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Ogni altro gioruo, da un po' in qua, Ia stampa
borghese occupa i suoi ozii a scoprire un 11110VO so
c la lis m o, a inventare un 1/11OVO indirtzzo e una ine
In ttab ilo sciss ione nel parti to socia lts ta . leri il pre
testo era un nostro scr itto, nel quale Ie finalf ta
u ltime e il metodo evol u tivo, ch e e da cinquant'anni
il car a t te r e em inen te della dottrina socialista (da che,
doe, si d isi uvolse dalle n ebulosrtn utopistiche e dal
sern p ltc isrn o auarchista), eran o richiamati a precisare
-' coll a scor ta del pi u semplice senso comune -
l 'a t teggiamento che si impone in Italia al partito,
nella fus e politica teste iniziata. 11 concetto, che la
Iiberta, conqu ista t a a s ten to e 110n aucora consolidata,
debba tenersi di conto , non esp orsi a troppo dure,
suhi tanee e ll arrischiate prove, e che l'azione del
parti to debba farsi pill cornplessa e praticamente
intensiva, daoche le condizioni es terne eonsentongli
di passare, dalla semplice e negativa difesa delf'es
sere, a lle graduali conquiste delle parti positive del
programma minimo, ehe eprogramma di preparazione
- eoncet to di. cui il tanto vessato " ministerialismo '"
c ioe Ia ovvia spie ga zione dei voti dati al Ministero a
d ifesa clall'agguato reazionario, non era che una in
tu itiva ed ep is odica applicazione - fu gabellato per
l'enunei azione di un 11110VO so cialismo ragionevole,
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in antitesi al socia lism o rf voluztonario ; il quale
ultimo, se l'aggettivo s' In tenda nel suo senso scien
tifico, non e altra cosa dal primo; se s 'in te n da nel
senso follaluolo della som rn oss a , tiro Ie cuoia, como
abbiarn cletto, cia ormai m ezzo secolo, avendo la sciata
la tonante fra seologia in er ed ita non con tesa ai com
pagni an archisti e alla parte m eno se ns a.ta dei r eo
pu hblicani (') .

1\Ia Ia farsa e fatta pill piacevole dall 'intervento
di taluni soc iali s t i, dell e plaghe dove il socialismo
e tu t tora alle sue prim e guerriglie. Fra gli altri,
I'avv, Merlino e Arturo Labriola in sorsero predicando
ancor ess i, Bulla traccia borghese, ch e il partito s i
sc inde va , doveva scin de rs i, anzi a dirittura era sciss o.
E ssi pretes ero ch e il partite, se esce dalla sterilc
n egazione, se comincia a esser e o a fare qualcosa
nella Sta to e non inzitelloni sce n ella protesta pe
rcnue, e fini ta per il partito. Esso perde il fiorc
vergina Ie della " sp ir i to rlvoluzionarlo "' se soltanto
ha modo, e ne profitta, di rivoluzionare qualche cosa
sul serio. Ho analizzato, rispondendo a Merlino n,
in che consiata il preteso " spirito rtvoluzionario "
de' mi ei contraddittori - ridotto a timicla e negr.tlva
parodia del rivoluzionarlsmo animoso e schietto degli
avi - e attendo che Merlino si sferri dagli aerei
ridotti dcllo " Stato futuro" per repli carmi, se crede.

A Milano, de' Merlini minori bandirono, collo s tesso
mot to , Ia santa crocia ta , chiam ando varIi Pier gli
Eremiti alla conquista del Y Colle g io e all a cacciata
del dittatore, sot to la cui ferula , come e ri saputo
{!<l ognuno, si cu r va va no, sc h ia vi tremanti , i prol e
ta ri m ila nes i prima che apparissero i liberatori. )la
la cia m bella elet to r ale ri esciva lora se nza buco ; 0,

<'I La utsttnztone , trattandosl d i r epu b bt tca n t, e dl etementure one
Htit. xon norro, per ese rn juo , ne t novero 11 m lo otttrno amtco sntvu
to re Bnrzillll, II q uate - da q ue l brroso cauzonatore che s uo t cSscre
s vn uppavn., p r-opr-I o n ell'lIalia aet POlIOIo, In test d l un " mlnls tc rla
u s mo co n ra mmnrtco ,,, perornnuo ue l 'a ssol uzloll e (( 11ch epel' l 'a t velll1 "e
(e U ll cormo ; e un vvero n on st e a b l l l uv vocu t t d'.\sslsie pe r n Ulla!)
colla sc runtnnnto de lla fO l'ZU irreetetu.ue.

n xena t a epoet a «t COIII"(/(ldUIOI'i, pu bu u ca tn a nche In opuscoto, e
n c ll 'u rti c ol o : Le contesetont at sacerio stert hID, CRITICA SOCIALE, X. 19.



a dir meglio, riesciva il buco senza la ciambella.
II Soldi, primo, malgrado il huon volere, non poteva
dare a nolo del tutto il proprio cervello, e teneva
una conferenza quasi hernsteiniana - troppo bern
steiniana per riscuotere le nostre incondizionate ap
provazioui! E Arturo Labriola, sbarcato anch 'egli in
soccorso, fiutato il vento, rimangiava, dopo una breve
nostra replica, la requisitoria demolitrice, e all'unita
del partito e al transfuga dal socialismo rivoluzio
nariosfrenava inni laudativi, che parvero, a dir vero,
troppo pindarici, anche senza l'aggravante della con
tracIelizione. Vero 0 che, tornato fuor eli tiro, nel
licenziare ai torchi la conferenza, per una distrazione
curtosisshna dimenticava nella penna l'errata-corrige.

** *
Oggi, mo, il pretesto alla scoperta del nuoto so

clal lsmo 0 j[ discorso pronunciato da Errico De Ma
rinis allo Scoglio eli Prisio. Discorso essenzialmente
radicale, con una lieve spalrnatura cattedratica eli
sociologia socialista; come radicale era I'adunanza,
radicali, dalla prima all'ultima, le adesioni pervenute.
Nel che, diciamolo subito, nulla troveremmo da cen
surare. Se l'on. De Marinis, che fu gift mazz iniano
e poi si disse socialista e si ascrisse al nostro Gruppo
parlarnentare, trova oggi pill consentaneo al suo
temperamento 0 alle esigenze del momento politico
che l'Italia traversa - sopratutto, come nota egli
stesso, il l\Iezzogiorno d'Italia - aderire al Gruppo
dell'on. Sacchi ; egli, che per ingegno e per coltura
sara sempre qualcuno a qualunque Gruppo si ascriva,
s'ei pone COS1 in pili immediato accorelo la sua azione
politica e Ia professione eli fede, fa atto di encomia
bile sincerita.

Ma il suo torto - come gift notava l'Avanti! 
comincia quando egli presume prospettare l'evolu
zione, 0 involuzione che si voglia, del suo pensiero
solitario, come evoluzione del partite 0 di una fra
zione di partito - di quel partito da cui, per con
fessarla, egli fu costretto ad emigrare; quando, cioe,
egli disegna come elissiclio del partito socialista, il
dlssido suo dal parti to ch'egli abbandona. E il torto,
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non sa ppiam o quanto vol ontario, del la stampa bor
gliese, e di corrergli dietro nel quiproquo colossale.

n Carriere della Sera (28 ottobre I uo I), per aver
dette il De Marinls molte ragionevoll cose, ravvisa nel
discorso Ia riprova elello " accentuarsi del dissenso
fra soclalistt rivoluzionari e socialisti evoluzionisti ",
e aft'erma che I'oratore, in sostanza, " non ha detto
a Napoli se non q uello che, per esempio, va pred i
cando il 'I'urati da alcuni mesi ". Non tiene conto il
Carriere delle treppe pi it cose che noi segui t la m o a
preelicare e che il De Marinis (se pur Io ha mai ,
fatto ) ha smesso eli preelicare. La Stunrp« (stessa
d s ta) vede anch'essa nel di scorso un sintomo della
cri~i socialista, e soggiunge con gioveuile lirismo:
" Jil tutto un. uuoco prooraunna, pratico e operoso,
che l'on. De M arinis addita ai socialisti el'Italia: dalla
rlforrna tributarla alla questione napoletana, dalla
politica interna a quella poli tica estera, da cui fino
a poco fa gli estremi (e p erclie solo [jli estre nii , eli
[jrazia? De Marinis, a buou conto, ue accusa equal
mente tutti i partiti) affettavano di non voler occu
parsi , :l COSI, se diamo fede alla Stampa, I'o pera dei
socialisti di tutta Italia, e napoletani in ispecie, che
non solo, sulla questione di Napoli, svilupparono 10
stesso concetto - la necessita di rendere Napoli
Citt11, industriale - rna proparano a questo com p ito
il presupposto n ecessa.rio colla coraggiosa campagua
moralizzatrice, nella quale il De Marints hrilla per
la sua assenza ; quest'opera non conta pill nulla. E,
per Ie altre questioni , i l programma minimo, J'azione
e In di scussione quoticliana del partito socialista, del
suo organo centrale, de'suoi eleputati e propagan
disti, hanno cessa to eli esistere, se;: a rinfrescarne il
vigore, non v enga " I'appello all 'azione pratica " da
un banch etto radicalc t

Mon o male che la Sianipa consente, non essere il
,d iscor so del deputato di Salerno, ch e " il programma
di un partito di Governo ratlicale ". E la Persecc
ran ea, alia sua volta, intitola i propri commenti (30 ot
tobre L901): La concersion e ni UJI socialista, '

Ma non solo Errico De Marinis confonde strana
m ente la sua propria evolnzione con l' evoluzione del
partito i egli es t r u isce in ,questo eq uivoco una specie
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eli alibi al proprio caso personale, [J caso De )Iarinis
non e chiuso nell'orcline del giorno del Congresso di
Roma; per un atto di certmoniale pill 0 meno op
portuno non si escluse dal partite, coaceusato con
lui, per esempio il Borciani. Se P01 De Marinis nes
suna difesa soccorse, neppure doi colleghi del Gruppo,
gli e ehe, nel Gruppo e nel partito, egli era da lun
ghtssimo tempo una fronda staeeata - non vogliamo
dir disseecata. Ch'ei vi si trovasse a disagio non era
un mistero per alcuno ; nel Gruppo si dlmenticava
Ia sua esistenza ; e cia faceva perfetto riscontro alla
sua azione organizzatrice (dovrenuno dire inaeioney
sia a Napoli, sia nel suo Collegio. Ora egli as severn
eli " non essersi mai inteso cos) forte e in buena
compagnia come dal giorno della scomunica ,,;' glie 10
crediamo sulla parola, perche 10 sapevamo anche
prima ; forte nel suo Collegio, ehe non e socialista
e eh 'egli nulla fa perche 10 diventi ; in buena COIll

pagnia, perche nella esclusiva compagnia del radicali,
ehe possono ve.nirci collaboratori in talune difese q
riforme, rna che sono avversarii del soeialismo.

** *
Tutto cia ripetiamolo anche una volta - non

sarebbe, per se stesso, alcun male; il male e nel
I'equivoco ehe il discorso alimenta, ehe la stampa
borghese raccoglie. Ma I'evidenza delle cose 10 sventa.
Perche, se la tendenza, onde il deputato eli Salerno
si professa campione, fosse una tendenza socialisia j
fosse " quel earattere evolutivo, legalitario, che ap
pare come In formazlone spoutanea della vita del
soeialismo nel secolo XIX " in antagonismo al " ca
rattere originario di ribellione violenta " ('); questa
tendenza e appunto quella ehe trioufa nel partite,
ehe ha per se la enorrne maggioranza del Gruppo

.parlamentare (so il " ministerialismo " e huon indice,
i quattro soli dissidenti si so no, per recenti mani
festazioni, aneora assottigliati), che trova plebiseiti

( ) Tog-llamo le cltnztont dal naate«t e 111 xapou, che <lit il tes to
completo, o uobblnmo creder-e esutto, lIell'aliocuzione demru-Iutnun .
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eli adesioni per referetuiusn e quotidiana espressione
nell'organo centrale. Come? Per affermare meglio
cotesta tenc1enza, I'on. De Marinis si apparta da co
101'0 che Ia propugnano e si sente " pill forte" nelle
braccia c1egli avversarii? Curiosa ieliosincrasia!

La verita e che 10 spolvero eli socialismo, che ri
mane nel discorso eli Napoli, non e che un omaggio
alla decenza, un alibi, 10 ripetiamo, per coonestare
un trapasso, il quale, francamente dichiarato,non
avrebbe alcun hisogno di giustiflcazioni menrlicate.
Non assevera 10 stesso De Marmis che il socialismo,
ch 'egli segue, non 0 altro che " il tradizionale par
tito rac1icale, rinverc1ito e rimodernato " ? Moltiplichi
pure gli aggettivi, essi non snaturano l'essenza del
sostantivo.

Perche non basta, a confondere socialismo e radio
calism o, constatare, come ' fa il De Marini s, ch e il
soci alismo si e evoluto dalla violenza e elall' esclu
s ivismo primitivi, Verissimo: si eevoluto e si evolvera
uncor meglio, perche 0 cosa vi va e attiva, e non 0
mummia 0 cristallo. La correzione - confessa il
De Marlnis - comincio pel' opera delle stesso Marx
e elell'Engels , i quali non erano, che si sappia, dei
radicali, no degli avviati a diventarlo; ed ancora e
da chiedersi se I'evoluzione del socialismo non fu, e
non continua ad essere, pill che cor resione di so
stesso, correzione dell'ambiente in cu i esso si muove,
(' alla quale esso, movendosi, contribuisce.

Anche questo confessa De Marinis : " La lotta d'in
t er essi tra Ia borghesia e il proletariate av eva cam
hia to carattere; i1 suffragio popolare e il parlamen
rar ismo si allargavano ; una nuova legislazione :I

pro del Iavoro s'iniziava ; 10 stato diveniva trasfor
ma.tore. " (I) Potrebbe aggiungere che le monarchie
mutavano carattere anch'esse, qua e la , pill 0 meno,
diventando poco elissimili aIl e stesse repubbliche, pel
prev al ere eli cio ch e a queste 0 sostanziale, il sis te ma
rappresentativo largamente operanto. Or come non
avre bbe il socialismo dimesso della pt-imi tiva vio
lenza ? Non 0 l' effetto della demo crazta eli r endere

(1) YOg'g'an s i pi ll ol t re It' osse rvnz ront di Claudio 1'1"el:eR.
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pill Jiberi, pill schietti I ~ iu sieme meuo violenti i con
tiitti di classe? Armando gli oppressi del voto,
della educazione politica , delle armi civili, schiu 
dendo alle 101'0 aspirazioni meno avari spiragli e
all e 101'0 ri vendicaztoni un elaterio proporzionato al
valore e all e forz e reali, non relega ess a nel )III:;eo
Ie sornmosse, i pronunciamenti e le barricate? 01'
questa attenuazione elell e forme di Iotta, la quale iI
socialismo con tribuisce a produrre, non c I'a tten ua 
zione, meno ancora I'a hdi cazione elel socialismo ; ne
c anzi la conferma ed il premio.

)Ia c proprio dei bambini - e ve n'ha eli tutte
Ie eta - supporre, quando iI treno che li trasporta
carnmina, che camminino in sensa inverse gli alberi
e Ie case.

Ed anche e proprio dei bambini attribuire alia
uioleuea un'importanza esagera ta e sca in biar la colla
[orza, eli cui essa e soltanto l'espressione grottesca,
che ne segnala piuttosto la manch evolezza. La vio 
lenza - massime Ia violenza verbale, della quale e
qui partlcolarrnente questione - e cspressione eli
uno stato el'animo, 0 e reazione ac cid entale ed effi
mora a date contingenze csteriori ; ma non e Ia
violenza che contraddistingue i partiti.

Un partite e contrassegnato dalle sue finalita a
(Ini suoi metoeli. Le fina Ii til del socia lismo sono nota
e non si !asciano leggermente sca mbiare ; Ie corre
zioni - lJernsteiniana od ultra - che vi si apportino,
toccano la scadenza pill 0 m ono vi cina, la gradualita
pill 0 men Icnta, le modalitu super ficial i dell'avvc
nim ento ; rna I'ess euza del fine sociall sta rimane in
tatta, fino al gi orno che si provi cio che e assu relo
1)('1' definizione: compa t ibil e, cioe, colla propri eta
privata elei mezzi eli produzione Ia em ancipazione
completa dei lavora tori. Del socia lis mo anche il
m etoda e noto: che si rtassume n ella formula elell a
lottu di classe, ossia ne\l"organizzazione e nelle pro
gressive conquiste, suI te r rene economieo e politico,
degli interessati uniti e coscienti . Fra il metodo e
il fine e ininterrotta cont inuitu di rapporti e re ci
proco presti to eli ene rg ic .

Or qu al e il fine, qual e il m etorlo del pr eteso neo
sociali smo dem ariniauo ?

*
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*::< *
II fine e adombraro in un periodo del suo di scorso,

che, se non brilla per chiarezza, non e colpa nostra .

" Seuzn pregiudtcare una questione essenzta! e con una
questioue di epiteti e d i nomi , di co solo che la nueva
es istenza delle nazioni sarit con t rn sseg na ta da questi
due fatti principali: attrnverso Ie l lberta politiche una
progresslvn legislazione trasfonnatl'ice, correttrice dei
rapporti socia.li, e conseguentemente I'avvlcluarsl r ela
tivauieute lento, rna sp on taneo, dl una [ornia pUt elecota
itell'ottuute produeione delia rlcch ezzu, che dalle su e
stesse condizioni attuali l~ spintu sernpre pill ad assnr
{fere a una [ornui sentpre pill ordinata ch e, raggiunta
completamente come unitaria orgnnizzaztone 'clie sta du
se, ru ppresenterebbe il momento pit'! eleva/a cui possn
arrivare I'ordinarnento della ricch ezza del mondo, "

Como strologia del futuro, dichiarazioni pili socia
liste di cotesto alpinismo sociolosrico condizionale, ci
avvcnne di trovare liegli sc ritti, non che di radicali,
anche di illuminati conserva tori : e, francamcnte, non
ci pare abbia torto Ia Persereran ea gilt citata, la
q uale glossa cosl :

" Dic iarno conversione, poi ch e in verith il socia llsmo
ridotto alia affermazione della graduate evoluzione delle
cose umane verso una ideal e, sebbene non mai raggiun
giuile, eg uag tian za economica e morale degli uomini e
una dottrina che e ri conosciuta ed ammessa da qua
lunque spirito liberale clre abbia il sentimento e I'in
tuito vero dell'indirizzo n ecessario de lt'umnnl ta . II so
cia lismo, cosl inteso, perde i suoi contin i determlnatl e
s fuma , a destra ed a slnistra (110, sf'uma a destra esclu
sioamente , donna Pa ola I), n elle dottri ne che g li : staun o

a l fran co "'

Ond'e che cccita il ))0 l\larini s, con atroce ironia,
a " prender posto fr n In schiera del gran partite
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progressista, nel quale - attenti bene! - con grao
dazioni nella scelta del metodi esecuti vi, sono como,
presi tutti colora che prendono parte aJJa vita pub
blica italiana ". Un par tito che comprende tutti, 0
non e l'ideale? Ombra eli Pietro Esperson , trasali,
che sei superato. 'I'u dimostravi la : necessita di al
meno due beJIigeranti per fare la guerra!

E I'ironia del g-rave foglio qui non si placa ; esso
invita l'on. De l\Iarinis a " fare un passe di pill",
e, sulla via dl " quella moderazione, che do po tutto
non C altro che ragionevolezza ", a imbrancarsi a
elirittura.nella combriccola moderatesca. " IJ discorso
- essa scrivo - dcll'on. De l\Iarinis e un sintomo
che ci ispira la speranza di vederlo Ull giorno coi
uostri amici.. ... ". Presto, OIl. De l\farinis, il gesto
che scongiura Ia iettatura!

Sembra ancora al Carriere della Sera che siano
coteste Ie cose " che va predicando iJ 'I'urati da al
cuni mesi ,,-: Ben c vero ch e anche a uoi fu fatto
rimprovero di avere " abbandonato J'ideale del colo
lettivismo '" di averlo ridotto a sempJiee " fiamma
anima trice del movimento ,,; ma per questo i ge
suit! della repubblica dovettero - come avean fatto
gHL per la formula delle " li berta consolidate " 
storpiare e rlimezzare la frase, che doveva servire a
101'0, per me, di lanterna espiativa : nella quale ad
ditavo la finalit:l collettivista altresl come " bu ssola
orientatrice ". Ora, in un movimento, la direzione e
tutto, dopo la torza del movimento medesimo.

** *
E questo ci guida a dire del metodo. Qual c iJ

metodo del neo-socialisrno demariniano?
Qui non occorre di evocare il verso famoso : la

sri cu Jx/gina, sell proba nobis oita est. L'azione del
deputato per Salerno, nel campo dove si orga n izza la
lotta di classe, C cosi negativa come la pagina sua.
II suo metodo consiste nel non averne, com e nel
Ma estro del Siqnor!110. Il mo todo del parti to socia
Iista c quello, fu gill detto, della lotta di classe :
buono 0 cattivo che sia, tutti 10 vedono in azione.
Le Camero di lavoro, le Societa di resi st onza, la
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propaganda eli classe nell e lo t te ele tto rali , il mira
bile movimento delle no stre L eghe con tad ine, sono
11 e parlano per noi. L'on. De Marinis fantasti ca
aneh'egli di riforme a pro del prole tariato; corne le
ottiene? Gittando il solo strurnento che fin qui si
sia rivelato atto a strapparle, separandosi dal par
tito che solo organizza Ie classi proletarie. Perche
i radicali, J'orgauizzazione proletaria, quand'anche,
bonta 101'0, la ammettano, 10 lascino il passo, essi
tu ttavia non {(I, [anuo j non hanno isti tu to eli farla.

Ed ecco qui il piccolo haratto verbale, che vela
l'artificio onde il programma sociali sta di venta, per
I'onorevole di Salerno, un qui ssimile, ramrnodernato ,
del programma radicale.

11 partito socialista, e vero, e partito di riforme;
la sua azione e eminentemente riformatrice e sempre
pill s i e fatta Iegalitaria; dovrebbe rihell arsi a lIa
leggo che gli consente la vita e 10 sv ilu ppo ? Ne l
rispetto alla legalita, scr isse l'Engel s a un dipresso ,
e la nostra vittoria e il disastro dei no stri a vv er
sarii (') , ~Ia nel gergo del De l\Iarinis la tencl enza
riformatri ce diventa rif'ormista, l~ t endenza ieqali
taria si conver te in p ac ifica (). Ora, il rif'ormismo
s ta all a ri forma socialis ta e Ia p ace alla lotta lega
litaria soc ialis ta, esattamente corne i programmi
borghesi - radicali quanto si voglia - stanno al pro
gramma nostro, Itif'ormismo son o Ie riforme fat te fine
a so stosse, rizzate a colon ne d'Ercol e del movimento,
concesse nell a do se dellimmediato necessario, per
sv iare, conten ere, sventare, non per agevolare Ia ri 
voluzioue. Pace, armenia fra Ie classi, e l'ideale e
l'interesse dei dominatori. l\fa gli oppressi , ma i do
minati hanno bi sogno d i lotta, di riforiue ch e siano
conquiste, ne agevolino altre successive, preparino la
rivoluzi on e economica e sociale, siano rivoluzione
esse s tesse . II divario sostauziale puo nasconderai
all'occhio dol super ficia le osservatoro, eli fronte a
una sing oIa riforma, a un di segno di legge; pel

11) T../el'o luzlol1e della rtoct uz loue (presso In CR IT ICA SOC IA L E).

(~) "Quale delle du e t euuen ze e uesttnata a rt allargarsi? La ten
denza rtformt« ta , quell a. c loe pacittca e l e gnli tnri a" . - U Un purtlto
sociuusta cne non 0 se n on rtto runenio ed tn a trteeo raatcat e i:
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qual e i nostri voti, la nostra propaganda possono
darsi di gornito coi voti e colla propaganda dei ra
dicali ; questa, d'ordinario, pili t epida, perch e ess i
ternono, Hoi no, ch e 10 slancio porti, elio Iib eri , un
po' oltre del segno. Ma la differenza ri em erge nella
continuita dellopera nostra, in cia che ne costituisce
l 'anirna perenne; ed essa e che ci fa essere socia
listi anziche radicali (').

** *
Malgrado cia, e malgrado tutto il resto che po

tremrno ril evare nell e singole parti specifiche elel
eliscorso eli Napoli - com e, s ulla riforma tributaria,
dove l'oratore si accosta alla tesi Iuzzattiana; sulla
politica coloniale, elov'ei sembra elimen ticare, nel
caldeggiare l' espansione, in ch e paese egli viv a, e
a quali fini ed interessi ess a, nell'Italia pr esente,
sia fatta servire - i parti ti borgh esi seguite ranno
a ved er e in qu el eliscorso una nuova vartazione eli
social isrno addomesticato. E veelranno parimenti nuove
forme eli socialis mo in qualunque ri edizione dell e no
stre tesi pill barbogie per antico pelo.

Non e solo perch e il socialisrno, nel succede rsi
delle fa si politiche, rnuta a sua volta , se non le ca rni,
la pelle. Gli e piuttosto che il soeialis rno, al pari
delle sue con tratl'azioni, e ela quei partiti, in gen erale,
profondamente ignorato.

Da che, al primo alito di ltberta, la sua elot trina
snoela i lineamenti contratti dallo sforzo dell a difen
siva, si distende nella sua interezza, e il moto pro
letario che s'inten sifica e il numero cresciuto dei
deputati sociali st i richiamano I'attenzione anch e dei
pili di sattenti ; i partiti borghesi vanno, come tra
sognati, alia scoperta del socialismo. Lo av evano in
travisto, per le pagine sgangherate di qu al che igno
rantello, 0 traverse i rapporti del qu estori e clegli

(I ) Qllesto concc t to svolgcm mo nitre vo lte e r tas sumenun o n eu a dl
cnla raztone votata dal Cong resso dl Bologn a co me pr em essn a l 1)1"0 

f/ ~'amma m i n t mo : an ch e nel qunte (che , a vutso e p reso ell pe l' se, cessa
,\I essere prom-ammn soc raus ta) vuot trovare II De Mllr ln ls III con

's llcr llz lone del s uo rlformlsmo so ctali stotde,
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a pp untati, nei process! per I'a r t, ~-! 7, co me Ull euer
gu meno sq uassante la fia ccola e la sc ure, la hocca
sch ia t tan te eli anaterni ; se ntendo lo par lare come per
sona ragione vole, "vedete _ . elicono - clt'egli (ll 
reuta u u'altra cosa ". - Certo, egli t: un'a ltra cosa

. da q uell a cite fu giit ue l vostro pensi ero.
COSI ne lla recente' nostra dis puta intorno a g li

seioperi. Qualche a llegro sportista del socialismo ir
responsabile bandi la fac e ta teoria degl i sc ioper i
sern pre legl t ti m] , sempre da a iutars i, co me quelli
che intaccano il pro fit to dell'inclus tri al e, q ue l pro
fit to ch'e usurpazioue, G li fu ri sp osto, cogli ele ment.i
prim i dell 'Econ om ia poli ti ca e del se nso 'cornuue,
ch'egli si sbagl iava eli secolo, che l ' abolizion e del
profitto n on s' inteneleva eli fare alla sp icc iolata, che
l'inelus tri a dee v ivere, u e puo vivere oggi altr imenti
che del profitto, che I'Indus tria eleve svilupparsi, ed
e ques to il pili urgente in teresse elell 'op er ai o C01ll(!

classe ; 10 sc iopero. questo svi lu ppo JJ ub stimolar lo,
ileoe almena non com pro metterlo; altrimenti e I'atto
el el se lvaggio che abbatte l' al bero per coglierne i
fru tti (') . Non bas to l 'animo ai giornali borghesi el i
v ed er e in questa dis pu ta i due indiri zzi, d i denun
ciare la sc issio ne del socia lismo? P overo socia lismo
mi scouosciuto t E ppure e proprio n ei suo i .Iibr i, nei
suo i vangeli, che si t rova l'apoteosi dell a g ranele in
dustria, la afferrnata necessita, perc he il socia lismo
si attu i, dell 'i ncr emento dell a p roduzione C). Vori ta
socialiste elementari, con ~n chil ometro eli barba,
sco perte e breve t ta te .come peregrine e resie!

* * *
Inver o, la Lotta eli classe non e atfat to, Del pen 

sie ro marxista, come imagina il De Martuis, ".l'esclu
sivo fa t tore elel m ovimento soc ia le ,, ; e fatto re sa ~

(I) I se tvnggt , ammon rn (lagH cventt, non Inststettero. Lit P "OjHf

Yllllda, che pri ma aveva In tona to quena solfa., nn ) pe r ristam pare
- clandoto comc proprio - Ull artrcoto clel ternperntrsst mo E1pltu<1l
in senso esattnmente contrarto aHa tes t prtmitt vn .

(2) Bastcrcbbc vedere, tolto (la ll'An!i,WII1'i.nlJ 'II EnlJels, 10 sq uarcio
pubbttcato co l titolo: soctauemo utoptetico e socia ttemo scientlftco,
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Iien ti ssimo, e negarlo , () d iminuirlo e mi ssione dei
salaria ti ap ologi sti del r egim e borghese ; ma coesiste
eel impera con esso una inuuauente solularietit delle
classi, se nza cui la socie ta non reggerebbe un istante
e iI suo nome suo ne re bbe sa rcasm o. Han clue cam pi
delimitatt ; nella produzione la soiularie ti» .p revale ;
nella di strtbuzione si sca te na Ill. Lotta.

Sen onc ho, nel periodo socia lis ta del reclutamento
e della elifesa, ela lotta che primeggia, naturalmente.
Solo allorche il socialismo conqutsta la cittadiuanza
e Inizia il lavoro positive delle riforme concrete,
allora al conce t to e al se n time n to della solularieta

' delle ctassi es so puo fare il po sta che gli compete.
P er uno spi egahile quanto ingenuo miraggio, quei

social isti, Ia cu i m entalita si arresto nella fase su
perata, sentenziano per ccdini , per transigenti e per
transfughi gli altri, che si sono avanzati,

E in cotes to miraggio riposa - astrazion fatta
dall 'opera degli sfruttatori dei pregiudizi della folla 
la fallace apparenza eli un di ssidio di tendenze dentro
il partite soc iaIis ta. Ma non e sugli er ror i, sui ritardi
eli svilu ppo, sull'accidia dell'incoltura - meno ancora
sulle ignobili sp eculaztont del demagoghi - che si
differenzjano Ie tenderize e i ,partiti.

Chi hen guardi , a l di sotto delle momentanee
paralisi e dei pet tegolezzi, non mal come ora pot e
dirsi che il partite socialista itallano procede unito
e cornpatto. E la forza stessa dell e cose che 10 so -

. spinge. La liberta, pur tuttavia lesinata, gli ha r in 
franca.ti i mnscoli e rinnovate in brev'ora Ie cor r en t i
sanguigne : i germi, COS1 a: Iungo compressi, si 'a prono
al sole. Le orga.nizzaztoni op erate florenti, teridenti,
come si avverti anche in recenti Congressi, a fede
razioni sem pre pill largh e ; Ie Leghe contadine ch e
aggiungono rapidamente (spet ta colo forse unico al
mondo e in cu i I'ItaJia primeggia) una nuova Italia
proletar! a e implicitamente soc inlista a quella fin
qui conosciuta; I'esperienza ch e nasce dalla lotta e
raddoppia Ie forze col presidio clell'accortezza, spin
gendo in prima linea un proletariato scm pr e piit
addottrinato e coscien te ; tutto cia e arm sicura di
vita e di vittoria per il partite social is ta .

E sso avanzora per la sua via , uno e indivisibile ,
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lasciandosi da un lato le adulterazioni radical! che 10
scimmieggtano invano, rovesciando sull'altro margine
il mascherato anarchismo ehe gli s'aggrappa ai panni.

FILIPPO TUHATI.

Lo stesso giorllo clie 10 scriiio prccedente uscica nella
URITICA SOCIALE, Cuualio Treoes pubblicaoa nella
LOTTA DI CI~ASf;E:

Lo Stato diueuiou trasformatorc ! - dice De Mari nis
-- Olie cosa e questo Stato, con la S maiuscola che
diventa trasformatore? Quale nuova entita filosofica,
quale misterioso agente e questo stato che diventa
trasformatore?.... E di clle? Di se stesso, forse ?.... .Ma
questa e della pura metafisica giobertiana, come Peuie
che crea Pesistentel

No, no! Non e 10 Stato (con la S maiuscola) che
diventa trasformatore. E 10 stato (con la s minuscola)
che e trasformato. E da che ? Dalla lotta delle classi
sociali. II suffragio popolaro conquistato a furia di
popolo sugli ottimati, il parlarnentarismo allargato
per la irrompente forza degli interessi del Iavoro, la
legislazione sul lavoro promulgata per l'elaborazione
voluta e la pressione esercitata dall'organlzzazione
proletaria-socialista, il cartismo idealistico trasfor
mato in tradunionismo positivista, la stessa rivolu
zione prorogata dalla riforma meno " poetica " ma
pili solida e incontrovertibile, meno " romanzesca "
rna al coverto dalla coutrorivoluzione, ecc., tutto cia
e il prodotto cos) della sentirnentalita della ribellione
proletaria come della cosciente esperienza in cui si
e disciplinato l'interesse della classe lavoratrice 01'

ganizzata - e tutto cia rappresenta 10 sforzo vitto
rioso della classe che, guadagnando terreno sulla
borghesla nell'arena limitata della statoz trasformava
Jo stato ed in parte trasforrnava anclie se stessa, ere
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scenrlo in Iib crt», in coltura, in agia tezza, 'in forza
morale, poli ti ca, intell e t tu al e ed economica !

Sopprimete l' azi one di classe, sospi nta dal socia
lismo, e le s tesse ragio ni dell a ,trasformazione in senso
evolusioni sta del pa.rti to socia lista, oude l'on. De Ma
ri nis vorrebhe ridurlo ad un par trto radicale qualunque,
vengouo a mancare, Soppri mete l'azione di classe, .so
s pin ta dal soc ial is rno, e Ie stesse r i fo r me del radica
Iismo demarini siano perdono ogni b as e, restano in
aria prive eli un qu al unquo pun to el'ap poggio. "

Cio spiega anch e quello che molti tes tard i intran
sigenti non ri escono ad in tenclere, cioe, che il par
tito soclalista, ad un certo m om ento ed in deterrrii-

' na te cir cos ta nze storiclie, apparisca, come di cono,
come un se m plice partito radical e : p erclie appunto,
se non ci fosse l' azione soc ia llsta ad agirc, a sos ti
tuirsi magari al r adi calism o, i1 radicali smo non eser
citerehbe a lc una intluen zn, n on attuorebbe alc una
riforma, restando 1111 sernplico pleonasmo politico,
ossia un in siem c eli idea Ii tit pl atoni che ac ca re zza te
ela uomini di buo na volontn, rna des ti tuite di ogni
reagente interno che va lga a t radurle in rifonne
stor iche.

l\Ia tanto puo I'illusione vanitosa del couvertito
por Ia su a nuovi ssima fed e che, r innegan do la verita
sostanziale per I'ammirazion e vac ua delle forme es te
riori, es clama.: '" Il socialismo non e divenuto altro
che il tradizlonale partite radical s ruiverdito, rimo
dernato pel nuevo amhiente politico ,, ! Laddove a
chi penetra ncll'essenza dell e coeo appare eli tutta
evidenza che non gi a il soc ia lis mo e diventato un
raelicalismo rinverdito e rimodernato, ma e il radi
calismo, ch e, per av ere un 'anima, un movente rl'azioue,
tin impulso atti vo, U11 stig u ito, un esercit o, una vita,
va a ricercare tut to cio nel soc ia li sm o e cliventa un
radicalismo di classe ossia un sociali smo timido , un
soclalismo, a scartamen to ridotto, ma pur se m pre Ull

socialismo perchc impernia eoscienteme nto od in con
sc ien te me nte la sua for tuna nell'appoggio dell e cl assi
lavoratrici enol contli tto ce ntro la horghesia feudale
o reazlonatia.

Le penne con cui il radicalismo corea di accreseere
la sua venusta sono t ut to strappato al ri cco e pre-

**
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stante pavone soclalista : hen puo questa concerlere
srcnerosarnente a chiunque di saccheggiare nel folto
iI suo programma minimum, poicho niuna parte <Ii
esso potrn mai essere attuata senza Ia volonta eel it
concorso dei lavoratori assilla ti da lIa visiorie magni
fica clel socialismo, clalla previsione coscieute della
elimiuazlone del sistema capitalistico di produzione,
e <lalla conoscenza che ogni riforma attuale non e
che un gradino necessario e fatale per arrivare a
quella altura.

In coerenza d i Cil) qualo vaua ed insipida logo
machia appare it sermoneino che l'on. De Marinis
rivolsre allo stato!

" Un altro dovere e nello Stato come potere legi
" slativo. Esso per questa parte deve sapere interpre
" tare Ie spontauee correnti trasformatrici della vita
" sociale, agovolandone il cammino da una parte,
" sanzionando dall'altru nella legge Ie operate con
" quiste e i mutati rapporti della convivenza storica ".

lllusioni! Il dovere della state e semplicemente di
fare quel cho non puo non rare, ossia subire la con
qulsta del pill forte. 1.. 0 stato farlt tutto cio che i
radicali gli fanno un " dovere " di fare sol tanto se
ed in quanto il proletariato si imporra perche sia
fatto e vinceru la resistenza antagonistica della classe
capitalistica perche fatto non sia. I radicali sono gli
araldi eli questa funzione del proletariate senza sa
perlo, senza vederlo, come avamposti che non sanno
nulla del piano della battaglia che si svolge dietro
di essi e guardandosi intorno si credono soli e per
duti perche dalla vedetta appare pill vicino il con
tatto col nemico che col corpo d'esereito che compie
la grossa bisogna.

Da tutto cio si conclude che l'on. De :\Iarinis, uscito
dalle file socialiste, ha, da huon radicale, perduto la
visione delle forze positive che col 101'0 contrasto
" fanno " la storia. Egli e nel limbo della Stato,
con s maiuscola, diviniti, autogenetica e semoventc,
cho fa tutto quello che l'on. De ~[arinis gli predica
e 10 scongiura di fare, come suo " dovere ".

I socialisti invece di tutte Ie scuole, e specialmcnte
di quella positiva, a cui egli si richlama. senza nessun
dirItto, restano fissi nella concezioue della lotta di
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classe come cagione diretta di tutto il movimento so
ciale e scorgono nella esistenza del sistema eapitali
stico di produzione la burriera che si deve smantel
hue e promuovono e propugnauo ed accolgono oaui
ritorma come un valido colpo di pi ccone data dentro
la muraglia.

Nella osservaz.ione serena di questa immane azione
perforatriee essi non neuano, a nzi riconoscono che i
radical! possono, sospinti dn 101'0, cousriuugere i 101'0

colpi ed assestarne qualcuno decisive auche, pur iguo
rando quale sia la finalita del moto, quel che si na
sconde al di 1:'1 della muraglia.

:;\Ia i soeialisti scrivono state con la s minuscola e
riaffermano che non certo il socialismo c un radica
lismo rinverdito: pensano piuttosto che sia il radi
ealismo che si rinnova e si rinsangua con le iniezioni
del buou ioduro di ferro socialista,

c. f.

Errico De l'vlarinis risponde:

Xapoli, 8 norembre 1901.

CARO TURATI,

Ho it dovere e it diritto della risposta al tuo articolo
a 'propostto del mio discorso di Napol i,

Vi e, innanzi tutto, la critica psicologica nel tuo ar
ticolo, la quale mi sarebbe d'invito ad una critica psi
cotogica da parte mia a te sui caso tuo nel partito; ma
e pili utile discutere direttamente delle cose. Anzi re
stano cosl meglio lumeggiati i fatti personali.

11 tuo articolo e la conferma della parte fondamentale
del mio discorso. Tn riconosci la trasformazione del so
cialismo, concludendo che essa non significa I'abdicaziolle
del socialismo, ma la conferma ed it preniio. Siamo dun
que d i accorrlo. j .; questa lu conclusione mia. 10 anzi
dissi di pill nel mio discorso e dimostrai precedenternente
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in llll mio scr it to, cioe cli e qu esta trasformazjone, an
ziche ritardare, agevola ed ass lcura l' elevamento della
classe proletaria.

Non occorre- molto acum e per scorge re clie tutta la
valentia della tua pol emica per questa parte non riesee
al la negazione della mia tesi.

)1a vi c an ch o un a lt ro punto fondamentale nel mio
discorso e al qu al e tu non manifesti ostilita.]o alludo
al la qu estiorie circ a iJ contegno ver so la monarchia. Sa 
pi entemente t u serivi a proposito del mio discorso : "II
partito socialista, e ve ro, e partito di riforme; Ia sua
azione e eminentemente riformatrice e sempre pill si e
fatta 1egalitar!a ; dovrebbe ribellarsi alia legge ehe gli
eonsente la vita e 10 sv iluppo ? " Anche tu dunque dai
al soeialismo la qualifi ea di le!lalitario ehe , data da me
fin dal passato anna n el mio disoorso di Sal erno, mi
procure il g randiss imo onere dell e eonfutazioni dei va
lentuomini dimostranti in me (cioe nelle mie seoperte,
come tu dici) Ia eontraddizione che nol eonsente.

Non oeeorre ch e io riehiami qui aleune pagine tue
ehe eonfermano. Sicehe il tuo arti colo a proposito del
mio diseorso mi ha fatto l'impressione della manifesta
zione, per quanto valente, di uno clie per gusto vuol
eontraddire un altro col quale in fonda va perfettamenle
di aeeordo.

Circa questa parte del mio diseorso, la quale riguarda
il eontegno verso la monarchia, permetti che io aggiunga
una parola non per te , rna per quelli, repubblieani, ehe
mi hanno giudieato un apologista della monarchia. La
discrepanza tra me e i er itiei repubblieani per questa
parte c quella tra il partito soeialis ta ehe voglia since.
ramente dire la veritll. e q partito r epubblicano. Affer
mare che preseniemenie, nella stato attuale della evo
luzione eeonomiea e della sviluppo del proletariato, il
eontegno soeia lis ta ve rs o la monarehi a eostituziona le 0

parlamentare deve esse re subord inate al eontegno della
monarehia ve rs o il movimen to ope raio, sicche un atteg
giamento dl bat taglia prest ab ilita, preeoneetta eontro la
monarcliia, 0 eosa iJ logi ea e non profieua, affermare
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dunque cio non significa fare l'apologia della monarchia,
ma constatare un fatto e ripet ere, se pure con chin
rezzn maggiore, clo ch e altri socialis ti hanno detto prima
di me.

E sl badi che io non ho neanclle accen nato all'altra
questione (ricordata, a proposito del mio discorso, con la
sua lndiscutibi lo cornpetenzn , da Andrea Can talupi net
suo dotto articolo sui Capital! FI'(lcassa) m essa da altro
scrittore socialista, sulla uti li tu oggi dell 'ordinamento
monarchico della Stato a favore delle attuali tendenze
socialiste.

** *
Daile indicate premesse peru tu trai una conseguenza

contraria a queHa cui pervengo io. Tu concludi ch e
non esiste un dissidio socialis ta. Ma neanclle per questa
parte io trovo da te veramente contraddetta la concl u
sione mia,

Se evochi la tua forte coltura e la conoscenza che hai
delle condizioni contemporanee della dottrina e del me
todo del socialismo nelle nazioni, e se ti dimentiehi per
poco che sei in polemica con me , tu certo non puoi rt
petere che oggi esiste in !talia, e specialmente fuorr,
unita nella teoria e nel partito socialista. Se questa unita
anzi esistesse nelle condizioni present! sociali, sarebbe
un maie pel progresso del socialismo.

Se io sapessi di non abusare della spazio della tua
Rivista e se fossi convinto di dire cose nuove, farei qui
la esposizione di tutte Ie dissensioni esistenti di partito
nelle nazioni contemporanee e delle differenze di teorie
e d'indirizzi.

L'unita intellettuale e di fatto nel partito socialista
sara un ri sultato futuro, com e dissi ; ma oggi (senza vo
lere alludere qui alle mom entanee paralisi e ai p etteqolezzi;
per usare Ie parole tu e) Ie Iiu ce ge ne rali del di ssidi o sono
proprio qu elle che additai nel discorso. Yuoi che il par
tito socialista fac cia eccezione ad un a l egge etern a (lascia
passare questa espressione vlchlnna a me meridionale)

•
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dei parti ti r Il d issi d io nella dottrina e nel partito socia
l ista e oggi uno dei seg ni della grande vi tal i ti; del so
cial ismo e una delle cause del suo progresso, 11 medio
evo intellettuule e la teologia cattolica cornpirono la
101'0 evoluzione quando I'uniti; ln tel lettuale della Chiesa
fu solennemente e detinitivamen te affermata e la parola
d i 'I'ommaso d'Aq uino acquisto carattere di dogma.

Senonclie, anche pel' questa parte, io ripeto, tu vuoi
contraddirmi, quando invece in te parla diversamente
la evidenza delle cose. 'I'u, come se 10 avessi fatto a
posta, finisci il tuo articolo col determinare proprio Ie
due correnti socialiste, quell a nuova e trasformata e
quella atavica, nel modo come io Ie avevo indicate. 'I'u
scrivi egregiamente: " Per uno spiegabile quanto ingenuo
miraggio, quei socialisti,la cui menta.li ta si arresto alia
fase superata, sentenziano per codini, per transigenti e,
per transf'ughi gli altri che si sono avanzati, ecc. " e
dopo avere tu accennato agli sfruttatori dei pregiudizii
della folia, additi nell'avvenire l'unitc( del partito socia
Iista, E allora?

Ii; Ia ragion delle cose!

** *
Sicclie il disaccordo tra Ia tua critica e il mio discorso

si riduce ad una questione di nomi e di eplteti, quando
tu ti sorprendi che io oso affermare che il partito socia
lista evoluto oggi non e seuonclie ~l' antico partito radio
cale rinverdito, rlmoderriato nel nuovo ambiente.

Ora, tale affermazione da parte mia non e che la con
seguenza di una osservazione di cose, non e senonche
una constatazione di fatto. Poni da banda i nomi, resta
Ia sostan za dell e cos e, Ia q uale faceva concludere dal:
I'Auantit, n el com me n to al mio di scorso, ch e oggi non
vi e dubbio che r appresentano un a ccordo il p artito ra
dicale e il soc ia lista . La divi sione so rger a nuovamente
n el domani , secondo 10 sc r itt ore dell'Aval1tif, quando si
tratteru. come programma pruti co di negare la proprtsta
privata. l\Ia il cr itico dell'Avanti! oblia che, se Ia nega-
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zione della proprieta privata e un'affermazione scientifica
relativa ad Ull dato tempo e dlventera una esigenzu pra
tica, it partite radicale, che si muove nnclr'esso come
contenuto e come metodo, la fa i'lL sua, amrnesso pero
(il che non e) che allora vi sia una disti nz ione tra par
ti to socialista e partito radicale. Gli esempi dl quauto
oggi avviene nei partiti socialista e rndlcale di tutte Ie
nazioni confortano la mia tesi.

'I'u scrivi : " La correzione - confessu il De ~Iariuis

comincio pel' opera delle stesso Marx e dell'Engels, i
quali non erano, che si sappia, dei radical! lie degli
avviati a diventarlo ,,' Non sono cose esatte queste, caro
'I'urati. Marx, prima di divenire il maestro, era radica!e.
Per brevita non mi fermo a questa <limostrazione, che
per altro e stata chiaramente fatta dal prof. Antonio
Labriola net suo primo Saggio. Le correz ioni poi rlel
Marx e specialmente dell'Engels alia concezione pratica
socialista non fecero senonche mostrare Ia logica del
l'indirizzo riformista in generale propugnato dai radicali.

Quella unf ta sostanziale tra socialismo e radlcausmo,
che tu negh i, e destinata invece ad affermarsi sempre
pill attraverso i momenti di dissid io 0 d i accordo e di
vicende secoudarie. Le Iinee generali della storia si
scorgono quando si astrae dal le relatlvita varie e dalle
contingenze, guardando quelle dai cui mini della ragione
critica, nello stesso modo che Ie lunghe vie attraverso
piani e colli appaiono intere e nella reale 101'0 esistenza
a chi nella larghezza dell'orizzonte Ie guards da.lle a.lte
vette ove non e abiturline l'andare.

** *
Passo, dopo cia, aile tue correzioni, clre io dich iaro

subito essere invece tuoi errori. Tu infa.tti, rlopo di avere
esattamente afferma.to ehc un parti to e contrussegnnto
dalle sue tina.lita e dai suoi metodi, domandi : " Or qual e
il fine, quale il metorlo del preteso social lsmo demari
niano? II fine e arlombrato ill un periodo del suo di
scorso, che se non brilla per chiarezza non e colpa no
stra, " E citi it seguente mio brano :
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Senza pregiudicare una q uestione essen zia te con una
questione di epiteti e di norui, dieo solo ehe in tal modo
la nuova es istenza delle nazioni sa r i! eontrassegnata da
questi due fatti prlucipn.li : attraverso Ie llberta politiehe
una progressivu legislazione trastorrnatrlce, eorrettriee
dci rapporti sociali, e eonseg ue n te me n te J'avvieinarsi
r elati vamente lento, rna spon tane o, di una [orma pi]:
eleca ta deli'attuale produeiou e della ricch ezza, eh e dalle
su e stesse comliz .l on i' attuali e spin ta se mpre pill ad as
surqere ad una [orma semp re p ii: oril inatu , clie raggiunta
eompletamente, com e unitaria organizzaztone che sta cia
se, rappresenierebbe il momen to ]Jii't elevato cui possa
arrivare l'ordinamento della riccllezza del mondo.

Alcune parole son o sta te sot toli n ea te da te, certo per
pill richiamare l'attenzione del lettore su i miei errori e
sulle tue correzioni. E continui COS1. " Com e strologia del
futuro, dichiarazioni pill soc ia lis te di .cotesto alpinismo
sociologico condizionale, ci avvenne di trovare negli
scritti, non che di rudicali, anehe di illuminati censer
vatori , eec. "

10 non ci capisco pill ni ente. lin sorprendo della tua
sorpresa. Per mio ammaestramento ti prego d'indicarmi
una formola g enerale , che sia pill ch ia r a ed esatta di
quella mill, indicata, in cui si po ssa eoncr etar e il pro
gramma pratico economico del futuro e derivato dalla
critica di ~Iarx al capitate.

Dimostrami perclie non bri ll a per chlarezza e perche
e antlsociallsta una concl usione con cui si prediee pel'
l'avvenire una forma di produeione sempre pih ordinata
e la cui meta finale e una comp leta unitaria orqauieea
z ioue cli e sta d« S(1! Cer to non e po ssilJil e che tu, maestro
e cr it ico del socia lis mo, as colti da me per la prima volta
Ie f'ra si di forma semprc pUr ordinata di produeione 'e di
orqanizzaetone unitarla d! produeione per denotare i ca
ratteri generuli del coll e tt ivismo e del comunismo in
opposizione alla forma di produzione presente fondata
sulla lotta della concorr enzu. Provami quali sono le d i
chiarazioni pill socia lis te di queste, aile qual! tu a.lludi,
fatte da illuminati eonservatori.

E perche mi parli di alpinl smo sociolog ico condieionaler
Ecco : il perche e dato dul la linea che nel mio periodo
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hal posta sotto la parola rappreseuterebbe. Ond' e che io
mi meraviglio che tu ti meravigli che io abbi a detto
che quell'ideale storico di ortl inamento della ricchezza
°nel mondo conipletamente raggiunto rappresenterebbe (e
non rappresenteru) il momento piu elevate 0 evoluto. In
cose ch e riguardano il futuro sociale lontano, la scuola
scientifica cui appartengo mi insegna arl essere assai
cauto nelle affermaztcni assolute di quel genere, mentre
oggi da pensatori si discute se sia 0 no completaniente
raggiungibile quella perfetta unlformita psichica e so

-cia le a cui per inesoralJili tendenze dello spirito e della
storia deve portare il purissimo ordinamento comuni
sttco. 10 nel mio Sistema eli Socioloqia ho creduto dimo
strare che questo stato eli cose si raggtungeru perfetta
mente; rna certo non posso pretendere di avere scoperta
e dlmostrata questa vertta finale in modo da regalarta
dogmaticamente al pubbli co ; eppero lascio correre il
condizionale che ti ha cosl scanrlolezzuto.

In ogni modo, se crerli, insegnami, illuminami. Da
parte mia sono pron to a sostenere con te qual unq ue
discussione pubblica, scritta 0 orale, sulla determinazione
concreta dell'ordinamento socialista cui Ia critica del
I'economia ci trasporta e a cui da ose gravita I'ordina
mento attuale. l'otremmo cosi assodare se quella mia
strologia merita Ie tue correzioni ed e formola censer
vatrice e potremrno indicare anche gli autori socialisti
che usano proprio quelle frasi dn te sotto llneate.

** *
II metodo.
Anch e qui ti compiaci, caro 'I'urati, di mettere un piz

zico di cose personali e d i parlare delmio metodo, dopo
<Ii averrni indicato come assente nella campagna mora
lizzatrice e socialista d i Napoli, obliando clie, se qualche
movimento operaio esiste in Napoli e in altri punti del
l\Iezzogiorno, si deve anche al l'opera mia quando passavo
rlal.le associazioni da me fondate e dai Fusci al carcere,
dalla Uni versita al Trtbunale penale, imputato cl'asso-
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cia.ztone a delinquere e con dann a to, Un giorno racoon 
t ero la cron a ca d i quegli anni e eli quei fatti. Oggi io e
tu, che hai avuto soffe renze pill r ecenti e forse pill in
giuste, siamo di chiarati da qualcuno vili borqliesi e as
sis tianio alia sfilata e aile opere portentose degli er oi.

Apprendo poi dal tuo arti colo ch e, per r endere Napoli
cit ta industriale, s i prepara a qu esto conip ito it ]Jl'esulJPosto
necessario colla coraqqtos« campaona moralizzatrice. Cer
tameute SOIl O grandi i b enefl cii d ella cau rp aqna moralie
zatrice j ma sii s icur o ch e ques ta rimane un g iuoco sulle
conseguenze quando si lasciano immutate Ie premesse.
Si cche qualunque ca mp ag n a moralizzatrice non dara il
ben essere econ om ico e morale a Napoli sin o a quando
persisteranno Ie cau se di fatto, a prescindere dagli uo- .
mini, Ie quaii oggi .ag iscon o in Napoli. E a queste cau se
non si provvede solo con la lotta dl classe e col pro- ,
ya re che in Napoli si ruba.

Ne il giorno in cu i Napoli di ventera ci tta di produ
zione la Morale si sa r a salvata : al lora la demoralizzazione
relativa prendera proprio q uel la forma con t ro cui oggi
si scaglia giustamente la morale soc ia li s ta , anzi per pill
versi aumentera. Scu sami per la divagazione, e dico obiet
t ivamente poche parole circa la questione del metoda
di parti to.

Tu mi fai . dire cose che io non ho detto nel mio di
SC Ol ' S O, il quale non poteva essere la indicaz ione esau
ri ente del contenuto della ta ttica di un partito, ma fu,
come di chiarai n el brevissimo es or d io, 'l'accenn o alpro
gramma di Sta to nuevo n ell e nazionl contemporanee,
nella Lotta successica eli interessi tra La borqliesia e it
proletariato. Sicc lie fin dall'inizio del mio discorso io
partii dal presupposto della lotta tra Ie du e classl e
che tu mi fai rtnnegare.

Se llollche la lotta di class e non e ch e una dell e tante
form e della lotta socia le, Ia qual e alia sua volta non
e clie un momento, una parte della lotta cosm ica cosl
compe n dios a m en te e poeticamente illustrata da.l De La
n essan. I n og n i fuse della s tor ia , oggi come ieri e come
domani per lungo tempo, la lotta di classe si e svolta

•
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e si svolgera insieme con Ia crescente cooperazione so
ciale in genere e, nel caso particolare, con la coopera
zione di classe sino al la scomparsa delle classi. Dori va
cl1e Ia 'Iot ta di classe non e la storia, rna uno dei Iati
della fisonomia complessa d i questa. Nessun partito, nes
suna classe fa puramente ed esclusivamente la lotta di
classe, anche se afferma d i farla esclusivamente e se
cosl la predica in tutti i toni. Puo essere predominante
in un dato momento la lotta come in un altro la coope
razione, rna errano ugualmente quelli cite credono pos
sib ile iJ progresso solamente con una di queste due com
plesse condizioni.

Ora, fu mio proposi to di determinare il concetto di
Stato che oggl,' in queste condizioni di cose e partico
larmente nella lotta tra borghesia e proletariato, occorre
propugnare, uno Stato che non e pill, che non deve es
sere quelJo indicato, come organa di una classe, per
lungo tempo dal dottrtnarismo social ista.

nla esponendo tal concetto di :Stato nel mio discorso,
io non ho fatto senonche constatare una trasformazione,
circa il concetto politico, avvenuta nella dottrina e nel
parti to social ista ; io non 110 fatto senonche per questa
parte indicare il tradlztonale concetto di Stato del par
tito radicale e elie oggi il partito socia.lista ha fatto suo.
Yalgono come prova Ia discussione fatta dai deputati
socialisti nella Camera del deputati recentemente a pro
posito della politica mterna, e l'ordine del giorno del
deputato Ferri plaudente all'attuazione, da parte del
I'attuale lIIinistero, del programma della neutraltta eco
nomica del Governo nel confiitto degli interessi di classe.
Dov'e pill dunque il rigido ed intransigente Ooverno di
classe ? Ed e esso vera.mente posaibi!e oggi nei progre
diti Stati costituzionali e parlamentari? II concetto di
Stato, sostenuto recentemeute nella Camera dei deputati
dai socialisti del Oruppo, e pill quello 'dell a mente di
Carlo Marx P

** *'l'u, caro Turati, subiscl una illusione del tuo spirito.
Tu continui a crederti marxista, mentre non sei, ne puoi
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esser e, Avviene ch e quando cr edi di difendere il pen
sier o scientifico e sociale del Marx, 0 10 demolisci 0 10
al teri.

Tu, per esempio, credl di essere col Marx quando per
"oom ba t ter e le mie affermazioni scrivi : " Jnvero, la lotta
d l classe non e affatto ·n el pensiero marxist a, com e im
magina it De l\Iarinis, 10 esclusivo fattore del movimento
socia le. » Fa ehe non ti a scoItino i . vigili cu stodi della
stlla ba di Marx ch e si scandolezzerebbero di te come
financo di .... Engels, giudicato da es si profanatore della
dottrma marxista.

Ebbene, Ia cosa lion e cosl sempli ce come tu CI edi.
Sui fenomeno della lotta dl class e come fattore soc ia le ,
it Marx ha avuto due opinioni successivamente. Dap
prima it Marx cr edo essere il fatto della lotta di classe
la causa fondamentale della trasformazione dell a sto r!a.
Vi cio e prova la s ua Miseria della filosofia. In segui to,
Ia lotta di classe venne da lui sp iega ta, derivata dallo
svil up po delle mu.te r-lall forz e d i produzione, cioe da
quello in cui egli sp ecificamente fece cons is t er e il feno
meno economico, ch e rappresenta veramente cosl la cau
s ulita naturale della stori a e che, come crea tutta la
sop ras t r u ttu ra socia le e Ia sptri tua ti ta umana, crea cost
·Ie classi e la lotta tra esse.

Oggi, nella comune opinione dei socialisti e n ei d i
scors i pratici di que sti, e sos ten u ta ordinariamente la
prima opinione del Marx, alla quale mi riferl! spe 
e ialmente.

Vedi bene ch e non si puo osservare dunque, come tu
'fa i, che la lotta eli classe lion e affatto net p ensiero di
Mu»:» L'esclusiuo futtore. 10 ti ri spoudo col celebre distin
quiumo,

No varrebbe la ri spo sta, ove mai ti venisse in m ente,
c li e tu intendevi al ludere al secondo momento del pen
s iero di .l\larx a proposito della lotta di class e, perch e
in questo secondo momento la· lotta d i clas se del tutto
non entra pill come fattore primo, e p ercho in ogni
modo il Mar-x, sia n el primo, sia nel secon do dei du e
momen ti, non ha a ccenn ato a una teoria d i conc a use
insieme alIa causal ita econ omic a.
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lila mi accorgo di essere andato 01tre. Chiedo scusa a
te ed ai letter! della Critica Social e per I'ospital ita e pel
tempo che ho rubato 101'0.

Ti rl ngruz io poi di averrni dato il 1I10do di scrivere
aneora una volta per Ia tua Cri tica, rttomaudo cosi
collaboratore di essa, io ehe rlcordo con animo lieto di
esse rne sta te tra i primi sc r rttort , e coopera tore anehc
un poco per la s ua diffustone e pel suo progresso. Essa
ha risposto ai voti di noi, eh e la vcd emmo sorgere forte
e promettente sot to gli auspicli del tuo nome e dcll e
tu e menta ll energ ie.

'I'i stringo la mano,
.Atf'.mo

Ernnco DE )L\HI~IS.

l~EPLICHIArvlO.

Erri eo De Marlnis, Iodate gih da noi per I'iugegno,
vuol essore lodato anche per I'ingegnosita. Egli co
no sco a puntino l'arte, che fu dei so fis t i, di provare,
per via di sottili st ra ta gem m i m eutali, Pidentitn dei
contraril. Non si tratta ch e di accost are in plena
Iuc e i la ti simili, ch o sono in t u tte Ie cose , e pOI'
nellombra le di sslmiglianze. COil ques to metodo egli
prova, divenuto radical e , ch'e g li c tu t ravia TIel socia
Ilsmo ; prova che il soc ia lismo c du o, 0 che socia lis m o
e ran icali smo son UIlO.

I~ facil e srnan te lla re l' edificio Iogl co del nostro
collega ; 0 sar a anche breve. Al greco, che negava
il mo to , era confu tazione bastevole levarsi e Cam
mi nare.

COS], se il socia lism o si leva 0 cam m ina , i radicali
si squagt ia no. Cost, dal partito socia lis ta , si squaglio
De ~rarini s.

Lasciamo pure da parte i cas i person ali, ch e po s
sono av er poco da fare COIl la dottri na . E lasciamo
da parte la question e gen eri cll, se nel socia lism o
it aliano oclie rno (de l quale solo mi occu pa i, n e giova
ora com plicare la disputa) sia rasri one a di ssidii di
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tendenze profondi. 10 mi rifiutai di ri con oscere per
dissidii dottrinali quelli che elerivano dall '" esci di
Il, ci' vo' star io " dei procaccianti, e iI contrasto,
che 0 in ogni partite, fra 10 coscienze piil e le meno
evolute, fra chi va avanti spedito e chi seg ue Iento,
Quest'ultimo di ssidio (non quelli cho eli 1111 partito
n e fanno du e) 0 util e a 1111 partito e gli toglie di
murmnificarsi ; ossia e utile vi sia chi va avanti. E,
perch'io scri ssi questo, De l\farini s ha tor to eli voler
coglierrni in contraddizione.

In tre punti Errico De Marinis sorpre nde I'ldentita
fra radlcalismo e socia li sm o. Conve r ra cons tde rarli
distintamen te o

l.

Il partito soclalista si 0 trasformato, faccndosi
vi eppiu legalitario. Legnlitario 0 il partite radicale.
L'uuo e l'altro non eom bat tono la monarchia, sinche
questa non traversi la via all e ri vendicazioni popolari .

Con analogo argomentare proverebbesi I'identita
fra radicali e moderati, fra li hcrali e clericali, ecc .
E, circa la monarchia, v'e al tro da notaro, Il Sacchi
sc r ive hensl nel suo r ecentissimo artico lo della NUOl;a

Antoloqi« - nel quale il suo pensiero 0 v enuto a
perfotta maturazione - cho, se la m on archia si
opponesse al progresso popolare, i radical! sa re b be r o
col popolo (') . Ma, da buon radical e, si affretta a
sogg iungere ch e l'ipotesi e assurda, I socia lis ti, che
ri cordano, gih 10 osservava l'Aumt-i ! 0 , non la er e
dono a priori as surda, no per l'oggi, no pel domani.
Essi s tan no a vedere, occupati per ora in brigh e piu
urgenti. Arnonarchici quindi se m pre, ossia non mo
narcliici neppure sub cond i tio ne, e repubblicani oggi
non battaglleri ; repubblicani attivi un gi orno piil 0
meno vi cino (dipendera dalla stessa m onarchia e
dagli eve nti) , perche il 101'0 id eal e non si attua, no
intoro, no gran parte di esso, co l prmcipato.

La violenza, giiJ I'ho detto, non caratte rlzza i par
t i ti ; puo essere di tutti e di nessuno.

(I) 11 roncetto »ouuco d el p((ri llo raaic«te (X//or(( A nto to n i«, IG 110

vem bre 1:101 ),

(~) ..xeu« re a l/it (' nella reru« (Aranti.' , 19 n ovemu re i uor ; X. 1777 ).
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Migliori criterii il fine erl il metodo.
Quanto al fine, dice De l\Iarinis, socialisrno e radi

calismo concordano. " Se la negazione della pruprieta
privata (il fine socialista) diventera uu'esigenza pra
tica, il partito radicale, clie st 1I11l0Ve anch/esso come
conienuio e come metotio, la fara sua. "

Per De l\Iarinis dunque, come per Sacchi, il partite
radicale Q un lliveniJ'e perenne. Esso serge nel punto
d'intersezione, ove la stabiltta, cioe l'ordine, coincide
col moto, ossia col progresso. Come tale. e il partito
che per eccellenza ha diritto al potere. Ma da questo
concerto hegeliano non trae Sacchi la conseguenza
dell'identitit dei disshnlli ; al contrario egli tiene alla
distinzione. Se un bel giorno (siarno nel campo delle
iporesi) il partito radicale accetteru la negazione del
monopolio proprietario, divenuta " esigenza pratica '"
vorra dire che "allora '" come scrive De Mari nis, vi
sara coincidenza, in questo, fra radicalismo e socia
lismo. Se vi sara " allora '" dunque non vi e " oggi ".
E " allora '" in questa corsa delle cose, 1'o1's8 iI par
tito moderato difendera Ie conquiste, che oggi 0PllU
gna, del partito radicale, e i socialisti avran fa tto
.lell'altro cammino verso determinazioni pill estreme,
non ancora diventate "esigenze praticlre ; e che
Ii distingueranno dai radicali di "allora ". Che prova
tutto cia? Che il mondo carnmina, Coi se e cogli
uuacronismi, col mescolare le epoche, col supporre
avverate oggi le ipotesi del domani e del posdornani,
ogni partite e un alrro, tutto si confonde. Partiti
vien da partire (distinguere), non da confontlere.

Chieda un po' De Marinis, ai suoi commensali dello
Scoglio di Pris!o, quanti sottoscriverebbero a quella,
10 ripeto, vaporosa e, sia pure per eft'etto di cautela
scientifica, condizionale sua prognosi della " produ
zione scmpre pill ordinata " e della" completa orga
nizzazione unitaria che sta cia se ". Qui c'e dentro
tutto e c'e niente. C'o magari un socialismo impe
riale, conventuale, I'opposto del socialisrno senza ag
gettivi, che 0 il socialismo democratico. Frasi simili
si trovano, certo, in Iibri socialisti, rna non vi si
trovano sole. Pure, scommetto, che i pill di quei



- il2-

commensall gli negherebbero l'avallo : altr i direb
bero: veelremo!

I<J, d'altronde, il fin« d'un partito non 0 nel sem
plice presagio, foss'anche non vaporoso e non con
dizionale. Preucilere e poco: per essere partitl, C011

vi en colore. Quanti avversari i non ci dicono: (, voi
trionferete; la socie ta socia lis ta sara. ' :Ma sara un
male -- sogglungono -; noi lavoriamo per ritardarne
I'a.vv ento ,,! Al tri pensa e scrive : " sarit il trionfo
d'un igi or uo : poi verra il crolla e le cose si restitui
ranuo nella stato prnniero. "

No ba sta: il fiu e d'un parti te in tanto c tale, in
quanto reagi scc sull'azione sua d'ogni giorno. P igl!
De l\Iarini s una questione sp eciale : Ill, pi ccol a pro
prieta, ad esem pio ; e vedrit i radicali atteggiarsi, eli
fronte ad ess a, ben diversamente dai social is t i. Qu esti
fa voriranno i piccoli proprietarf i come co ns umator i,
Ii organizzerauno per inocularo in essi un tanto d i
sp ir it o colJe tt ivis ta ; rna, per conservare 111, piccola
proprieta com e tale, lion muoveranno nn dito ; i 1'11,
di cali, magart, penseranno all 'lunnesieud,

E Ill, spiegaz ione dell'arca no sta in qu olla lotta d i
elasse, che i radicali ill umiua.ti, g'Ji id eol ogi del m o
vimento radical e (Sa cc hi e De Marinis fr a essi) pOSSOJl()
ammettere come dato obbietti vo e riconoscere Iezit 
tima, rna nell a qual e, come nomini di par te, essi non
sapre bbe ro en trare attori decisi. II fine st a in rap
porto immediate con le oriqiui, ossia ca n la IJa8c
eco nomica d'o gni pa r ti te . II partito so cialista c par
ti to essenxia lmente del proletarra to ; la proprietit non
gJi interessa, a lt r imen ti che come bersa glio. II par
tito radicale e parti te dell e cl assi intermedi e (piccola
borghesi a , .horuhesi a meno grassa, se tu iproleta r ia to
in tell ettual e, ccc.), cla ssi orrnai mature a partecipare
11,1 Gove rno per l'imm eclia to clomani. Oosl, pet' dop
pia ragi one - d'interessi economi ci e di as pe t ta ti ve
poli fich e - ess o, nel confiitto dell e classi es tremc,
r i rna no incleci so, tentennante, librato in aria. Es sendo
il pa rtl to dell'oggi , delle "esigenze pra ti cho '" del
l' equiJilJrio fr a i partiti, pub sem brare sottratto a l
demouo dell a Iot ta eli classe, a lla qu al o - obietti
vando istintivamente questa sua concllzton e pecu liare
- c ten tato (come fa iJ De Marini s) di scemare qu el



valore, che al partito socialista - parfito eli tutte
Ie conquiste prossirne e remote - sta elinnanzi spie-
gato eel intero. •

Questo, delle origini e degli Interessi, e il punto
ehe, nella diagnosi, per ogni altra parte nitida e
profonda, fatta dal Bacchi, rimane, od enaturale che
rimanga, mal definito ed oscuro.

HI.

II richiamo alia lotta eli classe mi porta a dire
del metodo : che e la questione pill grossa; perche e
nel metodo, anche pili ehe nel fino, I'anima, il val ore,
Ia fisionomia dei partiti.

Quando si dice ehe quello del soeialismo e il me
todo della lotta di elasse, non si esclude la solids
rieUI 0 cooperazione di classe, che e il presupposto
implicito di ogni societa che si rcgga ; s'i ntenc1e bensl
che, se e per Ia solidarietu che la societa si man
tiene, eper il contrasto e la lotta ehe essa si trasforrna
8 progredisee. " ]~. il lato caitiuo di un assetto sociale
- scrive Marx - che produce il movimento che fa
la storla. " (I)

IlIa oppone De I1Iarinis ehe la lotta, nel tempo} si
e venuta attenuando, ehe il eoncetto delle Stato di
classe "rigido e intransigente " non risponde pill
alla realta, ehe Marx stesso si e corretto e che io ,
rispecchiando la realta dell'oggi, ho cessato di essere
rnarxista,

Cessanc1o, in questo senso, el'essere marxista, mi
trovo in eecellente compagnia. l~~ infatti della stesso
Marx la celebre frase: " io non sono atfatto marxista! ,,;
e alludeva alla pedanteria di quei cotali, ehe si fanno
di una formula, sia pure la piu cornprensiva, una
specie di fetiecio ed erigono in ossa Ie colonne di
Ercole del proprio pensiero. Lo spirito del marxismo
non e nella sterile idolatria di questa 0 quella for
mula uscita dalla penna del maestro; bensl e nella
forza dell'Indagiue che, al disotto delle illusioni sen
timentali, scova nei mutanti contrasti economiei le

(I) sueert« della tuo eon«, CIlJl. 11, § I.
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radici profonde delle evoluzioui social i. Un marxismo
cristallizzato e la la negazione della spirito suo.

Senonche a me non riesce d'intendere la pretesa
contraddizione, che il De Marinis ravvisa fra quelle
ch'egli chiama Ie due successive opinioni di Marx.
Colla prima il Marx avrehbe as segnato nella lotta di
classe la .causa fondamentale delle trasformazioni
della storia. Coll'altra il fattore prirnordial e sarebbe
10 sviluppo delle forze di produzione. Or gia ne l ~l[a

nifesto (lei comunisii (contemporaneo, a un dipresso,
alla Mischa della ' filosofict) la discendenza della lotta
di classe dallo sviluppo delle forz e di produzione era
cosi nettamente caratterizzato, che I'Engels, nell 'ultima
prefazione (1883), poteva cost delineare " il pensiero
fondamentale del 11fallifesto ,,: " che La protlueione
economica , e it cotujeqno sociaie ekein ciasc uua ep oca
storica uecessariamenie ue deriua, e base <leila storia
politica e intellettuale dell'epoca st essa; che, con
forme a cia (dopo H di ssolversi della priruitiva pro
prieta com uno del suolo), tulia la sioria fit sioria eli
Iotia di classi, ecc . ecc. " (I)

Sarei poi disposto a pagare una discreta somma,
a titolo di mancia competente, a chi mi trovasse
quel socialista Italiano degno del nome che, ne' suoi
discorsi praticl, anteponga la lotta delle classi aile
condizioni economiche che la generano.

A parte cia, la dlfferenza di metoda fra il partite
radicale e il partite socialis ta sta sostanzialme nte in
questo : cheil prime ben puo, com e confessa di fare
il, De Marinis, teoricamento " propugnare , uno Stato
ch e non sia pill l 'organo esclusivo di una classe ; il
secondo un tal e Stato, non propugna, ma crea; 10
cre a, facendo leva su quelle classi proletarie, la cui
orzanizzazione sempre pill cosciente e battagllera
(che e fatta esclusivamente dai socialisti e non puo
esserlo da altri) n e la [orra operante nella storia,
di cui parla I'on, Sacchi . ~ quest'aztone socialista,

(t) ...irantteeto d el L'artiio com nnte ta, erl lz. d ella Cri tica s ocui ie, IHlg'. tI.

(2) De ':Uar in ls cou re rmu cio quando a ccennu auopera sua dl aitr:
tempt It ruvoro del movlm ento opernto in Xnpoli e net )[ cz zogiorno,
opera cho goli costo qunteh e jnoccsso ed il CHl'C(' I'e . • Ju or« eull tn.il i 
lava net »artuo Hoci,,1i s/a,
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ispirata al concetto ed al metodo elella lotta eli classe,
che puo rendere 10 Stato eli cIa sse meno " rigido e
intransigente " , indnrlo alla neutralita economica,
non gil'lJ nell'intero conflitto degli interessi eli classe,
rna in eleterminati conflitti, come negIi scioperi, 11Ie
ritanelo a un Gov erno, che pure rimane Gov erno eli
classe, fl plauso occasionale elell'on. Ferri eel il voto
favorevole dei sociaIisti; eel e q uest'azione sociaIista
- come .osservo da par suo Cla udio 'I'r ev es nel
brano cita to - che puo imporre una parte del
suo contonuto anche al programma radicale; onde
diviene verita questo apparente con trosenso : che le
riforme propuqnaie dai democratici siano in realta
conqu lsiate dai sociaIis ti.

Ma, fra quest'aztone aocialis ta e quella del Governo,
fra essa e l'atteg giamento del partito radicale 
partlto eli Governo del elomani -' vi c sempre la dif
ferenza che e tra 10 strappare e il concedere, tra
conquistare e subire, Solo all'avversario si conced e,
non a se st essi. Gov erno pili 0 meno democratico,
partite radicale pill 0 meno .n e t tam en te borghese,
concedouo al movimento proletario per frenare il
movimento e per guarentirsi la vita; e pill sana tra
scinati suI nostro terreno quanto Ia lotta e pill nu
trita e pill fiera, (1) Attenuare la latta e quindi au
mentare, : non diminuire Ie distanze. Assimilare, come
vorrebbe il De Marinis, partito sociaIista e partito
raelicale, ossia tendenze proletarie e tendenze demo
cratiche borghesi , conduce a rovinare in una voIta
l'uno e l'aItro partito. II partito sociaIista getterebbe
l'arme ch e gIi val se Ie su e conquiste; il partito ra
dical e, non pill assillato dal partito sociaIista, a nzi
confus o con esso, smarrirebbe gIi stimoIi maggiori
che 10 spingono oggidl all'avanguardia dell'evoluziono
della bcrgh esia, e rinculerebbe confondendosi colle
frazioni pili ar re tra te di questa, perdenelo la ragione
sua d' essere nella divisione del lavoro fra i partiti
politici.

Concludo, rihadendo il gHt detto. Che Errico
De Marinis, passato al Gruppo radicale, confessi

(1) III In ghiltcrra, e cosa rt saputa, 1a p ill pa rte dell e rlforme 1" '0 
pu g-nate dai /Chi-us ru rono complute <lni tor tes.
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questa evoluzione 0 involuzione del suo pensiero, e
atto di encomiahile sincerita. 1\Ia non e tollerabile
ne degno ch'egli, velando il suo passaggto. dentro la
nuhe di un equivoco, gabelli per " questione eli nomi
e eli epiteti » le questioni di cose e torca la coltura
e I'Iugegno a ten tar eli proyare questo paradosso
infantile: cltc il socialismo {! lit doce 1/011 sono i
soc i ({list i.

FILIPPO 'l'URATI.



REOEN'rISSIME PUBBLIOAZIONI
della CRITICA SOCIALE

F. MEHRING: Dodici anni di leggi eccezionali (1878
1890) ; storia dell a r ea zion e in Germania con
tro it partito socialis ta ; con prefazion e d i Cla udio
Treces. - Un vol, di pag. vllI-2 88. . . . L.

(Per gil abbcnntt anu crtttca soctate, sole L . 2).

F. ENGELS: L'origine della famiglia. della proprietil
privata e della Stato; truduz ione di 1'. M art i
f}netti, con in troduzion e critica di E . Bernstein
e avvertenze fl lologich e di F. Tu ra t i. - Un
vol . di pug. XXXYI-244 .. ..... "

(Per gil abbonatt aun crtttca sociate, so le L . 2 ).

SYLVA VIVIANI: La verlta sulle spese militari (pa-
gine 48) . "

RERUM SCRIPTOR: La questione meridionale e il fede-
rallsmo . "

LO STESSO: La questione di Napoli (Come si sgo mi-
nere b bero Ie camor re), "

F. TURATI : II diritto di riunione. - La risposta alia
Corona (discorsi a l la Camera). - Un vo l. di
pagine 128 .

LO STESSO: Le riforme urgenti del processo pena le
(discorso alia Camera). "

Disegno di legge del Gruppo socialista per la tutela
del lavoro delle donne e dei minnrenni, preceduto
dalla Relaeione e aggiuntovi it Proqetto Carcano "

IN PREPARAZIONE:

3 -

3-

25

50

10

- 0:;

C. ({AUTSKY: II programma seclaltsta - I principii
fondamentali - con cor rezioni ell aggiu n te e con
una prefazion e apposita dell'autore pe l le ttor e
Ital iano. - Un vol, d i ci rca 300 pagine (uscira
nei primi mesi del 1902) . " 3 -

(Per gil abbonntt nun crutca soctate, sole L. 2).

(;S 8 . G li stessi abbonati possono avere i tre voluzni qui
ann u n c i a t i , d i Mehring, Eng els, K a u t s k y , inviando,
iu l1un s ol" v o lta, sc:1e L. 0) .



Al.lT~E PU13131.1ICAZION,I

_ - 50

_ - 20

" - 50

50

2

- 50

- 20

- 20
- 20

- 20

- 20

- 1~1

15
-15

- 10
- 10

10

" - 10

A. LORIA : Prohleml soclall eontemporanet . L.
(P er gil ab bo nntt alia Critica L. 1)

C. ~IARX: Le lotte dl clnsse In Prnnc!n, 1848-1 850
(Per g-II a u uo nat t L. 1)

1'. YALEH .\: L'lnonrrezlone chart.lstn III Inghilterra
(Per g il a b bona tl Ce nt. 75)

E . PLECllAXOW: Annrchlsmo e sor-Inltsmo .. .• •.•
(Per g il a b bon n tt Ce n t . 75)

E. LEOXE: AI)punti criUci nll'Economia Inrlann .
Ill SS0LATI, BOXO~lI, GATTI ed a t t r t : I,ll conqulstn delle

cn mpugne : p ol emlche agrnr!e .
F. EXG ELS: L'Economill polltlcn, con prernz tont <Ii TeRATI,

ADLER, KAUTSKY

KULISCIOFF d ott, AXXA: II ruuuupnl lu dell'lIomo
~rASSAHT e YAXDERYELDE: l'nrnssltlsmo orgnuleo e paras-

stt lsmo soclnle
P. LAFAHGUB: n muterlnltsmo econnm lco .
U. l\fAHX: Cnpttule e snlnrto .
C. ~IAHX e F. ENGELS: II mnulfcsto del pnrtlto comuuistn .
G. HEXSI: Ilnn repubbf lcn itnliana (ll Cnn t o n 'rtcino)
F. DE T~UC.A: I " Fusel " e In quest.lone s lctl lunn .
C. MARX: Irlscorso su] lihero Hcnmbio .
ART. LAlllUOLA: Cont.ro il Ucferendum .
E. YAXD EHYELDE: I,a decndenzn del rnpitallsmo
s, CA~DrARF.R l SCU RT I : Ln 10Ua dl clusse In, Sieilia
G. OGG F.IW : II soclnlismo
11 prnerummn ngrlcolo del pnrtito operaio fruncese .
T''. TU RAT I : II pnrtl to socinlistn e l'ntfual e momento pol i t iee

(3" e <llzl one) colla Rlspovtn nl contraddittori
C. THF.YES, F. TURATI, l. ROXO~li e G. CASSO L.\ : Le orgn

nlzznzlou! di zeststenzn e it pnrt lto soclaltsta
F. TU RATI e CLAU DIO TR EYES: Socinlismo e Itnd icultsmo ;

polem lca con E r rico D e ~l[a j·in is • • • •

F . TUlL\TI : I,e otto ore di Invoro (4a eu rz to ne)
r. o s tesso : UhoItn e rivolnzione (2" edtztone) .
1.0 s tesso : II dovere delln reslstenen (4" cdtztone)
1' . AI. RERTOXI: Uiforme trlbutarte e so clull .

Oartoliue-Yaglla all'Ulflcio IIi Oritica Sociale

POl'lici Galle r ia 23, MILAXO.



CRITICA SOCIALE
Rll'ISTA QUINDICINALE DEL SOCIALISMO

diretta da FILIPPO TURATI

esce in [ascicoti g1'andi di pagine f6 a doppia colonna
il f O e il 16 d'ogni mese

Italia: anuo L. 8 - sem. L. 4 - trim. L. 2 
Estero: » »1 0 - » » 5 50 » »3-

Vaglia e cartoline-vaglia all'Ufficio della CRITICA SOCIALE

~IILANO - Por-tict Galleria 2a - ~lILA~O

PREMIAGLIABBONATI

Numeri di saggio gratuitalllente, a. richiesta.

AVANTIJ
Organo quutldhmo tiel Purtfto socialistn Itullnno

Halia: aOIlO L. 15 - sem. L. 7 50 - trim. L. 3 75
Estero: It doppio,

RO~[A • Via di Propaganda 16 • nOMA.

Abbonamenti cumulativi alia Critlce Societe e all'Avanti I

Italia: anno L. 21 - sernestre L. 10 50
Estero: » »37 - » » 18 50



'# • •

i •
.'~ .
j

&.. .
/)
." .'

';; .t' ~ ~ '~ . "
~.

, , .


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

