero, venne accolta soprattutto
in grazia all’opinione espressa dal signor Tisserand, il defunto diret
tore generale dell’agricoltura in Francia, una dello più spiccate au
torità europee sulla somministrazione dell’ aiuto di Stato all’agri
coltura.1
La creazione di un nuovo ministro direttamente responsabile
presso il Parlamento, si ritenne un provvedimento necessario. L’ Ir
landa è governata da una serie di Uffici, tutti, eccezione fatta per
quello dei Lavori (che dipende realmente dal Tesoro) responsabili di
nanzi al Segretario Capo (è iu pratica un vero ministero sotto un
unico capo) che viene ritenuto responsabile per loro davanti al Par
lamento od al Lord Lieutenant. Coloro elio si addossano questi onori
sono generalmente uomini di grande abilità. Ma nessun segretario
capo potrebbe prendere sotto le sue ali un altro dipartimento con le
funzioni importanti ed intieramente nuove che ora esso deve com
piere.
Quali sieno queste funzioni non è necessario descriver qui, poi
ché il Dipartimento in questione lavora da 3 anni o formerà il sog
getto dei due capitoli seguenti.
Il 1° agosto del 1896, meno di un anno dopo l’invito ai capi politici,
venne mandata la Relazione al segretario capo del Lord Luogotenente
per l’Irlanda, con una lettera di accompagnamento che esponeva le
considerazioni su cui il Comitato si appoggiava per giustiiìcure la
sua linea d’azione. Si richiamava l’attenzione sui termini della pro
posta principale, sulla sua natura eccezionale, sul fatto clic se ue in
dicavano solo le linee generali, sulle condizioni politiche che la ren
devano opportuna, sullo spirito col quale avevano corrisposto quelli
che erano stati invitati a parteciparvi e sul generale consenso della
opinione pubblica per l’opera nostra. Noi potevamo a buon diritto
dichiarare il Comitato la rappresentanza reale di quegli interessi agri
coli ed industriali, settentrionali e meridionali, ai quali si riferiva la
relazione.
Vi sono due caratteri speciali, in questa breve istoria dell’unica
> L a m em oria da lui gentilm en te in v iata al Recesi Comitlee fu rip o rta ta nella
R elazione an n u ale del M inietero di ag rico ltu ra degli S ta ti U n iti del 1R96.
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volta in cui gli Irlandesi agirono d’accordo, che colpiranno chiunque
sia al corrente della vita pubblicu in Irlanda. Il primo è il modo
con cui l’elemento commerciale è rappresentato da uomini già grave
mente impegnati nei loro vari urtici — e, del resto, erano stati scelti
aitpunto per questo — e che consacrarono tempo e lavoro al servi
zio del loro Puese. Più significante ancora è il fatto che l’elemento
politico del Comitato sia venuto ad un accordo assolutamente una
nime intorno ad una politica che sebbene non intesa ad influenzare
l’indirizzo della politica, doveva tuttavia necessariamente avere delle
grandi conseguenze sul pensiero politico del paese e sulle posizioni
dei partiti e dei loro capi. Per un riguardo doveroso verso i mem
bri nazionalisti del uoinitato si prese ogni precauzione onde impedire
che essi venissero posti in una falsa posizione. « Onde evitare ogni
possibile malinteso » diceva la letteru spiegativu « sull’atteggiamento
di quei membri del Comitato che non sono sostenitori del presente
Governo, noi dobbiamo qui dichiarare che, mentre nelle attuali con
dizioni politiche si accordano nel raccomandare una certa linea di
azione al Governo, essi desiderano sia ben noto che i loro principi
politici rimangono inalterati, e che, se fosse subito possibile, essi pre
ferirebbero far precedere le riforme suggerite dai cambiamenti co
stituzionali dei quali essi sono notoriamente i fautori.
È interessante notare che il Comitato chiedeva considerazione
favorevole alle sue proposte fondandosi sul fatto che esso cercava di
agire come un tramite di comunicazione tra il governo irlandese ed
il pubblico irlandese. Poco interesse, si osservava, avevano fin’al
lora suscitato quei problemi economici per i quali la relazione sug
geriva qualche soluzione. Si esprimeva la speranza che l’azione del
Comitato gioverebbe in qualche modo a rimediare a questa deficenza
specialmente in vista dell’importanza che i Governi stranieri avevano
trovato necessario di annettere all’opinione pubblica nell’ istituire i
loro vari sistemi di aiuto di Stato all’agricoltura ed alle industrie.
Nello stesso tempo il Comitato insisteva, nella lettera esplicativa,
sulla sua fiducia nello sforzo individuale e in quello collettivo piut
tosto che in quello dell’aiuto di Stato ; e ci teneva ad affermare che
richiedendo quest’ultimo, riteneva di massima importanza che esso
fosse accordato iu maniera da sollecitare e completare il self-help ;
ma in nessun modo per corcare di sostituirlo. Se sembrava accordare
una preminenza indebita alle risorse dell’ iniziativa di Stato, occor
reva ricordare che si avevano di fronte condizioni economiche arti-
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ticialmente prodotte o che perciò potevano ridi ¡edere un tra tta
mento eccezionale di natura temporanea a fine di produrre un rime
dio permanente.
10 temo che quelli più intimamente al corrente delle sovradette
circostanze giudicheranno questo capitolo una descrizione iuadeguata
di avvenimenti senza precedenti, eppure così pieni di speranza por
il futuro. 11 mio proposito tuttavia è di limitarmi, trattando del pas
sato, ai soli particolari necessari a porre il lettore in grado di ca
pire i fatti odierni della vita d’Irlanda e di trarne le proprie con
clusioni intorno alle direttive più promettenti dello sviluppo futuro.
Passerò quindi rapidamente in rivista gli avvenimenti che fecero frut
tificar l’opera del Recenti Commitee.
11 favore della pubblica opinione per le nuove proposte crebbe
rapidamente. Prima della fine dell’anno (IS90) una Deputazione rap
presenta nto tutti i principali interessi agricoli ed industriali del paese
si presentava al Governo irlandese per insistere sulla urgente neces
sità di creare il nuovo Dipartimento. Il Lord Luogotenente dopo aver
qualificato la Commissione « come una delle più importanti Deputa
zioni che si fosse mai. presentata al Governo irlaudose per esporre i
propri argomenti »e coustatando « il notevole incremento dell’ opinione
pubblica » in favore della politica che la deputazione propugnava,
esprimeva la sua cordiale simpatia per la tesi in questione ed il suo
profondo desiderio — che ora ben noto — di procedere al più presto
possibile d’accordo coi corpi legislativi per favorire lo sviluppo agri
colo ed industriale del Paese.
La domanda presentata al Governo, se si bada agli argomenti su
cui poggiava, era irresistibile. Ma agitazioni economiche di questo ge
nere. richiedono tempo, per acquistare forza dinamica. Geraldo Balfour
presenti) l’anno seguente un progetto di legge, ma dovette ritirarlo
per lasciare la via libera all’altro grande provvedimento per l’Irlanda
che rivoluzionò il governo locale. L’ agitazione procedette seguendo
il sistema già adottato, facendo cioè appello a quella opinione pub
blica latente che noi cercavamo di sviluppare.
Nel 1899 fu presentato un altro progetto il quale, grazie alla
magistrale perizia del Segretario capo nella Camera dei Comuni abil
mente secondato da Lord Cadogan, allora membro del Gabinetto, di
venne legge.
Non posso finire questo capitolo senza accennare allo straordina
rio malinteso, sulla politica di Gerald Balfour, cui diede origine la
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oscura atmosfera avvolgente tutti i problemi irlandesi. Da un Iato
quella politica iniziò un nuovo sistema della massima importanza.
Egli si mostrò disposto ad accogliere e condurre a compimento una
misura proposta dall’Iiiandn, invece di insistere sopra un piano pu
ramente inglese che egli avrebbe potuto chiamar suo. Questi cibi
offerti bell’e digeriti avevano già contribuito troppo a distruggere la
nostra digestione politica ed era tempo che ci fosse consentito di pro
durre, cuocere ed assimilare qualche cosa da noi stessi. Si vedrà an
che nel prossimo capitolo che egli aveva intuito la benefica potenza
delle nuove forze della vita irlandese da lui poste in azione nelle due
leggi connesse, di cui una popolarizzava il governo locale e 1’ altra
creava un nuovo Ministero che doveva riunire il Governo ed il po
polo nel tentativo di sviluppare le risorse del paese. Eppure la sua
politica eminentemente saggia e penetrante fu giudicata da molti co
me un sacrificio degli interessi unionisti in Irlanda. Il suo ottetto
reale fu di fornire all’Unionismo una politica positiva ed una nega
tiva. Ma tutti i riformatori sanno che quanto più lunghe sono le
loro vedute tanto più a lungo essi debbono attendere di vederle giu
stificate. Frattanto noi possiamo lasciar da parte la ripartizione delle
lodi e dei biasimi per ciò che è stato fatto. La sola questione d’in’ teresse storico ò di giungere ad una corretta valutazione del progresso
fatto.
Il nuovo movimento aveva cosi superato il primo ed il secondo
stadio della sua missione. L’ idea dell’ auto-aiuto era divenuta una
realtà e sulle sue basi si era eretto un edilizio di aiuto di Stato. Un
nazionalista incontrando un giorno un membro tory del Comitato
delle vacanze, rise del successo col quale i nazionalisti erano riu
sciti a strappare in bel modo una forma di Home Rute industriale
ad un governo unionista. Ciò non pertanto essi ammisero concordi
che il popolo si sarebbe mostrato all’altezza della sua responsabilità
economica. 1 promotori del movimento confidavano che questo nuovo
orientamento del governo inglese sarebbe più che giustificato anche
in base ai criteri inglesi, e che nel nuovo campo di amministrazione
si sarebbe accordato al Governo non solo il consenso ma la più cor
diale cooperazione dei governati senza pregiudizio naturalmente delle
estreme aspirazioni, sia degli Unionisti sia degli Home Rulers.
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IX .

Un nuovo orientamento
dell’Amministrazione Irlandese

Alla media dei Deputati inglesi l’approvazione di una leggo per
l’ istituzione di un « Ministero d’Agricoltura ed altre Industrie, d’Istru
zione Tecnica ed altri scopi connessi in Irlanda » significava proba
bilmente poco più che la rimozione di un altro malanno Irlandese,
che poteva non essere immaginario, con la concessione all’ Irlanda di
un istituto analogo al Ministero d’Agricoltura inglese. In realtà la
differenza fra le due istituzioni è ampia quanto la differenza fra le
«lue isole. La caratteristica più interessante del nuovo Ministero con
siste nel libero giuoco cb’esso dà a forze, prima compresse, di una
vita che si risveglia. Una nuova istituzione non è di regola altro
che una nuova occasione, ma il Dipartimento a differenza della mag
gior parte delle istituzioni irlandesi, s’ inizia col vantaggio più unico
che raro di essere stato progettato ed edificato da noi stessi. Per
queste ragioui noi speriamo di risponder degnamente all’aspettativa
suscitata da tale occasione.
Prima di esprimere chiaramente la parte che il Dipartimento è,
credo, destinato a rappresentare sulla scena della vita pubblica Ir
landese, è necessario che io dia una descrizione alquanto particola
reggiato delle sue funzioni e della sua costituzione. 11 soggetto è forse
noioso e tecnico ; ma i lettori non possono capire l’Irlanda di oggi,
se non si sono formati non solo una accurata concezione delle nuove
forze morali della vita irlandese e del movimento al quale queste
forze hanno dato origine, ma anche una conoscenza del meccanismo
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amministrativo o dei metodi coi quali popolo e Governo, per la pri
ma volta dopo 1’ Unione, lavorano ora uniti a preparare 1’ Irlanda di
domani.
Il Dipartimento si compone del Presidente (che è il Secretario Capo
linché dura in carica) e del Vice Presidente. Il personale si compone
di un Segretario, due Segretari Assistenti, uno per l’agricoltura ed
uno per l’ istruzione tecnica) dei Direttori di alcuni rami speciali e
di un certo numero di Ispettori, Istruttori, utliciali ed uscieri. Il
Hecesh Conmittee, si ricorderà, aveva insistito sull’ importanza di
avere alla testa del Ministero, un nuovo Ministro che fosse direttamente responsabile davanti al Parlamento ; e perciò si ottenne che
il Vice presidente fosse il suo capo ministeriale diretto. La legge
provvide a che il Dipartimento fosse coadiuvato nel suo lavoro da
un Consiglio di Agricoltura, da due Giunte, e da un Comitato con
sultivo per le questioni d’ istruzione ed educazione. Ma prima di di
scutere la costituzione di questi corpi è necessario spiegare la natura
del compito assegnato al nuovo dipartimento che cominciò a lavo
rare nell’aprile 1900. Esso fu creato per due scopi principali. In
primo luogo doveva consolidare in una sola autorità certe funzioni
governative, fra loro connesso e riferentesi a materie commerciali,
che Ano alla creazione del Dipartimento erano disseminate in una
mezza dozzina di urtici, e di porre queste funzioni sotto il controllo
e la responsabilità diretta del nuovo Ministro. Il secondo scopo era
di provvedere i mezzi che permettessero al Governo ed al popolo di
collaborare per lo sviluppo delle risorse del Paese almeno entro i li
miti nei quali l’aiuto dello Stato si poteva legittimamente invocare
a questo proposito.
Per raggiungere il primo scopo si fusero nel nuovo Ministero due
urtici Governativi, prima distinti, il Dipartimento veterinario del Con
siglio privato e 1’ urticio degli Ispettori delle Pescherie irlandesi. Non
occorre dimostrare l’ importanza per la vita economica del paese, di
far tutelare le leggi che salvaguardano i nostri greggi ed i nostri ar
menti dalle epidemie, i nostri raccolti dalla peste degli insetti, i no
stri agricoltori dalle frodi nei concimi, nei foraggi, e nell’adulterazione
dei cibi (che possono surrogare i loro prodotti), da un Dipartimento
in rapporto con tutta l’ industria agricola. Era del pari utile che le
leggi per la protezione della pesca nel mare e nell’ interno, fossero
amministrate da una autorità il cui compito era di sviluppar queste
industrie. Il servizio della raccolta e pubblicazione della statistica
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agricola e di altro statistiche economiche, venne tolto dall’ Irish
L and CommixHion e dall’ ufficio del Registro Generale. Da South Kensi ngton venne trasferita l’Amministrazione dei sussidi per le scienze
ed arti, lo sovvenzioni in aiuto dell’istruzione tecnica, insieme al
controllo di parecchie altre istituzioni nazionali di cui le più impor
tanti erano il Rogai College of Science (Collegio Reale di Scienze) e
la Metropolitan Scool of Art (Scuola d’Arte Metropolitana). L’Albert
Institute di Glasncvin e il Munster Institute di Cork, due istituzioni
per l’ insegnamento pratico dell’agricoltura, passarono naturalmente
dal Ministero dell’ Educazione Nazionale al nuovo Ministero.
L’opportunità di ordinare e semplificare questi rami dell’ammini
strazione, in cui prima non si era mai provveduto ad un’azione coor
dinata, appariva evidente. Pochi anni addietro, per citare un caso in
certo modo eccezionale, allorché scoppiò nelle patate una violenta
malattia che reclamava un pronto ed attivo intervento del Governo,
l’ incarico d’ istruire gli agricoltori sul modo di spruzzar le loro pata te venne diviso fra non meno di sei corpi ufficiali o semiufficiali.
La consolidazione dell’amministrazione, eflettuata dalla legge, oltre
ad essere un vero passo verso l’efficienza e l’economia, liberò il Se
gretario Capo di una immensa quantità di lavoro minuto al quale
egli non poteva prestare attenzione personale bastevole e gli permise
di dedicare una più gran parte del suo tempo ai più larghi problemi
delle finanze e della legislazione d’ Irlanda.
I nuovi poteri del Ministero, i quali si aggiunsero e si coordi
narono alle varie funzioni preesistenti dei vari Dipartimenti, al cui
consolidamento ho accennato sopra, soddisfaceva perfettamente il de
siderio del Recess Committee che voleva si accordasse al Ministero
ampi rapporti e libertà d’azione. Questi poteri includono aiuto, mi
glioramento e sviluppo dell’Agricoltura in tutti i suoi rami : orticol
tura, industria forestale, industria della casa e della capanna ; pesca
del mure e dell’ interno ; aiuto e facilitazione per il trasporto dei pro
dotti ; organizzazione di un sistema di educazione nella scienza, nel
l’arte e nella tecnica relativa a questi vari soggetti.
Si provvide p ure all’ istruzione tecnica confacente ai bisogni dei
pochi centri industriali in Irlanda; ma non è necessario di occupar
sene dettagliatamente in queste pagine, poiché, come ho già detto,
le questioni che vi si riferiscono sono più o meno comuni a tutti i
centri simili e non hanno speciale significato irlandese.
II denaro, occorrente all’esercizio delle funzioni amministrative
IlOHQATTA. — 14.
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trasferite al nuovo Ministero viene annualmente votato, come prima,
dal Parlamento. Per raggiungere il secondo scopo sopraccennato — lo
sviluppo delle risorse del paese secondo i principii del Recexs Comittee — si provvide una entrata annua di 1G6000 sterline (L. it. 4150000)
chiamata la « Dotazione del Dipartimento » e ricavato in parti uguali
da fonti imperiali e da fonti irlandesi, insieme ad un capitale di
200 000 sterline circa (L. it. 5 milioni).
Si vede cosi che al nuovo Dipartimento veniva aperta una vasta
sfera di azione in due campi distinti. La riunione sotto una sola au
torità di molte funzioni sparse ma collegate, era evidentemente un
passo sulla giusta via. In questa parte delle sue raccomandazioni, il
Recess Committee non trovò difficoltà per ottenere una rapida soddi
sfazione. Ma la vera importanza della sua relazione stava nell’ indi
rizzo del nuovo lavoro che bisognava affidare al Dipartimento. Dato
il nuovo ordine di cose, se il Dipartimento operando col popolo eil
in suo favore, riuscirò a compier bene ciò che legittimamente può
e deve essere fatto dal Governo per lo sviluppo delle risorse del
paese, e nello stesso tempo si limiterà, per quanto è possibile, nel
suo intervento, ad aiutare il popolo irlandese ad aiutare sè stesso,
uno spirito intieramente nuovo entrerà nella vita della nazione.
La natura stessa del lavoro che il Ministero fu istituito per com
piere rendeva assolutamente necessario che esso si mantenesse a
contatto colle classi le quali da siffatto lavoro dovevan ritrarre be
nefici immediati e senza la cui attiva cooperazione non era possibile
di ottenere un benefizio duraturo.
A questo scopo si istituirono un Consiglio di Agricoltura e due
Uffici di cui l’uno doveva occuparsi dell’Agricoltura, delle industrie
rurali e pesca interna ; l’altro dell’ istruzione tecnica. Questi corpi
rappresentativi, la cui costituzione è interessante come un nuovo
orientamento dell’amministrazione, erano stati imitati da analoghi con
sigli continentali che l’esperienza in quelle contrade straniere, rivali
economiche dell’ Irlanda, aveva dimostrati i mezzi migliori per te
nere l’amministrazione in contatto con le classi agricole ed indu
striali e farla realmente corrispondere ai loro bisogni e desideri.
Il Consiglio di agricoltura si compone di membri eletti dai Con
sigli di Contea, due per ciascuno, (Cork viene considerata pari a due
Contee ed elegge quattro membri) : si hanno così in tutto 68 persone.
Anche il Ministero elegge altri 34 membri, e osserva nella no
mina le stesse proporzioni provinciali che si ottengano dalle nomine
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dei corpi popolari. Si hanno così in tutto cento e due Consiglieri,
in più del Presidente e del Vice-presidente del Ministero che sono
membri ex officio. Così se tutti i membri assistessero ad una riunione
il Vice - presidente si troverebbe a presiedere il corpo più rappre
sentativo che sia possibile degli interessi che deve trattare e com
posto per una strana coincidenza, di un numero di membri uguale
a quello dei rappresentanti dell’Irlanda in Parlamento.
Il Consiglio che dura in carica per tre anni — il primo periodo
data dal 1° aprile 1900 — ha una doppia funzione. Esso è in primo
luogo nn’assemblea deliberativa che deve essere convocata dal Mi
nistero almeno una volta all’anno. Il dominio su cui si possono esten
dere le sue deliberazioni non fe certo ristretto poiché la legge sta
bilisce come sua funzione quella di discutere questioni d’ interesse
pubblico relativo a qualsiasi scopo della presente Legge. Secondo il
pensiero di Gerald Balfour, solo il nuovo spirito che egli corcava di
suscitare poteva far funzionare siffatto organismo. Sebbene egli ab
bia dato al Vice-presidente il potere statutario di stabilir norme che
regolassero le discussioni del Consiglio, io sono stato ben lieto di
valermi solo degli abituali privilegi di un Presidente. Ho sempre cal
colato anticipatamente il tempo necessario per la discussione delle
materie in esame ; gli oratori hanno ristretto i loro discorsi a seconda
del tempo concesso; gli affari sono stati rapidamente trattati e nel
semplice scambio d’idcc si prestò al Ministero un aiuto incalcolabile.
La seconda funzione del Consiglio è esercitata solo nella prima
riunione e per conseguenza una volta ogni tre anni. In questa prima
riunione triennale esso diviene un Collegio Elettorale. Esso si divide
in quattro Comitati provinciali, ognuno dei quali elegge due membri
per rappresentare la propria provincia nella Giunta d’Agricoltura e
un membro per rappresentarla nella Giunta dell’ Istruzione Tecnica.
La Giunta per l’Agricoltura che sorveglia l’ impiego di una somma
di oltre 100 000 lire sterline all’anno si compone di dodici membri
e siccome otto dei dodici sono eletti dai quattro Comitati Provin
ciali — gli altri sono nominati dal Ministero, uno per provincia —
ne deriva che il Consiglio di Agricoltura esercita un’ influenza sul
l’amministrazione, proporzionata al suo carattere rappresentativo. La
Giunta della Istruzione tecuica consiste di ventun membri, oltre al
Presidente ed il Vice Presidente del Ministero, ed ha una costitu
zione meno semplice come qnella che si occupa della vita più com
plessa dei distretti urbani del paese. Come ho detto, il Consiglio di
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agricoltura elegge solo quattro membri — imo per ciascuna provin
cia. 11 Ministero ne nomina altri quattro ; i Distretti (li Contea ili
Dublino e di Belfast nominano tre membri ciascuno ; gli altri quat
tro Distretti di Contea ne nominano uno ciascuno ; un comitato riu
nito dei Consigli dei vasti distretti urbani che circondano Dublino
nomina un membro ; un membro viene nominato dai Commissari del1’ Educazione Nazionale ed uno dalla Giunta Intermedia dell’ Educa
zione (Intermediate Board of Education).
Le due Giimte debbono dar parere su tutte le materie a loro sot
tomesse dal Ministero e relative, in un caso, all’agricoltura, alle
altre industrie rurali e alla pesca interna, e, nell’altro caso, all’ istru
zione tecnica. I poteri consultivi delle Giunte sono effettivi perchè
la spesa di qualsiasi somma all’ infuori del fondo di dotazione, è sog
getta alla loro approvazione. Quindi mentre non hanno specifici po
teri amministrativi ed apparentemente hanno solo diritto di veto, è
evidente che, se lo volessero, potrebbero facilmente imporre le loro
vedute al Ministero rifiutando la loro sanzione all’ impiego di denaro
per qualunque proposta del Ministero, fino a che questa fosse modi
ficata in modo da essere praticamente una loro proposta. È chia
ro dunque che l’organismo può funzionare con armonia ed elficacia, solamente finché sia mosso da uno spirito retto. Soprattutto
è necessario che il corpo centrale amministrativo acquisti la fiducia
popolare in tale misura da divenir capace di resistere senza per
dere la propria influenza, alle proposte di spese, che potrebbero as
sicurare una grande popolarità momentanea, ma recherebbero un danno
permanente al carattere industriale che noi tutti cerchiamo. Non te
mo di esser contraddetto da alcun membro delle Giunte quando as
serisco che finora la più perfetta armonia ha in ogni caso regnato.
Le Giunte hanno mostrato di apprezzare altamente le difficoltà che
il Ministero doveva superare ; ed io credo di poter aggiungere che
l’autorità amministrativa ha sempre usato il debito riguardo al ca
rattere rappresentativo ed ai legittimi desideri dei corpi che la con
sigliano e in gran parte la controllano.
L’altro corpo statutario annesso al Ministero ha un significato ed
una importanza potenziale in strano contrasto con 1’ umile posto che
esso occupa nel libro dello Statuto. La legge per l’Agricoltura e
l’ Istruzione tecnica in Irlanda del 1899, ha, come molte altre leggi
una parte chiamata « Miscellanea » nella quale l’abilità del compilatore
ha provveduto a molteplici particolari pratici ed ha previsto contin
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ganze ili ogni genere ad alcune delle quali il profano non avrebbe mai
neanche potuto pensare. Speso di viaggio per il Consiglio, le Giunte,
i Comitati ; casi di posti vacanti in ciascuno di essi, un titolo breve
per la legge, ed un sigillo per il Ministero, definizioni che provano
quanto poco noi conosciamo la nostra lingua, ed una quantità di al
tre questioni analoghe vi sono incluse e trattate. In questa miscel
lanea si legge la seguente piccola clausola : « Allo scopo di coor
dinare l’amministrazione educativa sarà stabilito un Comitato con
sultivo composto dei seguenti membri :
«) Il Vice - Presidente del Ministero, che sarà il Presidente
del Comitato.
b) Una persona nominata dai Commissari dell’ Educazione Na
zionale.
c) Una persona nominata dalla Giunta dell’Educazione inedia.
d) Una persona nominata dalla Giunta Agricola.
e) Una persona nominatu dalla Giunta dell’ Istruzione Tecnica.
Ora il valore reale di questa clausola, e questo secondo me di
mostra un’arte di Stato provetta, sta non in quanto essa dice, ma in
quanto suggerisce. Il Comitato, come si vede, ha una funzione im
mensamente importante, ma nessun potere all’ infuori di quello che
gli proviene dal suo carattere rappresentativo. Qualunque tentativo
di trattare un vasto problema di educazione con una clausola di
questo genere avrebbe allarmato tutto le forze della pedagogia non
coordinata, e forse avrebbe fatto naufragare il progetto. La clausola
come si trova è in armonia con tutto lo spirito del nuovo movimento
e della legislazione destinata al suo progresso. Il comitato può es
sere molto utile nel suggerire, por l’amministrazione dell’educazione
miglioramenti che impediranno lacune e sconnessioni inutili e facili
teranno la cooperazione tra i vari sistemi. Infatti esso ha già dati
suggerimenti della maggiore importanza, i quali sono stati messi
in opera dalle autorità educativo in esso rappresentate. Come ho detto
in un precedente capitolo, quando discutevo dell’educazione irlan
dese dal punto di vista pratico, io nutro grande fiducia sull’efficacia
del fattore economico nella controversia dell’educazione, e questo co
mitato è senza dubbio in posizione di poter osservare e pronunziarsi
su qualunque difetto che il nostro sistema di educazione può mani
festare nello sforzo di occuparsi praticamente dei nostri problemi in
dustriali e commerciali.
Bimane a spiegare solo un aspetto pel nuovo organismo animi-
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uistrativo, aspetto ili grande importanza. Il Recenti Gommittee aveva
raccomandato l’ introduzione in Irlanda di un istituto centrale che
aveva visto funzionare con successo in tutte le parti del continente,
in cui si erano estese le sue ricerche. Ora lino a che si trattava di
progetti applicabili a tutto il Paese, questo istituto centrale, il Mi
nistero, dato che godesse la fiducia del Consiglio e delle Giunte, po
teva facilmente giustiiìcare lu sua esistenza. Ma il Recise Gommittee
si accorse che la più gran purte del suo lavoro, si sarebbe riferita
a speciali località e non poteva riuscire seuza la cordiale cooperazioue
delle persone direttilmente interessate. Il fatto mise Gerald Balfour fac
cia a faccia con un problema che il Rtcess Gommittee non poteva ri
solvere in quel tempo perchè quando esso funzionava, vigeva ancora
il vecchio sistema del Gran Giuri, sebbene ne fosse stata promessa
l’abolizione prossima. E fu gran fortuna che allo stesso Ministro toc
casse il compito di formulare le due leggi : quella del 1S98 che ri
voluzionava il governo locale, e quella del 1899 che ora passiamo
in rassegna. L’abilità colla quale queste due leggi vennero collegate
dalle disposizioni della seconda costituiscono ima lezione interes
sante di arte di stato. Il tempo, io credo, farà piena gistizia di quella
critica ostile che lui negato la dovuta ricompensa di lode alla più
feconda fra tutte le politiche adottate sino ad allora da qualsiasi
amministrazione per migliorare il governo d’ Irlanda.
Le autorità locali create dalla legge del 1898 avevano costituito
l’organismo che permetteva ai rappresentanti del popolo di decidere
essi stessi, in gran parte, sulla natura degli speciali provvedimenti
da adottarsi nelle singole località, e di attuare i piani una volta
formati. La legge che creava il nuovo Ministero diede facoltà al con
siglio di ogni Contea, di ogni Distretto urbano, o di ogni due o più
corpi pubblici riuniti, di nominare comitati composti in parte di
membri dei corpi locali e in parte di persone da tutti desiderate,
allo scopo di tradurre in atto i progetti del Ministero, che fossero
d’ interesse locale, e non generale. Fedele al principio su cui poggia
il nuovo movimento — quello dell’auto-aiuto e dello sforzo locale —
la legge stabilisce che « il Dipartimento non dovrà, se non in caso
di speciali considerazioni, impiegare denaro od approvarne l’ impiego
per progetti rispetto ai quali non si provvede con denaro fornito
dalle autorità locali, o da altre fonti del luogo. Per soddisfare a que
sta esigenza le autorità locali hanno facoltà d’ imporre una tassa li
mitata per gli scopi della legge. Con questi due semplici provvedi-
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menti (li amministrazione e di combinazione locale la popolazione di
ogni distretto venne fatta contribuire volontariamente, colle opere e
col denaro, ai nuovi progressi pratici, interessandola e rendendola
responsabile del loro successo. Era della massima importanza che le
nuove autorità locali fossero praticamente interessate negli affari
del paese che il Ministero era chiamato a servire. Lo stesso Gerald
Balfour presentando il progetto di legge sul governo locale aveva
mostrato di non illudersi sul possibile disinganno al quale avrebbe
dato origine in principio il suo grandioso esperimento democratico.
Egli aveva preveduto che avrebbe raggiunto il successo attraverso
l’ insuccesso. Per parlar chiaro, i nuovi corpi potevano dedicare molta
attenzione alla politica e pochissima agli affari. Mi si disse dalle per
sone più in grado di formarsi un’opinione, (alcune delle quali eruno
state, a dir poco, scettiche sulla saggezza dell’esperimento, che no
nostante alcune stravaganze in casi speciali, si può già affermare
positivamente che il Governo locale in Irlanda, in complesso, non ha
sofferto in efficacia per la rivoluzione che ha subito. Questa ò l’opi
nione di funzionari della Giunta del Governo locale1 e si riferisce
specialmente alla transazione degli affari fiscali delle nuove autorità
locali. Da un diverso punto di vista io mi accingo ora a provare
come la capacità amministrativa sfoggiata da parecchi comitati in
base allo statuto nominati da Consigli di Contea, Villaggio e Di
stretto per cooperare col Ministero, torni a grande onore del pen
siero e dei sentimenti del popolo.
Sarei ingiusto verso un numeroso gruppo di agricoltori irlandesi,
se nel descrivere il meccanismo amministrativo adoperato per attuare
una politica economica basata sul self-help e dipendente nel suo suc
cesso dallo spirito di conciliazione diffuso nel paese, io mostrassi
d’ignorare la parte avuta da un gran numero di associazioni coopera
tive di cui ho descritto in un capitolo precedente l’organizzazione, l’opera
e la diffusione. Il Recess Oommittee nelle sue inchieste trovò che nei
paesi di cui l’Irlanda sente più acutamente la concorrenza, i Mini
steri d’agricoltura avevano dovuto riconoscere come un’assioma della
loro politica che, senza una organizzazione per scopi economici tra le
classi agricole, l’aiuto di Stato all’agricoltura è inefficace, anzi nocivo.
Tali Ministeri dedicano una larga parte della loro attività a promuo
vere l’organizzazione agricola.•
• Vedi il Report o f Ih» Locai Govtrment Board. (1901-2).
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Il nostro Ministero, nella sua pur breve esistenza, ha dato prove
impressionanti della giustezza di questo sistema. Gome risulta dalla
prima relazione annuale del ministero fu solo là dove gli agricoltori
erano organizzati in Società rappresentative che molti suggerimenti
del ministero poterono realmente giungere alle classi agricole o che
molti esperimenti agricoli intesi a guidarli poterono compiersi con
profitto. Sebbene questi piani sperimentali fossero diretti ai Consi
gli di Contea (County Council) e al pubblico agricolo in generale,
solo gli agricoltori organizzati in Società erano realmente in condi
zioni di approfittarne. Alcuni di questi esperimenti anzi non pote
vano effettuarsi se non per mezzo di tali società. Per l’efticaciu del
l’opera educativa come per l’economia dell’amministrazione, il Mini
stero doveva dare importanza al valore dell’organizzazione.1 Ma esi
stono altre ragioni che Io spingono a farlo. In un’abile critica sulla
France di Bodley, la Signora Darmesteter, scrivendo nella Contem
porary Review, luglio 1898, notava che persino uu osservatore bene
informato sulla vita francese come l’autore di quell’interessante li
bro, non era riuscito ad apprezzare l’influenza equilibratrice eserci
tata sul corpo politico della vita francese dalla rete di Associazioni
volontarie, les Syndicate agricoles, che sono analoghi e in certo modo
i prototipi francesi delle nostre società agricole irlandesi. 11 defunto
Signor Hanbury, durante la sua troppo breve carriera di presidente
del ministero d’Agricoltura, insistette spesso sulla importanza di
organizzare simili associazioni in Inghilterra, considerandole neces
sarie allo sviluppo della nuova politica agricola che egli vagheggiava.
Il suo successore, Lord Onslow, aderì pienamente alle sue vedute e
nei suoi discorsi si trova la stessa ammirazione per l’esemplare fidu
cia in sè stessi degli agricoltori irlandesi. Ho già parlato del vivo
interesse che tanto i riformatori agricoli quanto i consigli di Con
tea dell’Inghilterra e del paese di Galles hanno mostrato per l’inat
teso sforzo progressivo degli agricoltori d’Irlanda nel riorganizzare
la loro industria e mettersi in grado di trar profitto dell’aiuto di
Stato. Io credo che i nostri agricoltori vadano alla radice delle cose e
che coloro i quali vogliono valutare sino a quel grado si realizzeranno
le mire e le rosee previsioni del nuovo movimento in Irlanda, deb
bono dare il debito peso alla forza silenziosa del self-help organiz
zato.
1 Vedi 1'Annual General Report o f the Department, (1900-1901) pp. 25-7.
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E non è solo per In sua base sulla fiducia in sè, che il più- re
cente sviluppo del governo irlandese susciterà vivo interesse negli
economisti e negli studiosi della filosofia politica. Essi riscontreranno
nei fatti in esame una rapida e salutare evoluzione della politica ir
landese cosi nobilmente associata al nome di Arturo Balfour. Il pe
riodo in cui egli coprì la carica di Segretario Capo d’Irlanda, allor
ché ne saranno dimenticate le tempeste e le lotte, richiamerà alla
memoria l’apertura di ferrovie secondarie nelle desolate, miserabili
spiaggia occidentali e la creazione dei Congented Distriot* Board«
(uffici dei Distretti novrapopolati). Quest’ultima istituzione ha acqui
stato una così ampia e, a mio parere, meritata popolarità, che molti
ritennero che la sua estensione in altre parti dell’Irlanda sarebbe
stato un mezzo più semplice e più sicuro di quello raccomandato
dal Revess Oommittee e adottato da Gerald Balfour. Il Land Act
del 1891, applicava ai Distretti in crisi — problema di depressione
economica e di poco sviluppo industriale e diverso piuttosto in
grado che in qualità dal problema economico della più gran parte
dell’Irlanda rurale — un trattamento tanto semplice quanto nuovo.
Una grande somma di denaro irlandese venne affidata ad una com
missione non stipendiata d’irlandesi al corrente delle circostanze
locali ed in grado di prestare l’opera propria per uno scopo filantro
pico pubblico. Venne loro accordata la più ampia libertà nello spen
dere l’interesse di questo capitale od a poco a poco l’entrata venne au
mentata con somme stanziate annualmente. Essi erano tenuti sola
mente ad occuparsi di misure destinate al miglioramento duraturo
della popolazione, e non di quelle intese a recare un sollievo mo
mentaneo.
Io sono del parere di coloro che considerano il piano di Arturo
Balfour il migliore fra quanti potevano venire adottati in quel mo
mento. Ma gli eventi mutarono rapidamente dal 1891 e risorse com
pletamente nuove si sono rivelate nella sfera della legislazione eco
nomica e dell’amministrazione d’Irlanda. Bisogna ora tener conto del
nuovo spirito irlandese e farlo partecipe di ogni politica migliora
trice dell’Irlanda. Perciò non solo era possibile ma desiderabile, di
somministrare l’aiuto di stato più democraticamente nel 1899 che
nel 1891. La politica delle Giunte dei Distretti sovrapopolati, segnò un
notevole progresso sulla inazione dello Stato nei tempi precedenti la
carestia e sul sistema delle elargizioni e dei lavori pubblici fatti senza
quasi altro scopo che quello di lenir la disoccupazione nell’ultima
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metà ilei secolo deci monono; ma la politica del nuovo orientamento
qui in esame segnò un progresso non minore sul paternalismo del
Congested Dixtricts Board. Allorché venne costituito quel corpo si ri
tenne necessario servirsi di persoue nominate del Governo. Quando,
otto anni più tardi, venne creato il Ministero fu possibile, data la
più ampia base del Governo locale e l’effetto morule e sociale del nuovo
movimento, di appoggiarsi al consiglio ed all’aiuto di persone scelte
dal popolo stesso.
I due Ministeri sono in rapporti continui per coordinare il loro la
voro ed evitare conflitti di ordine amministrativo e di principi so
ciali in distretti contigui ; e molto si è già fatto sotto questo aspetto.
La mia esperienza mi ha non solo fermamente convinto della bontà
del principio del far da sè, ma ha estesa la mia convinzione tino a
farmi ritenere che più una comunità è povera, e più è essenziale ab
bandonarla quanto è possibile alle proprie risorse, per sviluppare in
essa la fiducia in sè. Riconosco tuttavia la inopportunità di mutar
troppo rapidamente sistema in queste materie. Posso intanto aggiuugiungere a questo proposito che la legge fondiaria del Wyndham au
menta enormemente l’ importanza dei Congested Diatriot* Board*, ri
guardo alla loro principale funzione, quella di trattare direttamente
con l’addensamento acquistando e rimettendo in coltura le terre, re
golando le migrazioni delle famiglie, provvedendo all’ampliamento
dei poderi.
Ho spiegato abbastanza gli scopi, gli oggetti, la costituzione, i po
teri, ed i rapporti con altri istituti governativi, del nuovo Ministero,
perchè il lettore possa farsi uu concetto chiaro del suo carattere, del
suo funzionamento, dei suoi propositi. Nel prossimo capitolo mi oc
cuperò di ciò ehe esso fa e dovrò descrivere con una certa minuzia
il suo lavoro quotidiano. Ma desidererei anche di dare al lettore una
adeguata descrizione dell’onda di attività sollevata dal Ministero col
primo tuffo nella vita e nel pensiero dell’ Irlanda, Uopo un certo tempo
la corrente degli affari formò canali propri e procedette in modo più
regolare; idee pratiche e iniziative promettenti, vennero abbozzate
da persone che non erano pratiche nè promettenti al loro primo con
tatto col Ministero; il tempo venne economizzato, il lavoro meglio
distribuito e la domanda ed offerta dell’opera del Ministero per tutta
l’Irlanda, si adattarono poco a poco l’una all’altra. Tuttavia anche
da principio per un osservatore benevolo ed intelligente la perdita di
tempo e di pensiero prodotta dall’occuparsi di progetti impossibili,
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da] corcar di disperdere fallaci speranze, era compensata dalla con
statazione evidente che gli irlandesi non consideravano affatto il Mi
nistero come un istituto estraneo di cui non valeva la pena curarsi
molto, por quanto grande fosse invece la cura di questo per i loro
affari. Gl’irlandesi non si ingannarono un solo istante sul suo vero
significato e sui suoi propositi. Essi cercarono di renderlo realmente
proprio, e di utilizzarlo nell’elevazione del loro paese. Nessuna de
scrizione del funzionamento di questa istituzione potrebbe spiegare
il posto realmente occupato da essa (in dal principio nella vita del
paese. Ma forse il lettore sentirà maggiore interesse a questa parte
della storia ed il quadro della situazione riuscirà più vivace se io
cercherò di suscitare nel suo spirito qualcuna delle impressioni da
me ricevute durante il periodo che segui immediatamente lo svolgersi
di questo nuovo fatto nella coscienza irlandese.
Allorché sulle porte di alcune caso in Upper Merrion Street in
Dublino di fronte alla Land Commission, grosse placche di ottone
annunziarono che ivi si trovava il Ministero d’Agricoltura e d’istru
zione tecnica, la media dei passeggeri avrà forse esclamato, procedendo
oltre: «ecco un’altra Giunta per la fabbrica di buchi nell’acqua ».
Dopo non molto tempo però il numero dei nostri visitatori divenne
quasi imbarazzante. Piu tardi, la vita interna d’ufficio, divenne
più monotona, pur rimanendo sempre interessante : immagini il let
tore di essersi trovato nascosto dietro un paravento del mio ufficio
in un giorno in cui un avvenimento come la Fiera dei Cavalli di
Dublino, faceva affluir la gente dalla campagna nella capitale. Egli
vi avrebbe senza dubbio imparato a conoscere uomini e cose prima
d’allora trascurati.
Mentre aprivo le lettere del mattino e mi occupavo della corri
spondenza segnata « urgente », egli non avrebbe scorto nulla che gli
permettesse di distinguere il mio lavoro da quello di qualunque al
tro ministro che funzioni come legame tra i funzionari permanenti
di un Ministero ed il Governo del tempo.
Ma ecco entrare un fiume di visitatori ed egli si accorge allora
che il ministro è in questo caso un legame umano di altro genere,
anello di congiunzione tra il popolo ed il Governo. Un segretario par
ticolare cortese e prudente dopo essersi occupato di quelli che hanno
sbagliato Divisione e di quelli cui basta una intervista con lui o con
l’impiegato che deve attendere ai loro affari speciali, introduce alla
mia non augusta presenza una processione di uomini di ogni sorta
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e condiziouc. Alcuni mi conoscono personalmente, alcuni recano let
tere di presentazione o desiderano d’intrattenermi su questioni poli
tiche; altri — e sopratutto per questi ò necessario il trait d'unìon
umano — vogliono risalire all’estrema fonte di responsabilità, che in
Irlanda, si tratti del capo di una famiglia, o di un Ministero, si
riduce dall’astratto al concreto con un significante pronome : « lui ».
10 non debbo svelare le confidenze ricevute, ma posso descrivere
alcuni visitatori, per così dire, tipici, che potrebbero essere venuti a
trovarmi.
Si presenta primo l’uomo « che ha un’idea». È venuto per dirmi
che « possediamo in Irlanda una vera miniera d’oro ». Basterebbe sa
perla conoscere. Non ne è mai esistita una simile in estensione. . .
Nessuna illusione : essa sarà fonte di gran ricchezza per secoli av
venire . . . ». E cosi via per cinque preziosi minuti che sembrano una
mezza giornata, durante i quali ho capito che ho da fare con un in
ventore, e che è inutile pregarlo di venire al concreto. Ma guardo
la sua borsa di cuoio che è piena da scoppiare e provo un vivo in
teresse, un’ardente curiosità. La suggestione opera e dalla borsa escono
sbarre e palle, campioni di materiali che vanno dalla tela di sacco
a quella finissima, ai bottoni, ai pettini, carta d’ imballaggio e carta
da lettere, bottiglie di uno strano liquido nero, e una quantità di og
getti simili. Capisco che la soluzione della questione irlandese pro
posta dal mio interlocutore sta nell’utilizzare le nostre paludi. In
fatti questo è effettivamente uno dei problemi che dobbiamo trattare.
È materialmente possibile di ricavare quasi tutto da questa attività
irlandese, dai prodotti delle torbe alle palle da bigliardo, e, sebbene
paia incredibile, cumuli di energia sono stati accumulati in queste
lande apparentemente inerti dal sole che sembra invece trascurarle;
energie che alcuni pensano potranno essere convertite in elettricità per
mettere in moto tutte le fabbriche senza fumo che vedrà la genera
zione nascente. In verità il limite delle possibilità è infinito, mentre
il vero problema sta nel modo di farle fruttare ; ma su questo argomento
purtroppo il mio intervistatore non sa gettare nessuna luce.
11 secondo visitatore che accompagna un figlio ed una figlia è egli
stesso un prodotto di una fra le più selvagge di queste paludi. Me lo
ha inviato il suo parroco. Un lieve imbarazzo presto dissipato e ve
niamo al fatto. Questo bel campione di ossa e nervi ha dovuto lot
tare molto per tirar su la sua numerosa famiglia, ma grazie all’abi
lità della moglie che trae il maggior profitto dalla res augusta domi, dai
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porci, dal pollame, e dal burro prodotto dalle piccole vacche nere
sulla montagna, egli ha potuto elevarsi quanto glie lo permisero le
circostanze. I ragazzi fanno tutti qualche cosa ; trine e lavori all’ un
cinetto vengono fuori dalla capanna; la lana delle pecore di monta
gna cardata e filata a casa alimenta macchine di ultimo modello per
fabbricar calze ed il telaio a mano ereditario. La storia della vita di
quest’ uomo che mi viene scritta dal prete, non può trovar posto in
queste pagine. Lo scopo immediato della sua visita è di far sì che la
sua figlia maggiore, istruita nell’allevamento del pollame, partecipi
a qualche esperimento per le contee organizzato dal Ministero; e che
il suo primo figliuolo distintosi nella scuola dei Fratelli Cristiani
ottenga una borsa per completare i suoi studi viaggiando: per que
sto lo raccomandano i suoi maestri. Essi prevedevano in questo svelto
giovanotto un istruttore agricolo ideale e se potessi narrare al lettore
tutti i particolari di questo caso egli avrebbe una prova evidente di
quelle latenti risorse umane che noi cerchiamo di sviluppare nell’ Ir
landa futura.
Spiego al visitatore che suo figlio dovrà subire un esame ili abi
litazione ma sono lieto di poter aggiungere che le circostanze della
sua vita dello quali bisogna tener conto per decidere fra i dichiarati
idonei sono nel suo caso tali da assicurargli un esito favorevole.
Ed ecco entrare un mio amico uomo di sport ed appassionato pe
scatore all’amo che viene ad espormi dei lamenti assai comuni. La
pesca del salmone è in condizioni deplorevoli. Se il Ministero non
adempie ai suoi più evidenti doveri, fra 10 anni non vi sarà più un
sulmoue in Irlanda fuori dei musei. Da 45 anni egli abita presso le
sponde di un fiume dove vive il salmome e sa che io non pesco. Ma
la sua conversazione rivela questo : la sua conoscenza dell’argomento
è limitata al tratto di fiume che gli appartiene, alle chiachiere udite
al Circolo e alle idee del bracconiere che impiega come suo servo.
Il rimedio suggerito sarebbe l’abolizione della pesca a rete. Ma io
debbo dirgli che solo il giorno prima ho ricevuta una deputazione di
pescatori a rete dell’estuario di questo stesso fiume che si lamentano
amaramente perchè questa industria del povero viene distrutta dalle
reti tese lungo la costa per prendere aringhe e sgombri e — e qui te
metti che il mio amico fosse colto da un insulto apoplettico — dal modo
con cui i signori a monte del fiume trascurano il loro dovere di pro
teggere i pesci durante il periodo della riproduzione. Alcuni abitanti
a valle del fiume spingono il loro scetticismo sulla efficacia della pro-
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pagazionc artificiale, lino a credere clie le incubatrici sono respou
sabili della diminuzione del pesce, (ionie accade sovente, opposti in
teressi — in disaccordo su tutto il resto — trovano il miglior paci
ficatore, un nemico comune, nel Governo. Il Ministero è il respon
sabile, per due ragioni opposte è vero, ma che in certo modo sem
brano confermarsi reciprocamente. Dobbiamo cercare di trovare qual
che altro terreno comune, riconoscendo come punto di partenza
che le pescherie di salmone fanno parte dell’attività nazionale che
devono servire all’ interesse pubblico generale. Assicuro il mio amico
che quando tutte le parti daruuuo il loro contributo di opera e di
denaro, il Ministero non rifiuterà il proprio concorso.
Al fine di questa conversazione un fattorino porta per « lui » un
telegramma di un proprietario di bestiame in un remoto distretto. '
« I miei porci — dice una fra le più bizzarre e concise comunica
zioni che io abbia mai ricevuto — sono tutti malati di febbre. Glu
cosa debbo fare? » Lo mando al Riparto Veterinario che, col Ministero
dell’Agricoltura in Inghilterra ha iniziato un piano por arrestare le
stragi della febbre suina, progetto al quale il defunto Hanbury aveva
dedicato tutta la sua caratteristica energia. Il problema ha una im
mensa importanza e le difficoltà non si riferiscono solamente ai qua
drupedi. Se la polizia non scopre i porci malati noi troppo sovente
non ne abbiamo notizia. Sono persuaso essere necessario ogni giorno
più che la Giunta inglese come il Ministero Irlandese si convincano
che la ricchezza del paese si accrescerebbe enormemente se i nostri
veterinari fossero intelligentemente e attivamente aiutati, nella loro
difficile opera di protezione dei greggi e degli armenti, dai proprietari
direttamente interessati.
Finora la mattinata è stata interessante, e ci siamo solo trovati
di fronte quelle attività che dovranno creare il nostro avvenire. L’ele
mento della speranza ha dominato : ma ecco un visitatore che vuole
intrattenermi su di una parte dei miei doveri e delle mie responsa
bilità che mi è sgradita: l’esercizio del patronato.* Mi è stato indiriz-*I
1 Storico, al p ari della seguente le tte ra (pieno di sg ram m aticatu re) al S eg retario :
O norevole Signore,
Voglio farv i conoscere il terrib ile stato in cui ci troviam o ora. T u tti i porci stanno
m orendo a centinaia. M andate subito qualcuno a vedere.
1 D icesi « patro n ag e > il d iritto che è annesso a talu n e a lte caviche pubbliche
di nom inare o di designare i can d id a ti a tti ad essere n o m in ati ad u n certo n u 
m ero di uffici g overnativi. [B.]
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zato (la una persona influente sulla quale, più che sul Ministero, egli
può vantar pretese legittime. Egli si è spianata la via ad un ricevi
mento favorevole facendo scrivere dai suoi amici ai miei amici, pa
recchi dei quali hanno giù mantenuto la promessa di parlarmi in suo
favore. Sua madre e due zie zitelle hanno scritto lettere che hanno
strappato al mio povero Segretario particolare, costretto a leggerle,
questa specie di giudizio: ecco qui una cosa tanto buona che non
è buona a niente! Il giovane ricco di speranze mette subito un ter
mine alle mie investigazioni sul genere delle capacità che egli in
tende mettere al servizio del Ministero domandandomi un ispettorato.
Gli chiedo che cosa intende di ispezionare e in sostanza mi risponde
che nou ha vedute particolari, ma che non avrebbe difficoltà a comin
ciare con un modesto salario, per esempio 200 sterline all’anno. I suoi
meriti sono di una scarsità desolante, la sua carriera conta un in
successo nell’esercito, otto giorni di tirocinio in una Banca durante
i quali egli si è rivelato buono a poco. Il suo caso mi ricorda una
storia della mia vita nelle praterie, che mi è ritornata alla mente
cosi sovente durante l’esercizio del mio diritto di patronato, da
non resistere all’impulso di raccontarla. Giunto una sera in un
campo di allevamento scesi da cavallo e cercai un po’ di cena,
una pessima cena anche per un campo di vacche. Riconoscendo
nel cuoco un cowboy (guardiano di vacche) che avevo altra volta
impiegato, gli dissi: «Eravate uo buon guardiano, ma come cuoco
non valete niente. Perchè avete rinunziato a cavalcare por darvi
alla cucina! Quali sono i vostri requisiti per fare il cuocol — Requisiti!
mi risposo, non sapete che ho le vene varicose ! — I requisiti del
mio visitatore sono pure negativi, sebbene non siano di natura fisica.
Egli è uno di quei giovani inetti, per i quali il Ministero fin dal suo
principio rappresentò qualche cosa da cui speravano trur qualche
vantaggio. Egli aveva dichiarazioni che in qualunque altro paese gli
avrebbero procurato successo per il loro tenore e la posizione dei
firmatari, ma che in Irlanda mostrano solamente con quanta carità
noi cediamo alla codardia morale chiamandola buon temperamento.
Sono lieto di chiudere questa intervista.
Segue un altro tipo: un Deputato nazionalista! Oh! Egli non in
gombra mai con la propria persona la porta degli uffici governativi,
— questi han tutti lo stesso difetto di costruzione : non hanno scale
di fronte — egli non ha mai domandato nè pensato di domandar
niente al Governo. Ma egli s’interessa di certi poveri pescatori della

Contea di d a re che si trovano in condizioni dolorose in causa dei
marosi dell’Atlantico dai quali una piccola diga basterebbe a proteg
gerli ! È vero che quei pescatori sono i suoi peggiori elettori — lo
hanno combattuto nel ballottaggio — ma se io sapessi come vivono . . .
e via di seguito. Io ero perfettamente al corrente del fatto. Gli spie
gai che una diga per essere utile costerebbe una somma notevole che
le autorità locali, sebbene riconoscessero tale necessità, non trova
vano il mezzo di contribuire per la loro parte e che senza la contri
buzione locale, il Ministero non poteva, secondo i suoi principi a meno
di eccezionali. . . qui egli m’interompe : Ah ! la solita vecchia storia !
Non valete più dogli a ltri. . . eccezionale . .. davvero ! Ma, tutto è
eccezionale nel mio Collegio ! Lo sono io pure un poco ! Ma, via, par
lando seriamente, le condizioni di questa povera gente commovereb
bero anche un funzionario del Governo! E poi non rammentate quella
sera in cui feci tredici discorsi sul bilancio preventivo per la Marinai
— il Governo chiedeva la bagattella di venti milioni — e voi in
contrandomi nei corridoi mi diceste che desideravate andare a letto
e mi domandaste che cosa volevo realmente, ed io — che sono sem
pre ragionevole — vi dissi che avrei approvato tutto il programma
navale se il Governo avesse accordato uno scalo a Ballyduck. « È
fatto ! » mi rispondeste e andammo insieme a casa. Voi avevate ca
pito, io credo, che io avessi confuso gli affari del mio collegio perchè
Ballyduck è all’interno ed io intendevo parlare di Ballycrow. Ma voi
non potete negare di trovarvi in un obbligo morale ».
Gli prometto di studiar meglio la questione, pensando che quei
pescatori si potevano aiutare in qualche altro modo, e di scriver
gli in proposito. Egli mi lascia e mentre appena fuori dalla porta
ritorna sull’argomento col mio segretario particolare, le luci e le
ombre dell’ immagine che questo strano individuo ha lasciato nella
mia mente mi ricordano avvenimenti ben lontani dalle questioni
pratiche di oggi. Contro ai Sassoni in Parlamento, ed alla loro
polizia in Irlanda, egli ha per anni — e i più begli anni della
sua vita — mostrato sempre lo stesso amore della lotta per la lotta.
Nei tumulti, e non ne ha visti pochi, ha provocato : non ha riguardi
per la propria pelle mentre sarebbe veramente infelice se infligesse
qualunque danno corporale ad un essere umano, fosse pure un landlord. È impossibile non amare questo anacronismo umano, che nei
limiti imposti dalle convenienze di una cittadinanza alla quale appar
tiene malvolontieri combatte « for Faith, and Fame, and Honour, and
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thè ruined hearths of Clave » (per la fede, la fama, l'onore e i rovinati
focolari di Clare).
Il lettore penserà forse che tutto ciò sia inventato. Nessuno credo
vorrà darsi la pena di controllare i particolari dei casi che ho nar
rato. Temo però;che la descrizione da me fatta di alcuni dei miei do
veri possa aver prodotto un falso concetto del Ministero sullo spirito
del lettore : egli sarà forse venuto alla conclusione che, contrariamente
a tutti i principi enunciati, si sia tentato di fare per il popolo cose
che il nuovo movimento voleva il popolo facesse da sè stesso. Può
sembrare che il Ministero si serva della sua posizione ufficiale e dei
fondi del governo per diventare una specie di provvidenza univer
sale, la quale eserciti un’autorità e dei poteri in questioni, sulle quali
in ogni comunità progressiva il popolo è chiamato a decidere da sè
stesso. Ma per quanto questa .impressione possa esser giustificata dal
l’apparenza, nulla è più lontano dalla realtà dei fatti. Se ho aiutato
il lettore a dipanare la matassa imbrogliata della nostra vita nazio
nale, se ho sufficientemente rivelato lo spirito del nuovo movimento
mostrando che esso contiene « un piano completo », dovrebbe risultar
chiaro che i deliberati propositi di Gerald Balfour, e di quegli irlan
desi che egli elesse suoi collaboratori, sono eseguiti nella lettera e
nello spirito. Mi rimane solo di dare un’adeguata descrizione del
l’opera del Ministero creato dal Segretario capo, e soprattutto del
modo in cui il popolo stesso compie la parte affidatagli dal grande
uomo di Stato.

B o b o a t t a . — 15.
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CAPITOLO X.

Il Governo col consenso dei governati

Nel precedente capitolo ho cercato di dare al lettore una gene
rica idea dello scopo generalo o delle varie funzioni del nuovo Mini
stero. Ho descritto con qualche particolare la costituzione e i po
teri del Consiglio di agricoltura, una specie di Parlamento degli af
fari, che vaglia l’opera nostra ed elegge rappresentanti nelle nostre
Giunto; e dolio due Giunte che, oltre alle loro funzioni consultive,
tengono il cordone della borsa. Ho insistito specialmente sulla parte
importante che questi ¡strumenti della volontà del popolo sono in
caricati di compiere come legame tra il popolo e il Ministero. Ho
ugualmente descritto i Comitati di agricoltura e d’istruzione tecnica,
nominati dai corpi rappresentativi locali, per mezzo dei quali il po
polo è portato a contatto col lavoro locale ben distinto da quello cen
trale e fatto responsabile del suo successo. I particolari furono natu
ralmente noiosi e tali saranno anche quelli ora necessari per indicare
la natura generale e l’ampiezza del lavoro per il quale vonue orga
nizzato tutto questo organismo. Tuttavia spero che anche il lettore
in generale si interesserà vivamente al tentativo concreto delle più
umili classi dei miei connazionali di ricostruire la loro vita nazionale
sulla solida base di un lavoro onesto.
Mentre scrivo (1903) il Ministero vive da tre anni, periodo, come
si rammenterà, prolisso alla durata del Consiglio d’agricoltura e delle
due Giunte. Non sarebbe ragionevole pretendere dei grandi risultati
in un così breve tempo; ma il critico intelligente darà maggior im
portanza allo spirito col quale il lavoro è stato intrapreso che alla
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quantità ili lavoro compiuto. Egli pui> (lire che non è possibile una
giusta valutazione della sua importanza fino a che siasi calmato l’en
tusiasmo suscitato dalla novità. Quelli fra noi che conoscono la vera
natura del lavoro, sono invece soddisfatti di constatare come l’inte
resse destato nel periodo in cui la gente non ne aveva ancora atter
rato il significato e l’utilità, non è probabile scemi man mano che i
fiori cadono e cominciano a crescerò i frutti. L’atteggiamento del po
polo irlandese verso il Ministero e l’opera sua, non è stato quello di
un bambino verso un nuovo giocattolo, ma quello di un adulto per
una parte del suo lavoro ch’egli sente di aver troppo trascurato.
Anzi, il popolo ha così rapidamente compreso il significato delle nuove
occasioni offertegli per il suo progresso materiale, che il Ministero
ha dovuto eseguire ed aiutare i Comitati loculi ad eseguire una quan
tità di progetti i quali provano che, in ogni caso, la pubblica opi
nione non considerava il nuovo ente come un esperimento transitorio,
ma come una istituzione indispensabile, la quale, se bene utilizzata,
avrebbe eoutribuito molto a compensare il tempo perduto ed era in
ogni modo destinata a durare. La quantità di lavoro che fummo così
costretti ad intraprendere era iu certo modo imbarazzante ; ma era
così generale e sincero il desiderio di cominciare che abbiamo fatto
del nostro meglio per soddisfare tutte le richieste locali di azione
immediata.
Il personale del Ministero afferrò lo spirito con cui il paese si
era accinto al compito, e mostrò vivissimo desiderio di lavorare; ed
io son lieto di aver qui occasione di riconoscere che il Ministero —
dato l’aiuto interno ed esterno ricevuto — non ha scuse se non ha
Un’ora giustificata la sua esistenza.
Farò del mio meglio per illuminare i miei lettori senza stancarli
su ciò che è stato fatto in questi tre anni che stiamo esaminando.
So che se dovessi tentare una descrizione di tutti i piani suggeriti
dalla varietà dei bisogni locali, e per l’esecuzione dei quali venne ri
chiesto ed ottenuto il multiforme aiuto del Ministero, stancherei la
pazienza dei lettori che sono riusciti a seguirmi in questa plaga acci
dentata e pericolosa. Queste cose possono essere studiato dalle per
sone che se ne interessano, ed esse, io spero, non mancano almeno
in Irlanda, nelle Relazioni annuali e nelle altre pubblicazioni del Mi
nistero. Per il lettore comune debbo cercare d’indicare a larghi tratti
la natura e l’ampiezza di quella parte del nuovo movimento che si
adopera per completare il lavoro individuale organizzato ad aprire la
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via alle imprese individuali per mezzo di un bene inteso aiuto di
Stato. Sarò più che soddisfatto so riuscirò a dare a questo lettore una
chiara idea del modo con cui si riuscì nel compito delicato di ren
dere l’intervento dello Stato negli affari del popolo non solo innocuo,
ma benefico. Evidentemente il conseguimento di questo scopo dipende
dalla serietà della politica economica adottata, e dallo stabilire e
saper mantenere fra l’autorità centrale e i corpi rappresentativi popolari una reciproca fiducia, grazie alla quale il popolo si vale delle
nuove agevolezze accordate dallo Stato.
'Credo che il miglior mezzo per dare le informazioni necessarie a
capire il nostro sistema, alquanto complicato, di sviluppo agricolo e
industriale sotto il controllo popolare, sia di spiegare prima la linea
di demarcazione che noi abbiamo seguita tra le funzioni a compiersi
rispettivamente dal Ministero e dai Comitati del popolo in tutto il
paese; e di dare in seguito una rapida descrizione di alcuni fra i più
importanti caratteri della politica e del programma del Ministero. Vi
aggiungerò una quantità di particolari del lavoro eseguito in questi
unni di organizzazione e di esperimento, sufficiente ad illustrare ad
un tempo le difficoltà inerenti ad una simile politica ed il modo con
cui queste difficoltà possono esser superate.
Quando fu manifesto che il paese e il Ministero erano ansiosi di
andare avanti, la prima cosa da fare fu di tracciare un modus ope
randi che assegnasse ai corpi locali e a quelli centrali la giusta parte
di lavoro e di responsabilità, ed assicurasse un certo grado di ordine
e uniformità nell’amministrazione. Ciò fu presto fatto ed il piano
adottato funziona regolarmente. Il Ministero dà al Comitato locale
informazioni generali sui vari scopi ai quali può legalmente c con
venientemente destinare i fondi riuniti coi proventi delle tasse e del
tesoro centrale. Il Comitato, dopo una attenta considerazione delle
condizioni, dei bisogni, e dell’ambiente industriale della Comunità
per cui agisce, sceglie determinati progetti che giudica meglio appli
cabili al suo distretto, stabilisce l’ammontare necessario ad ognuno e
manda i piani al Dipartimento per l’approvazione. Allorché il piano
è formalmente approvato, esso diviene il piano ufficiale della località
per l’anno in corso ; e il Comitato locale deve eseguirlo.
Sebbene regni ora, generalmente, armonia tra le autorità locali e
le centrali con vantaggio e benessere di entrambe, non fu possibile
evitare qualche attrito prima di venire ad una reciproca intesa. La
trascuranza occasionale di qualche desiderio locale da parte dell’auto-
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cratico Ministero, che nella prima ressa del lavoro, doveva agire in
certo modo perentoriamente, era senza dubbio irritante. Ora tuttavia
si riconosce generalmente che l’ente centrale, avendo non solo il con
siglio dei suoi periti, cui son pure di guida le informazioni di Mini
steri simili di altri paesi, ma essendo anche in grado di approfittare
dello scambio d’ideo che ha luogo continuamente fra esso ed i Co
mitati locali d’Irlanda, si trova in una posizione specialmente van
taggiosa per giudicare dei rapporti, dui piani locali cogli interessi na
zionali, e talora anche della loro utilità da un punto di vista pura
mente locale.
Lasciando ora da parte le condizioni nulle quali c fatto il lavoro,
del Ministero, veniamo a studiare come hanno proceduto finora al
cune parti tipiche di questo lavoro. Questo si divide naturalmente in
due parti sia per quanto riguarda ciò che è fatto dall’autorità cen
tralo per il paese in genere, sia per ciò che è amministrato local
mente. La prima parte consiste nell’aiuto diretto all’agricoltura e
alle altre industrie locali, alla pesca marittima ed a quella interna.
La seconda consiste nell’aiuto indiretto dato a questi oggetti ed an
che al commercio ed allo industrie urbane per mezzo dell’educazione
— termine questo che va interpretato nel senso più vasto. Non è
necessario diro che l’aiuto diretto, essendo tangibile e di benefizio
immediato, è più popolare : un toro, un battello, un telaio a mano
sono più facilmente apprezzati che un professore, un opuscolo, una
idea. Tuttavia il lavoro di gran lunga più importante che dobbiamo
fare è quello elio appartiene al campo dell’educazione e specialmente
dell’educazione che ha uno scopo pratico.
Bisogna rammentare che per ragioni diffusamente spiegate nella
prima parto di questo libro io considero la questione irlandese, nei
suoi più importanti aspetti sociali ed economici, come il problema
della vita rurale. 11 piano d’istruzione tecnica del Ministero non ha
quindi ragione di essere qui descritto nelle sue applicazioni ai biso
gni delle nostre poche città manifatturiere, ma solo nella sua appli
cazione all’agricoltura ed alle industrie sussidiarie. Non intendo dire
che le questioni relative al risorgimento dell’industria nei nostri
grandi centri industriali e nelle città di provincia, non siano della mas
sima importanza. Le autorità locali in questi luoghi hanno preso viva
parte al movimento ed il Ministero ha già contribuito ad istituire per
le nostre piccole c grandi città piani completi di educazione tecnica
sui cui risultati abbiamo ragione di nutrire grandi speranze. Ma il
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trattare adeguatamente dell’istruzione tecnica in quanto noi la im
partiamo secondo sistemi comuni alla Gran Brettagna ed all’ Irlanda,
ci condurrebbe ora troppo lungi dall’argomento. Io debbo perciò li
mitarmi ad unu breve descrizione dell’opera educativa del Ministero
in rapporto al suo doppio scopo di sviluppare l’agricoltura e le indu
strie sussidiarie.
Nel caso dell’agricoltura il nostro compito è semplice. Sappiamo
benissimo ciò che vi è da fare, poiché dobbiamo trattare con una in
dustria esistente e in condizioni note. La produttività del suolo, la
domanda del mercato, i mezzi di trasporto dall’un mercato all’altro
sono di facile accertamento ma non facilmente modificabili dall’azione
educativa. Ciò che l’educazione può fare è di supplire al bisogno
urgente di una più elevata abilità tecnica ed a una più progredita
coltura scientifica e commerciale per ciò che si riferisce alla produ
zione agricola ed alla distribuzione dei prodotti. Queste cose possono
ottenersi se la nostra istruzione pratica è buona e se possiamo su
perare la difficoltà di coordinare il nostro insegnamento d’agricoltura
tecnica coi sistemi di educazione generale del paese.
Quando invece l’educazione è considerata come un mezzo per svi
luppare le industrie sussidiarie, noi ci troviamo di fronte ad un pro
blema completamente diverso. Non cerchiamo più di promuovere e svi
luppare un’industria che si svolge sotto i nostri sguardi, non possiamo
più trovar la riprova pratica delle nostre teorie e dei nostri esperi
menti sullo spirito del lavoratore, ponendoli a contatto immediato con
le condizioni attuali del suo lavoro. Il nostro scopo principale deve
essere di sviluppare l’adattabilità di questo lavoratore allo sempre
mutevoli e, speriamo, sempre migliori condizioni economico — indu
striali, in mezzo alle quali egli deve lavorare.
Al Ministero, come è già stato spiegato, venne ceduta l’ammini
strazione dei « sussidi per le scienze e per le arti » dapprima tenuta
da South Kensington. Il Ministero perciò tracciò un programma di
scienza e disegno sperimentale che comprendeva la concessione di
borse per le scuole secondarie diurne. L'Intermediate education Board
agendo dietro suggerimento del Committee for coordinatila/ Education
(Gomitato consultivo pel coordinamento dell’educazione) adottò questo
programma e allo stesso tempo stabili di accettare le relazioni degli
ispettori del Ministero come base delle future concessioni. Questi
passi assicurano la rapida e generale adozione di questo insegna
mento pratico nelle scuole secondarie e in grazia specialmente allo
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spirito con cui le loro autorità e il corpo insegnante accettarono l’in
novazione, il lavoro è stato eseguito coi migliori risultati.
L* introduzione per la prima volta della scienza sperimentale con
giunta all’insegnamento manuale per i ragazzi ed all’economia dome
stica per le fanciulle ed al disegno per tutti, ba già prodotto un pal
pabile benefizio sugli scopi educativi di queste scuoio. La sostituzione
di un sistema d’ispezione ricostruttice e soccorritrice piuttosto che
giudiziaria, ad un sistema di esami scritti colle loro conseguenze di
preparazione abboracciata e superficiale — almeno per ciò che riguarda
la scienza — ha già contribuito molto a rendere questo ramo del
l’educazione ciò che esso dovrebbe essere : un allenamento degli occhi,
della mano e del cervello. Ma molto rimane ancora a fare. Fino a che
la gioventù destinata per le sue condizioni naturali ad una carriera
agricola o industriale, verrà incoraggiata od anche semplicemente la
sciata seguire corsi di studi che menano solamente ad esami di con
corso per un impiego di Stato o per professioni troppo aft'ollnte, fino
allora le nostre industrie soffriranno per la mancanza di educazione
tecnica per la vita pratica. Non è tuttavia troppo ardito sperare
che dal lavoro già fatto sorgerà un tipo di scuola in cui la prepara
zione del giovane agricoltore o dell’artigiano per il suo lavoro nella
vita sarà la considerazione dominante.
La tendenza naturale della nostra politica educativa è ora chiara.
Lasciando da parte le grandi città dove il nostro problema è, come
ho detto, pure quello che debbono risolvere le classi industriali nei
centri manufatturieri della Gran Brettagna, il nostro compito consi
ste specialmente nel provvedere razionalmente alla coltivazione del
suolo, al miglioramento del bestiame ed ai principi che regolano il
lato commerciale dell’azienda agricola: alla lavorazione del latte, al
l’apicoltura, orticoltura, a ciò che viene chiamata la scienza del cor
tile, fuori della casa rurale, ed alla economia domestica dentro di
essa. Dal punto di vista industriale, in quanto si distingue da quello
agricolo, dell’opera nostra nelle località rurali, l’istruzione tecnica
deve rivolgersi allo sviluppo delle industrie sussidiare rurali.
Oi accorgemmo presto che non potevamo trovare negli altri paesi
un sistema tale da poter senz’altro essere trapiantato nel nostro. Tanto
il sistema della Gran Brettagna ove ogni Contea, o gruppo di Contee,
mantiene un collegio agricolo od un podere sperimentale, quanto molti
altri sistemi più elaborati del continente, furono, dopo accurato esame,
riconosciuti inapplicabili alle nostre condizioni rurali, inadatti al ca-
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ratiere nazionale, non rispondenti alla storia della nostra agricoltura.
Parecchi di questi sistemi avrebbero potuto produrre poche persone
competentissime nella teoria dell’agricoltura e anche qualche buon
direttore pratico per coloro che coltivano su larga scala. Noi, tuttavia,
abbiamo da fare con un paese di grande avvenire agricolo bensì, ma
nel quale, ciò nonostante, l’agricoltura è in molte parti assai indie
tro e dove si può dire quasi con certezza che i tre quinti dei po
deri sono accumulati sopru un solo quarto del paese. Nella nostra
comunità i sistemi di istruzione elementare, secondaria e superiore,
non sono stati intesi a preparare studenti a scopi agricoli. Un siste,
ma di educazione agricola e domestica adatto ai bisogni di quelli che
debbono lavorare la terra, deve riconoscere e favorire il nuovo spi
rito del fa r da uè e di speranza che sorge nel paese, deve essere cosi
interessante da divenire un serio rivale delle riunioni di corse e del
l’osteria. Le fatiche giornaliere della fattoria debbono essere compen
sate dall’ambizione di possedere il miglior bestiame, le case ed i re
cinti più puliti e solidi, i campi meglio tenuti ed arati. 11 problema
non ancora risolto dell’educazione agricola consiste nel trovar un si
stema che giunga a dare ai piccoli agricoltori — i quali costituiscono
la gran massa dei produttori della ricchezza irlandese — nuove spe
ranze, nuovo interesse, e nuova preparazione, e, potrei aggiungere, un
nuovo carattere industriale.
C’incontrammo subito in una difficoltà comune a qualunque altro
sistema: quella di trovare maestri adatti a questo insegnamento. E
tale deficienza si faceva seutire in due direzioni diverse; prima nella
scuola secondaria in cui si dovevano impartire gli studi scientifici
preliminari indispensabili perchè un giovane tragga profitto dell’istru
zione superiore; poi nello speciale iusegnamento dell’agricoltura tec
nica. Non sarebbe stato desiderabile di superare queste difficoltà im
portando un numero esteso di maestri stranieri. Io certo ritengo uti
lissimo valersi talora di maestri forniti di esperienza ottenuta all’estero,
ma ciò non deve costituire che il lievito della massa pedagogica, perchè
crescono seriamente le difficoltà quando, al compito di famigliarizzare
gli studenti con un nuovo sistema di educazione, si aggiunge quello
di famigliarizzare un largo corpo di maestri con le condizioni econo
miche, sociali ed intellettuali del paese nel quale essi devono la
vorare.
Il modo con cui venne superata la difficoltà dei maestri si può
brevemente spiegare prima per ciò che riguarda la scuola e poi per
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ciò che riguarda l’insegnamento dell’agricoltura. Quelli che già eser
citavano la professione di maestri, non potevano venir relegati di nuovo
allo statuii pupillari». Vi era uu solo mezzo col quale essi potevano
aiutarci a superare la difficoltà: c questo richiedeva un gran sacri
fìcio da parte loro, il sacrificio delle ben meritate vacanze, ma essi
lo fecero volentieri. 1 maestri che occorrevano con maggioro urgenza,
erano quelli di scienza pratica con conoscenza di lavoro sperimentale;
e circa - cinquecento insegnanti delle scuole secondarie frequenta
rono, per abilitarsi, corsi estivi organizzati a questo scopo dal Mini
stero in vari centri d’ Irlanda ; mentre circa quattrocento si sono valsi
di speciali corsi estivi di disegno, istruzione manuale, economia do
mestica, costruzione edilizia, scultura in legno, modellatura. Per la
formazione in avvenire di buoni maestri di scienza e tecnologia, in
clusa l’agricoltura, si riorganizzò il Rogai Collega of Science. Sebbene
questa istituzione sia stata messa ucllc nuove condizioni poco più di
tre anni addietro si giudicherà che non si è perduto tempo, quando
avrò detto che la prima infornata di persone che hanno seguito i
tre anni di corso col nuovo programma sono già al lavoro nei Co
mitati delle Contee. Per la preparazione di questi maestri fu neces
sario costituire borse di studio e bisognò nominare nuovi professori
e maestri specialmente di agricoltura.
ltiguardo all’agricoltura dovemmo considerare dapprima attenta
mente quali fra i vari progetti meglio rispondessero alle nostre mire
immediate come a quelle più remote. I funzionari del Ministero ave
vano studiato i sistemi continentali ed alcuni di essi avevano contri
buito a stabilire sistemi di educazione agricola nella Gran Brettagna.
Ma non prima dell’estate del 1901 noi sentimmo di aver studiato la
questione nei suoi rapporti colla storia, l’ambiente e gli ideali del
popolo irlandese, in misura sufficiente a giustificar l’inizio di una
politica o la formulazione di un programma definito per la sua ese
cuzione.*
Lo scopo principale era di assicurare alla gioventù della presente
generazione che si occuperà in seguito d’agricoltura, una istruzione
buona e completa nei suoi principi e nella pratica. Chiunque si sia
occupato di questo soggetto, sa quanto sia difficile l’insegnamento
dell’agricoltura tecnica se non si è provveduto nell’istruzione gene! P e r u u a com pleta descrizione del piano del M inistero su ll’istruzione agricola,
il letto re può leggere un Memorandum on agricultural Educatici! in Ireland, scritto
dall’a u to re e pubblicato dal M inistero, luglio 1901.
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rale del paese ad impartir quei principi fondamentali che, riconosciuti
o no, costituiscono la base dell’agricoltura pratica e la influenzano
profondamente. In Irlanda si sta ora, come ho dimostrato, gettando
questo fondamento. Nel nostro piano, il ragazzo che ha seguito «lue
o tre anni di corsi di scienza pratica, in una delle scuole secondarie,
ha sufficiente preparazione per giovarsi dei eorsi di tecnologia, o deve
decidere a quale carriera vuole dedicarsi. Consideriamo il caso di un
giovano che desidera diventare agricoltore, la classe su cui fondiamo
le maggiori speranze per il benessere futuro tlell’ Irlanda. Egli devo
imparare la tecnica e la pratica dell’agricoltura. Può imparare la
parte pratica nella fattoria paterna «turante la primavera e l’estate;
e la parte tecnica continuando i suoi studi durante l’ inverno in una
scuola di agricoltura. Si sta trattando ora l’impianto di «pieste scuole
invernali; ma frattanto, a persuadere gli agricoltori «Iella utilità di
una scuola «li primo ordino per l’educazione agricola dei loro figliuoli
e nello stesso tempo ad insegnare a questi agricoltori le più pratiche
applicazioni della scienza agricola, il Ministero ha deciso di stabilire
un periodo preliminare d’istruzione ambulante.
La diflicoltà «li avere maestri, riscontrata in ogni parte dell’opura
nostra, si fece sentire più viva riguardo agli insegnanti specialisti
di agricoltura. Qui fu necessario prendere dei giovani cresciuti nelle
fattorie e forniti «lei requisiti normali dell’agricoltore pratico irlandese,
e trasformarli in maestri, aggiungendo alle qualità ereditato o acqui
state nella fattoria paterna un corredo di cognizioni scientifiche. Per
l’educazione di questi maestri agricoli il Ministero si è servito «lell’Albert Institute di Glasnevin. Anche «piesta scuola è stata riorga
nizzata por eseguire il nuovo programma e formerà probabilmente
in avvenire un anello di congiunzione tra le scuole invernali di agri
coltura eil il Rogai College of Science, per l’istruzione dei nostri
maestri agricoli. In parte con questi metodi, in parte per mezzo di
conferenze sopra soggetti speciali e in parte con la nomina di mae
stri esperti presi in Inghilterra o in Iscozia, il sistema delle catte
dre ambulanti è stato messo in pratica nel modo più completo pos
sibile. Già metà dei Comitati delle Contee sono stati provvisti di
insognanti di Contea, mentre i rimanenti hanno quasi tutti tracciato
piani e stanziato fondi per uno scopo simile, pronti a cominciar l’opera
non appena saranno disponibili nuovi maestri. Occorre osservare che
il sistemi« della cattedra ambulante oltre allo scopo ovidente, ne ha
un altro più difficilmente ^conoscibile : il compito diretto del maestro
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ambulante è di insegnare, valendosi di esempi pratici, di semplici
conferenze, di dimostrazioni, agli agricoltori del suo distretto quanto
è loro possibile apprendere, dato la detìciente preparazione scientifica
degli adulti, cresciuti sotto gli antichi sistemi di istruzione. Ma il
muestro fa ancora di più. Egli non solo istruisce questi adulti, ma,
nello svolgere il suo programma, li convince della necessito vitale
di ima scuola per i giovani; ed essi, come genitori, cominciano a
capire od a desiderare nelle scuole del paese, quel genere d’istruzione
che metterà i loro tìgli in condizione di trarre dal progredito inse
gnamento agricolo maggior vantaggio di quauto essi possano sperare
per loro stessi.
Il sistema delle cattedre ambulanti per l’insegnamento dell’econo
mia domestica ha i suoi pregi e i suoi difetti speciali. In grazia sua
l’insegnamento giunge nei più remoti distretti in maniera non mai
ottenuta dagli altri sistemi. Dovunque esista un numero sufficiente
di persone ed una stanza, l’insegnante può prender seco il necessa
rio per viaggio, e cominciare un corso d’istruzione. Il difetto prin
cipale sto nella brevità di questi corsi. Per soddisfare i desideri di
altri centri, non si trovi) conveniente in genere di prolungare il corso
più di sei settimane. Tuttavia corsi della durato di un unno sono
stati istituiti nelle « Residcntial Soliools of Domentic Economi/ » (Scuole
stabili di Economia Domestica) delle quali otto o nove sono state
organizzate nei « County Schemes of Technical Imtruction » (Sistemi
provinciali d’istruzione tecnica).
Il lettore comune troverà maggiore interesse in ciò che si riferisce
alla sostanza dell’ insegnamento che nei particolari amministrativi. Le
materie raggruppate sotto la classificazione di «Economia Domestica»,
differiscono per le città e la campagna solo nel metodo di applica
zione. A queste materie il Ministero annette una grande importanza.
Nella vita industriale delle città manifatturiere sono persuaso che
viene data troppo poca importanza a questo elemento di efficienza
industriale. Da un punto di vista puramente economico, il risparmio
sui guadagni dell’operaio, dovuto all’abilità ed operosità della moglie,
equivale ad un aumento di stipendio; ma moralmente il suo guada
gno è più nobile e immensamente più importante. « Senza economia »
dice il Dottor Johnson « nessuno può essere ricco e con essa pochi
sono poveri. -> E l’istruzione che aumenta solamente la produttività
del lavoro e trascura i principi dello spendere saviamente ci metterà
in una posizione di svantaggio nella gran lotta industriale. Quando
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veniamo a considerare l’ocouomiu domestica come un agente per mi
gliorare le condizioni della casa del contadino non solo col risparmio,
ma coll’aumentarne l’attrattiva generale, l’introduzione di un buon
sistema di insegnamento dell’economia domestica, diventa non solo
importante, ma vitale.
L’adozione di un simile sistema ed il compito di farlo funzionare
con successo nel paese, 6 irto di difficolti!. La difficoltà di trovar in
segnanti ci si affaccia nuovamente, e cosi quella di far capire alle
allieve ed ai loro genitori che vi sono altri scopi nell’educazione do
mestica oltre a quello di prepararsi a divenire persone di servizio. Un
corpo di istitutrici di economia domestica, è tuttavia già al lavoro per
tutto il paese, perchè quasi tutti i Consigli di Contea le hanno nomi
nate. Alcune di queste maestre — che contribuiscono del loro meglio a
risolvere il problema dello scopo tinaie e della possibilità presente
di un corso d’istruzione in igiene, lavanderia, cucina, cura dei bam
bini, cucito, e via dicendo — m’hanno detto che nei distretti rurali
sembra si ricerchino specialmente quei rami d’istruzione che possono
condurre al successo nella vita della città. Mi si è parlato di una
classe di fanciullo in un villaggio del Connaught che non trovarono
di aver completata l’istruzione sui doveri della moglie di un agricol
tore tino a che non ebbero imparato a far la minestra di asparagi
ed a preparar dolci. Senza dubbio esse avevano letto di ciò che si
prepara nelle cucine dei ricchi. Questa tendenza non va affatto inco
raggiata, ma nemmeno può venire inflessibilmente repressa senza nuo
cere al principale scopo della classe.
Nell’ Istituto Munster di Cork e nella Scuola di Economia dome
stica di Kildare Street a Dubliuo, entrambi riorganizzati per far fronte
alle esigenze del nuovo programma, si preparano donne insegnanti
l’allevamento dei polli, la lavorazione del latte, la scienza domestica,
ed altre materie affini. Solo la mancanza di maestre, e non la man
canza d’ interessamento da parte del paese, ha impedito a tutte le
Contee di adottare piani incoraggianti il miglioramento in tutti que
sti rami di lavoro. Posso aggiungere che cento e cinquanta di que
ste maestre abilitate sono ora all’opera sotto i Comitati di Contea.
Ho già detto, in questo capitolo, che, all’ infuori dei grandi centri
industriali, la nostra politica educativa ha, generalmente parlando,
un duplice scopo. Noi cerchiamo in primo luogo, per mezzo del nostro
programma di scienza sperimentale e materie connesse, ora quasi
universalmente adottato nelle scuole secondarie in Irlanda, di tornire

238

quella preparazione fondamentale nella scienza e nel metodo scien
tifico, che la maggior parte dei pensatori è d’accordo nel ritenere
condizione preliminare di un buon insegnamento specializzato tanto
dell’agricoltura quanto delle altre forme dell’industria. Cerchiamo poi,
con metodi di carattere meno accademico — per esempio, coll’ istru
zione ambulante che è utile specialmente a coloro per cui la scuola
è una cosa del passato — d’insegnare non solo sistemi agricoli per
fezionati, ma anche semplici industrio, e di promuovere l’osservanza
di quelle abitudini industriali che sono essenziali al successo del
l’agricoltura non meno che a quello di ogni altra occupazione. Classi
di vario genere di lavoro manuale, — lavorazione del legno, arte del
falegname, disegno applicato, costruzione edilizia, lavori all’uncinetto
e al tombolo, lavori all’ago, sartoria, ricami, ricami a fiori, lavori a
maglia ed altri soggetti simili, — sono stato seguite da gran numero
di allieve con alacrità e serietà, sino alla fine del corso.
Era inevitabile che, ncll’attuar questa politica, il Ministero si tro
vasse di fronte questo problema: fino a quale grado lo industrie di
questo tipo potrebbero competere con quelle esercitate nelle fabbriche
perfettamente organizzate? Se lo scopo fosse stato di competere a
condizioni uguali, sui grandi mercati, senza dubbio lo industrie do
mestiche si sarebbero trovate in una posizione assai sfavorevole. Ma
tale non è il loro scopo. Per il piccolo agricoltore o per la sua fa
miglia il tempo è un bene reale, di cui peraltro essi raramente si
sanno valere. I nostri sforzi debbono appunto essere indirizzati al
l’impiego economico del tempo ed energia che attualmente vanno
perduti. Se noi otterremo anche solo che essi facciano in casa ciò
per cui ora sono costretti a pagare terze persone, non solo in
grosseremo il bilancio domestico, ma contribuiremo ad aumentare il
benessere della casa ed a risolvere così, in non piccola misura, il
problema della vita rurale in Irlanda.
Credo che il lettore avrà capito ora il carattere generale del
problema che abbiamo dovuto affrontare ed i mozzi con i quali si ò
cercato di risolverlo. La nostra politica non ora di quelle che si racco
mandano all’osservatore superficiale. Anzi, per essere sincero, rincrebbe
anche un poco a me di non per aver potuto immortalare il mio nome
innalzando monumenti alla mia abilità, al mio zelo educativo, sotto
forma di imponenti edilizi nei grandi contri ferroviari, preferibilmente
in quelli visitati da turisti. Abbiamo dovuto difenderci dalla sferza
del critico reduce di fresco dalle vacanze passate sul continente dove
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aveva visitati istituti di agricoltura e di tecnologia dalle magnifiche
sedi riccamente corredate che preparavano generazioni di giovani
d’ambo i sessi a competere coi nostri meno fortunati cittadini. È diffi
cile di aver ragione di un uomo che ha girato e veduto personalmente.
Ì3 inutile cercar di convincere l’uomo dalla macchina fotografica che
la facciata Corinzia e le colonne di marino dell’aula massima che
hanno risvegliato la sua patriottica invidia, sono solo una piccola
parte di quell’edificio educativo che egli ha veduto e creduto di ca
pire. Se egli leggesse la storia di questi sistemi e i diversi stadi at
traverso i quali si giunse a fissare i bisogni soddisfatti da questi
grandi istituti considererebbe con maggior simpatia le difficoltà in
contrate dal Ministero, con maggior pazienza la sua politica preparatrice.
Non debbo però pronunziare una sola parola la quale possa lasciar
suppore che il Ministero abbia ragione di lagnarsi del paese per l’ac
coglienza ricevuta; tanto più so si considera che esisteva un fattore il
quale rendeva difficile all’opinione pubblica di approvare la nostra po
litica. Come ho già spiegato un capitale di 200 000 lire sterline (5 mi
lioni di lire) venne assegnato al Ministero all’epoca della sua creazione.
Durante il primo anno, il Ministero — occupato nel reclutamento
del personale, nella ricerca di un programma concreto per ogni ramo
dell’opera sua, nel costituire i Comitati voluti dalla legge per attuare
i progetti locali nelle città e campagne, nel metter d’accordo dopo
lunga discussione il corpo centrale e questi Comitati intorno a siffatto
progetto, ed in altri lavori preparatorii necessari prima elio il denaro
potesse venire saviamente impiegato, — evidentemente non poteva
aver speso lo suo entrate. Nel secondo anno e anche nel terzo, si fe
cero delle economie e la somma originaria venne quindi largamente
aumentata. Non era dunque naturale che in un paese povero un Mi
nistero destinato a spendere, che si mostrava restio poi nello spen
dere, venisse giudicato mancante d’iniziativa, so non di capacità am
ministrativa 1 Ma questa politica, fosse buona o no, è stata senza
dubbio approvata dai migliori pensatori del paese, fatto questo che
getta una luce interessante sul lato costituzionale del Ministero. Ad
ogni stadio successivo la politica fu discussa al Consiglio d’agricol
tura e le sue operazioni pratiche dipesero dal consenso delle Giunte
che tengono i cordoni della borsa. Un Vice presidente non sostenuto
da questi corpi non avrebbe autorità o dovrebbe dimettersi. La cri
tica avventata ha di quando in quando condannati non solo la par-
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simonia del Dipartimento, ma la condotta fiacca del Consiglio di
Agricoltura e delle Giunte nel tollerarla. Verrà presto il tempo in
cui il servizio reso al paese dai membri del primo Consiglio e dalle
Giunte, che sostennero colla loro autorità di corpi rappresentativi
una lenta, ma sicura educazione politica, e rifuggirono dal cercare
popolarità con pomposi progetti e concessioni locali, verrà ricordato
con gratitudine.
Abbiamo già avuto prove confortanti che il paese è con noi nel
giudicare l’educazione e l’ istruzione come la necessità massima del
l’ora presente. La maggior parte dei lettori sarà meravigliata nel sa
pere che in breve tempo il Ministero ha contribuito all’approvvigio
namento di circa duecento laboratori scientifici e a circa cinquanta
laboratori d’istruzione manuale, mentre il complesso programma in
cluso nel movimento funziona in circa quattrocento scuole, frequen
tate da trentaseimila allievi.
Nulla può essere più confortante dell’unanime testimonianza de
funzionari del Ministero sulla maggior praticità, intelligenza e ragio
nevolezza dei numerosi Comitati, responsabili dell’amministrazione lo
cale dei piani che il Ministero deve approvare c sorvegliare. La do
manda di denaro per opere apparenti ha ceduto largamente ad un
desiderio sincero di piani aventi un valore educativo pratico per l’in
dustria del Distretto. La Contea di Clare non è generalmente conside
rata la parte più progredita dell’ Irlanda, nè lo è maggiormente Kilrush,
tuttavia anche da quei tempestosi avamposti delle idee irlandesi io ri
cevetti un memoriale, un anno addietro, per indurre il Consiglio ad oc
cuparsi meno del miglioramento del bestiame e maggiormente dell’edu
cazione tecnica dei contadini. Nel campo dell’aiuto diretto all’ agricol
tura, industrie rurali, pesca di mare ed interna, molto lavoro importante
è stato iniziato dal Ministero in parte coll’ impiego dei suoi fondi e in
parte dirigendo ed organizzando l’opera locale. I progetti naturalmente
più popolari e meglio capiti furono quelli intesi al miglioramento del
bestiame. Il Ministero esercita la sua sorveglianza ed il suo controllo
per mezzo di Comitati consultivi composti dei migliori periti che fos
sero disposti a dargli pareri intorno alle varie specie di bestiame.
È inutile dare particolari di questi piani. Il Ministero ha approfit
tato dell’esperienza e del prezioso aiuto della Società Beale di Du
blino, che per vari anni ha amministrato una concessione del Governo
per il miglioramento dei cavalli e del bestiame. Il principio generale
adottato dal Ministero fu che i suoi sforzi e le risorse di cui poteva
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disporre fossero dedicato piuttosto a migliorare la qualità che ad ac
crescere la quantità del bestiame del puese. Quest’ultima funzione
viene piuttosto considerata di competenza dell’ iniziativa privati!.
È impossibile di poter apprezzare come merita l’importanza per
il paese che si diffonda l’ interesse e si suscitino discussioni intorno
al problema dell’allevamento delle razze. Ne dipende un commercio
di vasta importanza per le condizioni economiche del paese, un com
mercio ora rappresentato, solo per il bestiame a corna, da una espor
tazione annuale di circa tre quarti di un milione d’animali. Si ebbero
discussioni pratiche di tutti i generi, da quella intorno alla produzione
della vacca ideale, la vacca buona a tutto, allu controversia che gareg
gia per la violenza con cui vien trattata, con quella di natura poli
tica, educativa e fiscale — la questione cioè se il cavallo da nolo por
terà una nuova era di prosperità in Irlanda o se distruggerà irrime
diabilmente la riputazione del cavallo da caccia irlandese. La discus
sione su questi problemi è stata accompagnata da molto lavoro pra
tico che si suo tempo non può mancare di produrre un considerevole
miglioramento sull’allevamento delle diverse classi di bestiame. In un
anno più di mille stalloni sono stati scelti dai periti del Ministero per
essere ammessi a servire ai piani di miglioramento delle razze. Forse
un altro migliaio di animali, offerti allo stesso scopo, è stato rifiu
tato. Fareccliie cause celebri sono state provocate dalle decisioni di
questo tribunale equino e non è mancata la minuccia di richiamar
l’attenzione del Parlamento sulla parzialità del Ministero che ha tro
vato a ridire sulla forma dello stallone A, o sulla sanità di costitu
zione dello stallone B. Iu totale, da quanto ho potuto accorgermi, le
migliori autorità del paese sono d’accordo nel giudicare che da quando
il Ministero funziona si è migliorata la mentalità dell’agricoltore, per
ciò che riguarda questo cespite importantissimo della ricchezza na
zionale: i nostri greggi e le nostre mandre.
Anche qui per particolari debbo rinviare il lettore ai documenti
ufficiali. Egli vi troverà quante informazioni può desiderare sull’am
pia varietà di attività agricole promosse talora dai funzionari del Mi
nistero, dal suo Journal o dai fogli volanti la cui circolazione non ha
più bisogno di essere stimolata dal nostro ufficio di Statistica e d’in
formazioni, oppure emanano dai comitati locali, che il crescente inte
resse per il lavoro conduce naturalmente alla scoperta di nuovi bisogni,
e di possibili miglioramenti agricoli ed industriali sinora imprevisti.
Posso tuttavia indicare taluni degli oggetti trattati persino in questi
Boroatta. — 16.
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anni, in coi il nuovo Ministero ha corcato di soddisfare nei limiti del
possibile, senza sacrificar l’efficacia del suo lavoro, ed i suoi sani prin
cipi economici, la febbrile ansietà di gente sinceramente interessata
a lavorare con piani da essa creduti pratici, seri e di utilità perma
nente.
Una questione che ha preoccupato i somministratori dell’aiuto di
Stato a qualunque comunità agricola progressiva, e che ogni paese
deve risolvere per conto proprio, è: con quale forma di lezione pratica
d’agricoltura ordinaria si può meglio risvegliare l’interesse delle per
sone intelligenti delle singole località. Abbiamo raccomandato una
larga diffusione di piccoli poderi sperimentali ed essi hanno fatto
molto bene. Probabilmente i modi più utili di migliorar le nostre cul
tore sono stati quelli che hanno dimostrato i vantaggi dei concimi ar
tificiali, l’uso dei quali ò enormemente aumentato. 11 profitto elio si
può trarre in molto parti d’Irlanda dalla coltivazione delle patate pre
coci è stato dimostrato nel modo più convincente. A quelle che si pos
sono chiamare culture industriali, specialmente lino ed orzo, una quan
tità di tempo e di pensiero è stata consacrata e molte notizie sono
state diffuse ed illustrate por mezzo di esperimenti pratici. In parec
chie parti si studia con interesse la possibilità di una cultura del ta
bacco: di questa cultura il Ministero ha ottenuto molti risultati ne
gativi e qualcuno positivo negli esperimenti sinora incompleti.
Si è imparato molto intorno allo funzioni delle mostre agricole lo
cali e nazionali e dello esposizioni industriali, fonte occasionale di gua
dagni, che diffondono la cultura tecnica, stimolano l’ interesso, e produ
cono un’amichevole emulazione fra i vari produttori. La riduzione
della mortalità nel bestiame giovane dovuta a cause prevenibili come
la enterite infettiva e l’edema maligno, ò degna dell’attenzione di co
loro che desiderano studiare il lavoro più pratico del Ministero.
Il ramo dell’opera del Ministero che si riferisce alla pesca marit
tima può solo venir brevemente accennato in queste pagine. Esso
ò diviso in due sezioni distinte che si possono approssimativamente
chiamare l’amministrativa e la scientifica ; naturalmente anche l’ultima
mira allo sviluppo economico, come suo ultimo scopo. La concessione
di prestiti ai pescatori per l’acquisto di battelli ed attrezzi, la contri
buzione finanziaria por la costruzione di scali e moli, la comunicazione
di notizie telegrafiche, la compilazione di regolamenti per disciplinar
la pesca, la sorveglianza dei territori di pesca irlandesi per impedire
illegalità e i tentativi che si stanno facendo per sviluppare la pesca
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•Ielle pregiate ostriche irlandesi, introducendo, con modificazioni adatte
alla nostre spiagge, un sistema di coltura simile a quello usato con
successo in Francia ed in Norvegia, sono compiti che spettano al ramo
più direttamente economico delle nostre attività. Le ostriche irlandesi
stanno già acquistando una considerevole fama, grazie alla lontananza
dei nostri giacimenti da influenze contami natrici ; ed 6 a sperare che
quando gli esperimenti del Ministero saranno completi l’ostrica irlan
dese sarà soggetta a controllo durante tutta la vita fino a quando
viene spedita al mercato. Si sta pure studiando se convenga iniziare
l’allevamento sulle coste irlandesi di qualità di ostriche straniere.
Come funzione più scientifica il Ministero ha intrapreso la sorveglianza
del terreno da pesca lungo la costa, per ottenere una esatta cono
scenza dei movimenti del pesco commerciabile nei diversi periodi della
sua vita, in modo ila poter essere guidato, nell’emanar regolamenti e
disposizioni, da una piena conoscenza del tempo e dei luoghi in cui
la protezione è necessaria. Le condizioni biologiche e fisiche dei mari
occidentali sono anche studiate per ciò che riguarda la pesca degli
sgombri allo scopo di notare la correlazione di certi fenomeni, facil
mente osservabili, coi movimenti del pesce e di poter cosi predire il
probabile successo della pesca in una particolare stagione. Le osser
vazioni regolari dell’ incrociatore da pesca del Ministero sono state
disposte in modo da essere sincrone a quelle di altre nazioni, oude
aiutare il piano internazionale (l’investigazione, ora in corso di attua
zione, sempre quando i suoi scopi coincidano con quelli del Mini
stero.
Mentre questi vari progetti pratici si stavano attuando abbiamo
fatto del nostro meglio per tenerci all’altezza dei tempi inviando al
l’estero missioni composte di un perito e di irlandesi pratici, coll’inca
rico di portarci informazioni applicabili alle condizioni del nostro
paese. La prima schiera di maestri ambulanti di agricoltura, della cui
preparazione per l’importante lavoro di gettare le basi del nostro com
pleto sistema d’istruzione agricola io ho già parlato, fece un viaggio
nel continente sotto la guida del professore d’agricoltura del Rogai
College of Science allo scopo di perfezionare la propria istruzione; perchè
del successo dell’opera di questa parte del nostro personale esterno po
teva dipendere gran parte del nostro sviluppo agricolo. E non sola
mente abbiamo, durante i tre primi anni, raccolto la maggior copia
d’informazioni possibili mandando irlandesi specialisti a studiare al
l’estero le industrie nelle quali abbiamo particolare interesse, ma prò-
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curammo anche di dare alla massa del nostro popolo l’opportunità di
studiare da sè stessa queste industrie. Completerò ora con la descri
zione di questo esperimento più unico che raro la storia dell’attività
del Ministero durante i suoi primi anni.
La parte che abbiamo presu all’Esposizione di Cork fu ben ca
piti! in Irlanda, ma non forse altrove. Ci assicurammo un vasto spa
zio sia nella Galleria dell’ Industria sia nei terreni circostanti e mo
strammo non ciò elio l’ Irlanda aveva fatto, ina ciò che, secondo lu
nostra opinione, essa avrebbe potuto fare in un prossimo futuro per il
suo sviluppo agricolo ed industriale, esponendo da una parte le ri
sorse di materia prima che possiamo utilizzare, mostrando dall’altra
un gran numero d’industrie in azione. Queste mostre, importate coi
loro operai, macchinari ed ¡strumenti, da parecchi paesi di Europa e
dalla Gran Brettagna, appartenevano tutte a generi d’ industrie che
secondo i nostri criteri, erano capaci di fortunato sviluppo in Irlanda.
Nella parte interna dell’Esposizione non vi era molto di originale, ec
cetto forse nelle sue strette caratteristiche di opera ministeriale. Ma
ciò che attirò specialmente l’interesse e l’attenzione fu una serie di
lezioni pratiche relative alle diverse fasi dell’attività agricola in cui,
secondo lu nostra opinione, si potevano fare grandi ed immediati mi
glioramenti. Vi si osservavano molte varietà di prodotti ottenuti con
diversi sistemi, si davano dimostrazioni del modo di lavare le pecore,
di allevare i vitelli con cibi diversi, si illustravano le diverse razze
di polli ed i sistemi di allevamento del pollame, modelli di case e
di giardini per agricoltori e lavoranti; mentre in altri padiglioni
s’insegnava il modo di seccare e comprimere le frutta e la verdura,
la fabbricazione del burro e del formaggio, e una completa mostra
forestale permetteva al visitatore di trarre ad un tempo utili infor
mazioni e vivo diletto, come ho potuto constatare io stesso osser
vando quei visitatori dei quali sopratutto m’interessavo.
Mantenemmo all’Esposizione per sei mesi un corpo di periti com
petenti, che erano incaricati di dare a tutti gl’intervenuti questa sem
plice lezione: essi dovevano persuadere la nostra gente che qui in
Irlandu, sotto i suoi stessi occhi, vi erano industrie esercitate da stra
nieri, da inglesi, scozzesi, ed in qualche caso da irlandesi, ma in ogni
modo da uomini e donne che non avevano sui nostri lavoratori altro
vantaggio se non di possedere una preparazione tecnica che era ap
punto desiderio del Ministero di impartire ai lavoratori irlandesi. 1
funzionari del Ministero compresero lo spirito del progetto che ac-
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colsero con entusiasmo, ed alcuni, oltre al loro lavoro, trasformarono
l’ufficio, durante quei mesi laboriosi, in una vera agenzia per i turisti.
Coll’aiuto generoso delle compagnie ferroviarie, organizzarono caro
vane di agricoltori, artigiani, maestri di scuola, membri dei comitati
statutari, di tutti quelli insomma cui era importante impartire queste
lozioni di fatto sulle relazioni tra l’educazione pratica e lo sviluppo
dell’ industria. Cosi circa 100 000 persone si recarono a Cork e ne ri
tornarono prima della chiusura dell’Esposizione — e tale risultato fu
in gran parte dovuto all’opera dell’ Irish Agricoltura! Organisution
Society ed al clero del paese.
Questo esperimento nella sua concezione e nei suoi risultati è stato
forse unico. Non mancarono al nuovo Ministero censure di persone
atterrite da una così forte spesa per edilizi temporanei ed una mo
stra non permanente; ma quelli che sono al corrente della sua opera
educativa sanno che questa nuova applicazione dell’aiuto di Stato rag
giunse il suo scopo. Essa contribuì in sostanza a generare la fiducia
nella istruzione tecnica, e ne promosse una tale richiesta, che ci oc
correranno vari anni per provvedervi adeguatamente. Un visitatore
americano, che, come ho saputo dopo, prende parte attiva alla di
scussione del problema rurale del suo paese, sbarcò a Queenstown
per dare uno sguardo all’Esposizione di Cork. Attraversando rapida
mente Dublino egli fece una visita al Ministero ed allo scrittore
di queste pagine. « Signor Vice Presidente — disse prima ancora
di finire la stretta di mano — ho visitato tutte le grandi Esposi
zioni che hanno avuto luogo durante la mia vita. Sono stato all’Espo
sizione di Cork. Ho veduto sovente maggior quantità di cose ma giam
mai maggior quantità d’idee». Con questo apprezzamento caratteri
sticamente laconico di un movimento che cerca di volgere in azione
il pensiero dell’Irlanda, il mio strano visitatore si dileguò rapidamente
come era venuto.
• *
Alcuni lettori cui la simpatia perl’lrlanda ha indotto a perseverare
nella lettura di questo studio delle risorse dell’Irlanda, e di questa sto
ria di umili principi, si meraviglieranno che io non parli dell’effetto che
il più brillante avvenire previsto all’Irlanda è destinato a produrre
sulla mentalità di milioni di Irlandesi sparsi nell’ impero Britannico e
negli Stati Uniti, e per conseguenza sulla vita delle nazioni nei quali
essi si sono stabiliti. Riconosco che la trattazione di questo argomento
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presenta un interesse ben maggiore di quella che io gli ho attribuito.
Vi sarebbe molto a dire sull’ influenza esercitata dalla non risolta que
stione Irlandese sulla politica inglese c su quella degli Stati Uniti.
Sarebbe stato anche più affino all’argomento uno studio accurato
e ragionato della parte che l’ intelligenza irlandese è atta a rappre
sentare dovunque la civilizzazione del mondo deve avvenire per opera
di persone di lingua inglese, specialmente dove queste persone go
vernano razzo che parlano altre lingue e vedono con gli occhi ultrui.
Un tentativo per presentare la piccola vita della piccola isola sotto
un luce migliore di quella abituale, agli sguardi di quella più grande
Irlanda che trae le sue ispirazioni dai dolori, le passioni, gli sforzi e
le speranze di quelli attaccati alla vecchia casa, sarebbe stato davvero
opera d’amore. Io ho resistito alla tentazione perchè sento che in que
sto momento il bisogno più urgente, da tutti i punti di vista da cui
mi posi, è di concentrare il pensiero, utile alla questione Irlandese, so
pra un lavoro ben definito che conduca alla ricostruzione della vita
Irlandese.
Tale è lo scopo di questo libro. Non annetto un’importanza esa
gerata al piano di riforma economica c sociale di cui ho cercato di
dare un resoconto fedele; nè è d’altronde dei suoi risultati, siano
grandiosi o meschini, che gli iniziatori e gli organizzatori del nuovo
movimento vanno orgogliosi. Questi irlandesi sono invece fieri del
modo col quale il popolo ha corrisposto ai loro sforzi per trasfondere
il sentimento irlandese nei suoi problemi economici. Essi dovevano
lottare col più grande ostacolo allo spirito d’intrapresa : una profondu
fiducia nella potenza del governo a portare la prosperità materiale
alle nostre porte. Come ho già accennato, questa fede provenne dalla
dimostrazione pratica, che l’Irlanda ha avuto, del potere del governo
di cagionare danni economici duraturi, ed ho notato le influenze pre
senti a cui essa sembra dovere la sua durata fino ad oggi. Io credo
che se la storia da me narrata presenta un lato interessante, questo
sta nei processi adottati per superare questa difficoltà iniziale.
Permettetemi di riassumere in poche parole ciò che è stato fatto
finora. Quelli che si accinsero all’opera da me descritta lanciarono da
prima nella vita irlandese un programma di self-help organizzato il
quale, forse piti per un caso fortunato che per i calcoli prestabiliti, si
rivelò in armonia cogli istinti ereditari del popolo e per conseguenza lo
spinsero all’azione. In seguito chiesero, ed ottennero a suo tempo, un
Ministero con poteri e mezzi di aiuto adeguati per lo sviluppo delle
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risorse del paese, nella misura comitati bile coi limiti oltre i quali l’in
tervento dello Stato negli affari del popolo cessa di esser benefico.
Per la sua costituzione questo Ministero venne collegato alle isti
tuzioni rappresentative del paese in modo che il popolo cominciò a
sentire di vigilarne in gran parte esso stesso la politica e di essere
responsabile della sua riuscita. Intanto il progresso dello spirito eco
nomico nel paese aveva fatto tali rapidi avanzamenti che nel sommi
nistrare l’aiuto di Stato si potè osservar rigidamente, e farlo acco
gliere volontieri, il principio dell’auto-aiuto. In conclusione abbiamo
ottenuto un risultato altrettanto confortante quanto paradossale in
apparenza. Per lo scopo o nella sfera del movimento il popolo Irlan
dese sta ora, senza nessun sacrifizio del carattere industriale, combi
nando la fiducia nel Governo colla fiducia in sè.
Che un movimento così concepito abbia con tanta rapidità supe
rato le difficoltà iniziali e sorpassato, posso aggiungere, il periodo spe
rimentale, suggerirà al lettore riflessivo che, oltre e più della rimo
zione legislativa degli ostacoli al progresso — e molto è stato ottenuto
da questo lato negli ultimi anni — nuove e positive influenze de
vono aver agito sullo spirito nazionale. Si troveranno queste influenze
nella crescente persuasione che la via del progresso deve seguire di
rettive distintamente irlandesi, altrimenti non sarà percorsa dal popolo
irlandese. Molto bene si è fatto in questo senso anche in grazia alla
generosa autorevole ammissione da parte dell’Inghilterra che lo svi
luppo futuro dell’Irlanda deve essere promosso ed aiutato con pieno
e costante riguardo alle tradizioni speciali del paese.'
Ma dopo tutto, sebbene queste concessioni al sentimento Irlan
dese, per quanto d’ importanza vitale, ci possano spingere sulla strada
della rigenerazione nazionale, non ci conducono lontano. Dobbiamo
persuaderci noi Irlandesi, — e il merito principale del lavoro che
ho descritto consiste nella sua forza di persuasione — della respon
sabilità che c’ incombe. Siamo stati troppo a lungo in preda all’ il
lusione che come i mali del paese amato provenivano in passato dal
l’esterno, così noi dovevamo rivolgerci alla stessa fonte per curarli.
I veri rimedi vanno ricercati altrove ; poiché per quanto disastroso
sia stato il passato, il danno fu più morale che materiale ed ora
è giunto il momento opportuno per ricostruire pazientemente il ca
rattere irlandese in quelle qualità che trionfano nella moderna lotta
per la vita. Il campo per questo vasto lavoro è ora libero almeno
> D iscorso del Lord L uogotenente alla Incorporateci Lato Society, 20 novem bre 1902.
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(lai peggiori dei suoi numerosi ingombri storici. L’ Irlanda deve es
sere rifatta dall’ interno. Il lavoro principale deve essere compiuto
in Irlanda ed il centro dell’ interesse deve essere l’Irlanda. Quando
gli Irlandesi si saranno convinti di questa verità, la stupenda forza
umana del loro paese, che ora giace inoperosa o sprecata da un malo
impiego, verrà utilizzata ; e potremo allora aspirare con fiducia alla
fondazione di un edifizio di prosperità irlandese, costruito con se
rietà di pensiero e radicato in modo duraturo nel carattere umano.

EPILOGO

DOPO UN ANNO DI CRITICHE

« G iv o ino lib e rty to k u o w , to u tte r , a n d to a r g u e
freely a cc o rd in g to m y c o n sc ie n c e, a b o v e a ll lib e rtiee ».
(D a te m i la lib e r tà d i co n o scere, d i e sp rim e rm i, e
d i d is c u te re , lib e ra m e n te seco n d o la m ia c o s c ie n te ,
p rim a d i t u t t e le a ltr e lib e rtà ).
M il t o n .

• / ,

In queste pagine io non ho messo i miei connazionali alla ber
lina su di un piedistallo nè sulla scena. La mia offesa è più grave
— io li ho criticati —. L’ ingiuriatore, il panegirista, il caricaturista
degli Irlandesi, hanno ciascuno una posizione riconosciuta. Il critico
no. Quindi quundo un membro della classe ritenuta la principale
responsabile del mal governo passato, un membro che occupava per
giunta un posto ufficiale nel Governo d’allora, osò attribuire agli
Irlandesi stessi una larga parte di responsabilità nella rimozione dei
loro mali presenti, il primo effetto ottenuto doveva essere una con
siderevole agitazione se non addirittura una tempesta. Ohe un libro
di questo genere potesse essere di giovamento era, a dir poco, pro
blematico. Ciò che m’ indusse a pubblicarlo, fu la crisi prodotta dalla
corrente emigratoria e dalla rivoluzione economica e sociale che si sta
compiendo per il passaggio della terra dalle mani del proprietario
a quelle del coltivatore. Io sentii che gli uomini del patriottismo
pratico, a qualunque classe appartenessero, considerando questi due
fatti predominanti della vita irlandese, avrebbero capito la ragione
di ciò che ho detto e la necessità di dirlo.
Questa aspettativa è stata ampiamente soddisfatta. Oltre a tutta
la critica pubblica fatta al libro, esso mi ha procurato una volumi
nosa corrispondenza da parte dei miei concittadini sia in patria, sia
all’estero — la maggior parte nazionalisti e cattolici, — i quali hanno
accolto favorevolmente la franca espressione delle mie opinioni e mi
hanno con pari franchezza comunicato le loro. A costoro che dividono
i sentimenti della maggioranza del popolo è dedicata con ricono
scenza questa ultima parte del mio scritto. Essi mi chiedono spie

gazione su quei punti (lei (piali è sfuggito loro il significato, e no
hanno tutto il diritto, mentre dal canto mio desidero ardentemente
di soddisfarli, perchè vedo chiaramente che nella maggior parte dei
casi il malinteso è dovuto alla errata valutazione dello scopo esatto
che io avevo in mente, quando decisi di scrivere questo libro.
Questo scopo era di concentrare il pensiero sopra determinati
problemi economici e sociali trascurati finora in Irlanda e di esporre
un programma pratico di sviluppo nazionale. La concentrazione del
lavoro e del pensiero su questa via è, a mio parere, una condizione
indispensabile alla soluzione della questione irlandese. Ma il nostro
popolo ha imparato dalla storia e, dalle influenze presenti, è spinto a
credere che tutti cotosti sforzi siano destinati all’ insuccesso fino a
che questa questione nou sia risolta. Le pagine precedenti possono
essere considerate come il tentativo di un uomo per rompere que
sto circolo vizioso in cui si aggira la povera Irlanda.
Le difficoltà di un simile compito souo evidenti. Coloro che
sono al corrente della storia d’ Irlanda sanno che tra le due sezioni
del popolo irlandese si eleva un grande muro divisorio di cui le fon
damenta souo dovute alla razza, le pietre alla politica, ed il cemento
alla religione. Delle cause storiche ci hanno pertanto lasciati con una
pubblica opinione tre volte partigiana,1 che ha poca tolleranza per un
uomo il quale nella ricerca della verità non si volge du una sola parte.
E poiché ho scelto per tema del mio libro alcuni difetti nazionali,
era inevitabile che quanto più era vero ciò che scrivevo, tanto più
aspramente venissi condannato da coloro che formano l’opinione po
polare in Irlanda. Evidentemente la miglior difesa contro i miei più
ostili critici sarebbe la citazione di alcuni loro giudizi come prova
che io non ho male rappresentato il tono e il carattere della contro
versia irlandese. Ma preferisco usar pazienza, poiché son sicuro che
la maggior parte delle loro violente critiche è ispirata da un senso
di dovere patriottico piuttosto che da un passatempo cui li porta la
loro natura. Mi contenterò di citare una sola frase la quale ha ser
vito di testo a molte prediche laiche ed ecclesiastiche e proverà al
l’evidenza il carattere generale di una gran parte dei commenti ostili
> P e r « pubblio» opinione > intendo quella parte dei pensieri e dei sen tim en ti
del popolo di c u i si to lle ra la lib era espressione da quelli che in questo argom ento
costituiscono la forza. N on bisogna credere io voglia in ten d ere con qnesto che
nella lo tta e n el olam ore d ella n o stra v ita pubblica, la parola sc ritta e p a rla ta r i 
fletta sem pre accu ratam en te i n o stri pen sieri ed i n o stri sentim enti.

provocati da queste pagine. In imo dei suoi quasi quotidiani at
tacchi al Ministero della cui amministrazione io souo stato il prin
cipale responsabile, il più diffuso organo nazionalista d’ Irlanda, (Freeman Journal, 27 giugno 1901), dichiarava solennemente che lo scrit
tore di questo libro « ha dimostrato la propria inettitudine per la posi
zione. che occupa, insultando gravemente o deliberatamente il carattere
e la religione della gran maggioranza del popolo Irlandese di cui ricerca
la cooperazioue ». Una persona avvezza alla vita pubblica in Irlanda,
non prova irritazione alcuna, neanche passeggera, per un giudizio così
concepito. Nè coloro i quali han letto questo libro mi chiederanno
di difender me od il libro da quest’accusa sommaria. Solo in uu paese in
cui si leggono molto i giornali e poco i libri, e dove il popolo fugge
paurosamente il contatto con uomini e movimenti impopolari, attac
chi di questo genere fanno del male.
Ma ad un altro ordine di critiche, per quanto mi rincrescano le que
stioni personali, sono costretto a rispondere per ragioni di interesse pub
blico. Alcuni che approvano in genere le mie vedute, ma che si preoc
cupano sopratutto del successo del programma pratico che ho de
scritto, dicono che non avrei dovuto fornire a coloro che si credono
in dovere di combatter me e tutta l’opera mia alcun pretesto di at
taccare il Ministero ed il movimento cui ero collegato. Anche dopo
aver all'errato le conseguenze economiche delle nostre condizioni
morali, essi pensano che la rivoluzione morale contemplata nel ri
medio è visionaria ed utopistica. Quésti critici chiedono quale uti
lità avrebbe, in tali circostanze, una critica onesta, per quanto ri
costruttrice e per quanto moderatamente espressa. La risposta a que
sta domanda è complessa come souo complesse le condizioni da cui
essa nasce, ma io cercherò di renderla concisa e chiara.
Io trovai nelle condizioni dell’opinione pubblica in Irlanda un
ostacolo fatale all’opera di sviluppo nazionale, un ostacolo che se
la mia diagnosi della sua natura è giusta, sarebbe ugualmente disa
stroso sotto qualsiasi sistema di governo, per quanto ideale. Ci com
piacciamo di crederci un popolo amante della libertà gemente sotto
la tirannia di uu governo straniero: è piuttosto vero il contrario.
Italamente passa una domenica senza che noi ci diamo il lusso di
attaccare il Governo con discorsi che, se venissero pubblicati nelle
colonne della stampa continentale, riempirebbero i governanti di me
raviglia, il popolo d’invidia e forse qualche prigione di pubblicisti !
Finora, per lo meno nella lotta per la libertà, noi siamo liberi ;
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ina sulle rovine del vecchio potere è stato elevato dai censori — che
accoppiano una completa indifferenza per i sentimenti altrui ad una
morbosa sensibilità per i propri — un dominio morale più ferreo di
qualunque repressione esercitata dalla forza fisica. Questa tirannia,
opera di codardi morali — perchè sono essi e non i codardi tisici
che costituiscono i proverbiali bravacci — è propugnata come di
sciplina essenziale all’autonomia nazionale. Intanto, parecchi di noi,
nazionalisti ed unionisti, sospiriamo un po’ di Home Rute nel campo
del pensiero.
Questa scarsa estensione delle nostre libertà, sfugge all’osserva
tore comune «Iella vita irlandese che non afferra la differenza tra
l’apparenza e la sostanza. A prima vista noi sembriamo il popolo
che più di tutti ha il coraggio dello proprio convinzioni. Ma ahimè !
questo è sovente il coraggio delle convinzioni altrui e non «lolle no
stre. Anche più ingannevole è la vivacità del nostro temperamento
che sembra incompatibile collii esistenza della servitù morale da me
descritta. Ma tale è l’atteggiamento storico del nostro spirito ; era
vamo più gai nel più fosco dei « Giorni Penali » (Penai Days). La
signorina Lawless, la migliore rappresentante di questo aspetto del
«¡arattere Irlandese, in uno dei suoi troppo pochi poemi irlandesi,
scolpisce maguifloamente le impressioni proilotte sullo straniero dai
soldati irlandesi che prestarono servizio negli eserciti continentali
circa due secoli adiliotro. Uno dei loro compagni ehioile so « tpiesti
esuli dal cuore gaio » sono realmente « gli uomini dai mille torti »
dei cui «lolori si è tanto parlato. La loro apologista risponde : 1
« Pool, did you never hoar
O f sunshine w hich broke tlirough rain
Sunshiiie which carne w ith storni
I.m igliter th n t ran g w ith pain ?
Bonstings begotton o f griof,
V auntings to hido a sm art
Braggings w ith trcm b lin g lip,
T ricks of a broken h e a rt ? *
(« Pazzo, non hai mai inteso — del raggio di sole cho irrom pe tr a la pioggia
— del raggio di solo che accom pagna la tem pesta — «lei riso ohe risnonn dolo
roso — della v an te ria m a te ria ta di doloro — d ella m illan teria por nascondere le
sofferenze, — b rav ate pronunciate, con labbro trem ante — astuzie di un cuore
dilaniato t)

« • Clare Coast * (circa 1720) in With the Wild Oeete.
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Non è più « l’astuzia di un cuore spezzato », ma piuttosto la ri
sposta di uno spirito soggiogato dalla sola libertà a lui nota, quello
elio inganna l’odierno osservatore. Siamo più seri in questi tempi
migliori, ma siamo ancora « contenti di godere una cattiva salute »,
se mi si concede di adoperar una frase irlandese che esprime ad un
tempo lunghe sofferenze e sperauze inestinguibili.
La considerazione di queste caratteristiche nazionali si presta
bene a spiegare la ragione di questo libro. La loro origine storica si
rintraccia facilmente, la loro giustificazione storica ò più che plau
sibile, ma ciò nou di meno esso indicano chiaramente un difetto di
carattere. Questa « mancanza di fibra morale », — sia essa causa od
effetto, o l’ uno e l’altra, della tirannia morale, poco importa, io
venni poco a poco a ritenere ed in questo libro ho considerato co
me male precipuo della vita irlandese. Era e ed è tuttavia mia fer
ma convinzione che appena i suoi disastrosi effetti fossero più ge
neralmente riconosciuti da coloro che posseggono influenza politica
e religiosa od esercitano il potere della stampa, il rimedio comincerebbe ad essere radicalmente applicato.1
Fu tale convinzione che condusse alla pubblicazione di questo
libro, di cui il principale assunto è di provare che la questione ir
landese è prima e sopratutto un problema di carattere. Eppure trovo
talvolta che lettori i quali sono disposti a riconoscere tale verità,
come affermazione accademica, sono quanto mai lontani dall’aft'errarne
1 U na rócente dichiarazione di uno fra i più em inenti uom ini politici v iventi
d’ Irlan d a, ci dii ragione a sperare che questo riconoscim ento av v errà in b reve.
< U na sem plice lo tta fisica» dice W illiam O’ B rien «è l’ultim a cosa che può in ti
m idire un irlandese. V orrei che possedessim o a ltre tta n to coraggio m orale » (• Freeman Journal, novem bre 7, 190-1). Io pure sono d i questo parere e spero che il si
gnor O’ B rien co n tin u erà ad a iu ta rc i indicandoci i n o stri bisogni da questo lato.
P ochi uom ini possono essere più u tili in proposito di uno che h a d im ostrato cosi
chiaram ente di possedere le due specie di coraggio. A questo riguardo riu scirà
interessante il seguente brano di le tte ra scrittam i d a una persona che occupa u n a
a lta carica n ella Chiesa C attolica Irlan d ese. A lludendo ai miei accenni alla fibra
m orale ed alle v irtù civiche, egli scrive : ■Capisco che non é precisam ente con la
bilancia dei Com andam enti che voi pesate il nostro popolo trovandolo m anchevole.
P a rla te di carattere con la sua forza, la su a indipendenza, costan za e fedeltà ; e
nessuno può contradire l’im portanza suprem a di tale fondam ento. È v e ro : la ru g 
gine della schiavitù ci h a molto corroso. M a io n o n convengo affatto che il « c a ra t
tere > desiderabile sia lim itato ag li individui. Conosco in tio re valli in q u esta Con
te a piene di gente il cui cara tte re farebbe arro ssire persino il vostro G ab in etto » .
Io volentieri condivido l’alto apprezzam ento delle C om unità cui il mio co rrisp o n 
dente ha m ente, m a n atu ralm en te debbo p ro p restare uffioialmente co n tro il term ine
di confronto !
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l’ importanza pratica vitale o (lai capire come mai io tosai pronto
a provocare tante ostilità pur di riuscire a convincerli. Ma senza
dubbio una breve riflessione basterebbe a mostrare che, se l’aflermazione è vera, bisogna si conformino ad essa coloro cbe desiderano il
vero progresso del nostro paese. Ed è precisamente a questo punto,
quando si cerca di tradurre la teoria in pratica, cbe si comincia a cam
minare sopra un terreno pericoloso. Avrei potuto reiteratamente in
sistere sulla mia dottrina fondamentale senza offesa e . . . senza ef
fetti. Ma quando bo cercato di studiare le principali influenze agenti
sul carattere nazionale, quando bo discorso di argomenti come la
politica ed i sistemi religiosi in un libro il cui scopo principale era
di spiegare ed ottenere appoggio per un programma sociale di rifor
ma sociale ed economica, io cagionai senza dubbio gravi preoccupa
zioni in parecchie persone, che intellettualmente simpatizzavano col
mio punto di vista. Esse temono che io ritarderò la mia opera senza
ottenere nessun mutamento nelle persone di opinione opposta alla mia.
Ma esse non pensano che io non intendo cambiare opinioni politiche
o religiose. Voglio unicamente attirare l’attenzione sul modo nocivo
ed inutile col quale queste convinzioni sono tratte a danneggiare in
teressi che non sono nè politici nè religiosi.
Ciò per giustificaie le ragioni che condussero alla pubblicazione
del libro. Cercherò ora di chiarire gli attuali malintesi e di preve
nirne ulteriori, intorno al suo scopo ed al suo argomento.
Per ottenere tale risultato, farò ai miei lettori :
1°) Un breve riassunto del mio punto di vista per ciò che si ri
ferisce al carattere.
2°) Una spiegazione delle ragioni che hanno reso necessario
insistere sugli effetti prodotti sul carattere, e quindi sulla vita indu
striale, dall’agitazione politica ;
3°) Una più chiara esposizione di ciò che io ritengo la vera
relazione tra i sistemi religiosi ed il progresso economico.

1°) Il carattere nazionale.
Come irlandese sono fiero delle nobili qualità di mente e di cuore
che la mia razza ha conservato attraverso tante sofierenze. Credo
fermamente nelle capacità latenti del popolo irlandese, ma sento che
è venuto il tempo in cui dobbiamo esaminare la nostra coscienza e
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domandarci perchè queste capacità sono rimaste latenti cosi a lungo,
dobbiamo domandarci se possiamo onestamente affermare che tutte
le cause delle nostre attuali deficienze siano ancora indipendenti da
noi — se è veramente inglese la nube che oscura la luce irlandese.
A queste domande ho dato una risposta che ha irritato parecchi
i quali ne contestano la verità, e molti altri che son costretti a ricono
scerla. Io ho affermato che il nostro carattere nazionale ha alcuni difetti
i quali — se l’Irlanda vuol realizzare le speranze dei suoi figli —
richiedono una grande opera di riforma. Disgraziatamente un gran
numero dei miei lettori ha completamente frainteso il significato e lo
scopo delle mie riflessioni sul carattere nazionale. Alcuni sembrano
essere stati fuorviati da espressioni come « fibra morale » ed in qual
che caso essi paiono avere confuso morale con moralità. Credevo di
aver provveduto ad evitar false interpretazioni cosi nocive alla uti
lità del libro, affermando sin da principio che « la nostra incapacità di
valerci delle nostre risorse e dare una riprova pratica delle qualità
intellettuali che tutti riconoscono, era dovuta a certi difetti di ca
rattere non eticamente gravi ma economicamente paralizzanti ».
Ho ripetuto queste parole perchè esse furono scritte nella pre
fazione, la quale, a quanto mi si dice, è letta solo dai recensori.
Esse miravano a dimostrar chiaramente che il mio scopo era pura
mente pratico, e che la mia critica era costruttiva. Lungi dal voler
atteggiarmi a censore, ho sempre sentito e sostenuto che anche dal
lato economico l’evoluzione morale avvenuta in Irlanda era in gran
parte quale si poteva aspettare dati gli antichi sistemi di governo.
Se nella pratica, quello che vi ha in noi di celtico « reagisce contro
il dispotismo dei fatti » ciò è la conseguenza naturale di sei lunghi
secoli di rivolta contro il fatto del dispotismo.
Sono d’accordo con coloro i quali ritengono che la maggior ac
cusa che si possa fare al passato mal governo, è l’ influenza demo
ralizzatrice esercitata sul carattere dei governati, e con coloro che
spiegano i nostri insuccessi, insistendo sul fatto che il carattere in
dustriale e la vitalità del popolo soffrono tuttora gli effetti delle an
tiche restrizioni commerciali, delle leggi penali (Penai Laws) e del
sistema fondiario anteriore al 1881. Ma dissento completamente da
quelli che, mentre insistono sul ricordo di questi torti, attaccano
coloro che richiamano l’attenzione sui loro effetti inevitabili. Ri
tengo vera demagogia l’adulare il sentimento popolare proclamando
al mondo che siano stati moralmente depredati e siamo tuttavia moC obo atta . — 17.

raímente integri. Il trionfo della razza sta in ciò che da un lato del
sno carattere — e fortunatamente dal lato migliore — essa è uscita
dalla prova purificata. Ma è la peggiore delle pazzie dire che dal
l’altro lato il carattere nazionale ha conservato quella vigoria, quella
fiducia in sè stesso, quel senso della responsabilità, quel concetto
della libertà vera, che un popolo moderno deve possedere per pro
sperare o almeno sopravvivere nella lotta industriale.
L’ importanza di questo fatto sta in questo che il successo di un
popolo dipende da quelle qualità di cui noi irlandesi, qualunque ne sia
la oausa, difettiamo. Secondo il mio più ponderato giudizio, e parlo
per esperienza ufficiale, il nostro popolo è dotato in alto grado di
capacità amministrative. Paragonati agli inglesi che sono senza dub
bio più posati, gli irlandesi mostrano un singolare apprezzamento dei
bisogni e molti riguardi per la suscettibilità di coloro che si trovano
nella sfera della loro amministrazione. Tuttavia la sola presenza di
un giornalista o di un pubblico chiassoso basta sovente a rivelare
un senso di irresponsabilità, una mancanza di coraggio morale dolo
rosamente in contrasto col buon senso e col giusto criterio che altri
menti prevarrebbero certamente. Perciò vediamo prendere delibe
razioni che evidentemente debbono il loro trionfo più al suono delle
parole che al loro significato, mentre questioni d’ importanza pratica
delle quali la riunione sarebbe perfettamentente competente a discu
tere con saviezza, non vengono trattate secondo il loro merito in
trinseco. Perciò troppo sovente si nominano funzionari amministra
tivi non in base alla loro attitudine al lavoro che debbono fare, ma
per la pressione d’ influenze messe in moto in favore dei richiedenti
stessi. Anzi io credo valga la pena di aggiungere che troppi di questi
protettori, i quali sovente occupano le più alte posizioni sociali ed uffi
ciali e provvedono gli aspiranti di commendatizie, non posseggono
in realtà maggior coraggio morale di alcuni di.quegli enti ai quali
sono diretti questi facili panegirici.1
> R ecen tem en te u n mio am ico venne rich iesto di firm are u n a p etizione pro
m ossa dal Clero del D istre tto , cattolico e p ro te sta n te , d a m ag istrati, ecc., in fa
vore di u n prig io n iero d ipinto come « di cond o tta an tec ed en te irrep ren sib ile •. Egli
seppe in seg u ito phe vi erano se ssa n ta q u a ttro condanne con tro questo individuo.
P erso n alm en te preferisco il sistem a — in uso là dove ric e v e tti la m ia educazione
com m erciale — di dire b ru talm en te la v e rità in fa tto di raccom andazioni, u n si
stem a bene illu stra to da u n aneddoto che m i to rn a a lla m em oria. U n in d ian o si
presentò a lla te n u ta dove ab itav o in quel tem po e m i consegnò n n a le tte ra del
l’ag en te della su a riserv a. Q uesta le tte ra d i raccom andazione, c a ra tte ristic a e giu-
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Io sono però lieto di riconoscere che nel periodo decorso da quando
nuovi doveri relativi allo sviluppo agricolo e industriale sono stati
affidati alle nostre autorità locali, queste lianno mostrato di capire
ogni giorno di più che il successo dell’opera loro dipende dall’assicurarsi i migliori individui per eseguirla. È pura giustizia aggiungere
che il Locai Government Board nella sua relazione annuale attesta
la crescente efficacia dei Countries e District Councils nel disbrigo degli
affari di amministrazione locale. Anzi io non avrei accennato a tali
difetti se non fossi convinto della suprema importanza di applicare
tutta la capacità amministrativa che possiede l’ Irlanda al compito
di dirigere l’aiuto di Stato verso lo sviluppo delle nostre risorse in
dustriali secondo la linea seguita da tutti i paesi rivali del Continente.
Nel campo dell’attività privata, la dipendenza della vita indu
striale di un paese dalla sua atmosfera morale, non è meno effettiva
che nel caso della amministrazione pubblica. Qualunque viaggiatore
di commercio dotato di ampia esperienza, chiunque abbia diretto im
prese commerciali fra popoli diversi, confermerà questa verità. La
storia e la ragione insieme confermano il giudizio secondo cui ciò
che a lungo andare conta nel campo industriale è il carattere.
Sia il capitalista il quale cerca d’investire il suo capitale, sia
il capitano dell’industria in cerca d’intraprese, esaminano le qualità
morali di una comunità, per stabilire se vi si riscontri efficienza com
merciale, costanza, sobrietà e puntualità, doti assui più essenziali al
successo che la semplice abilità meccanica. Nel giudicare delle atti
tudini di un paese allo sviluppo commerciale e industriale, chiunque
darà a queste qualità un posto elevato fra i fattori decisivi.1*i
sta come seppi in seguito, diceva : • T inbelly è u n indiano che non vai n ien te.
C hiunque gli d arà qualche cosa, v a rrà a ltre tta n to » . Chi di n o i conosce il paese in
oni tale certificato avrebbe invece d etto : « Il sig. P . J . T in b elly è giudicato c a 
pace di adem piere utilm en te e fedelm ente gli in carich i che g li sono affidati » ?
i L a v e rità di queste parole sobrie e giuste è s ta ta a c c e rta ta , a n o stre spese, da
num erosi n o stri esp o rtato ri e non solo m eridionali. P u rtro p p o non sem pre i n o stri
esportatori hanno seguito le più c o rre tte norm e di esattezza, p u n tu a lità e, diciam o
pure, buona fede nel soddisfare i clien ti esteri. Q uan te v o lte n o n si é, come si
dice, g u a sta ta la piazza collo spedir m erci diverse dai cam pioni, q u a lità in ferio ri
m iste alle m igliori co n tra tta te , deficienze di tipo, peso, eoe. ? P e r chi conosca u n
poco gli am bienti esteri non ab itu a ti a sim ili procedim enti, come l’inglese, il ted e
sco, Io svizzero, ecc., sa ohe non v i ò n u lla ohe p iù di oiò irriti e sfiduci, oon u n
senso di sfiduoia generale anche p er gli a ltri c o m p atrio ti d ell’esp o rta to re . Oggi,
alm eno per q uanto s ta nel com m erciante, l’in co n v en ien te si deve assai m eno la 
m entare, m a è certo che con m aggior c o rrettezza e precisione le n o stre esp o rta
zioni avrebbero assai meno sofferto in m olti m ercati esteri. [B.J
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Io non esamino qui i punti di vista dei moralisti o di altri teorici
ma i principi che guidano uomini di alluri pratici, ai quali dobbiamo
rivolgerci per aiuto nei nostri sforzi verso lo sviluppo industriale.
Io conosco il pensiero di questi uomini, perchè ho avvicinato negli
ultimi anni capitalisti e capitani dell’industria per indurli ad inco
raggiar coll’esempio il capitale irlandese che è ora singolarmente
timido. La nuda verità è che l’atmosfera morale dell’Irlanda non è
ancora considerata, nè in patria nè all’estero, favorevole all’impresa
industriale. Le mie opinioni ed i criteri di paragone su questa quistione d’importanza vitale si formarono nel corso di un intenso pe
riodo di affari trascorso in Inghilterra e negli Stati Uniti. Come
risultato di un’ampia e varia esperienza degli affari, io affermo espli
citamente che le leggi sotto le quali viviamo, sono, per lo meno,
tanto favorevoli all’ impresa industriale quanto quelle di qualunque
stato dell’ Unione; e, dato ciò, sono condotto a concludere che il
nostro stato industriale relativamente arretrato è dovuto alle condi
zioni morali che, comunque causate, è primo dovere degli Irlandesi
di migliorare. Fortunatamente, l’adattabilità del nostro popolo, se non
intieramente intatta, è stata però meravigliosamente conservata; e
questo ci dà ragione di credere che il rimedio potrà essere applicato
rapidamente e con effètto sicuro.
Credendo quindi nella esistenza del male e nella efficacia della
cura appena essa fosse generalmeute riconosciuta possibile, come
poteva io tacere, conservando il rispetto di me stesso ? È vero che
occupo una posizione ufficiale di responsabilità che dovrei abbando
nare, appena venisse a mancare la pubblica fiducia nel mio carattere
o nella mia capacità; ma non posso godere di questa fiducia se sono
costretto per conservarla a nascondere pensieri che toccano l’adem
pimento dei miei doveri d’impiegato pubblico. Per quanto si riferisce
alla opportunità ed alla convenienza della mia franchezza, non posso
persuadermi che nel riconosciuto stato arretrato del paese, davanti
al continuo defluire di tante energie, le considerazioni intorno a
questo argomento così essenziale avrebbero potuto essere taciute o
posposte.
2°) La Politica contro VIndustria.
Nel precedente esame di talune condizioni morali sfavorevoli al
l’industria, io a bella posta non ho incluso ciò che uno degli ignoti

corrispondenti procuratimi da questo libro mi dichiarava essere il
principale ostacolo all’investimento del capitale in Irlanda, il com
plicato intreccio della politica cogli alluri. Questa condizione, dovuta
alla Land War (lotta fondiaria), va gradatamente cessando col ces
sare della lotta e sparirli speriamo col progredir della colonizzazione
agraria. Saremo allora capaci di assai più rapidi progressi nel movi
mento industriale, del quale ho descritto i promettenti principi nei
quattro ultimi capitoli. Si rammenterà che ritengo prezioso questo mo
vimento specialmente per la sua influenza sulle sfavorevoli coudizioni
morali di cui ho ora trattato; ed introdussi il mio capitolo sulla po
litica solamente perchè parecchi influenti uomini politici sembravano
considerare l’opera organizzata per il miglioramento economico, con
sentimenti che vanno da! sospetto all’ostilità attiva.
I dubbi che potevano esistere prima sulla necessità di una franca
discussione intorno all’atteggiamento degli uomini politici verso il
nostro progresso industriale, vennero tolti dalla pubblicazione della
seguente lettera del capo del partito nazionalista irlandese al diret
tore dell’Im/t World di Nuova York. La lettera è in realtà la nega
zione del diritto di esistere all’intiero movimento industriale, per la
ragione che suoi scopi apparenti non sono quelli reali. Anche coloro
che giudicano aver io provocato un simile attacco, troveranno dove
rosa una difesa non di me stesso ma del movimento. Ed ecco la
lettera :
N uova Y ork, 4 otto b re, 1904.

Mio caro Sig. Ford,
Desidero vivamente prima di partire di dire una parola di am
monimento a proposito di un insidioso tentativo che vedo si cerca
di compiere in America da funzionari e da agenti del governo inglese,
per distogliere lo spirito degli amici dell’ Irlanda dal movimento na
zionale, sotto il pretesto di promuovere un risveglio industriale in
Irlanda. Il promuovere le industrie irlandesi è uno scopo cosi lode
vole che non mi sorprendo se alcuni dei nostri in America si sono
lasciati trarre in inganno. Io stesso in verità ebbi tiducia per qualche
tempo nelle buone intenzioni di Sir Borace Plunkett e dei suoi amici,
ma recenti avvenimenti mi hanno completamente disingannato; e il
recente libro di Sir Horace Plunkett, pieno di mal celato disprezzo
per la razza irlandese, mi fa vedere chiaramente che il vero oggetto
del movimento in questione è di minare il Partito Nazionalista e di
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distrarre lo spirito della nostra gente dall’ Home Ride che è la sola
cosa capace di condurre ad un reale risveglio delle industrie irlan
desi.
Gli uomini che guidano questo movimento sono per la maggior
parte avversari dichiarati dell’Home-Rule, e parecchi fra essi fun
zionari salariati del Governo inglese. So che uno dei loro agenti sta
per visitare l’America a fine di promuovere maggiormente i) movi
mento ed io ritengo mio dovere lanciare questo ammonimento, per
impedire ai nostri amici di lasciarsi ingannare intorno al vero signi
ficato di questo movimento. Credetemi sinceramente vostro
J ohn E. R edm ond.

Sarebbe difficile trovare una più perfetta illustrazione del disa
stroso conflitto fra la politica e l’industria, di quella che ci rivela
questa lettera. Non è facile capire come si sia potuto credere neces
sario di dare un simile ammonimento alla più intelligente e progres
siva frazione dei nazionalisti irlandesi, ed io ho ragione di credere
che negli Stati Uniti l’ammonimento non è stato preso sul serio. Ma
la lettera ebbe larga diffusione in Irlanda recandovi grave danno.
L’asserzione perentoria del capo del Partito Parlamentare, che il
movimento industriale sia una vera cospirazione politica, è stata
adoperata da coloro che proferiscono la politica all’industria per scre
ditare il lavoro di sviluppo economico descritto in questo libro, lavoro
all’inizio del quale, è bene ricordarlo, il signor ltedmond stesso, nei
giorni del Recata Committee contribuì in modo cospicuo (Capitolo Vili).
Per una bizzarra ironia questa lettera comparve nella stampa irlan
dese il giorno stesso in cui si ebbero le prime notizie dell’attacco nel
mare del Nord dell’ammiraglio russo ai bastimenti da pesca inglesi,
che egli aveva scambiato per torpediniere giapponesi. Da troppo
tempo partecipo alla vita pubblica irlandese per essere facilmente
sorpreso; ma sentii che anche nei mari tempestosi della politica ir
landese e nelle nebbie dominanti, il capo irlandese non avrebbe do
vuto scambiare la nostra piccola azienda industriale, come uno stru
mento di guerra, politico, inglese. Il Redmond rende poca giustizia
alla sua sagacia come alla mia sincerità, quando dice che io « l’ ho in
gannato così a lungo e con tanto successo ». Ma, lasciando da parte le
accuse personali di malafede contro le quali non ho desiderio di difen-
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dermi, cerchiamo di vedere le differenze reali esistenti fra i capi della
politica ed i capi del movimento industriale. Per essere giusto coi primi,
ammettiamo che essi si ispirino ad un ben noto principio di filosofia
politica e di opportunità pratica. Il principio sta in ciò che il senso
della responsabilità, necessario al progresso industriale come a qual
siasi altro genere di progresso, non può svilupparsi in un popolo fin
tanto che non gli si conceda il requisito essenziale di un Governo re
sponsabile. Ammettendo, per amore dell’argomento, che in Irlanda non
esista un Governo responsabile, io rispondo che in qualunque paese
dove esista la libertà individuale, il senso della responsabilità si può
sviluppare nel processo della lotta per il miglioramento costituzionale,
non meno che nel godimento del risultato ottenuto. Ogni lavoratore di
qualsiasi nuovo movimento intellettuale ed industriale agisce secondo
questa teoria. Nella questione di principio, vi sono dunque due di
stinte vie che si presentano come politiche pratiche: cambiamento
costituzionale come mezzo per il progresso nazionale, e sviluppo na
zionale come mezzo verso il raggiungimento di qualsiasi cosa possa
essere costituzionalmente migliore. Qualunque possa essere la via teo
ricamente giusta, io sostengo che il mio sistema fornisce almeno
l’ipotesi più rispondente alle nostre esigenze.
Sulla questione della convenienza pratica parecchi nazionalisti
ritengono che il piano è l’opposto di ciò che l’esperienza ha dimo
strato essere la sola tattica efficace per il partito parlamentare irlan
dese. Essi osservano che molta parte della legislazione, apparente
mente dovuta ad uomini di stato inglesi, fu propugnata da deputati
irlandesi, assai prima che essa entrasse nel programma dei partiti
inglesi ; e che fino a quando Parnell sviluppò il presente sistema di
tattica parlamentare, le domande dell’ Irlanda non ottennero neppure
attenzione dal parlamento imperiale. Ora, se è verissimo per quanto
riguarda il passato, e se è difficile di esagerare il debito degli agri
coltori d’ Irlanda verso il movimento Parnelliano, io debbo peraltro
rammentare ai nazionalisti riflessivi che il saggio impiego della terra
è ora altrettanto importante quanto ne fu dapprima l’acquisto. Ciò
su cui io debbo tuttavia insistere riguardo ai metodi introdotti da
Parnell è che, qualunque fosse allora la giustificazione della loro tat
tica, essi ritardarono inevitabilmente lo sviluppo di un carattere po
litico adatto ai bisogni di questi tempi democratici. Essendo convinto
della reciproca dipendenza del carattere politico col carattere econo
mico, io scrissi il capitolo sull’influenza della politica allo scopo di

mostrare che, dal punto di vista tattico, come da quello morale, i
nostri metodi di agitazione politica dovrebbero ora essere modificati.
Feci allora considerare ai capi politici irlandesi che gli speciali mu
tamenti costituzionali da essi ritenuti utili a noi, non solo si otter
rebbero più facilmente, ma, quando fossero compiuti, servirebbero
meglio al loro scopo, se noi imparassimo a coltivare l’ indipendenza
di pensiero e di azione in noi stessi, ed a rispettarla negli altri.
L’Irlanda non potrà prosperare fino a che il capo politico non farò
all' economista questa concessione non grande, ma di importanza
vitale.

3°) Religione ed economia.
Alcuni critici i quali convengono che io non avrei potuto tra
scurar gli effetti della politica sull’industria, ritengono però che non
avrei dovuto toccare l’altro grande potere che domina la vita irlan
dese. Riflettendo essi vedranno, io spero, che i mezzi pratici per
migliorare la condizione morale di un popolo particolarmente devoto
alla sua religione, non avrebbero potuto essere adeguatamente di
scussi senza trattare dell’influenza, sulla vita secolare, del clero, al
quale la maggioranza della gente si rivolge per guida in questioni
di fede e di morale e di molte altre cose ancora. Quando si tratta
di riconoscere e curare la mancanza di qualità economiche e di for
mare un’opinione pubblica la quale tolleri quella libertà di pensiero
e di azione che è una condizione essenziale del progresso economico,
si solleva una questione morale intorno alla quale il clero e gli eco
nomisti debbono consigliarsi scambievolmente.
La mia corrispondenza fornisce prove convincenti che molti Ir
landesi Cattolici, laici ed ecclesiastici, hanno interpretato le mie osser
vazioni sull’influenza dei nostri sistemi religiosi secondo il vero
spirito col quale io le ho fatte. Altri sembrano voler sostenere — ciò
che io non posso a meno di giudicar pericoloso — che la loro chiesa
è al di sopra della critica, per quanto riguarda non solamente l’in
segnamento dottrinale, ma anche l’influenza che i suoi ministri eser
citano sulla società che li circonda. Io riconosco appieno che, a meno
di entrare apertamente nel campo della controversia religiosa, io non
ho il diritto di discutere questioni dottrinali. Tutto ciò che io chiedo
è il diritto di dir chiaramente, come cittadino di uno stato libero,

quello che io ritengo l’effetto prodotto da qualunque corpo ecclesia
stico sulla vita sociale ed economica del mio paese. Alcuni, lo so,
credono in buona fede ch’io abbia oltrepassato i limiti cosi definiti.
Io temo di dover sopportar la pena dei peccati altrui, perchè sovente
mi trovo nella posizione imbarazzante di venir accusato, da critici
che evidentemente non hanno mai letto i miei libri, di aver attinto
le mie opinioni in libri che io non ho mai letto. Il passaggio se
guente di una lettera Pastorale del cardinale Primate al clero della
arcidiocesi di Armagli, che sollevò nei Cattolici Irlandesi una gra
vissima diffidenza contro questo libro, ne fornisce una prova.
« Fino a che queste teorie » scriveva sua Eminenza « sono espresse
solo da pochi traviati i quali, per ragioni solamente note a loro, cer
cano ogni pretesto per assalire la religione e i suoi ministri, noi pos
siamo disprezzarle. Ma quando un gentiluomo le cui doti avrebbero
dovuto trattenerlo dal seguire le insensate invettive di scrittori irre
sponsabili, e la cui alta posizione avrebbe dovuto insegnargli a pesare
le parole, quando questo gentiluomo ha seriamente adottato queste
dottrine — come deduco da lina lettera del giornale di ieri — è tempo
di volgersi intorno per ricercare un antidoto al veleno ».'
Non posso naturalmente rispondere a tutti i miei critici ecclesia
stici in particolare. Ma ritengo mio dovere di rispondere alle princi
pali e, per la loro fonte, più autorevoli obbiezioni mosse alle mie pro
poste per risolvere le questioni reali ed importanti che ero stato co
stretto a sollevare. Fortunatamente il mio capitolo sull’influenza dei
sistemi religiosi in Irlanda fu criticato in una recensione che può
venir considerata rappresentativa se non autorevole ; fortunatamente
pure la critica è fatta in modo da permettere una risposta succinta.
Questa recensione è dovuta alla penna del Reverendo .1. F. Hogan
D. D. di Maynooth ed è apparsa nell’« Irish Ecclesiastical Record »,
> Il corsivo é mio. L a P a sto ra le reca la d a ta del 2 m arzo 1904 e la le tte ra a
coi si accenna era ap p arsa il io m arzo nel Freeman’s Journal.
U na se ttim an a dopo q u esta condanna, il • M ullingar R u ral D istric t Counsil >
(Consiglio del D istretto B a ra le di M ullingar) ten n e u n a riunione in cui si discusse,
fra l ’altro , del mio libro. U no dei consiglieri che si v a n tav a di averlo le tto , assi
curav a i colleghi ohe esso era solo u n a riproduzione del libro di Me. C arthy : • P re ti
e Popolo in Irla n d a » . Venne quindi proposta, e fu a d o tta ta a ll’u n an im ità, la se
guen te deliberazione: — «Noi, m em bri del M ullingar R ural D istric t Council, con
danniam o il libro di S ir H orace P lu n k e tt come u n in su lto a ll’Irla n d a C atto lica e
decidiam o di inviare u n a copia di q u esta risoluzione ad ogni C onsiglio D istre ttu a le
in Irla n d a » . Wettmeath Examiner, 12 m arzo 1904.
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pubblicazione che si dichiara in un sottotitolo come « Ìlivista men
sile coll’Autorizzazione Episcopale ».*
L’articolo è naturalmente scritto in tono cortese, sebbene eviden
temente sotto l’impulso di un vivo risentimento. « Per parte nostra »
egli scrive « c’inganniamo assai sul carattere del popolo Irlandese
se crediamo che esso non abbia intelligenza sufficiente per vedere
— a traverso tutto questo meccanismo di arte di Stato e « fibra mo
rale » — quanto gli basta per dire ciò che ne pensa ». Questo pas
saggio dimostra che, quando il dottor Hogan ed io esaminiamo il
carattere dai nostri rispettivi punti di vista, noi parliamo di due coso
diverse. Altrimenti egli saprebbe che occorre ben maggior coraggio
morale per dire una parola di difesa di questo libro o del suo autore,
che per unirsi alla folla nella denunzia di entrambi. Ma queste sono
questioni secondarie. La questione vera è presentata chiaramente dal
dottor Hogan in un notevole passo nel quale egli difende la tesi cat
tolica e nello stesso tempo mostra una falsa interpretazione delle
mie idee, più che sufficiente a spiegare la sua impressione che io
voglia attaccare la sua fede e la sua chiesa. Bisognerebbe natural
mente leggere tutta la recensione ma io posso riprodurre il seguente
passo senza la parte restante poiché esso si presenta completo an
che da sò.
« È vero, senza dubbio, che i Cattolici nou considerano la ric
chezza come il bene supremo sia degli individui, sia delle nazioni.
È vero che essi fanno dipendere il valore di questa vita sopratutto
dalle sue relazioni colla vita futura. 11 Protestantesimo è, invece,
utilitario e mondano, essendo suo principio che dal momento che que
sto mondo è la miglior cosa che si conosca, dobbiamo goderlo il più pos
sibile. I Cattolici giungono fino a dire che la forma più perfetta della
vita sta nell’abbandonare tutto ciò che questo mondo può offrire, per
prendere la Croce e seguire i passi del loro Maestro sulla via della
rinuncia e della povertà. Per i Protestanti tutto ciò è stravaganza
e follia. Ma i Cattolici, pur sostenendo che la loro concezione della1
1 Ved. num ero di aprile 1904. N el p a rla r della recensione del d o tto r H ogan,
dovrei citarn e anche u n a di u n a ltro teologo che u sci settim an alm en te, p er quasi
un anno, nel Leader di D ublino, colla firm a « M. O. B. >. N on posso d ir sillaba
contro la su a intonazione, m a sovente lo scritto re legge nelle mie parole propositi
che io non ho m ai inteso di esprim ere. In o ltre u n a recensione é g eneralm ente un
capitolo into rn o ad u n libro, m a quando, come ih questo caso essa assum e le pro
porzioni di un libro p e r ogni capitolo, lo spazio ohe io p o trei dedicare a rispondervi
sarebbe irrisp etto sam en te breve.
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vita è fondata chiaramente sul Vangelo e che il Vangelo non è nè
« ineconómico nè anticonomico » credono tuttavia che essa sia più
adatta di qualunque altra ad elevare e mantenere una razza forte,
pura ed energica. Essi per di più credono che il loro modo di con
siderar le cose sia giustificato dalla storia e dalle attuali condizioni
del mondo. « Un’oncia di fatti vale una tonnellata di teoria », dice
ltussel Lowell e quando noi troviumo paesi come il Belgio, la Westfalia
e la Lombardia che escludono dal loro mercato le industrie inglesi,
non ci allarmiamo troppo del modo in cui la nostra religione è apprez
zata dal punto di vista economico di un osservatore estraneo, eome
Sir Horace Plunkett ».
Io sono certo che il dott. Hogan desidera di promuovere la mutua
tolleranza tra i Cattolici ed i Protestanti in Irlanda; e gli chiedo per
ciò di ponderare il significato intiero delle sue parole. Egli definisce
il Protestantesimo con termini che possono applicarsi solo al mate
rialismo puro e semplice, e quindi proseguo argomentando su questa
definizione. Egli si risente persino della ipotesi oltre la quale io non
intendevo di spingermi, che negli affari di questa vita, la fede e la
pratica della sua chiesa, in Irlanda almeno, non sembrano sempre fa
vorire il progresso materiale. Quali saranno dunque i sentimenti dei
Protestanti quando la loro religione — se tale termine si può appli
care a quell’attività commerciale che si suppone essi godano nella
loro concezione del Cristianesimo — vien dichiarata diametralmente
opposta all’essenza dell’ insegnamento di Cristo ?
Ma possiamo trascurare, come poco importanti in questa discus
sione le dottrine dichiarate anticristiane dei Protestanti, ed io spero
che il dott. Hogan vorrà bandirle dalla sua mente poiché esse evi
dentemente pregiudicano il suo modo di giudicar le mie opinioni in
torno alle materie che stiamo discutendo. L’allevare e mantenere una
razza forte, pura ed energica, è un ideale ammirevolmente espresso
per il quale il ministro di qualunque religione e l’economista possono
lavorare insieme. Nel cercare di promuovere questa cooperazione, io
miravo naturalmente alla vita attuale di cui avevo studiato le con
dizioni, e non a concezioni di vita ideale ed alta. La Chiesa Ro
mana Cattolica e la Chiesa Protestante pongono entrambe lo scopo
finale dell’opera umana in un altro mondo ; ma esse sembrano diffe
rire, in pratica almeno, sulle proporzioni dell’attività economica e
della religiosa come parti di una vita cristiana. Io trattavo semplicemente delle condizioni economiche necessarie al successo nei tempi
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moderni e non ho inai in nessun modo sostenuto ohe il Cattolicismo
romano sia essenzialmente contrario a tale successo. Poche frasi iso
late, talora una semplice parola isolata dnl contesto, sono state suf
ficienti per coloro che non hanno letto questo libro, a fraintendere
„completamente la mia argomentazione nel suo insieme.1
Il cattolicismo romano, io scrivevo, desta nell’osservatore estraneo
l’impressione di essere per alcune sue tendenze non economico se non
addirittura antieconomico. Questa frase è stata ripetutamente citata,
ma quasi sempre senza le parole che la spiegavano. Infatti ciò che
rimane del mio testo nella maggior parte delle critiche che ho ve
duto è l’epiteto « non economico » o « antieconomico ». Cosi i miei
critici mi facevano applicare al cattolicismo romano come sistema,
ciò che io riferivo solo a qualcuna delle sue tendenze. Sviluppando
'il mio concetto proseguivo dicendo come certe caratteristiche del Cat
tolicismo Komano « mi sembrino tendere, se non vengono controbi
lanciate da altre influenze, a frenar lo sviluppo dello qualità d’ini
ziativa e di fiducia in sè stesso ».
Io posso spiegare i violenti commenti a cui questa opinione ha dato
origine, solo colla supposizione che ai miei critici siano compietamente sftiggite le importanti parole che la spiegavano nel contesto.
Mi si è accusato di materialismo solo perchè ho detto « che è do
vere di una Chiesa di far si che i suoi membri, pur riconoscendo i
diritti di un’altra vita, sviluppino le qualità che provvedono al be
nessere in questa. È forse irreligioso sostenere che il comandamento
di non essere troppo solleciti del domani, non diminuisce l’obbligo
di provvedere all’oggi, di praticare la virtù del risparmio o di pren
dere saggi provvedimenti per il futuro benessere temporale nostro e
delle nostre famiglie I Certo è evidente che queste questioni non pos
sono venire trascurate se i principi Cristiani vogliono mantenersi at
tivi in una civiltà della cui creazione il Cristianesimo è stato il prin
cipale fattore.
Le mie opinioni intorno a questo argomento sono ben defluite,
ma io trovo estremamente difficile dire in che cosa esse differiscono
1 Q ualche letto re ram m e n te rà u n fa tto lim ile accaduto ad A rtu ro B alfour. N ei
tem pi burrascosi della sua am m inistrazione irlandese, i suoi nem ici scopersero che
egli aveva scritto un libro. Il libro era in re a ltà u n a b rillan te difesa della religione
riv e la ta contro gli a tta c c h i dei P o sitiv isti, m a re cav a u n tito lo osouro : A Defenet
o f Philosophic Doubt. ((Jna difesa del dubbio filosofico). D ’allo ra in poi alle a ltre
qualifiche che abitu alm en te adornavano il suo nom e venne a g g iu n ta quella di «ateo >.

//>
./

/

/

— 269

<la quelle del dofct. Hogun, Alla mia moderata critica di ciò che mi
sembrava uou economico in alcune tendenze del cattolicismo romano,
egli risponde in fatti che questa critica è fuori luogo perchè l’ideale
della sua Chiesa è il distacco dalle sostanze e la povertà. Ma quando
io osservo che in Irlanda tali tendenze si manifestano con intensità
eccezionale egli sviluppa un altro ordiue di argomenti e confuta la
mia asserzione col citare il successo industriale superiore a quello in
glese, di altri paesi cattolici, lticordo incidentalmente che nel capi
tolo che egli recensiva, avevo io pure accennato a queste imprese
industriali.
A quanto pare il dott. iiogan non si accorge che io non mi oc
cupava di perfezione cristiana, ma di principi di economia nazionale.
Luugi dal porre in antagonismo due ordini di doveri, io cercai di
mostrare che un antagonismo inevitabile non esisteva. « Lasciar tutto »
nel senso del dott. Qogau, può significare la perfezione della vita
solo per i pochi, il cui esempio può influire sulla maggioranza perchè
questa non si lasci assorbire dalla vita economica tino a soffocare la
vita spirituale. 1 cattolici che ritengono « consistere la forma di vita
più alta e più perfetta nella rinunzia a tutto ciò che il mondo offre »
possono credere che tale sia la vita ideale per tutti come per pochi,
per la Nazione come per l’ individuo !! So fosse così il Cattolicismo
sarebbe non solo non-ecouomico od antieconomico : sarebbe incompa
tibile con la esistenza di una Nazione. In quanto ho detto non vi è
nulla che diminuisca in alcuna guisa i diritti spirituali della Chiesa
Cattolica, nò, se si tiene couto delle parole che spiegavano il mio
concetto, si trova nulla che implichi un conflitto necessario tra il suo
ministero e il progresso materiale .delle Nazioni.
La falsa impressione prodotta dalle mie opinioni sulle relazioni
fra il cattolicismo romano e la vita economica, mi ha fatto attribuire il
desiderio di voler provare che in Irlanda almeno il cattolicismo ro
mano è incompatibile col progresso materiale. Ciò che io ho cercato
di provare e ciò che la mia opera pratica ha voluto dimostrare è in
vece perfettamente il contrario. Se il protestantesimo meglio del cat
tolicismo armonizzi con un ideale economico progressivo è una que
stione semplicemente accademica. Tuttavia io posso bene immaginare
che nelle circostanze dell’Irlanda rurale uua economia che non pro
metta il più largo acquisto di ricchezza possa durare più a lungo.
Conoscendo come io conosco la parte che la religione rappresenta
nella vita degli irlandesi cattolici, io conto nella loro chiesa per ot-
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tenerne la rassegnazione al livello «li benessere materiale relativa
mente basso ed al grado limitato di risorse industriali che devono
prevalere in Irlanda mentre la nuovu proprietà paesana si va costi
tuendo e organizzando. Convengo col dott. Hogan che alcuni dei suoi
fratelli continentali hanno reso servizi notevoli alla soluzione del
problema della vita rurale ; e che, cosa più consolante, il lavoro per
la salvezza economica dei nostri contadini è stato iniziato da pochi
sacerdoti che non vorrei cambiare nemmeno con quelli i cui greggi
prosperarono tanto nel Belgio, nella Lombardia e nella Yestfalia.
L’esatta natura di quel lavoro è stata sullicientementc indicata
nella seconda parte di questo libro. I suoi rami più importanti sono :
la riorganizzazione dell’agricoltura dal lato tecnico e commerciale ;
alcuni miglioramenti indispensabili nell’economia domestica della classe
campagnuola povera ; l’educazione del popolo nel graduale sviluppo
delle industrie sussidiarie ed il progresso del movimento sociale e in
tellettuale. Queste sono tutte parti necessarie ed integrantesi di un
piano generale per edificare una vita rurale decente e comoda che
tratterrà contento in patria il nostro popolo. Non è, lo so, compito
del clero di fare un lavoro spettante ad istituti come il nuovo Mi
nistero, la Società di Organizzazione Agricola o la Lega Gaelica. Esso
può tuttavia aiutarli, influenzando la pubblica opinione che in astratto
è favorevole a questi fattori di azione ricostruttrice, ma a cui s’inse
gna a sospettare fini reconditi in ogni individuo che si consacra al
suo progresso. Nessuno può meglio aiutarci a persuadere che è segno
di forza il mantenersi calmi, di dignità il pesare le proprie parole,
e di coraggio l’essere moderati. Un sacerdote irlandese che è anche
un economista pratico, col quale discutevo intorno a questo argo
mento, pronunciò le parole seguenti che saranno apprezzate dai suoi
confratelli : « voi ci chiedete solo di fornire l’insegnamento supple
mentare che deve essere aggiunto alla Norma di Vita, per coloro la
cui attività sostiene la Nazione ».
Nessuno il quale nutra, sul clero Cattolico d’Irlanda, opinioni pari a
quelle da me espresse in questo libro, potrebbe desiderare di vedere di
minuita la sua influenza morale. Giudicando come giudico io il carat
tere irlandese, ed in vista di certi eventi politici che tutti possono
ricordare, io ritengo che un conflitto tra l’influenza del clero e la
vita moderna, come quello avvenuto in altre nazioni, significherebbe
per l’ Irlanda una debacle morale, che sarébbe deplorata da qualun
que cristiano. Anzi, il mio principale sentimento, leggendo gli sfre
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nati attacchi mossimi (la alcuni miei critici ecclesiastici clericali, era
il timore che essi non s’accorgessero troppo tardi come i miei am
monimenti potessero anche servire ad avvertirli del pericolo che la
loro influenza correva.
Debbo ora ritornare per un momento su quelle particolari opera
zioni della Chiesa cattolica in Irlanda, il cui giudizio da parte mia
ha provocato maggiori ire e proteste di quanto abbiano fatto certe
diatribe anticlericali che mi sono state attribuite. Ho trattato argo
menti come il monopolio dell’educazione da parte del clero secolare
e degli ordini religiosi ; la eccessiva costruzione di chiese ; il con
trasto tra l’ insuccesso del clero nell’ottenere la temperanza nel pro
prio gregge ed il suo successo nel renderlo e mantenerlo casto, allo
scopo di fornire illustrazioni pratiche in appoggio alle opinioni che
io aveva espresso sull’ influenza clericale nella vita secolare in Ir
landa.
Durante cinque anni di attivo lavoro amministrativo, ho prestato
molta attenzione ai mezzi coi quali i maestri, il cui compito è prima
di tutto spirituale, possono aumentare la efficacia della loro opera di
educazione tecnica. Sono stato accusato di sperperare il pubblico de
naro in istituzioni monastiche e conventuali da alcuni correligionari
protestanti che forse ignorano la completa mancanza di qualsiasi altro
organo educativo nella maggior parte dell’ Irlanda. Dal campo oppo
sto si è aggiunta alla lista delle mie colpe l’opinione che la quasi
totale esclusione d’ insegnanti laici dalle scuole secondarie aveva
qualche svantaggio nell’educazione. Tutto ciò che io domanderei a
questi critici sarebbe di leggere insieme i capitoli sulla religione e
sulla educazione; allora essi capirebbero meglio, io credo, il significato
e la forza di quanto ho scritto.1
Le mie osservazioni sulla proclamata eccessiva costruzione di
chiese, furono fatte, mi duole dirlo, in una forma che espose a dei
malintesi. Alcuni lettori trovano che io non ho tenuto conto ab
bastanza del fatto che la costruzione di chiese era in gran parte
assolutamente richiesta dalle semplici esigenze materiali di un popolo
presso il quale l’assiduità alle chiese è di pratica universale, o ohe
era stato privato di tutte le antiche chiese del paese. Si osserva
anche che le esagerazioni da me lamentate costituiscono l’eccezione
e non la regola; e io ammetto tutto questo volentieri. Tuttavia ciò
1 Ved. C apitoli IV e V.

che colpisce l’osservatore è il l'atto indiscutibile che ineutro aumenta
rapidamente il numero delle chiuse cattoliche, la popolazione rapida
mente decresce. Se fosse stato vero il contrario le mie critiche sa
rebbero state pur esposte alle obbiezioni. Credo tuttavia di non re
care nuova offesa se esprimo la speranza che lo zelo ora dimostrato
nella costruzione di chiese troverà un contrappeso nella sforzo vigo
roso per migliorare la condizione economica di un popolo che devu
essere conservato al paese se non si vuole che le sue chiese restino
deserte di adoratori.
Le mie osservazioni sulla condotta del clero riguardo alla tempe.
ranza e alla castità sono state causa (od occasione) di una quantità
di violenti attacchi. Quanto a ciò che si riferisce alla temperanza
non trovo un tentativo veramente serio di confutare l’accuratezza so
stanziale dei fatti quali li ho narrati. Ho detto che l’insuccesso del
clero nei suoi sforzi di distruggere questo male poteva essere dovuto
alla imperfetta conoscenza del principale difetto nel carattere del po
polo e ad un malinteso sui mezzi coi quali tale carattere si poteva
fortificare. Questa discussione era non solo importante ma essenziale
ad un argomento che si riferiva a condizioni economiche ed a risorse
industriali. Credo che la mia asserzione meritasse una risposti! più
seria che il dire : « di tutti i mali sociali importati dall’ Inghilterra
per la rovina di questo paese, il peggiore è forse quello dell’osteria »
(Irisk Eccleaiaxtical Record, aprile 1904, p. 309). In questo straordi
nario passo il dott. Hogan sembra attribuire il vizio del bere a qual
che forza esterna su cui gli irlandesi non possono aver controllo. La
influenza degli osti in tanti municipi irlandesi va attribuita alla
unione con gl’ inglesi o non piuttosto alla apatia degli irlandesi ! Sono
convinto che il clero al cui zelo in questo argomento ho voluto porgere
il mio modesto tributo, potrebbe operare una riforma meravigliosa, se si
convincesse che ai nostri giorni questo male va combattuto operando
sul carattere e non solamente sul sentimento.
Fu per illustrare questa opinione che io introdussi il più delicato
argomento della castità; e a questo riguardo il mio pensiero è stato
frainteso in modo, che, dopo aver letto e riletto le mie pagine in propo
sito, non riesco assolutamente a spiegarmi1 il fatto che, col trattare del
! U n corrispondente C attolico in u n a le tte ra in cui mi esprim eva la sua appro
vazione p e r le mie vedute intorno alla causa ed alla g enesi d ella intem peranza
degli irlandesi, scrive : • Q uanto a lla questione d ella tem peranza, non solam ente
sono del vostro p arere, m a v o rrei in sistere sulla n ecessità che il clero Cattolico
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grado di castità raggiunto in Irlanda sotto la stretta disciplina eserci
tata dai Pastori del popolo, io osai discutere i metodi coi quali il risul
tato si è ottenuto, io sono stato fortemente accusato di mostrarmi in
differente al risultato stesso.
Non occorre grande erudizione, ma semplicemente un poco di co
noscenza del mondo per capire la maggiore efficacia di abitudini re
golari del carattere in confronto della disciplina, i cui effetti troppo
sovente durano soltanto quanto dura la sorveglianza. In questa, come
nelle mie altre allusioni alle influenze religiose, non fu mio scopo di
discutere i più alti ideali della vita morale e religiosa. Non andai
oltre all’esame dei metodi coi quali si tenta, in Irlanda, di realizzare
questi ideali, in quanto questi metodi mi sembravano agire sul be
nessere materiale del paese. Il solo scopo di questo esame era di in
durre i ministri della religione a considerare, se i mezzi da essi im
piegati non potevano venir modificati in modo da soddisfare ai bi
sogni temporali vitali senza perdere la loro efficacia per scopi più
elevati.1
faccia tu tto il suo possibile p er rico stru ire com pletam ente i te s s u ti del c a ra tte re
nazionale. Se ciò avvenisse, il modo di vedere degli irla n d e si su molte cose sa 
rebbe istintivam ente rinnovato e la m aggior p arte dei n o stri d ife tti an ti-in d u striali
— l’abitudine del bere, fra gli a ltri — troverebbero p resto u n a fine desiderabile. I
n o stri sacerdoti, io temo, saranno sem pre sulla falsa via quando dirigeranno i loro
sforzi a favorire quello sta to d ’anim o ohe cerca di so stitu ire colla p ietà ciò ohe
m anca in costanza ed in dom ini di sè stesso ». E gli aggiunge i seg u en ti calcoli in
te re ssa n ti : • L a n o ta della spesa in alcooi in Irla n d a è o ra v a lu ta ta a q u atto rd ic i
m ilioni 311000 lire sterlin e. In proporzione a quella del B eg n o U nito essa sta
come uno a 11,8. L a popolazione d e ll'Irla n d a sta a q uella del B egno U nito come
uno a 9,2. Q uindi in base a lla popolazione l’Irla n d a beve m eno della su a p arte.
G iudicando però da) pu n to della ricchezza re la tiv a , la proporzione è diversa. È dif
ficile di stabilire con precisione l’approssim ativa ricchezza dei tre B egni, m a pos
siamo considerarla in base ai p ro v en ti fiscali. Quando si discusse il pro g etto di
Home Rute, nel 1886, u n finanziere come G ladstone, rite n n e il co n trib u to d ell’ I r 
landa alle en trate im periali p ari ad u n a q u attordicesim a o u n a quindicesim a p arte.
Se l ’ Irlan d a bevesse solo in queste proporzioni, la sua spesa nel bere cadrebbe a
lire sterline 12071000 (e se >/,, a lire sterlin e 11267 000). P a rn e ll co ntestò la v alu 
tazione del G abinetto In g lese, dicendo che il giusto co n trib u to dell’ Irla n d a alle
en trate im periali, am m ontava al >/„ Su qu esta base, d u nque, la spesa n el
bere dovrebb’essere solo di lire sterline 8450000 (o p e r l/ „ di lire sterlin e 8 047 000)
cifre am bedue in duro co n trasto con le lire sterlin e 14 811000 effettivam ente spese.
> I l corrispondente di cui ho citato n ella n o ta precedente le opinioni sulla que
stione della tem peranza osserva n ella ste ssa le tte ra a q u an to io d etto su ll’a rg o 
m ento della c a stità : « Io sono più che convinto di qu anto d ite a proposito della
castità. D ate al popolo un morale ed egli av rà cu ra d ella su a m o ralità. Q ualcuno
vi d irà che il c a rattere in d u striale non si ò m ostrato in arm onia colla m o ralità più
p u ra e contrapporran n o le statistich e della illeg ittim ità in Irla n d a a quella della
Boroatta . — 18.
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Io sporo che i miei lettori cosi Cattolici come Protestanti, ve
dranno ora perche io fui spinto a cercare di convincere il clero Cat
tolico della necessiti! urgente di creare un carattere industriale in
un popolo che cause storiche hanno economicamente depresso. Vorrei
rammentare a coloro che considerano questa azione come fuori luogo
0 futile, un precedente degno di nota. Nella sua memorabile lettera
intitolata « una parola ai saggi » (A Word io thè teine), il vescovo
Berkeley faceva appello dal punto di vista di economista protestante,
al clero Cattolico per aiuto nel migliorare le condizioni materiali dei
suoi fedeli. « Permettetemi di dire » scriveva egli « che nessuna altra
classe di uomini sulla terra ha in suo potere di fare del bene a con
dizioni più facili, con più vantaggio altrui e minor pena o perdita
per sè. Il vostro gregge è fra tutti il più disposto ad obbedire, ese
guir degli ordini ed è quello elio più di tutti ne ha bisogno.1 In
risposta a questo appello il clero Cattolico della Diocesi di Du
blino assicurò il vescovo Berkeley « di essere risoluto ad osservare
con tutta la sua energia ogni particolare raccomandato nella lettera :
una risposta che deve aver iniiammato d’ira i responsabili delle
Leggi Penali. Io ho cercato nel presente libro di rinnovare questo
appello senza avere, è vero, l’autorità del distinto filosofo, ma in mo
menti in cui credevo di poterlo fare con minor pericolo di recare
offesa.
Le opportunità presenti, nel campo economico, per il clero Irlan
dese Cattolico, sono certo molto superiori a quelle ch’egli poteva avere
un secolo e mezzo addietro. Può essere che colla più larga libertà
attualmente goduta, esso abbia perso parte di quella influenza che
esercitava quando divideva coi suoi fedeli una persecuzione diretta so
pratutto contro la sua religione. Tuttavia esso tra la maggioranza del
popolo gode un prestigio ed occupa una posizione che non hanno
Scozia e di a ltri luoghi. Ma vi ò u u altro lato della situazione. Il noto naufragio
m orale di ta n te ragazze irlandese in N uova Y ork ed in a ltre g ra n d i c ittà dissipa
crudelm ente la illusione ohe noi abbiam o della n o stra su p erio rità su questo so g 
g etto . Le n o stre povere ragazze non h anno però m aggior rilassatezza m orale che
le a ltre ; non é il senso m orale che m anca loro, m a la fibra morale : c a ra tte re
e tem pra. A nche la m ancanza di educazione in d u striale, le ab b atte n e lla lo tta e
ne g e tta parecchie sulla strad a, risu ltato , io tem o, affrettato p iu tto sto che rita r
dato, da u n a tu te la che reprim e le emozioni anzi che disciplinare la volontà. T an to
1 n o stri giovani che le n o stre fanciulle, abbisognano di educazione in d u striale che
dia loro quella dipendenza economica d a sè stessi, .senza la quale n o n vi è d u ratu ro
risp etto di sè e p er conseguenza nessuna v irtù d u ra tu ra » .
1 A Word lo thè idee : o r an E x o rtatio n to The B om an Gatholio C lergy o f Ire land di G iorgio B erkeley D. D ., Vescovo di Oloyne (D ublino, F au lk n er, 1752).
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l’uguale in alcuu’altra del clero cristiano del mondo. Proveniente
dal popolo, scelto dallo sguardo sagace della Chiesa fra la più pro
mettente gioventù affidata alla sua tutela, la sua influenza sulla vita
secolare è naturalmente tanto più penetrante, in quanto l’emigrazione ha
molto assottigliato la parte laica della comunità di ogni elemento di
rettivo ad eccezione di quello politico.
Credo opportuno di notare che fra le cause, dalle quali il clero
Romano Cattolico trae il suo enorme potere, bisogna contare la più
recente politica inglese, la quale gli facilitò, colla fondazione del Maynooth College, una più elevata educazione e nello stesso tempo non
volle concedere il contrappeso evidentemente essenziale di un com
pleto sistema di educazione per i Cattolici laici. Una conseguenza di
questa politica ò di avere posto sotto il controllo del clero tutta la
educazione della maggioranza della popolazione. Ed è strano che
questo risultato sia sovente amaramente risentito da coloro che lo
hanno provocato. Il dominio clericale è frequentemente attaccato pre
cisamente dagli uomini politici responsabili di quelle differenti faci
lità nel procacciarsi l’educazione su cui si fonda in così gran parte
la subordinazione del laicato cattolico al suo clero.
Tale essendo lo stato dell’educazione, io mi rivolsi al clero cat
tolico colla convinzione, basata sidlo studio e l’osservazione, che esso
ha ora e qui un’occasione unica per armonizzare la cura degli inte
ressi religiosi col progresso economico.
Esso può pure in tale modo evitare in Irlanda quei conflitti fra i
sistemi religiosi e le febbrili aspirazioni della vita moderna che in
fieriscono altrove. Se esso vuole rendere questo doppio servizio al
suo paese ed alla sua Chiesa, non deve trascurare le condizioni più
modeste ma tuttavia essenziali per poterlo compiere, anche se ven
gono indicate da un protestante laico studioso dei problemi irlandesi.
Nonostante le irate risposte dei miei critici meno misurati, io
nutro ancora la speranza che per gli uomini i quali studiano i segni
dei tempi i miei suggerimenti non andranno completamente perduti.
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