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I.

Si dice - 10 afferma perfino il suo capo - che il fascismo
e un rirlesso del socialismo massimalista, di cui vuole eseere Pan
titesi e IR radieale negaztcne. La spiegazione e troppo semplice.
10 aono fermamente persuaso ehe it movimento fascists conten
ga in se i motivi necessert e sufficient! per una vita autonoma
e che eseo sarebbe aorto e si sarebbe diffuse in tutti i modi, a
presbi ndere dalleeistenza del masslmaliemo e dello stesso soeia
llsmo. La guerra aveva ereato uno stato d 'animo spiccetamente
r ivo luzionario, rna non Ie condizioni per una rfvoluaione socia
Hsta. 'In questa contraddizione il socialismo esaurl Is sua impla
cabi!e, mn sterile, opposizione alla guerra ed espic I'assurdn ne
gazione della t'atele. Per fare la rivoluzione in nome della g uer
ra bieognuva avera amato la guerra, averla sofferte e servita. Se
iJ socialismo uvesee accettato La guerra , se d ura nte i cinque anni
che Vall no delia di chia raz tone della neutraltta al l'armistiaio, a
vessero eapitanato Ie masse dentro l'orb ita naziona le, rendendo
omaggio a lla fata litil. dell a storia, assumendo i curatteri e i mo
di di una demoeraaia patr-iottica , chi pub dire come volgere bbe ro
oggi i dest in ! e Ie vice nde della poli t ica -Ital iana 1 Era inevita
b ile che a lla guerra dovesse segu ire, in Italia, un perlodo labo
r iosiss imo, durante il q ua le trovassero uno sboeoo e uno s fogo
Ie passioni, che si erano agitate du rnnte Ja neu tra lita, 10 nns ie,
cbe a ve vano ueoompagnato Ie az.ioni miJitari, Ie de lusioni d ip lo
rnuti ch e, 10 apemnee t ra dite , le prom esse ma ncute ; e po i In diu 
turna tensione degli a ni mt, gJi apostamenti delle classi e del ce ti,
Ie crfei dell'econornia, i paradossi della fina nza, le contreddiaion i
d ell o spirtto. A questa cause, che it nostro paese eveve in comu
ne con tu tte le a lt re nazioni belligera nti , si debbono aggiungere
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il lunge sforza sostenuto, di troppo superiore aile previsioni ad
al le sue no-mali eapacita, Ie umiliazioni diplomatiche, la pace
eontesa dagIi stessi Alleati, 10 squilibrio Dei rapporti interna
etona ll, le difficoltA della smobilitazione, Is queetlcne adriatica,
una Cer ita aperta. Vi fu Ull momenta -in cui, per una perverse
crudelte del destine, parvero confluire verso un'unica meta tutte
Ie cause interne ed estere, chc poteveno portarei alla rovina ;
quel momento fu contrassegnato dalla smobilitazione, dni grand!
seioperl, dalla incipiente crisi industriale, dall'Impre sa dan nun 
alene, dall e frodi deJl'Intesa, dall'indisciplina Dei pubblici ufficif,
dall'anarchia Dei servizi comunali e etetali, dalla rivoltante ar
roganza dei piii bassi ceti sociali, ebe quasi nulla eve vano sof
ferto per la gue rra, dall'incredibile frequenza degli seioperi, da
uno spaventevole disamore 11.1 lavoro, da una emnnla immonda
di piaeeri voIgari, daJIo spettro della fame. Era il momento in
cui pareve che dana Russia dovesse diffondersi per tutto il
mondo una parole nueva, una parole di gue rra e di redenzione.
Contemporaneamente, i dolori della guerra si facevano aeuti nel
rieordo e nell'esasperazione : si faoeva J'inventario delle sperauze
deluse e delle ingratitudini. Non vi fn persona, comba tte nte o no,
ricco 0 povero, giovane 0 vecchio, che non si scnt iese autoriz 
zata a protestare contra qua lcuno a contro qualche cosa : non vi
fu oombattente, per quanta valoroso, che non ai chiedesse, in un
momento di dlspernetone mute , se, per nvventure, non eveesero
ragicne i soeialis ti .6 non fosse giunta I'orn di una ncgazione
totale. Una critics spietata e dissolvente come un ncldc sa ll da
tutti i euori pr ima ancora di formularsi nei cerveIli ; una sete

•di giustizia arae Ie ani me, che non riuaeivanc pin a soffocare
una bestemmia, un'emareeaa irragionevole annebbio Ie coeclenee
pin oneste e piu pure; J'odlo a tu tto cio ehe ere vecchio as
sopl pertino it desiderio del nuevo. I socialiati , auperflciali co
me sempre, immaginarono che fosse auonata III. Ioro ora: l'orn
della vendetta e delle espiazioni. Invanc l 'alta mente e le no
bile coscienza di Turati ammc nl dall'alto che it socialismo do
veve proporsi un'cpera ricost ruttiva, uscire delle negaaioni as
tratte, easume re un posto di comando, avere occbi e cuore per i
reduci, i mutilati, i superstiti, per i m uti lat i nell/anima. Non si
voUe 0 non si pete . Perve opportune, parve ottima deeisione, ai
oapi del partite socialists, avvelenare tutte le fer ite. render pin
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amnti tutti i dolori, mostrare n nudo tutte Ie sventure e tu tte Ie
colpe, tu tti I'tH error! e tutte Ie pieta. Follis, spave nto, in sania
cotleutve ; ails mostruosa arroganza de l measimaliemo face va
riscontro soltanto Is insondabiJe vtlta della borgbes in, non ab
bastenza intelli gente per comprendere In precarietA di una situs 
atone, ehe pote va e doveve eesere tollera ta, rna con d ig-nita. In
rea lta, In borghesia italian s , nella sua enorme maggiornnae. non
aveva voluto In guerra; e non In aveva amata. L'evevu acce t
tate come un sopruso e vi ai rass egn b solo quando pete crede
re. nel suo intima, che esse Importasse una minima somma di
sacri fici e valesse, oltre tutto, a sedare il movimento soeialista,
che si dimostra va gia cosl audaee e avido e bramoso del pote re.
Le elez ioni del 1913 e I'avvento dei soeial ist l nei grandi Comu 
n i ave va no cb iaramente iudicato ehe qualcbe coee di profo ndo,
di radica lmente nuevo ai matursva ne lla politica tta liana : non
era d ifficile senti re cbe nuovi ceti si sprigionavano dal mondo
operate ed nrtigiano; ebe una n uova democrezfa, a fondo so
ciale, stave per sorge re in sostituz ione dell'antica borgbes ia, in
vecc biata nei quad ri fissi e negli uomini. Alia borgbeeia rea
zionaria la guerra era parse un male, rna un rltned io effi·
eace cent re il socialismo che nessuna astuzia gio vava piu a ri
durre nelle propo rzion i a a domare. E ra quindi inevitabile che,
all'indomani dell'a rmistizio, Is vecehia borghesia si t rovesse in
difetto verso i socialisti, che si arrogavano i l diritto di ra ppresen
tare Ie moltitudini ; ed era fatale che la borghesia non oaesae,
di fronte e contra Ia negaaione socialista, assumere Ia propria
responaabilita e rl vendicare, nonoetante gli error], i dolori, Ie
miseri e dell a guerra, la gloria della guerra, i suo! titoli di claa
se diri gonto. La vostra e stata una guerra civile I - gridavuno
i sociuliati : avete voluto la guerra contro Ie voetre eonv inzion i
e eontro di nol. Noi alamo sopravvissuti : aiamo i vostri g ludici ,
i vostri g iustizieri I

La bcrgheeia conservatr-ice e reazionaria non uvendo, nella
sua rna t gioranza, creduto alla guerra, non potova opporsi alia
crit ica masaimnlista, veemente pill ehe profunda. AIl'indomani
dell 'armist izio, infatti , ease non sape va uneora ee doveva sentire
un rim orso per non nve re cr edutc ad una guerra vittoriosa 0

per nvere su bito una guerra perduta I Un'assoluta mancanze di
sensa sto rieo ecnt rasaegna l'azione della borghesia in quel dif-
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ftcllissl .no periodo : un'assoluta aS8CnZa di giudizio e di proapet
tiva. La borghesia italians Don evvertl ebe Is. guerra non 6010

non RVeVo. eliminato i problemi, che l'avevano affaticata duran
te gli anni della pace, rna li eveva, al contrario, ingigantiti e
potenziati. Mantra i socialisti organizzavano il malcontento e fa
cevano Is leva in massa degli spostnti, degli esasperati, di tutti
colora, che avevano un rancore da sfogare, una vendetta da me
ditare, In borghesia penaava come a nn supremo rimedio aIle ri
forme sociali. Primo errore. . Essa non avv erti ebe it problema
ern sempre queUo medesimo, che non aveva voluto nmmettere
e riconoscere aUa vigilia della guerra. e cioe, un problema es
senzialmen te politico e non 50118010 economico c ecciale. La que
sti one economica era state, in parte, risolta dall 'eccnomia di
guerra, median te gli alti salarl ed i vistos i risparmi dei con
tadini arricchiti. Le maggiori difflcolta deetvavano appunto dal
10 squilibrio esistente fra la poten za ecouomiea dei cet i operai e
contadini e la loro impcrtanza politica, sempre searsa. La lotta
si trasformava, da.Jotta di classe per Ie eonqu ista di pin ulti sa
lari, in latta politica per Ie eonquista del pctere. Viceversa la
borghesia, cu i par eve assurdc dover dividere con i minori e pin
vasti cet t piccolo-borghesi, gli onori e gIi oneri del potere, Iii
ilIuse di poter ovviare a queato improrogsbile dovere largendo
riforme non richi este, apessc inutili , quasi sempre dannose, che
mentre affatieavano l'economia e Is finanza, aumentavano, per
una curiosa ironia della logics, quello squilibrio fra potenza ceo
uomica e potenza politica, che si doveva el iminare e nel quale
si doveva rieercare l'origine dell 'irriducibiJe nutitesi di due class!
concorrenti, oramai, sui medesimo piano aocinle.

C'e da stupirsi se, di fronte ad una borghesia, che rlnne
gava la guerra 001 suo stesso silenzio e can Je tolle ranze, moti
vate de lla paura piuttosto ' che de una adeguute eomprensione
etorice, le masse si sentirono eutorizzate ad asaumere la dire
zione della ooaa pubb lica pur reetandc fermissime nell'intransi
genza untistatale t Esse si fecerc avant! can passo incerto e can
non poca insolenza e decretarono la fine del alsterna borghese.
Una borgbesia ilIuminata avrebbe sorriso a queste affermazioni
ridicole; viceversa Je borghesia italiana ne tremb fin nelle os
sa. Tre azioni contraddistinguono I'affermazione socialista in
questa periodo: i moti per i caroviveri, che parvero denunaiare
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uno state d'animo rtvoluslonerto ; 10 sclopero generale del l'esta
te del 1919 di protests contra Ia pace di Versailles, accettata
senea rassore e aenzn vergogna. sensa riserve e sensa mortifica
stone, da tutte le classl borghesi; iI piano di rlorganizznaione so
viettista. La prima azione ai esauri in una strage di bottiglie e
di pcl lt e valse unicamente come teemometro a segnare Ie ca
lorie della borghesia, ehe consegno chiavi e mngazzini, local! e
carabinieri, aile guardia rosse delle Camere del Lavoro. Come
episodic, fu rtdieolo, degno di essere narrate in rima dal cantore
del conte di CuJagna; rna come sintomo della smarrimento della
borgheeia fu deeialvo.

Con oppost! criterii deve essere riguurdato 10 sciopero gene
rale contra In pace di Versailles, centro iI mercato dei populi .
Quello sciopero doveve essere Internaaionule e non 10 Cu. Per 18
prima volta it proleteriato Italiano senti, attraversc il suo istinto
infallibile, ehe quella pace era una verqogne ed una eolpa, un
attentato, ed iI piu grave, alia sua indipendenza in Europa, alla
sua autonomia economica, I'ultimo ed il peggiore dei trndimenti
aUa stessa causa della guerra. Contro la borghesia, che uveve
tradito Ie Idealita per Ie qua Ii i popoli evevano sotferto e si e
rano battuti, che aveva abiurato Ie fedi, ehe nvevanc illuminate
la fronte e gli occhi dei morenti; contro 10 spergiuro, it prole
tariato Ita linno ai eollevo compatto e unanime e segue, t raendc
l'ispirazione da Ue insondabili profondita delI'istinto, In meta idea
Ie di domani, Ia nueva polttiea estern dell' Italin, chc non pub
ridursi a vivere nelle strettoie di Versailles, come una prefettura
di stampc napoleonico. Quello sciopero generale, col quale il
proJetnriato italtano mosse i primi, difficilissi rni passi nella po
Ilt icn estern, insegnb un 'a ltra vet ita : che Ie solidarietA in ter na
ziona li sono nu lla quando gli interessi naz ionnl i premono ed ur
gone 1e fatal! necessita de lla vita e dell a razzu.

IJiscorso pili lunge si dovrebbe dedlcare al tentative di or
ganizzaziono soviettista dell' Ita iia. La solita cr lticu superflcie le
ha vollito vedere, in que l programma, un riflesso del pia no po
litico amministmtivo della Russia e non s'e eccorte ehe l 'an alo 
gia e la concomitanza erano casual! e non spiegavano nulla . Per
quanta to preveda d i non eseero seguito dnl la muggiomnzu dei
lettori, mi permetto di dissentire della comune opinicne iu virtu
di una teal, che mentrc ale, a mio evvlao, a spiegare il tents-
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ti vo soviettiata italiano, val e nnehe a redimerlo de lle accu se
ehe pill tenacemente sl sana avventate contra di esse. Fedele
at mio metoda, che ecnsiste nel r -icercare, net mat i e negli stea
si errori delle masse popolerl, l'indicazio ne di un problema. di
un a eslgenza nazionale e. qua lche volta, anche di una soluzione ,
vorr ei richin mare l'attenaione del pubblico 8U alcune rifless ioni,
ehe mi sembrane di qualche peso, per quanta perso nali .

La guerra aveva corroso gran parte de lla noetru unite am 
minist ratlvu. Chi ticorda Ie condizioni dell'amministrazione ita
liaoa all'Indomani dell'armistizio non pub restare stupito a que
eta affermaaicne. Nella primavera del 1920 non esisteva, in Ita
Jill, uno scrittore di qualche importanza politics, ebe non si t eo
vasse d'accordo can Vincenzo Sforellc e non fcsse pronto a sot
toserivere questa spietate, rna esatta analiai :

c La grande verite, della qua le oggi non si pub e non si deve
c fare una solenne dimostrazione, per non dare tlgli atran ieri
c materia di maggiori delitti ai nostr! danni , In grande vet-ita,
c dunque, e una sola : che Ill. guerra naaionnle fu fatta in u na
c atmosfera di euerra civile : ehe Ie guerra naaionnle, le qua le
oil appunto perche ta le, av rebbe dovutc riunire in un solo Iescio,
tl di vtse, invece, sino aile lora pili profonde radici provincial!
It e eomunuli , Ie geuti italiane; che le guerra , infine, rup pe Is
c leggera crosta di un iforrnitA, ehe Is cosl detta UnitS. ev eva
c create. e rivelb I'Italiu a se steese, in tutte Ie sue profonde si
c nuosita e in tutte le sue pili incomponibili differenze. Vi e un
c g rande equivoco che bisogna affronta re; ed e l'equivoco del
« I'Unita. Vi 6, oomuuque, un gran pericolo da auperare : il
c perieo lo di questo equivoco, in tutte Ie forme del nostro spi
c rito e insieme nella spirito e nelle forme delle noetre Ieggi. Co
~ mnnqu e, e diffioile negare che In guerra he ebanduto l'Illu
« stone di quoll'equilibrio, che formalmentc, ciuquunta nnni di
« vita unituria avevano create nel nostro spirito e che oggi la vi
c ta italiuna ha ripreso if suo antico rit mo di vita eomunale, con
« la atessa energia negli odii e In steese violenxu nell'eaione che
c nel ~f od i o E vo -.

Si ass istevn a questa paradoseo : la guerra nnaionule, In pri 
ma g-uerra, eioe, in cui tutte le genti italiane si era no battute in
un eserc ito uni eo, nveva dissolto quella units, che il Hisorgimen
to nveva artificiosam ente create mediante In r lgida discipline di
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una amministrazione accent rat rice, erenta dall a Destra sui mo
dell a fra neeee. Si assisteva, contempcranee mante, a li a c ris i to ta l e
del s istema parlamentare. Dal febbrelo 1919 l' Itslia ern guver
na ta mediante ulcune ce nti naia di decrett -legse, ohe suonavano
come altrettanti epitaffi fune rari a lle nostre ist it uzioni ruppre
sentative. A Viceozo Morell o receve eeo Gaetano'Balvemini nei
l' Unita, invocundo un decentramento cosi vasto.' che equivalesse
ad un vero e proprfo « regime federate» e seguiva Guglielmo
Ferrero nel Secola aonunziando che si era gill in plena guerra '
civile « La guerra civile e incominciata; cieco chi non se ne ec
corgel » La crisi battevs son plein- Solo Claudio Troves, lucidis
sima come sempre, udditeve, polemizzando nella Oritica Socia te
col massimalieti, una via d'uscita : la conquista dei Comuni. • La
rivoluzione, in Italia, e stata sempre pensata dnl e nel Comune
opernio. g la gloriosa tradiztone deglt ordinamenti di giustiaia
di Giano della Bella, ehe vivo perenne ». Era una soluaione s
Pot rebbe eseerlo tuttora 'I Non so, non indego. In questo momen
to, in questa sede, affermo che Ie conquista del Comuni, da par
te de! socinliati, pcteva essere riguardata anche come un modo,
0 , cornunque, un tentativo di risolvere il problema della nostra
u nite amministrativa. In quei mesi si patlavn fin troppo di col
Jaborazione socialista 81 potere : rna si intende va sempre u na col
laboraaione al governo : si pensava 811e « combinaaioni e pn rfa
mentarl. a llo scacchiere di Montecitorio. Ill usione e perdi tempo.
Non ai cepiva che i sociul iati , per una serie di precedenti pratic i
e dott rtn arfi, prossimi e remoti , non potevano essumere iI potere
in quel eenso e secondc que i modi e ebe, comunque, l'usauu zlone
del pote re da parte lore, secondo qu ei mod i, non nvrebbe por-ta
to nessuna nov itA e, appenu. . deg li uomini ; ch e l'avvento del so
e ia list i nl potere, per aver a un va lore ed un se nse, doveva esse
re eccompug nuto dn un a radi cale trasformazion e degl i eteasi )10·

t erl . In un primo tempo, comu nq ue, l 'esperimento soc iullata non
potevu a ffettua rs i sa non ut trave rao i Com un i e Ie P rovin eie, cbe
10 State avevu il dovere di mettere in g rade di funz ionare seccn
do Ie es tgenze doi te mpi nuovi, attrfbuendo loro una maggiore
som ma d i poteri . Risolta per t re quart! Is quest ione economics,
a ttraverac la atessa eeonomia di guerra, Ie masse dom unduvanc
it potere politico, impaaienti di eovemeret . Poiche 10 Stato e iI
partite non sono eentt ti, in l talia . come forze ope ra nti , come or-
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ga ni vivi e vitali, 18 loro volantA et eppuntave sui Comun i. Crol
lata In fragile impalcatura unitaria, rivivevano, nelta loro eeco
lare nuditA, Ie formazioni storiche t radiaionali , Ie originarie unita
geograflche. II Comuna veniva riguardato come il centro della
ricoatruaione naaionale. 11 S ooiet - brutta parole strnniera per si
gnificare una buona coee italiana - mireva 8 risolvere 1'80

titesi fra 18 clasae e it partito, antitesi, ohe , in quai g lorni , pa
ralizzava qua laiasi aaione fatti va del socialismo ; a soppr imere, nel
governo diretto delle masse elettorali, I'inconcil iabil e dual ismo fra
it potere legislative e it potere esec utivo dentro Is stessa eerchia
eomunale, Tendeva, infine, a r isolve re 18 si tuazione psicologica
del proleta riate. Ohe, secondo un marxista ortodosso come Enri
co Leone, la ccncezione italiana del &"iel fosse da respingerai
si comprende. ... Non J'attuaaione di un disegno meditato fred
damente da una sola corrente del grande movimento proleta riat
rna 10 sboeeo naturale del proleta rio lottante ... ~Ia - ai poteva
replicare - pub, il socialismo, non assumere i modi, Ie forme, i
color! del cl ime stoneo, dell'ambiente, nel quale nasee e vive?
Allo stesso modo che i SoL-iely rfspondono, in Russia, ail e neeee
sitA ed all e ragioni della Russia uscita dallu guerra e daILo cza
rlsmo, non avrebbero potuto, i Soviely inserfrsi nella tradiaione
nazionale ? La critica riformis 'n opponeva che it Somet era un
duplicato della Camera del Lavoro e della Seeione socialista ; rna
non a'avvedeva ohe il governo di retto delle masse organizzate
nell e Camera del Lavoro e nelle Beaioni aarebbe state limitato
epperb tiranniec, epperc imp ossibile, mentre nel Sooiet pur reo
stando - almena in un primo tempo - come nuclei central! Ie
Camere e Ie Sezioni, la partecipazione al potere veniva estesa ai
non organizzati, a tutti i la voratori del braccio e della mente. II
Soviet s i spostava da lla classe verso Is corporazione e ritrovava,
ne lla eoltdnrleta corporatlva . Ie possibiJitiL di governo negate al
I'organizaealone, economicn 0 politice, per il fet to stesso che que
sta si muove puramente ed eacluaivamente sui terreno della elasse,
LIl. conceelone decentralista e regiona le dei Soviely, formulata
del le Direzione del partite socialists, poteva ofTrire materia di
riscoot ri ut ili con i disegni di -organiezeaione regionale del Min
ghetti , cbe, nel disegno di legge per l'ordinnmento amministra
tivo d'Italia (1861), elaboreve tutto un piano di autonomie cornu
nnli, provinciali e regtonali. « Ma l'unitA politi ca importa, esse ,
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necessariamente, I'unita amministrativa 1 If. La oriel della prima
vera-estate del 1920 Bolo cronologtcamente pcteva definirsi una
oris! del dopoguerru e solo in parte trovava nella guerra Ie cause.
]0 realta era 11\ steese crisi dell'anteguerra, che ai prolungavn con
ritmo accelerate. Come tutti, unche i socialisti, procedevano sospinti.
II non evere compre-o che, sctto Is parole barbara. si naecondeve
uno dei possibili modi di essere della vita amministrativa italia
na. non in contrasto con l'antica nostra trediaicne naetonele : it
non avera evvertito che Ie masse operaie ponevano per Is prima
volta, sia pure in termini paradossali, il problema deU'unitA po
litics e del decentramento amministrativo, non e un buon segno
per le capacita di governo della borghesia sopravvissuta aUa
guerra. Negare in toto i problem! non si pub; studlarll si deve
sernpre, anche se non e obbligatorio ceptrlt. A coste di appari
re paradossnle, non posao naseondere ehe 10 stesso tnaasimallsmo
nelle estraue formuleaioni programmatiche, poteva essere utiliz
zato da uno State, ehe evesse veramente grad ito la colluboraaio
ne delle grand! masse. M'Ingannc '/ Come rispose, le borghesia
itnliana, a questi confuei e aconnessi tentativi di collaborazione
nella State '/ La sua attitudine verso Ie masse operaie in genera
ed it purtito socialists in ispecie, va distinta in due diversi tem
pi. In un primo tempo e visibile la preoccupuelune di non pren
dere di fronte Ie moltitudini organiz.zate : si promettcno riforme
e si largiscono, si invitano i deputati al governo. In un secondo
tempo quundc Ie rnasse - scartate Ie forme di collaborazione
borgbese - si dan no all'azione diretta, la borgheaia e preen da
un vero terrore. II terrore borgbese e colleterelc alia follin mas
aimal tsta r Jl~ segue como l'ombra segue il corpo. E un duello fra
In paesiu e 10. paura. Non si rteace a penaare a quai giorni senza
provare un sense di umiliuaione e di nvvil imento. E notn la sto
rin episodica ; €I nota la cronaea. Sono noti tutti que! fette rell i, che
Jegi tti ma rono la frnse « non s i vive piu », In realta, III vita ern di
ventuta diffioile : i giorni pnssavano rre continue minaecie di
motte, cui seguivano ingiurie e sberleffi. Si temevu il drago
ne dell"Apocalissi, dalle sette teste e dalle dieci coma e si tro
vu va Bomba.cci. Una tragedia reoitute da pagliacci da circe.
La flguru piu rldicole e piu pietoaa, piii buffa e rivoltnnte III fa
ceve, come aempre, III ricca borghesia, che si sentiva perduta e .
domandava quando earebbe scoppleta la rivoluzione e se poteva
fidarsi a recarsi encore per un estate in campagne.
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II.

In questa ambiente, fra questa pessioni, Ire uno smarrimento
generate degli anlmi e delle Intelligenze, si 8'"018ero Ie elezioni
pelitiche generali del novembre 1919. La borgheeia fu cclte de
una specie di terrore e diserto le urne. Asseute iI partite Iiberale,
dissoita Ia vecchia demoerazia, ecomparso l'tnterventtsmo, ~ia

cost gagliardo, del 1915. Socialisti e cattoIici dividevuno le sim
patie popolari e i voti : si vedevano, nel \~eneto, dei preti affron
tare i socialisti Dei pubblici coutraddittori e riscuotere ovaaioni
cstentando i propri titoli di disfattisrno. Quasi nessuno ow riaffer
marc, davant! aile masse elettorali . Ie origini, Ie rag ioni, Ie gloria
della guerra : rna parve comedo eludere Ie reeponsabi lita e i pre
eedenti perscnali media nte il sistema della proporz iona le. Da que
ste elezio ni la borgh eaia uscl pin che sconfitte perche non si era
nemmeno battuta. I soli, che avevnno osato ulzare una voce in
difesa de lla guerra e dell' idea nazionnle, eran o stati i cotnbattenti,
cui Ie milsse popolari perdonavanc l'orgogllo auperbo in virtu
delle sofferenze patite in t rinc ea e delle ferite. La Monarchia
non t rove ne una parole , ne un geato. Per In prima volta. in
Itulia, iI diseorso della C0'7na venivn prcnunaiato davanti ad
una Camera di deputati , chI; nella lora maggioranza, non fneevano,
della pregiudiaial e monarchiea, pa rte eseenziale del 101'0 programma.
Questa non signifieava nncora che la muggioranza dei deputati
Iosse unimata da intensicni repubblican e, mn era visibil e un
fatto nn ovo negli annuli parlamentari : il tram onto del leali smo,
di qnel la conceaione, cioe, che accet ta In monnrchia come un
da to, un presupposto necessaria di ogni att ivita politica. Olt re
In pattnglia repubbllcana, la vecchte Camera contave centocln
quantasei socialisti, i quall, pur non facendo della forma di re
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gime una questions di vita 0 di morte. non potevano sottrarsi
alia pregiudiztale repubblicana; una trentina di estremi della de
mocrazia, cbe, posta in termini pereotori Is questione del regime.
non avrebbero esitatc a passere daU 'altra parte ; e, inflne, i
canto clertcali , ehe non eve veno trovato una sola parole per
uo 'affermazione frence-nente monarcbicn e ehledeva no, intanto ,
l'abolizione del giuramento. La Monnrch ia s i t rcvave in m i
uoranza e veniva per In prima volta discussa in v ista delle
posaihili col laboraaion i soc ia llste. Un problema spiccata me nte poli
tico spuntava in tutta la sua co mplesalta . Negli enni precedent!
Ia guerra I'arte d i governo era statu relativemente facil e : basta
vane Ie r ifo rme e le provvidenze social i, non cssondo. Ie classi
popoh n-i , a ncora uacite da uu o statu d i mi nor ita . Diurnetrnlmente
opposta si presentava la nuov u pol itice. Le riforme democmucbe
e Ie provvidense so ciali non potevano formare I'oggetto di un
programma rteolutivo, perche di ag n i programma era no iI pre
supposto elementare. Chi ei iIIudeva di rtsolvere iI proble ma del .
l' ltalia us cita dalla guerra m ediante g li a ppelli aile classi « d i
rigenti » e i fervidi richi umi a l c dovere s socin le, lavorava in
consapevolmente per la reazion e. L 'aspe tto pill propriamente po
litico del dopoguerra consisteva unica men te nel fa vor-ire se nza
ecosse e se nza erial iI trapassc del potere poli t ico dall e veechie
e lass i d ir igenti all e nuove. La societe italia na uttraversava uno
dei suci moment! pili d iffieili, po icbe si tratta vu d i r inuovare com
pletamente i quadri del coma ndo. E un luogo eomune che Ie
cl assi dominanti , q ua ndo souo prossime a perdere il pote re poli 
tico , usano largheggiaro in riforme ed in iniziat ive filantropi
che : s 'iJludono di sal vars i e non fanno che rassegna re una vo 
Ionta .teeta mentat ia . Tradurre in termini di ecouomia i problem!
pulitici e una vecchia astuzia de lle clues! dftigenti, che res istono
a ile pressioni, che vengono dal basso ; tradurre, inv eee, in termini
d i politiea Ie eituazloni cconomiehe, e il metodo di ogni vera
dcmocrazia . Si . preccnizzava l'avventc n l governo dei socialisti:
si pnrluva di collebcraaione a di partecipnzione. Disgraziameute,
come ho gia uccennato, l'errore era proprio in queste due pa
role, ehe tradivano una vecchia eoncezione e 1a palese volonta,
da parte dei vecchi cet! dirigenti, di ae rbure ancora per se la
maggiore somma di potere politico. Non si voleva comprende re, Don
si voteve ammet tere, cb e si era alia vig fliu di un radlcale r-i n-

•
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uovameuto delle classi dirigenti; ebe il solo modo per evitare
peggior! crisi, era qucl! o di instauru re un ordine nuevo. La vo
lonta di governo, l'eserciaio della eose pubblicn, era in ragione
diretta della facilita con Is quele le mass e av evano potuto rlsol
vere, durante gli an ni di guerra, Is queat ione economics propria
mente detta.

La politics di Nitti pnrtiva da ques ti presuppoatl e da una
diagnosi spietata della sltuaz tone di allora. Esse presupponeva Ie
fine degli antiehi ceti dirigenti della borghesia. Di qu i Ie forti
opposizioni nella Camera e nel Puese. Forti eorrenti, non disposte
a cedeee il campo sensa far pugare CRfR l'ereditA ai sueeessort,
si rlvoltarcno furenti contro Nitti, che fu facile abbattere perche
iI suo realismo scientifieo parlava all'intelligenza e Don at sen
timento e non era tale da accendere e de alimentare forti pas
stoat. Partendo de un'analisi esatta, in ragione del suo stessc
pessimismo, della societe italians, egli si propcneva di per venire
a certi risultati rispa rmiando al Paese una somma di esperienze
dclorosissime. ehe avrebbero approfondite Ie ferite. che marto
riavano Ia Nazione. Persuaso ohe l'Italia fosse alia vigilia di una
profon da trasformazione ; che Is. stessa struttura statale dovesse
essere rifcrmata, ricostru ita su nuove basi; ebe i vecchl ceti
dtrigent l fossero, oramai, incapec i di comandare, rlteueva che
compito del governo fosse que llo di a ffrettare In dissoluzione del
veceb!o mondo, nsaeeondandone iJ processo e favorend o Ie condi
ziun i per il sorgere del nuovo. Di qu i 18 eostante preocc upnzlone
di essegnare In massima importanza alia politica este rn aover
nando al l'Intemo d'accordo con Je masse popolarl. Questa politi
ce lungimirante era. sent ita dall e masse popolari ed era compreee
dai libe ral ! veri ; rna non potevu, event urntamente , fidure in un
appoggio continuo e siouro dn parte dei deputati socle lieti, obbli
gati ad una intransigenza caparbia, stolte, crtminose, ebe tradiva,
ad un tempo, it proletari ato e la Pntria.

Esauritosi l'eeperlmento di Nitti, che seg-nb it massimo sforzo
per la renlizanaione ord inate. di una nue va democraain socia le e
per l'emancipaaione della polit ica estera itali ana della soggez ione
francese, gli occhl si rivolsero a Giolitt i. Questi salt al governo
radunando intorno a 8e un numero enorme di ccnseus t, di speran
ze, di illuaioni. Era uno snecchi o, nel Quale tutti eredevano di r lt ro
yare In propria immagfne, un l tbro, nel quale tutti pretendevano

•

•
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d i Ieggere aaco ltandosi. La steese formula, con Ia quale s i r ivol
gevn ai prefetti, pa re va tale da legittimare tutte Ie spe rnnze :
g iust izia eocinle, restauraz ione economica e finunziari a, tutela del
I'autorita della Btato. Alia politica realistica di Nitti, Giolitti so
stitul Ill. pratlca demagogfce. Dimenticato it diecorec di Dronero,
pa rve preoccupursi esc luslvamente di due obiettiv i : cattivarai le
masse media nte qualche provvedlmento, che vnlesse n dare nl
suo gcve rno un carattere ultrademoe ratieo e Iiquidare la questlo 
ne ad riatica. A questa neccesitii. non gli fu difficile provvedere
presenta ndo Ie rovinose leggi fina nziarie e ri nnziando, ad Aix
Ies-Bai ne, a quulsiasi autonomia nazionale nella politica estera,
a qua lsiasi dignitA. In par i tempo Giolitti puralizzava tutto it si
stema plutocratico can Ie sottintese minaccie dell'inchiesta su In
guerra e de l procesal in Alta Corte, ehe gli ussteurnvano l'una
n ime ecnsenso della stampa e preparave alIa borghesia, chc ave 
va disertato le urne nelle elezio ni politiche generati del 1919, una
facile rivincita con le elezioni amministrative del l'ottobre del 1920.
II sensa della State e dell'unita nazionale e cos! poco senti to in
ltalia, che e solo nelle lot te mu nicipali , cbe i partiti ritroveno,
nell'ata vieo spiri to fazioso, la volonta necessaria per scendere in
campo e per combattere. Le elezion i mun icipa l! del 1920 si effet
tuarono in nome della lotta contra il massimalismo, in nome
della vittoria e della Monnrchia, sotto ~li euspici della quale e
per volonta della qua le era statu preparatn la grandiose celebre 
zione della vit tor ia . I eombattenti, i reduc i, i ;mutilau , tutte Ie
forze giovnni, che il par ti to soclalista aveva ccs l ingiustameute
vil ipeso, eontrappone ndc ai valorosi la miserabile flgura del di
aertori, resptmrono. Queste gtcvani forze, che, abbandonate a se
steese, in uno soontento senza lim iti e in una desolazione tetra,
avrebbero aaeeecndato qualsiasi rtvoluefono, an ehe sociulista, se
il eociulismo non uvesse rinnegato la Patrie ed avesse dimcstrato
un minima di ccragglo e di nobilta ; quest! giova ni, ohe avcv anc,
per lunghi mesi, atteso invano un aegnale di partenza, uvvertl
ron a che nessuna spe ranz a era lecito riporre net socialismo : che
il piano nazionale era encore it solo, sui quale era posaibile ten'
tare una rtvincita ad una gtuetlale. Tutti i fermenti della g uerra
oonfluirono in un 'uniea oorrente : eombattenti , intellettunli, class!
medie, prcfesaioniat i, piccoli proprietari, tutti colora. insomma,
che evevenc un diritto da rivendieare, un 'cffesa de punlre, un

,



- 14-

dc lore mortificnto da cal mare, si sollevurono come toccati da un a
verge magics e mosse ro all'assalto col furore medesimo, col quale
avevanc difeso I'Italia a l Pieve. Impossibile eorre re ui ripari. II
nemico, il socialismo, si era dimostrato daboia. Questa ce rtezza
eumento u dismisum I'orgogl lo e l'tmpetc. Non 0 vero, non e
esutto che il fascismo sia sorto come un rimedio eroico al peri 
colo bolscevico. Ha ragione l'on. Claudio Treves, quando osser
va che il fascismo e seeeo in campo, tremendo e spietato. 8010

dopo ebe il socialismo aveva fatieosarnente elaborate III propria
converaione a destra, abbandonando formula assurde e metodi Im
posaibili. E eronaca breve.

La foliia cumunista bolscevica precede Itberamente, senza
ostacoli, fino at suo apogee, contrassegnato dalla invasione delle
febbrlche. Dov'e il fascismo 'I II Governo si essenta. Partecipe della
etessn paura della borghesia, lascia fare e sta alia finestra. Ha
I'arfa di chledersi : - ehe sia proprio giunta I'ora '/ Contra it mas 
simalismo eomunista, che propane l'invasione delle fabbriche,
nella drammatiche sedute notturne della Confederazione del La
voro, ei avventano ~lazzoni a D'Aregone. E il vecchlo socialismo
democratlco e liberale, che dice c no • evince. E ~Iazzoni che
rtsparmin l'esperimento delPinvasione delle Iabbriche, non e il
Govemo, e, tanto meno, iI fascismo. La masse operaia decide di
suo spontanco impulso la sua via e la sua legge . Contemporanea
me nte e successivamente il mito russo e preso in esame degli
uomini del partite socia ltsta e della Confederazione ed e smantel
lata. E Cotombtuo, ehe apre g li oochi ulle masse eulla realta
de lla Russia bolscevica, e Bia nchi . che documenta; sana Nofri
e Pozzani, che assestano l'ultimo ccl po e diasipuno Ie illus ioni.
E Filippo Turati, ehe conc lude l'opera d i demollaione. Intoruo
a queste mnn ifesteaicni di un pensiero libero, dl un peneiero
onesto, divam pa Is polemics. che penetra in tutti gli strati de l
proleta rtato . II fascismo e asee nte. Ecco il Oongrceeo del part ite
social ists a Livorno. I comunisti ei uvventuno contro i riformis t i
del pnrtito c dell a Confederazione : floecuno le acc use di t rad i
menta e si domundano teste ad espu lsioni . Non uvv iene nulla di
tutto questa. D'Aregone, Turati e :Modigliani restano neJ purti to.
Bono i comunisti che ee no va nno. Si levano voci eloquenti con
tra In violenza. Turati si trove d'aceordo COil Lazzari. La figu
ra de l deputato di Milano g randeggia imponente. II partite ha
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ritrovato, fina lmente iI metoda e In via. Quando appare, il fa
acismo t Dopa le scisaione di Livornc, quando H"partito social i
ate e ln Confederazione del Lavoro sono Del t ravaglio naturale
della divisione a vvennta ; quando Ie masse hanno smobilitato la
riv oluzione e volgono i pensieri altrcve.

La nostra inda gine entra , in questo momento, oel periodo piu
delicate. E possibile an alizzare it fasciem c oegli elementi dispa
ratissimi, ohe 10 compongono e 10 sorreggcn o 'I Affermare che il
fascism o e un fenomeno puramente idealistiec e romantieo non
ei pub, a lia atesso modo ehe e una calunnia riguardarlo come
una guardia blanca nl soldo della plu tocrazia e della gra nde in
dustria. La veri tA e inflnitamente pin ecm plessa ed e difficilis
sima scopr lrne gIi eepetti in fun aione dell 'esteeme mobil itA coo
lu qu ail! it fenomeno fascists si svolge, si t rasforma, si colora.
Uo fat to Iondamentu le mi pa re ehe non si posse mettere in dub
bio ed e la rtvendicaaione della vitto ria . intesa come elernento
della staria na aionale, come da to immedieto, come riflesso psi
eologico. Si potrs , in sede di filosofia della sto ria, valutare
o evalutare la vitto ria, di mostrarne Ie manchevolezze, la delu
sioni, i di fetti e Ie precarteta r rna non e possibile rinn egar la 0

negarla come episodio della nostra vita secolare. I popoli non
rinnegano mai le guerre, cbe hanna combattuto : nemmeno qu~lJe ,
che banno perduto. Era possibile, era coneepibile, che il popclc
Italiano rinnegasse In sua guerra, la gu erra combat tuta e vinta 'I '
Per quanta si penai, non si riesce a comprendere come i socia
Iisti, che, pure, hanna coal vivo il senso della psicologia popolnre,
abbiano potuto soItanto erederlo 0 sperarlo. Dlrb di piu : il po
polo erne le sue g uerra in ragione diretta delle sventure, ehe
Ie ecccmpngneno- Le stesse sconfitte essegnano aile guerra una
nohiltA tragiea, nella quale la coeclenza pcpclnre et eleva alia
eontemplaai one del proprio martl r!o. Una guerra perdutn e quasi
sempre seguita dn una rivoluzione; rna perche In rivoluzione si
verifichi, e necessaria che le guerra sia "perduta dnvvero e cbe
la sconfltta eie, ccmunque, ben vis ibile e inoppugnebile. La vito
torfn italiuna e, certnmente, suacettlbile di erit iche e di llmita

. zioni, rna nella logiea stessa della vittoria, cui si poteva opporre
aoltanto di non essere state suffle ientemente grande, eon forme
Ie aperanae e Ie ut tese. Mi dispense dal dimost ra re ebe i l fat
to stesso di doverla discutere eliminava Ia poseibillta di pre-
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sentnrla a ile masse come una sconfltta. Era poaaibi le negure il
fatto militate 'I La sola critica plausibile ern In crit ics naslcna
lieta - t'opposto di quanta vagheggiuvunc i soclalietl - meglio an
cora: era In cr itica operante di D'Annunzio, l'azione di D'An
nunaio, ehe il Governo pete irnpunemen te mitruqliare sensa che
in ltal ia el levasee una sola voce di protest s efficacc. II sociali
sts distrasse iI fasclsmo dall 'obiettivo fiumano e fu, probabilmente,
un ottimo parafuhn ine per In Monarchic. rimasta al d i sotto
della vittoria. Per qunnto tempo encore In persecuzione antisociali 
smo yarrA a dist ra rre it Iascismc dalle politicn estera 'I Per quanta
te mpo nncora i fascis ti, intenti a ama nte llare Ie Cam ere del La
voro per In libert a Interne, dimen ti cberanno che es iste anche una
Hber ta per la politlcu este rn, una d ign itiJ. internazicnale, un de
coro ed un onore oe i rapporti con gli stra nier i, e tlee u 0 nemici '1

Aeeet ta ta la vittoria come un dato ncqu isito alia eoscienza
popola re, era spian tata la via a tutte Ie reazion i sentimentali.
Non ai e posto sufficientemente atten zione ad un fatto, ad uu
aspetto del Iesclsmo, riguardato, per quanto riflette i giovani,
come un a conseguenza dell a crisi de lla eultura. Ohe eosa era
lecito nttenderst dalle migliaia di giovani , ehe era no partiti in
guerra con Ie idee del primo dell a guerra, erano ritornati dope
cinque anni di ozio intellettual e e si trovavano davanti un mondo
nuevo, che le vecch ie idee non apiegavano piu '/ E fin troppo
nato il begngllo Ietterario e ideale col q uale i giovani italian!
pnrtirono per In guerra , Era a ncora 111 vecchia cultu ra paesana ,
accedemioe e univers itarla. >ecquiaita nelle seuole ache l'esercl
zio quof.id inno dell e prcfessioni Iiberali fucevn dimenticare. La vita
politica non offriva , prima dell a guerra, sufficient i motivi di
indag ine interne e soverchi richiami idenll . Le cr isi che a vevano
t ra vngli ato Ie generazioni g iovan i eruno app ena un rico rdo ed
erano state due: il mode rn ismo 0 il sindaca. lismo. Mn uuche que
8tO em nc state tueitamente traveeate ne l popolartsmo ca tto lico e
ne lla pratica rtfor rnleta. La medicerita deg li uom ini uveva fut to
il reate. Questi giovani furono ebbandonat i n se stessi . Buetava
avvicina rl i per avvertire Ia 10 1'0 sete di sapere, il d isor ientamento
del lora sp irito, il desidertc di una meta e di una bUS80h\; be
stave ascoltare i loro discorsi a caffe, per sentl re quunte idee fer
mentaaee ro ne i lora cervelli e quule confus lone li annebbiasse ;

~ bestavu un po' di simpatia e di indulgenza per persuaders! che
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la Iorza viva e vera della Naaione era lao De lua i dul sociallamc,
abbandonati dn lla borghesia, incompresi del wando della cu1tura
ufflclale, questi giovnni rientrarono in se stessi e ai appaaefone
rona alia lora eaioue pe rsonate : il valore individuale fu un ri
fugio della fantasia e del eucre. Me poiehe neeeuno pub vivere
di egoismo e tutti dobbiamo riferirci a qualohe cosa di eatraueo
a not, quest! giovani, di fronte ad una rtvoluaione, che non ve
niva, ritornarono violentamente aIle idee tradiaionali, a quelle
ebe rappresentavano una rispettabiJe somma di espertenza stortca
e riaffermarono energicamente In Nazione come il valore unieo,
eterno e supremo. Fu I 'ora del nazionalismo.• Viva l'Italia, viva
it trteolore I • si grid~ da tutte Ie ccntrade d'Italte. Alte idee
universali ad internaaionaf i si contreppose un .penstero naziona
hsta, Iimitato, duro. aspro, intmnsigente, che epessc vietat..u. di
pensare, rna iucaudescente. II veechio Stato Iiberale parve debole
nella 6110 sapiente tolleranza, sotto la quale fermentava un or
dine nuovo , ad alia vecchia ideologia liberate fu contrappoeta
l'idea claseicu della nazione, nella sua squalltde nudita. Un'Ideo
logia, fragilissima nel pensiero, rna efflcacisaima per 1'azione,
era etata fioalmente rltrovata. Coo questa Iu ereato it nuovo fron
te interne. Si nssistette, pertanto, ad una delle pili beffarde iro
nic della pollfiea. QuasH giovani, che erano animati da senti
manti e dn vclcnte rivoluzionarie - precipitate del residul psi
cologici della guerra e delle idee vecchie - e che avrebbero dovu
toc log ice me nte, scnraventarsl centro Ia vecchia borghesln, dando
man forte alia nueva de mocraaia, ei eceglfurono violentemente
contra i soeialisti, e. pcggio anco ra, contro Ie masse popolari,
contro le orgnnizzaaioni operate, la Ca mera del Luvoro, Ie Coo
perative. In questa momento entra in giuoco un eecondc fa ttore,
in parte sentimentnle e in parte mater iule.

Entrano in iscena le cfaas i me die. Le ulassi media sono state ,
le pitt disg raetnte. Hann o datu alla guerra soldati ed ufficiali ,
h anno contr ibuito piii. d i t utte Ie a ltre nlla resis te nza ed alia
vittor ia e 80110 etute Ie peg-g io rfcompenaate. L'econo mia di guer
fa he fa vorite In grosse borgheaia, gli opera i a i contadini, rna
ha impover ito Ie clnsei medie, quel le c leaal , che, in Ita ila , for
mano I'opi nione pubbliee. Tenuta au, du ra nte lu guerra, da i ce
roviveri e dai prezzi politici , a ll ' indomani delt'ermietiaio sana sta
te so rp reee da un a tremenda novita : hnnn o dcvuto constatare
che altri ceti social! ernno sa lft i, economicamente, oltre il lora
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Iivello e si preparaveno a far loro coucorrenza suI terreno poli
tico. Chi non ba nOD e, rna chi pili ha, pin vuole essere. Que
sto squilibrio fu il piu doloroeo. it piu drammatico del dope
guerra. Nessuno I'aveva preveduto. Scrive Maffeo Pantaleoni :
.. Si vede allora ohe il basso populo, per incapecita intellettuale
« e morale di estendere i propri gusti, non si comports a que l
c modo come si comporta Ia elapse dei redditicri ehe ora Jo ac
e eoglie, e ehe a quel reddito e gia abituata, rna si comporta in
« modo che apparisce - ed e- acialucquatore e viaioso ; in modo
c disforme da quello nel Quale eseo medesimo vorrebbe --- e con
• iI tempo viene - in seguito ad una pecata e sperimentale ana
c lisi delle utili tli marginali relative. g Is contro prove di eib si
c ha allorche gen te preeedentemente benestante perde i propel
c redditi . Non assume, can clb, se non dopo molto tem po, e spes
« so soltanto nella seconda generaslone, i gnsti della elaase in
., feriore, che ora e diventata la sua; continua ad evere gusti di
4( versi e ripartisce in eonformita i propri redditt ,.. Analisi per
fetta. La lofta non era fra proletariate e borghesia, rna fra ceti
borghesi . Questa latta dura tuttora e si prolunghere per vari
anni. Infatti la guerra, mediante gli alti salarii ed i prezzi po
Iitici, ha favorito la formazione di nuovi ceti piccolo-borghesi,
che, forti del conseguito potere economico, tendonc a sostituire
gli antichi nell'esercizio del potere politico. La Jegislazione del
tempo di guerra, atta a proteggere la media borghesia, non e
riuseita ad cvitare questa lotta, ehe andre acuendos l man
mana cbe I' economia ritomera a svolgersi in condizioni li
bere. Non essendo possibile perpetuare quei provvedimenti pro
tettivi, cbe, durante la guerra, conservarono alla media bor
sin quel decoro e quel teno re di vita, che erano minacciati dal
o.aroviveri, a llc atesao modo che non sa ra possibile ridurre agli
operni quegli al tl aala r f, cbe l'orgnu izzasione ha conaoliduto, as
siste remo alia deoadenza di nlcuni eet i (impiegati, fun zionari,
piccoli redditier i), a vantaggio di er fstoereaie operaie, che, fort i
del nuevo potere eccnomico, domandnno un equivalents potere
politico. Queste nuove aristoc razie coneervano eneora gusti bassi
ed ebi tudini volga ri, allo atesao modo che i ceti decaduti censer
veranno, per parecchio tempo, gusti ed abitudini superior! al nuovo
state. Parallelamente alia crisi economico-politica et avolge una
penosissima crisi~di natura morale, per la quale molti valor! e
molte situaaicni riuseiranno alterati. I ceti battuti economice-
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mente tentanc di rifarsi attraverso 111 lotta politicn. Ecco i l ter
zo nspetto del fasoismo. AJI'elemento idealistico e romantico se
gue u n elemento psicologieo-morale, cui auecede una rivolta rea 
aionaria. E I'ora dei conservetoti, l'ora dei reaaionari. Veeehi
moderati, alti uffioiul! ehe non volevano .esseTe congedati, padro
ni di case, commercianti, bottegai, speculator! al minuto, terrle 
ri: vecchia boreheeta incapace, che avrebbe Catto mereato di tut
to pur di non sentirai turbata Dei propri privilegi e nelle pro
prie comodita, ei accoda con passe claudicnnte ai fuscisti, espone
Ie bandiere e ertde, con voce nasale. « viva I'Itaiia » alia steseo
modo che gridava • vivu 180 repubhlica > nelle giornat.e della set
timana roasa. Lc spettacolo e rfvcltante. Esplodono tutti i vecchi
odi, si diefrenano tutti i vecehi rancori. I faseisti gridano dai
palehi e dai loro giornaJi che non v'e postc per III reaaione ; pro
clamano, in materia eociale, nelle dottrtne, che nemmeno i 80 

eialisti pin avanzati evevano formulate, rna tntto eib non conta.
La veechia borghesia non vi crede : immagina che ai tratti di
una astuzia per ingnnnare Ie masse, per poter percuotere con
maggiore violenza i soeialisti, appellandosi ad un alibi democra
tlco. Disgraaiatamente questa mS8SS inerte, plumbea, opaea, sense
ideali e senza fedi, riesce a prendere il sopravvento per In sua
stessa vnstita ed imprime al fascismo un cerattere epiccatamente
antisoeialista e reazionario. Cosl it fasclsmo si orienta sernpre
pin contro il aocialtsmo e Ie organiszaaioni ope raie. Anche in que 
sto aspetto del fascismo bisogna distiriguere due tempi e due modi.
In nn primo tempo I'azio ne del faseiamo e legittima in quanta
rnppresenta un rivo lta de i ceti urba ni centro i prepotenti cett
contadini, che affnmavano le eitta. AlI'indomani della guerra, in
fatti , assistemmo ad una netta eepereelone della oampagnn da lla
nitta. Fu i l primo e I'u nico sintomo veramente bolscevico ; rna
per esattezza stortcn si deve riconoscere che l'azione rioluaiona
r ia de i socialisti massimalisti di nitta. ovvio a questo pericolo ta.
gIieggiando i contadini ed affidando a ile Camere del Lavoro I'uf
ficio di reqniai re e d i calmierare i pr odcttl agrieoli. Cur ioso pa
radosso I I muaaimalisti delle Camere del Lnvoro urbane nel mo
mento stesso in cui meditavano l'organizzozione soviettista, eli
minavano, mediante In viole nza, l'unico aeeenno seriamente bol
seevieo I Naturalmente la borgheaia non ne capiva nu lla e la
grtrnnva su le castel lete d'uva a au Ie ova dei pover! eontadini,
bloccati aile porte della citt8.1
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III.

La Iormazione dell e nuove clessi piccolo-borghesi , in eoat itu
alone dei veccbi ceti , ci porta ad esaminare l' nzione del fascismo
nella. lot ta ag raria.

Non e possibile apprezzare g ius tamente iI cerattere delle agi
tazioni azrarie dell a vall e padana se non ei tie ne con to della na
tura di que lle te rre. L e zone ne lle qual! si e manifestato quel
feno menc caratteristico, che e il socialismo egra r!o. iI qua Ie non
trove riscontro olf'n nessun'altra pa rte dell'Europa, coinc ide esat
tamente COil Ie zone nelle si qua Ii e venuta attuandc una rlvolu
zione tee niea radicale : 18 redenaione e 18 messa in euItura di
zone originariam ente sommerse 0 eondan nate alia ste r il itit. del
primitivo regime palustre delle aeque . La ter re phi fertiJi della
valle pedan a Bono state, attraverso i secoli , mediante un procea
80, nel qunle si alternano faei di varia intenelta, etrappate can
duro la voro alle aeque stagnanti, alia canna palustre, all a rna
laria. Questa pro cesso , dopa un per-lode di qua si assoluto riposo
nella maggior parte del secc lo decimonono, ha ripreso negli ul 
timi decenui can rinnovata Intenaita, valendosi dei pili recent!
eiatemi tecnici, dei capitali aceumulati dai pri vati e forniti dnllo
State. Non e poselbile renderai canto dell'intrieato eomplesao di
fenomeni aocief di quesU!. zona, ave non at tenga presente un
fatto fond amentale, che un acuto eeonomieta, it prof. Gustavo
Del vecchto descrive nei termini seguenti : • La terra, aopra la
« quale si costituiscono tutti i rapporti demografici ed economici
• del paese, ben lungi dall'essere, come avviene in altre zone , un
« fattore di produzione etatico, sistemato i tutti i suet elementi
« {seoli, etrade, piantegionl, case) adattati ad un sistema tradi
.. zionale di egrtcolture, e, al contrario, esse stessa oggetto di
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C( progreesivu e eostante trnsforma aione. AI reg ime dell a desola
4/ ziono palustre snecedono Ie grand! culture erbacee, del risa.
.. Poi vengono Ie coltivazioni a grano, gli impianti erborei . E ,
• nell o St0 880 tem po, si traec ia no Ie pr ime strade dea ne di que
e sto nom e e si fabbricnno case e stalle. E si va udde nsa ndo Is
• popoleaione uma nn ed iJ bestiam e aumen ta non me no ra pida
« me nte di Dumera determinando it paseagg !o dall'ag ricoltura,
« besnta sopra 10 afruttamento de lla fecondlta uccumulata ne l
c suolo durante i lunghi secol i d i ri poso, aIle forme intensive di
• coltivaeione. In serruito vengono Ie grandi culture industria li ,
.. per Ie qua li prevalgnno 10. canape e 10. bietcla, e che portano
c In rotaaione al pill alto grade di produaione e di rendirnento .
« La mane d'opera richiesta per questa immane opera di forma
c zlcne non pub essere eostituita da una popolaaioue agricola
" mantenuta, come avviene nelle ahre pleghe, in coetant! eondi
• zioni di equilibrto. Al piu, e eostituita da una masse profan
e dnme nte proletarla, derivate dnlla popolaaione eccedente uel le
« zone fln ifi me, Ja quale, ave Ie manehino condizion i adcguate
c di eaistenza, aceorre alln strnordinaria domandn di lavoro co
• stitui ta dalle prime e zrandiose opere di trasformazione de lle
« pal ud i in terre coltivabili. Questa popolazione presenta nE.'1
.. campo dell 'agricoltura, tutti i caratteri del proletn rlato in du
c striate perche annloghe ne souu Ie origi ni demografi ch e ed
" analoga ne rt mune In ccndiaione economice. Essa non e for
e mala de ugrieoltori t rndlaionalmente legatt alia te r ra dn rap
« porti statici, come aecade per Ie altre popolazioni agrieole, rna
.. de una maSSEL rich ia mata per Is fabbricaz ione (se cosl ai vuol
« di re) dell e te rre ... .

II eapitale ehe im piega qneste masse s i va rnpidamente fie
sa ndo nel euolo sot to form a di stabili migliorie agm r!e, 0 , qul ndi,
procede nell a domandu di lavo ro con a lte rnc r itrno di in ten sn r-i
ch iesta e di desolante ubbandonc, proprio dell a grande faae dt
formazione industri ale, oppostu a l norma ls rtpeterei unuuu del le
vicend e occnomicbe dell'agriccltura. Non eat ra no, pc rtan to, t ho que
sta zona offru que l fanomen o st ra niss imo, che s i chiama il soeiali
SLDO agrar-io, con tutte Ie forme, che. generalmente, ai r tacou truno nel
soc lullsmo induetrtnle. pe rehe i lavora tort, ehe et vu nno addensa n
sando in queete regi onl , sono eostrett i ad offri re iI lora la voro in
un mercato, che hn tutte Je ca ra tter tst iche tecn icbe dell 'i ndustria
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manifattrice piuttosto ehe quelle propria del solito lavoro dei cam
pi. Essi sono i « costruttori » dell a terra piuttosto aha i suoi col
tivatori ed hanno de risolve re i problemi propri degIi opera! in
dustri ali . Sana. per tanto, indotti ad esaume rn e, nei limiti del pos
sibile, Ie forme dell'crganizzaaione . E cost ehe si forma it mo
nopolio della mnno d'ope ra da parte delle leghe del la vorator! per
oomrapporai, a condizio ni per 10 menu parivnlla domanda di le vc ro,
neeessaeiamen te concentrata in poche mani per Ie cond izioni steese
nella quali sl s volgc no i process! di trasformaz ione fondia ria, i qual i
rich iedono grande ccncentreaioue di capitali e di lavoro per essere
menc costosi e piu redditizfi. Se esaminiamo attentemente il reno
meno del c trust II- della mane d'opera, vediamo che esse non dipende
da nessun piano politico presuppceto, ma dallo squi lib rio esisten
te nel rapperto fra popolazione e lavo ro. Non e detto che tale
equilib rio sia cosrcntemente causate de un eccesso d i popolazio
ne obe, in questo C8S0, l'emigrazione pot rebbe essere invocate ca
me nn rimedio, poiehe non di rado avvlene ehe, per l'altern a vi
cenda dei procese i tecnici, dt • costruaione • 0 di semplice la
voraaione della te rra. Is popolazione appare perflno scarsa. Af
fermare una permanonte eccedenzn di popolazione non si pub per
I'in costan za e la variabilita della somma di levoro, cui dobbiamo,
qecessariamente, riferi rci come all'unicc rapporto. Comunque, que
ala masse di lavorutori, questa popolaaio ne, non emigra, non vuole
emigra re (non deve emigrare : ecce deute oggi , pub essere in sufff 
ciente dcmani ) e domenda alia terra, 6 U In qua le vtve , i mezzi
di suss iste nza. Per quanto ala scarso il nu mero delle giornate
lavorati ve, iI bra eoiante, l'a vven tizio, che cost ituisce iI grosse del
proletariate ag ricolo, deve trarre du esse il modo di vivere l'in 
tere anneta. Oi qui la necessita di isti tuire l'ufficio di ecll oca
men te per la pratica del turni di lavoro e l'abolizione del le scam
bio d'opere fra coloni . Oi qui gli alti sula ri ed i oontinui ria lzi
mediante aumenti effettivi 0 mediante Ia rlduaione deglt orarii.
La mnno d'opera, cosl organizzata e diseiplinata merce l'ufficio
di oolloeamento , ehe ti8811 Ie mereedi ed i turni, sopprime ogn i
princip ia di hbera eoncorrenza su i mereato del luvcro. I brae
oianti vengono, in tal modo, a trovarsi nella perfetta condi zione
dei monopolisti e ee qualche movimento immigratorio si produce,
i nuovi immigrati vengono automaticamente assorbiti dall 'orga
nizznzione : it monopolio resta invariato. In eondiaioni di mono-

•
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polio, i braccianti pORSOOO imporre ai coneumutori, che, nel nostro
case, sene i dntort dl lavoro, i prezzi a loro arbitrio e, eic, indi
pendentemente da qualsiasl aumento della mano d'opera, la quale,
appunto perche monopoliezata, non pub circolare in condizioni
di libera concorrenza sul mercato della merce-lavoro e determi
narne il prezzo. lntanto, che avvieue i Per una legge fondamen
tale dell'eeonomta, ehe i teorici chiamano di Cournot, ed alia
quale it monopoJista non pub aottrarsi, e che ci avverte ehe • se
il monopolista stabiJisce Il prezzo al Quale vuole vendere ogni
dose della sua merce, non e arbitraria la quantita che egli rlu
scire a vendere _, si determine, di fronte ai salarii aIti , una con
trazione del eonsumo della mano d'opera con uu conseguente
inasprimento della disoccupaalone. Di fronte all'aggravnrsi della
disoccupeeione entra in campo un elemento politico: I'intervento
dello State, il Quale largisce, a fine di ordine pubbJico, i lavori
pubblici, i quali, n favore del e trust. della mane d'opern, eser
citano la stessa funzionc dei dazi protettori a favore delle Indu
strie riunite in sindacato. Questi lavori, in molti cast, non SODa

di giovumento (a prescindere dalla lore specifica utilita), poicbe
non SOIlO quasi mel eseguihill nei periodi uei quali vengono ri
chiesti e concessi (i mesi invernali, della fame). rna solo nella
primavera 0 nell'estnte per la lceo steese natura (S6 sono lavori
di muratura) 0 perehe i piani tecnici nOD sono pronti. Avviene,

•coal, che, nei mesi asciutti. quando si riprendono i norma Ii la-
vori ordinari del campi, sommgndo i lavori ordinarl COli quell!
governativi, 18 quantita di mano d'opern indispeneabile sui mer
catc e, qualche volta, inferiore al bisogno. di qui una vera e
propria c rnrefeaicne • de lla mane d'cpera steese. che age
vola Ie richieste di nlti sa larii. In altri caal i lever! governa
t ivi funeionuno come un fonda di guerra nella latta contro la
p roprieta ed aumeutano Ie poasibil ita di reeistenaa delle leghe
dura nte gl i ecioperi. Bu In t rama d l UDa economia progreasiva,
ma anormule per le SUIl. steaea progressiv itA, ai creb uu'econo
min urtificiosa, in dipen denza dell o State e delle pubbllche urn
ministrazioni, che originb e mantenne in vita que I eocialismo r-i 
form ista, d i modi e di toni accomodanti, che contraetavu singe
Iarmente can In violenza del le moltitudini contadine. Non si deve
tacere che se Is forrnazione di queato braeciantato e dovuta ai
grandi lnvor! di bonifica e di redenzione della terra (e . come ta-
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le, A Ull fenomeno naturale) , 18 sua orgnni zzaaione e state . net
primi tempi , favorite e agevolatn dai grand! capitalist! terrier'i, i
qua li hanno fav orito Ie immigrazioni A le agitazioni tumultuarie
per imporre ai govern! i lavori di bcnifica, in g ra n parte sussi
diati dallo Btuto. L'egoismo dei gross i te rrieri non misurb il pe
rioolo futuro per l' interesse Immediate e non s'avvide che il pro
tezionismo statal e nei lavori di bonifi ca autorizzava e legitfimava
i1 protez ionismo operaio, che S1 organizzava in nn ve ro c proprio
aindaca to per Il monopo lio della ma nn d 'opera e l'el iminaztone di
ogni forma d i concorre nza. I due feoomeni procedono pnrn llel i.

n monopolio e, per sua natu ra, intraneigente e invadente. Di
sc iplinat i in u n unieo aindecnto, i bra cciant ! te ndono, in un prt
mo tempo, ad usurpare Ie funztoni de i mezzadri mediante l'abo
lizi one dello scambio d'opere, e, in un seccndo tempo, a dietrug
gere Is mezzedria applica ndc ad esse iI contrut to colletti YO pe r
addivenire ad una specie d i tumo mezzadrile nelln sueeesalone
dell e colonie. Di fron te al la pletore umana, I'organizzazione so
cialists non pub resistere a lia tentazione di raccoglierla tutta
quanta sotto Is SUR proteai one. II controllo generale de lle breccia
e iI 6010 ri medi o contro iI pericolo dell a eoncorre nza, In so la sal
vaguardi a per la persistenza dei salarfi, ehe debbono, una volta
flssati , restate invarla bili . Quindi si impone, per una elementere
neceeelte di vita, una discipl ine ferrea. che regol i dittntorinlmen te
i1 lavoro e l'uomo. II boicottaggio e l'equival ente morale del
• trust ».

Abituati a vivere in ambient! "intell ettu nlmente e socia lmente
vas ti , noi non possiamo formurci nn' ldea adeguata delle soffe ren
ze, dell e torture a ile quali e sottoposto iJ boicottato.

L 'influenza di questa pene nella coscienza indi vidunle e de
cisiva. Cib ehe pare innocente nelle spontanee rel uaioni della vita
individuale, eembra cost ituire una colpa od un reate qunndc tutti
coel 10 g iudic hino e concordino in unu sunslone, che eaffldata al
generat e eoneenso.

Bi sogn u immagfnarsi - e In fantasia non sura mai troppa 
il tormento eh e colpisce que lla pove ra anima deeolata, quando
attraversa la piazza del suo pa ese seguit.a dai fischi, da gl i u rlt,
dnlle ccnturue lie di un a folla d! uomini, d! don ne, di monelll,
per intendere tuUa Ill. forza di questa pnura dell a moltitudine, non
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ta nto per iI male ebe esse pub fare, quanta per l'esaltaaione una
ni me del 8 110 dispreszo.

}1~ questa l'Insegu e ovunque, senza tregua, SODza misericordia;
per Ie vie, nel campi, nei rapporti coi parenti, nella sua steasa
tamiglia. Nessunn eolidnrieta, nessuna a ttenuante Ie e ccncessa.
Non vi sana dolor! ehe valgano a giustificnrla, non vi sono pielA
o souse che possun o salverla. II boicottado ~ un espulso dalla
vita e dal consorzlo. ~~ un to11erato. Quindi tutte le armi sono buone
contro di lui. Cost 18 lotta assume Ie forme piu varic, Ie insidie phi
strane, perche un aecordo tacito gli mette contra tutti gli atru 
menti , tutti gli organi della vita civile. Invano pgli cerce un
appoggio, un amico, una solidaeiete. Gli amici di ieri sono scorn
pars! e 10 fuggono, nascondendo anehe a se medesimi Ie veechie
simpatie per Is paura di essere a loro yalta colpiti ; il Iavoro di
venta una cat ttva az ione, uu reate contro la cotlerttvtta, ebc deve
esse re eepinto nel suppl izio Iento e qu otidiuno, che ha seatti ed
ire di tragedia ; 10 stesso riposo, ehe per gli uomini rappresente
Is pace e la goioia degli affetti , assume tutti i ca rattori dellina
atone del eondannati in una cella a meditate col proprio ri
morse.

Noi siamo troppo lontani daIle ccusuetudini, dell'anima, da lla
menta litil dei ccntadlnl e non possiamo, per quanto cerchiamo di
semplificare la nost ra psicologia, riportarci ulln loro vita. Ma it
nostro spirito Indovina, intravede a quale eeistenza amara SiR con
dnnnnto i1 boicottato, cu i la tradiaione seeolare insegnb ehe Is
persona umanu e sacra e ehe iI lavoro e Ie maggiore delle liberta,
un dovere sucre, una liberezione dal male che pesa su l'umunita
dopa it primo peeento : a qu nl! dubbi to rmentosi, 1\ qual! speelmt
in enarrabili ~gli debba sottosta re di fronte al l'unlversnle ma'edi 
atone, u tutto iI corso della vita, che si svolge eecondc regole che
egli viola e ehe 10 fnnnc upparire u n tradi tore. Contro l'o pinione
pubblica, ce ntro 10 state di futtc ehe 10 cireondn , 10 prem e, 10
urge, g li taglia Ie etrnde , gl i ruba gli affetti pill aaor-i, quale
protests ragionevoJe pub elevare la sua coecienea '/ Cosa sa, ecrt,
della liberta, della demoeraaie moderna, dell a pereonal ita umaua,
dell e Stato f Con qual! parole auprebbe difendersi ? Quali idee
espri mere t II due llo e im pa rl, disperut iss imo. A tntto il mondo
ehe 10 circonda egli non SR, non pub opporre che III sun co
ecienze morale, it suo istinto ingenue e vero, che non si rasse-
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grin a riconoscere una legge che opprime e aopprime tutte Ie
leggi, I' a ffetmaaione primiti va e spontan ea della personalita,
ebe non sa rinunciare a ee stessa. his tutto clo e troppo po
co : e nulla. La protesta non cltrepessn i limit i del sentimento
e non sa giustiflcarsi nemmeno ne lla coscienza del boicotteto,
che, respinto dovunque, non riesce a renders! contra del ln guerra

• fata le e nssurda, ebe ha intrapresc contra Is soeieta. I dubbi
10 assa lgono. Se 18 verite fosse altrove, se egli fosse davvero
un inferiore, un treditore I Invano cerca di resistere. Egl i in
comincla, intanto, per porre delle limitazioni al la sua vita ed
a lia sua aaione. Non vuole essere contra In lega : In riapetta. Vuole
soltantc esserne fuori, non avere nulla in comnne con esse. Quindi
una curs minnziosa, un'attenzione scrupolosa per non dare prete
sto a ritorsioni, motive a rappresaglie ; un riguardc aseoluto verso
i capi, ehe regneno e governuno, una preoccupaaione vigile e co
stante di non offenderla.

E il prime passe verso la converaione, perche In legs e tutto
I'ordinamento 81 quale essa da luogo, assumono Mila sua mente
iJ velore di uno state di fatto normale e degno di rispetto. Ae
ceue, pertanto, it suo peste di minoranm ; rna non di opposiaione.
E, come tune Ie minoranze, deve limitare e limits la propria li
berta. Cosi la legs 6nisce per grandeggiare davanti nl suo pen
siero ed a lia sua fantasia : 18 paura di cadere sotto te peggiorl
eanzioni, 10 t ra ttien e e gli ispira una specie di cupa riverenza.

Ma Ia leg" non ammette rap porti pa ralleli. Essa vive di guerra
e di conquista ed attaeca le sue vitti me au tutti i terrent, !:IU tu tti
i punti.

Il boleottato che non ha lavoro, potrebbe t rova re dei suseid l e
resiste re. Eb bene, In lege ha provveduto unch e a queato. Ancbe
se av ra dei risparmi 0 degli a iuti, it boicottato dovra morire di
fame. Aqua t!t igni inierdicere. Tutte re botteghe gli sene sbar
rate.

La legs in tim a ai bot tegai , sotto pen a di esse re, a 101'0 volta,
boiccttati , dt resp ingere il nemico, che deve esse re disperso. Cosl
gli riflutan o iJ pane, la carne, il vino , tu tt i g li a limenti : si e ri
flutata perfino la cottura del pa ne cusalingo ne i fcrni , perfino il
lane dell a balt a a l flgliuolo del boicottato.

Di qui una serie di espedienti, di um iIazioni e di t r lboli : il
disgraziato deve giu oeare d'aetuzia con la pollzta e 10 spionaggio
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della lega, che vorrebbe vederlo marire di fame . Egli diventa un
eongiurato che viv e di sot terfugi, di contrabbandi e di inganoi.
Tutta 18 sua psicologia si felsn. Per difendersi, dev e adottare ~Ii

atesa i metodi poliziescbi di cororo ch e 10 perseguitano. Involonta
riamente, nel memento crit ico dell a resistenze, egli assume Is
psicologia dei suoi persecutor! e si foggia un 'Iden t iea menta lita.
Cosi In pedagogla socialiste s'i mpone a coloro atesa i che Is rifiu
tano.

Infine e nccerch ia tc de ogni parte, provoceto in mille forme,
vin to in mille modi. E costretto a discutere, a giustificarsi au ]0

stesso terrene scelto dalla lega, per qualche infrazione contro it
nuevo costume. Invano egl t st richiama alia normnlita dolla vita .
La lege si sente ofTesa e si difeude e reag tsce in nome di una
leg ittima difeeu.

Per quanto eaamini la propria vita e Is pr opria coscienza, it
boiect tato non eiesce a scop ri re nulla di cib che gli viene impu
tate. ~l l\ il tribunale soclalieta e inesorabile ed ignora la buo na
fede. II fatto determinante e un'I nezla r Non importa. Esse e un
aintomo, una prove di tutto u no state d'auimo ebe minaccia I'or
ganizzazione: sotto I'apparen te innocenza, c'e la perfidia. Ql1 indi
il prucesso aile intenzioni , che scop re e rivela Ie an ime ne lla loro
intima veri te.

UnR scena rnpid a e mute, fu ribondae ba rbutica , e quasi semp re
I'epil ogo di questi lungbi d uelli , che non res istono 01silenzio logo- 1

rante dell a persecuaione e dell 'In sfdia, aUa snggestione ma lvagla
dell'esasperaaion e, ch e si ecqueta solo nell a ven detta, nella vio
Jenza centro 10 membra, per Is mor tificazione delle anime.

Se, per non cedcre, si ribeJla in un o sca tto irnperiosc della
propri a coscienza, peggio per lu i : a vril. dovuto compie re un utto
di violenza, che 10 trascinere aile Aesise. Sara assolto ? Miglinin
di la voratori non gli daranno piii pace ed imprecherunuo contro
I'nssassino.

Circonda to dull 'odic, sfuggito, pel'COSSO, maledetto, il boicouato,
ehe vive nella cerchla ristretta di un paese, di una borgata, di
un piccolo ccmune, finiaee per credersi vera mente uu reo, un
colpe vole. al quate una sola via ai offre per redimersi: entru re
nelln legu. Cosl si forma Ia ccsciensa sacialie ta, dopa un lunge
periodo di lotte. di dolori, di umiliazion i e di evvllimentl lne na r
rabiti, ehe solo un grande rom anziere - e i letterati non trovano

•
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temi t - potrebbe rappresentare con efficaoia i CRStiCI\ e imprea
aionnn te.

Ma In. vi ta non pub prescindere dall'autor- ita: nemmeno In legs.
Negando I'Indivtduo e 10 State, la corporazion e Instaura In t tran
nide. Ed ecoo Masearenti . Non s i deve credere che Giuseppe Mas
sarenti si n un caunibale od un pelhrosse . E: I'c SP l'CSSi01l 8 ultima
e log tea di u na si tuazione che cl riporta al feudo, 81 barcne. E al i
~ it burcne "lolineJla. Eg li e Is legge. Egi i garnntisce tutte Ie
Hberta, tutte Ie to Ilenmze, tutti j mlJ'{us t~it:endi. rna ad una so
la cond izione : che s i ric onosca In sun nutortta e In sua legge. La
teoria democratlce della sovranlta e viole ntemente neguta . Non
parlate d i libertA, di libero pe neie ro , d i g iuoco libero di forze, di
svotgl me nto normale di te ndenze. Biete condannu ti. La sovrani ta
v iene dall'a lto, In au torl ta ri posa in un principio cbe non si di
acute e si aceetta e ehe t rovu la sua giuati ficeai one ne ll' ,. ordine '"
quale e concepito do Massaren ti , nel tipo di societe che vuole
real izza re nel'l'a m bito d i Mcl tnella, secondo la sua eoncez ione
della giust iaia e dell a v ita.

Se siete un propri et-ario, etaccatevi dal! 'Associazion e agra ria
e intendetevi" direttamente ca n lu i, ae vole te vive re in pace : it
barone dive nta un buon pa ler famitiae. Se siete un vescovo e
volete reea rv i 8 1 Campo santo pe r benedire j morti 0 nella Ch iesa
per cresi mare i faneiulh , chiedetegl i it eoneenso. Non dubitate :
vi preparerA a nc he u n ricev imento in Oomune .

Se no, no.
Non iatupitevi : Massa renti ha la preteen di essere 11n buon

,. crf atiano > • Per lui il sociulla mo si ide nt ifiea col Vangelo. Egli
e rhneato alia mentalita letteraria e sent lmentule di ven ti ann i
fa, quando il soc ia l ismo era predicate da Ca mill o Prnmpolini e
dai propugandisti che vedeva no in Gosu it primo socia lis ts della
atoria.

E partite da un ideule evnngelico 0 sol o il sucoesso, solo Ia
vittorin, solo 10. potenza consegu ita dalle leg-he socinliate, so lo Ie
conquiste ch e egJi deve eonservare e difendere contro tuttn la
Ioglcn dol sis tema economico e civile moderno, 10 hanno .. tra
vintc -. Quando d ebutto come soc ialists predieava come un curate,
nel qu nlo hu aernpre sentito, evidentemente, un con corrente nella
predicazione della giust izia e dell a bonta. Si e risvegliato torbido
e severo quando ha dovuto assumere un eompito di con servatore.
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Oggi egli 0 un C ccnservatore » e come tutti l conservatort, quelli
ebe vorrebberc arreeture il coree della storte, fermandosi ad uno
statu quo, ne l quule vedono una lore creatura, ricorre a tutte Ie
reeistenze.

Come tutti i .. reazionari » e contra 18 violenza. Certo: egli
non vuole Ill, violenza, perche sa benlselmo che Is vlolenza e lIDR

forza rtvoluxicnarta. La violenza di Mollnella e un eccesso dei
leghisti che sana tuttora alia state ingenuo e ehe coneepiscono
il gesto r-i voluaionaeio COn 18 Iogica del semplicismo. Quindi aono
de c educate _. Massarenti og'l'i ha c euperato » 18 ruse rlvoluaio
naria e eogna un contatto legale fra Molinella e l' Italia . Leggete
i suoi articoli Dei settimanali, Ie sue Iettere quando polemizza
con gli agrari. Non una parole eccesetva, non un acceuto afac
erato, non un'insinuazione. EgH ammette senz'altro la buena fede
degl! avversael ed ostenta di prenderli sernpre sui serio. Vuol di 
scutere, vuol ragionare ; rna can calma, con eerenita e dig-nita.
Ostenta equita, buon sensa, dolore e rammarico quando deve
partire in guerra contro qualcuno.

Ha latta ealtare Podrecea do Eudrio. Gli organiezc un t iro
indiment icabile, g li tese una rete che non ammettevu uscita . Ma
polernizzb col rivale: pretese d i eonvertirlo, di dunustrargli cbe
egll era in errore. che, da buon compagno, avrebbe dovuto riti
rarsi, vctare per lui a maggior ,,doria del socia lismo e de lla giu
sttaia. ~~gli ei secrificava : la candidature era nn tormento cbe
eeeettnva come un dovere , pe r rendere un rer vizio al part ito e
.all 'Ideule. L'Ideale I

Sospettoso, guardingu. di poch e pa role . Una visibi le in soddi
efaz tone adombra lu SUR attivita.

Probabilmen te eRJi serite oscuramente la profondu ar ti flcioai ta
di tutta la sua opera, Ie basi friabili dell 'ed ificio asaurdo che
h a elevate can Ie sue mani. Quindi un'incertezza continu u, non e
stante 10 dirittu ra propria di tutti i aem pliuismi, un dubbio,
un'eaitaaio ne t regica, ohe paeee bruaca mente, sense paaaaggl 10
giei, dulla violenz a all'aecordo tacite col prefetto. La sua t rage
dia e tutta qu i: nella neeessita di conti nu a re un' aeion e all a quale,
forae, non crede pill, nel to rmento d i custodire un segreto che
non pub dire a neesuno : ferae al e inga nnato, forse it soc ialismo
non e la veritA...

Ma eooo che Ie forze da lu i accumulate esplodono coo frago re
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e si scatenano eon ira furibcnda, E 18. sua sal vezza. Scor re del
sangue : 18 societe borghese .. aseale s e cl son o dell e vittime.
L'episodio t ragico 10 riprende e 10 rigetta nel ftusso della lotte,
nella vita di eccezione . Deve fuggi re e fugge. 8i seute perae
guita to , si ri nnova iJ martirio. Questa basta a seaeeia re Ie ubbie,
i dubbi, i fantasm i, ehe scuotcvano Is vecchia fede- Coal it 50

cialismo ritorna ad essere la vera veri tA.
Se e possibile sinda.care gli uomini , non e possibile sindacare

gli interesei . Nella valle padana, e. par tieolarmente. nella pro
vincia di Bologna, i socialist! hanno evu to la .pretesa di riunire
in una unica organizzazione i braecianti ed i coloni. Come mai
j socialisti si SOliD battuti con tanto aceanimento per i contad ini?
Che COSLL hanno a ehe vedere i contadini, i ricehi, gli esosi con
tadini col bracciantato, col proletariate rurule ?

I social isti hanna pre so a CHore la sorte del cc nta dini per due
ragioni : prima di tutto hanno voluto evlture che i ccntadlni . me
diante i risparmi e gli arricchimenti aeeumulatl prima, durante
e dopa Itt guerra, aequiatasse ro Ie terre, creando una piccola
propriete : ill secondo luogc hanno tem uto che il distacco dei coo
ta dtnl del resto del proletariato agricolo potesee compromettere
quel monopoJio della mane d'ope ra, che l:J - si dove riconoscerlo 
una condiaione essenefale per la dist ribuaione del la voro in mi
sura eque, 0, per 10 meno. proporzionata. Come sempre avviene
neUa etoria e nei movimenti sociali, i risultati sono in centrad
diziooe can Ie premesse, coi motiv i primi che origi na rono un'a
zione. La legge ehe il J ames ehiuma della ete rogen ia dei fini ,
trova a nche qui una ri prova palmate. L'organizaaaio ne socialists
non solo non ha riaolto iI problema tremendc dei rapport! fra Is
popolazione e il mercato del lav oro, rna h u contribuito a crea re
una va eta piccola bcrghesia ugrarlu, che n~n ha piu nulla di
comune col reate della pcpclnzione ugrieoln, col bracciantnto e
col socialistuo, che l'ha messa a l mond o. La lot ta agraria del
1920 fu condoua dBI soeial isti di Bologna con una disci pline,
inauditu ed una violenza se nse precedent! ull 'unieo scope di evi
tare che si epeasaase in due l'ese rcito socialista: che i contadtnt
andassero per conto proprio. lsolaudo il resto della masse. Di qui
il earattere in t ra nsigente della lotta, che dovevn, piu che tutelu re
g li interessi di una classe, salvare l'u nita di un ese reito ruinuc
ciato dalla defezione. La vioJenz a can la quaIe fu condotta 1&

•
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lot te agraria nel Bolognese pare contraaaegnate da un'oscura di
speraaioue : defl'ist into di conse rvealonc. Phi che per In conquista
di m igliori patti eolonici, pureva che l'o rganizzaaione ei bnttesse
per vive re, per sopravvivere. La occorreva una vittoria clemoroea,
un eueeeeso morale ta le, da paralizzere le stesse rugioni dell'eco
nom ia . Non dlversamente si apiega l'adozione di un metoda. che
ha fatto perdere alIa vittoria le sa le garanaie di stabilitA : In
moderazione e l'equitiL . Non e un mistero per neseuno che uomi-
ni della competenza del ~lazzoni. del valore di Nullo Ba ldini,
dell'autoritA di Turati, non esitarono a deplorare sistemi irragio
vevolt, intrnnsigenze senza seuee. Perche non voler trattare con
l'Agraria 1 Perehe volere imporre, senza discussione, un patto
colcnico 7 Perche non accettare il lodo della Commissione dei
cinque di cui facevano parte due socialist! e di ~ui Null o Baldini
era I'eminenza grigie 7 La recente lotte egrarlu he receto all'cco
nomia della provincia di Bologna un danno che (tenendo conto
dei maneati 0 ritardati lavorl per l'anno venture} ai aggira in 
torno al mezzo miliardo, al dire del competenti. Colp ire , nella
provincia di Bologna, Itt. proprietA terriers, signifies colpire tutta
quanta la ricchezza ; rna non Ill. riecbezza borqh ese, sibbene Ie
fonti della produzione e della vita, it bene eomune, le posaibihta
dei l'esistenza collettiva . L'agitazione agraria determine una crisi
nell'econcmia di tutta la P rovincia: la crisi provocb un largo
riti ro' di depositi dal le banehe e questa limite 11\ fRcilita del ere
dito . Di qui una para lis i ne l commereio e nell 'industria eittadinu.
L'interdipendenza dei fenome ni funaioneva can logiea inesorabile.
Mentre nel lc campagne I'organizsaaione socialists miravu ad us
sicurare ai coloni un massimo di benefici eeonomtct ed a fare dt
essi un eee rci to pro nto a seguiro in ogni evenienzn i braeciunti
atnccandc l i dill fondo, Ilberandoli dal la eom proprteta del bestiame
(tutto ucool luto al proprietario) ; nella cittA i mnsslmullst i obbli - t.

guvuno gli umm ist ratori dell a coso. pubblicn ud essegnure alle
orgu nizzaa ioni rosae i beni delle Opere Pie a fitti d i pnvilegio e
di fuvore. Un pa tr imonio di beni ruatiei ascen dente a l mezzo
miliardo doveve esserc affldato 81 Consors to delle Coope rative
senza ecneorrenza. Ne basta: III Consorzio la facolta di fissure i
caucni d"affitto.. E ra no fncil men te pre vedibili Ie ocuaeguenze di
una simile ope raa ione. A parte il fatto morale in se, riprovevo
liss imo - e degno di a ugusti precedenti moderati - in quanta
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si trattava di amminiatrare il patrirncnio dei pove rt, restavn pur
eempre da considerarsi Pinfluenza, che, su tutta l'eoono.uia della
Provincia, avrebbe esercitato l 'amministrazione social iata di una
parte coel eospieua di beni rustici : influenza economica e soc tale.
Era possibile, era nmmissib ile, ch e i ben! dei poveri Iossero de
stinati aile espertenze in corpore viti del massimalismo 1 I eon
front! e le c ifre correvano su Ie bocche di tutti ed erano materia
di dolore e di scandalo fra gli stessi sociulist i pin te mpe ra t i. La
ricca tenuta di Bent ivogl io, valuteta in d jeci milionl, avrebbe
date (e dato ai poveri: a que lJi veri) un reddito e n nuo di L. 350.000
lordo di imposte , e, cioe, un canone net to d i 147.(x)() lire. Non
basta : a ll'a mminist razione degli ospedal! era feno, dalle leghe e
dai ci rco li soci alist! massimalisti (noll dal Oomu ue 0 dalla Pro
vincial) esplicito divleto di a ffitta re Ie tenute a i diretti lavoratori
dei fond i mediante piccol i lottl. In tanto it Consorzio fissava un
ca no ne mussimo di a ffit to d t L. &S per og ni tornaturu eon gra 
duall riduzion i, a secouda dell a quulita dei terreni. evvertendo
eh e Je utnmlnistraaicni non poteva no ne discutere i ca non! ne
trattare con pri va t i assun tori d i afflttanze, fossero pure i diretti
lavoratori dei Condi. Viceversn it libero mercato offriva tremendi
te rmini di paragone : i canoni normal! d i affitto ascendeveno a
150 lire per tornatura e. per i terreni buoni , sal iva no fino a 180
e 200 lire. Si eggiungu, a tutto questo, la quotidinne prcdieeaione
mneei malista j si 8g-giungano Ie cont inue. fustidicsiaaime ag itazioni,
Parrogauza del pcpol iuo, la provoeante traootanza delle masse,
che s i immagiuavano di poter muture ogni ord ina n loro arbitrio
e ai avra un'idea approssimutiva dello state d'anlmo del le class!
borgheai, che si ved evano cffese nei se ntiment! e Cerite negli in
te reesi . Ern possibl le che un simile uttacco lasciasse ind ifferen te
la borghesia ne lla sua totalita di classe - non diro di classe di
dirigen te, rna d i cluese sic et si mpllCilf~r ? Avvenne qu ell o che
doveva aocedere : Ill. repentina, fulm inea so lidurietn d i tutta la
borghesia in blocco. I fa tti orrendi de l Consiglio Com una le di
Bolog na dol 21 novembre fu rono J'occestone , ilia Is aitunaione
era g iA mutnra. II fascismo rappresento In scrtita di un eeercito
aasediuto .
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Uno sguardo alia latta egraria svoltasi nel Ferrarese, 000

tem pcraneamente all'agitaz ione per il nuevo patto colon ico nella
P rovincia di Bologna, dimostra che Ie organizza slon i socialiste
segUODO, nelle due province, pur eosl diverse per Ie peculiar! coudl
zion i tecniehe, demografiche, culturali, un a medesima logica 610 

dacale, una medesina diret tiva. Anche nella P rovincia di Fer
ra ra, l'obbiettivo principale, a parte Is ccstante richiesta di sem
pre nuove miglior ie economicbe, e identi eo : nssicurare all'organiz
zaaione operata l'asscluto controllo della mana d'opera : ]8 sua
un ifieazione e 18 sua distribus ione. Se, nella Provincia di Bolo
gna, e. particolarmente, nella basse pianura, it "trust . della
mano d'o rera e richieato dall'ovvia neceesita di rimediare alia
disoeeupasione, che si verifica in alcuni mesi dell'anno e, can
part icolare .gravita , in alcune zone, nell e quali prevalgono le col
ture • umide . , nel F errarese, al contrario, esse pare rispondere
ad eaigenze epiccntamente sindacali. Queste si manifestarono con
apecial e urgenza quando si trattb di abolire i coel detti obbligati.
Gli obblignti costituivano una categoria particolarissima nella fa
lange dei lavoratori della terra. Ernno dei servi privilegiati: pri
vilegiati , in quanta avevano la vita, ee non iI lavoro, asaicu
rata per tntto l'enno, nei mesi dell 'attivita agrico la come nei
mesi della deeolaaione: erunu dei servi in quanta la loro steese
fissita in una tenuta od in un podere ecnfondeva Ie loro fun
zioni e Ie snaturava. Da lavoratori dei campi si trasformavano in
se rvi del padrone e della case : erano dei faccendieri , con la psi
cologie propria dei servi padroni. I proprietari del Ferrarese re-

o
sistettero lungamente prima di cedere 8U questa richi esta delle
leghe ed e naturale immaginare che trovaseerc consenzienti gli

, •

o
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eteeei obbligati, poco propensi ad abbandonare il loro poatc c~

modo di servi indipendenti per inquadrarsi nelle file della ater
minato proletariate rurale. Cbe i prcprletari teneaaero in modo
particolare alia persistenza degli obbligati, ai comprende: essi
rappresentavano una minuscola m ilizia Jedele, au Is quale pete
vano contare ed avevano in realta, sempre potuto conta re nelle
agitRzioni agratie e negli scioperi : erano, queati obbligati , una
riaerva, un rimedio ultimo contro I'abbandono dei campi e delle
stalle. Erano - diciamo Is paroJa - dei k r umiri poten ziali col
conaeneo delle lezhe. Naturalmente, non Iurcno questa Ie ragioni
con Ie quali i proprietari si opposero aile richieste delle orga
nizzasi on i socialiste : furono invocate ragi oni tecniche. E Don In
fcndate. Osserveveno, i proprietari, ehe gli obbligati , per la loro
conoeeenze tecnica e per Ia loro lunga pratiea dei fondi, erano
indlspensabil i per inquadrare i lavoratori avventi zii forniti dall 'uf
fieio di eollocamento, ehe si alternavano a sq uadre, a norma dei
turn i di Ievoro. Erano, per eoel dire, i sottuffleiali dei lavoratori
della terra. Gtusnsetmo, osser va rono i dirigenti I'organizzaeicne .
rna a queetc fine e sufficiente un obbligato per ogni • versuro .:
per ogni treutasette etta ri di terra. E cost III sta bilito . Questa
riforma ingrandiva Ie falange dei lav oratori della terra; di qui
In necessita, da parte delle Ieghe, di provvedere al lora eolloca
mente. Questa in tento veniva ottenuto meres tre cepiaaldi del
nuovo patto colonteo. il quale etabil iva per tutti i laveratori IE"
otto ore, obbligava i proprietari ad assumere esclusivamente le
mana d'opera Cornita dagli uffici di oollocamento (i qualt, a loro
volta, si impegnavano a dare la preCerenza, nella distribuzione
della mana d'opera stessa, ai proprietarii iscritti alle Federaaione
agraria), ed imponeva infine, ai proprietari, di essumere un certo
numero di operai anche Dei mesi invernali, in proporzione agli
ettari di terrene di lora eonduaioue. Non interesse, ai fini di
questa studio, estendere l'analis i del patto colonioo agli a ltri
partioolari teenici, riguardaoti Ie cond izioni propriarnento egricole
e di natura morale: a noi basta seguire 10 svolgersi dell'eelone
socialista nei riguardi dell'organizzazione e del mcnopolio della
mano d'opere. Non e chi non veda, infatti, come I'organizzazione,
arruolando tutta quanta la masse operaia, non poteeae sottrarai
al compito difficilissimo di rego lare latenti lotte di categoria tern-
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perandole in una quanta pili poesibile equa distribuzione del euol
benefici.

Contra le organizzazioni operate della Provincia di Ferrara
il fnsciamo ai ~ abbattuto con speciale furore ed e, appuuto, nella
Provincia di Fe rrara, ebe abbiamo assiarito 81 cro llo pill imp ree
sionante del l'organizzazione socialists, cootrariamente 8 quanto
si ~ verificato nella Provincia di Bologna, dove il fasciamc sl e
palesato pili ohe altro, come un fenomeoo cittadino e dove Ie
organizzaaioni socialiste hanno conservata quasi intatta In loro com
pattezza e Is loro eolidarieta. Elementi di carattere psicologico e mo
rale pOSSODO spiegare questa sorte differente, a parte 18 considera
alene ebe Is violenza fasclsta, nel Ferrareee, si e dimostrata di gran
lunge pin feroce e spietata. n proletariate ferrarese non hu mai
avuto una vera, una salda eosoienza socialists. Le masse, come
i capi , sono fecili 9,Rli entusiasmi ed agli sconforti , alia violenza
ed aU'avvilimento: proclivi ai godimenti ed alia corrusione. La
Provincia di Ferrara he origini sindacaliete rivoluzionarie: non
pochi degli attuali cepi del fuscismo percorsero, gia quelle ,fer
till terre, capeggiando famose agitazioni, scioperi grandiosi e pre
dicendo la vlclenza. II metodo gradualista, Ientc, tenace, rifor
miata, proprio della Federaaione dei Lavoratori della terra, non fu
mal prat icato con costanza e con ordinate disclplina. II movi
mento ecouomieo non fu mai separate dal movimento politico,
che deve trarre dal primo energia e confortc, ma deve svolgerai
paral lelo. La organtasaetont del Ferrarese, iufatti, presentavano
un aspetto imponente per la compattezza eeteriore e per I'eceen
tramen to burocretlco, per Il\ di pendenza dei fenome ni economici
e polit ici, per la mutua sol ide rie ta ; rna non era difficile scorgere,
sctto questa magnifica Jaeciata , un a fragilit a. causate da lla va
r ieta degli elementi, che coetituivano it ceme nto. Non fu, quindi ,
di fficile al Iasctemo, operando estoni di una violenza, inaudita,
rompere quell 'orgunismo, che si presentava oosl solido e compatto.
Gli orgunizzati, di ieri , che di mala voglia era no en tr at i a far
pa rte delle Iezhe aoeiullate, agi rono dall'Intem o, st imolati dalle
vecchle simpatio padronuli, dell a antiche abitudin i servili , che 18.
nueva diaeiplina, t roppo recente, non aveve encore dissipate. As
aistemmo, coal, ad un a delle disfatte pili dolorose del prc letaria
to: a l crcl lo di t rent'ann i di ccnq uiete, oonseguite attraverao fa
t icbe eroiehe, dolori inennrrabi li. Mi dispense, per proposito, dal-
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l'accennare acltanto eglt eplaodi di violenza consumati : non pes
siamo pen sarvi senza sentire una stretta al cuore, sensa che
gJi occhi si chiudano neU 'istintiv o biaogno di soppri me rne I' lm
preeaion e ed il r leordo. Se Is violense soc ia lists rasento spes
so iJ delit to e, qualche volta, 10 sorpasac nell e barbaric inaudite
dell e rappresaglte, 18 nastra coscie nza civile ai rifugtava Del pen
s iero ehe Ie masse pctevano , lentamente, esse re educate, sel leva
te dal lu ctece crudelta dell ' ist in to e dall 'egoismo ot tuso.

~fa nCSSUIDtI. sousa, neseuna coneoleaioue el soccorre quando
pensiamo alle violenza, premeditata ed armata, dei borg basi sen
za cuore, cui 10. superiortta il1i mitata dell 'educeaione, deJl' istruzione,
del censo, de l costume, de lla vita, non impedi di ueeidere, e.
peggio unecra, di pereuotere. Un a ma ro pessimismo ei prende
quando dobbiamo a mmettere ehe duemila anni di cristianesimo
Don ha nno ancora sens ibilmente mutato l"originaria psicologta
dell 'uomo contro l'uomo : uno sconforto ed un 'Inquetudiue senee
limit i ci mortificano, qu an do le triste realta ci avverte che I'in 
teresse peraonale, i1 se mpliee tornaeonto di clesse, possono consl
glia re la tragedie frat rie ida. Se I'aggua to dei leghi st i e sem pre
infame, la spedizione punit ive , eapitanata de giovani studenti 0

laureati, de giovani che hanna atudiato nelle nos tre universitil,
ehe hauno Ietto Oarducct e reeitato , chissa quanta volte, il Can to
dell'amot'e, no n e pensabile aenza ehe una solitudine fredda si
dilati nell 'antma nostra . 10 ho pensa to molte volte a molti dei
miei a mic i fasc isti, che ai tempi del lieeo a dell'Univeraita av e- \
vane Jette, insieme con me, Ie pagine di Carlyle 0 il romanzo d i
Werther e ehe Don avevano saputo vincere il pudore discrete
della commozione ; ho pensatc spesso e a lunge a qu esti compa-
gni, di cui r tcorda vo gli entusiasmi gen eroai, gli seoo fort i dell 'a- \
dolescenze, le confuse disperaziooi dei primi emori quando Ia
vita s i unnuncie nell'incosci enza 'e nell 'istinto i mi son o rieordato
dell e loro confidenze, ho sorriso pensando ch e leggevano, ai miei
tempi, il Leonardo e i mistici e non ho potuto comprendere per
Quale alterazione della mente e della coaclenza eveseero potuto
salire au i ca rri della vendetta e del suppJizio. Mu. dunque
st pub pereuotere un cperaio, che Don saprebbe nemmeno
balbettare i versi di Dante, che noi conosciamo a memorte s Si
pub Iottare de pari a pari, sui terrene della violense, ce nt ro un
bracciente 0 un capolega, quando el be una Ieurea e ei he avuto
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10 fortuna di eonoscere Pascali e Carducci, Righi e Orlani , Non
BOno met riuscito a comprendere come fa superiorita della eul
tura e dell a spirito non valsa a consigllare una oerta rinu nzia
ai vantag"~i mater-iali e terren i ; come la coscien za di eppa rt enere
ad un ceto pill eleva te dell a gerarehia sociale non rende tmpossibile
10 scontro cruento con chi si reputa inferiore ; come non basti, alia
supertor tta dell a spirito , it sile nzio e il disp rezzc 0 le se mplice ri o
nu nai a .

A Ferrara possia mo assiste re a l pr imo tentatf vo del fascismo
per uscire dol s uo vagubon daggio attraverso encielopediei pro
g ram mi di rinnovamento e per convergere Ie sue forze ul l'ettua 
alone di una meditate rtforma. Dopo avere sgomlnato, con una
vio lenta offensiva, Ie schiere sccia liete, it fascismc si preoccupc
di ettrarre a se Ie masse rural i. dimostrando di volerne intende re
i bisogni e d i volerli soddisfare. E poiche si in terpre tarono que 
st i bisogn i come tutti confluent! nell'aspirazione al possesso de lla
terra, iI fascismo 8R'rario d i Fe rrara ha fatto sua la formula :
'" Is terra a chi la lavora It , ed ha eereato di condurre i proprie
tarii terrier i a cedere un po' di te rra ai contad ini mediante con 
t rat ti di enflteusi . In quind ici glomi furono messi 8 disposizione
dell ' Ufficio te rre del Fascio ferrareee dodicimil a etta ri d i terra. E
men tre proeura di a llargare I'attueaione di qu esta progra mma
masaimo, I'Ufficio te nde ad introdurre nei fondi, dove. fratta nto,
debbono continnare se ns a sosta nz ia li a lte rae lon i i tradizionali
rapport! era i proprietari e i la voratori, uu nuovo patto colonico,
medi an te iI Quale sia ai eontadini rese facile la form azione di
nn ri sparmio, che lora consenta di a cqui starsi un pode re 0 di
afflttnr!o. Trasform are iI contadino in piccol o affittuario 0 in
pi ccolo proprietario, sorldisfare Ia sua fame di terra - questo
eppare essere il nucleo della r'ifor me egrarla fasci sts .

L'orgnnizzeaione socia lis ta si e sfasciata clemorosamen te : Ie
leghe si sa na soio lte in gran numerc e i lora soe i hanno formato
a ltrcttanti eindaeati uutonomi , guidati da ccmmiseioni miste, due
membri delle qual i rappresentano i Iavoratori e due rnppreeen
tano i datorl di la voro. Sono caduti g li uffici di colloca men to, III pio
tipica e scetanaiale delle conquiste soc ialiate e In lora funeioue,
naturalmente can intent! del tutto d iversi, e ora ad empiuta daile
commission i suddette. Anche ettraverso questa organiasaaione
fascists i lavorutort dei campi possono intravedere 18 poesl bilita di
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future modificazion i Dei rapporti , che ora Ii Iegano a i proprieta ri
te rrier i.

L'Idea di opporsi ali a diffusione del soclnllemo fra i la voratori
agricoli, trasformando questi in proprietari, interessn ndolt, c ioe.
aHa conservaz ione degli attuaJi ordioi soctali, e vecchie quanta iI
eocial lemo. E queeto e, ev identemente, un programma assai pili
pol itico che econ omico. E d'ordine quasi esc lusivamente politico sana.
infatti, i ris ultati , che lu riforma agraria fascista ferra rese hat fi
nora , conseguito e ehe, in realte, voleva consegutre. I 81101 principii
ispiratori vengono sintetizzati nel le seguent i parole :

• La Nazione correrebbe d ir iUa al depauperamento agricola e
.. alia rovina, se In ti ra un ie sociul ista trtonfante tiuscisse a genera
« lizzare ad a radicare nelle campagne d'ItaJia iI principin di
« tramutare tutti i lavoratori della terra in avventizi pagati ad
.. ore, a per conaeguenza estranel alia qu antitA del prodotto deUa
.. terra. Bisogna esccgitare quelle forme di Iavoro ebe servuno
.. ad effeaiona re I'operaio alla terra, cbe gli offruno un compecso
c direttamente proporzionnto ul suo sforzo. cbe gJi gara ntiscano
.. un a per manente sistemazione economica per la SU R fam igliu .
.. Per avv iare 10 popolazione del campi ad una pacifieaztoue
« dura tura, bisogne distruggere cot fa tt i Is formula mentitrice
« della lot te di classe, accomunendc nella stesso inte resse capitale
« e lavoro, cioe proprietario e la vora tore » .

Con cib si caratte rfzza esattamente l'c rlgine della er isi eociale
che ba torturato e tortu ra la regione fe rrarese ed emi liunu in xe
nere, e cbe deri va eppu nto dal la for mazione di un 'eatesissima
clesee di lavoratori della terra rimunerati a salario, non pnrtecipi
a i frutti del lavoro agricolo, e perote disin teresaefi rispet to aIle
sorti dell a produ aicn e. Da una parte Ie tradi zionali forme di con
t ratti agra ri, basate sui principle delle ccmpartecipaaicne nel
prodotto, SOOO andate negJi ultimi ann i dissolvendoai ; dall 'altra e
a nda to forrnandosi un ceto di braccianti 0 di avven tizi, che pre
stano Ia 10 1"0 opera 0 nei lavori delle boniflehe 0 in quelli agricoli,
a seconds del bisogno, legati alla loro pasaeggera oceupuaione
soltanto dal sule rio. L'antieconomicita dellavoro agricolo sala riato
non occorre pili cbe sia dimostrata : e naturale che il Javora tore a
salario non ebbia nessuna ragione di inte ressnrsi a lia maggiore e
miglior produzione dei campi cbe egli eoltlva, di quei campi ai quall
a ndava tutto l'amore del veccbi colont. Nella parte bonificata della
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provincia di Ferrara si eono moltiplicati gli avventia i, come elchle
deva lu qualha dei laver! ivi poesibili ; rna enche nel le terre vee
chie Ie famiglie coloniche stanziate Dei poderi, Dei tradizionali II: ver
suri ~ sene quasi completnmente disinteressate, prevalendo Il petto
di c boaria • it cui contenuto spec ifieo ai rife risce solo a quells
minora quantlta di Iavoro ehe rimane eguale per tutto ]'8000 (per
10 pio in rapporto aJ bestiame), mentre per tutto it resto assume
forme avventiaie. Cib spiega come queste masse egricole siano
tanto epesso apparse aecampate sulla terra come in paese nemtco,
avare di artivita, incurati della produzione, ostili contro i pro
prietari, sensibilissime ails propaganda rivoluzionaria, corrive a
stingers! in leghe di resistenza per la difesa degli alti salari .

Ora il proposito di modificare questo state di cose pub eseu 
mere due forme diverse. 0 si considera il problema della produ
zione agricola, che si tratta di aumentare nell'Interesse della
nazione, superiore a quello delle elassi ; 0 si considers il proble
ma della trunquilhta dei lavoratori, al quali si tratta di creare
delle condizioni psicologicbe e politiche tali, de indurli ad abban-
donate le speranze rivcluaionarie. .

Ma benche la soJuzione del secondo problema non posse non
ccntribuire favorevolmentc alia soluzione del primo, i due pro
blemi sono easenaialmente di versi, I'uno teentco-economteo e
l'al tro politico. L'opere del fascismo agrario si afferma iepirata,
come si vede dalle parole su riferite, alla neeessita di risolvere
tanto il primo che il secondo . rna e chiaro che un principio di
soluzione appa risce soltanto rispetto a l secondo. La distribuz ione
del la te rra ui contadini hu, in pratica, un solo in tento : quello
di de term inate in essi uno state d 'ani mo eonservatore, avv landoli
alia piccola prop rieta. lnvece una vera e prop ria. riforma ngraria •
non PH}! aver di mira ehe il perfezionam ento del l'organizzaaione
produtt iva : il suo contenuto e puramen te economieo e non po
Iitico.

Per il fase ismo agrario si t ratta in realta. di eli mina re it prole
taria to agricolo soprattutto perc he esso e mater iele da socialismo
e solo subordinatamcnte perehe impedlsce I'agricoltura tranquill a
e produ ttivn. Da queeto ultimo punto di vista i provvedimenti
utili aono diversi , oppure debbono essere presi con spi rito ben
di verse . du quel l! ehe eono opport uni od utili nel primo C8S0. Si
tra tta, r lpetiamc, di problem! tecnico-economici, alia cui soluaione

•
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debbono logieamente concorrere soltanto Ie capacita tecniche e
Ie furze economiche.

In easo diverse, I'economia ei vendica della politica. Eaten
diamo I'Indagine, per quanta sommarfn. Sara necessaria attendere
qualche auno prima di giudicare gli effetti pratici, economici e
politici, della riforma agraria fascista nel Ferraroee. II cont ra tto
di enfiteusi, che e la base deUa riforma, legittima qualche riserva
8U i fini aottlnteai dei grandi proprietarii, i qua l! si sono dime
strati pronti ad alineare una parte di terra proprio Del momento
in cui i l prezzo della terra ribassa I Certo e che Ie clausole del
nuovo patto garantiscono gli antiehi proprietarii in modo coel
stretto, che esei appaiono i veri proprietarii di fatto unche dope
I'avvenuta cesaione . Infetti. a garanzia del pagamento delle
rate annual! di ammortizzo t. i compratori eoneegnerannc iI loro
raccclto nei magazzeni del venditore, il quale, operandc nella
vendita, si accreditera di ogni suo nvere e sborsera i l residua
agli acquirenti .. ; l'attuale stato del te rreno cedu to « verra
descritto da apposito testimoniale, perche cosl dovra essere eoneer
vatc sino 8 regolare stipulazione del eoutratto, restando iI venditore
in diritto di visitare in ogni tempo il terreno e di nchiamare
tntti i compratcrl in case d'infrazione e rim ettere Ie cose in
ripristino »; rna da questo momento si deve intendere t. perfetto
e completo it contratto dt veudita '" nei easi di rischio e pericolo
dell'immobile eeduto, come inondaaicne, terremoto, cicloni ad
altri oaai di forza maggiore, che debbono essere sopportati tutti
unicamente dai oompratori; i venditori, inoltre, si riservauo il
diritto di sorvegliare Ie coltivazioni visitando, in ogni memento,
i fondi alienati; ne basta, che, maneando i oompratori, nll'osser
vanza di qualslasi patto convenuto , e, (I specialmente ul paga
mento di una rata di ammortizzo e di altri acoessorii di tasee,
il contrattc si intende rlsoluto (in tronco) col diritto de l venditore
di faro proprie tutte Ie somme r iscosse, sensa blaogno dl ooetitu
zione in mora e di pretendere la rifuslone dei daunt •.

Non occorreessere un esperto per aecorgerai della precarieta
di un simile contretto, ehiamato a servire fini politici pluttoeto
che economici. Esse e perfetto rispetto ai diritti ed alle garanzie,
che ai riserva il venditore, rna e aempre in formazione rispettc
agH obbltahi del compratore, il qunle non ne pub disporre libere
mente se non esaurito iI totale pagamento merce il versame nto
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dell'ultima quota. La rectproeita e aasente. Non Bolo ; rna mentre
limits I'U80 e iI godimento dell a terra e 18 steese sue eoltivu
zione alla vigtlanza ad 81 contralla de l vend itore , stabil isce una
clauscln conclusive, ehe e addirittura mortale: il mancato pagu
mento di una sola quota di ammortamento manda a monte il
contratto I E si ha eura di avve rtire che perflno gli eventual!
disastri, dovuti a cause di forza maggiore, sono a carico e danno
esclusivo del ccmpretore, iI qunle non potra nemmenc appellarsi
a lia forza maggiore nel CaSO di mancato pagamento di una sola quota!
Nella Provincia di Bologna if fascismo non ha preso iniziative
riformatrici in materia di patti agrarii. Ha tentato di frantumare
l'organizzazione socialists nella Provincia di Me nto ve, dove sono
visibili Ie stesse preoccupazioni pelitiche. Nella Provincia di
Mantova l'organlzzeaione contadina he un'esper-ieuzu trentennale.
II sindacato non ha mai ecceduto nelle sue funzioni: hu seguitc
un ritmo lento e regolure. Accanto u mezzo migliaio di leghe di
mestiere, disseminate nei settantotto comuni, prosperano oItre
duecento e einquanta cooperative di vario ttpo. fianchegaiete da
una banca, I'lstituto di Credito popolare mantovano. Anohe
lasso si "venfleuno Ienomeni simili a quelli della « bassa • bolo
gnese : cohivazioni • umide * e disoccupazione: snlart di fame
(nel 1901 Ie risa ioJe pereepivano 60 centesimi al giorno ed i
bifolchi circa 240 lire all'enno) e lento decadere della razzn.
L'organizzaaione conquistb gli uffici di collocamentc, di clasee 0

misti, pariteticamente rappresentanti III Federazione provinciale
dei lavoratori della Terra e l'Associazione egraria, per regola re
i turni di la voro, alia scope di assieu ra re agli operui un ug uale
numero di giornate lavoratlve . Fu in questi ultimi dieci anni, che
si ag itb iI prob lema di un numero minima di giornate unnuaii,
da ga ra nt ire ad un ee rto numero di operai. Nel 1920, in eegutto
ad una lungs dIseuseione, durata Quaranta glo m i e senza un solo
giarn i di aeiopero, fu convcnuto di essicurare 220 giorni a ll'anno
di levoro 1\ 6 uomini per i terreni asc iutti ed a 5 per i terreni
umidi ogni :.13 et tari. II personale doveva essere disteibuito a
mezzo degli uffiei di eollocnme nto di elesse. eve questi preeai
steasero al l'atto della eonvenaicne, 0 mist i, ee di nueva ooetltu
zione. Chi ccnosoe la Provincia di Mentova sa che da vari ann i
non avven iveno acioperi in grande stile e che quasi tutte le
vertenze erano deferite al l'arbitrato-dell'autori ta politica. Ne ai
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d ave dimenticare ehe, da circa un decennia. s i era iniziato un
simpatico movimento di cooperazione egratla. cbs si era ioten
sificato dopo Is guerra. In ogn i Oomune prosperava tins coopera
tiva agricola e circa quattromila ettarl di ter re ne eranc gia 000

dotti in effittanza collettiva a conduzione unita. Da alcune cifre,
che mi furono presentate, risulta , in modo inccnfutabile, ehe
ove qu ei lavora tori assumano terreni in affi tto col le t jivo, non
fanno que stione di eauone, ben sapendo quanta Is terra , la va
rata razionalmente, abbia In eapeett a di sempre mnggiori rendi 
menti , come fu dimost rato pratica mente dalle cooperat ive d i
Suzza ra, Sermide, Gabbiana, eee., che ba nno conseguito j numeri
indioi piii a lt i nella produaion e grana t ia . AHa streg uu di quest!
dati obiet t ivi, si pub effermure che da un punto di vista Iiberule,
q uesta organ izzazio ni cpera ie rappresentavano un vero e proprio
elemeuto di ordine sociale, in quantc eooperavano a mitigare le
irr itaz ioni, Ie proteete, le dimostrazion i convulsionurle , prodotte
della disoccupaaione, che . nel Mentoven o, e endemica. Anai, se
voless imo attenerci un leameute a fredde eouaide ras loni eeouo mi
cbe, potremmo asae rtre che iI feno meno triste dell a diso ccupazione,
infrenato, discip ltua to dai sindacati, ba giovato a va lorizzare
queIla reg icn e, poiche furono Ie agitaaiou i dei lavoratori organiz
zan, quelle che operarono un 'energiea pressione su i poteri centrali ,
afflnche ven lssero eseguite Ie opere di bonifiea. Senza la pres
s ione della messa 18 burocrazia non si eerebbe scossa, per modo ebe
il beneficio se, in parte, fu goduto, sotto forma it luvoro meglio
compensate, dai braccianti, la pill parte fu ed e riserv uta ai
proprietari ed agli affituari, in quanto i primi, merce lin contri
buto di du e decimi sulle opere di bonifica di seconds categorfa
(sei decimi sene pagati del le State e du e deeirni dai Comuni e
dul le P rovincia), videro iI valore de lle lora terre decuplicato; ed
i secon d! poterono godere dei benefic! d i canoni relutivemente
busai in confronto del rendimento conseguente ulla bonificaaione.
Non el intende, pertanto, se non come un fenomeno prettamente
politico, l'azione dol fascismo nel Mantoveno : fenomeno du nno
sisaimo, cbe ritarda quellaeeestamento e quall'equilibrio de lle
forze sociali, nel quale soltanto il paese pub trovare quieta a
prosperita. Non a difficile immagfnare Ie conseguenze dell'azione
fascista nel Mantovano, quando ai tengano preseuti Ie condizion i
dettate ai s indacati del contadini reee pubblicbo dal l'on. Dugoni :
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a) riunione della legs alle preaenza di quattro delegati del FBBCio
per controlla rne Is disoussione e Ie deliberaaicni t b) obbligo di
iscri zione al Fascia Bauza di ritto di discuterne 10 statuto e il
programma e rinuucia alle tessera della Confederazione del
Lavoeo : c) non -sa ra assuntc a.I lavoro chi non sis munito della
teseera del Fascia; d) ufficio di collooamento fatto funzionare
con impiege ti del Fascia; e) dieci ore di levoro. di cui otto
pagate e due a beneficia del Fascia ; 1) at conduttori di fondi non
fascisti , specie piccoli e medi affittuarii e proprietarii e mezzadri
e fatto obbligo di valersi, per la trebbiatura del frumento e Iru
mentone ecc., di meeehine possedute da soc! del Fascia e di mac
chinisti aderenti al Fascia. A coloro ehe si rifiuteranno e si
varrnnno di altre maeehtne, Iu fatta minaecia di iDce~diarle
e fu dichiarato che sarannc rifiutati i buol per Ie arature.
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Oonosco troppo bene le rnedesime violenze, Ie medesime im
posiz ioni dell 'orga nizzazione socialists, per stupirmi dt quelle
dell'organizzazione fasci sta. ~la mi domando se la violenza fasci
eta sis eompensata dai vanteggi, che si riscon trano nella antece
den te aztcne socialists. Chi ebbia seguito, fino a questa punto, la
nostra indagine, non pub non aver notate che l' organizzaaione
socialists si propone costantemente due obiettiv i aostanaialmente
economic! e d i interesse generale : regolare il mercata della man o
d'opera e stimolare le produzione . Le grandi opere di bonifiea e
l 'in tensificaziooe delle culture i perfezionamen t i della tecnica
agra ria e Ie affittanze colletttve. col eonseguenti benefic! della
pace sociale, sene in rapportc diret to con l'opera e l'aztone del 
I'organizzazione di classe. Colpisce iI fatto ohe le plaghe meg lio
eolt lvate e maggiormente redditiz ie sene proprio quelle nell e
qual! e piu diffusa l'organiszaslone socialists. Che questa turbi
Ia tranquilltta dei propr ietari, non e encore un motivo sufflclente
per condannarla. Dobbiamo collocarci da un pun to di vista gene
ral e, da quello della produzione, del progresao tecni co e socia le.
I patti colonici, che originarono Ie lotte agrar ie nelle provineie
di Bologna e di F errara nella primavera e nell 'estate del 1920 - a
parte Ie intemperanze ed i metodi intransigonti - si ispira ronc
all'Incromento della produzione. Nei patto di mezzadria, preeentato
dalla Federaaione del lavoratori della terra egll ngrai-ii della
Prov incia di Bologna, si mirava a perfezionare la divisione del
prodotti mediante una piu equa ripa rtizione, nella quale il criterio
del lavoro imp iegatc nella creeaione di un da to prodotto fosse
uaaunto come una regula coste nte. Non era, infatti, amrnissibile,
secondo Ie piii elementa ri esigenze della giusti zia e dell 'equita,



che 18 divisione aritmetica de i prodotti del suoJo fra cclono e
proprietario potesee permanere piu a lu nge senza snetura re 10
spirito stesso del contratto mezzadrile. La divisione netta dei
prodotti presuppone un pari concorso del lavoro e del capitaIe
in una determinata coltura; rna e evidente che esse non pub in
elcun modo essere invocate, quando il rapporto fra capitale e
lavoro Sill alterate a vantaggio dell'uno 0 dell'a ltro. Rlmunerare
if lavoro in proporzione della sua attivita signifies favorirne I'In
tensit3, e, per converso, favorire la produztoue. Lo stesso pattc
eotoutco. obbligando i proprietari 8 sopportarc Je spese per r con
cimi , e. in genere, per tutte Ie opere di carattere tecnico, atte a
rnettere in valore i terreni , stimoJava I'operceita dei oclcni, tenu
ti, a lora volta, a servirsi esclusivamente (00 a spese dei padroni),
della mana d'opera organizzata ed avventizia per I'eeeeuaione di
certl lavori di aistemasfone, cbe, in passeto, emno di lora com
petenza. Si mirava, in sostanza, a mettere iI colono nelle condi
zi'tni piti propiaie per intenaifleare Ia produzione offrendogli, da
un lata, i capital! circolanti , e, dall'altro, 18 mano d'operu uvven
tizia per i lavori pesanti. Chi eaemina con animo sgombro da
preconeetti queste rlehieete delle organizzazioni operaie, non pub
non rleonoseere che al colono sl preparaveno Ie condizioni miglio
ri pcr sottrarlo alle tentazioni di una gretta ed eeose eeonomia

~

nelI'uso dei capitali circolanti e nell ' fmpiego della meno d'opern
eet ranea alia fumiglie colonice. E' nato che quando i1 colono de
ve aceollarsi queete spese, si adopera can tutti i mezzi per limi
tate il pin possibi le I'uso dei concimi e degli strumenti tecnicl
piu progrediti : in pari tempo spinge Ia tendenza 81 rispunnio
fino a vole r provvedere da se, can l'aiuto dei fam igliari, a tutti
j lavori del fonda, escludendo il concorso dei braccinnti. Si veri
fica, pertanto, uno efuttamen to non rasional e della terra, ohe ne
resta impoverita, ment re non uffre iJ massi mo rendim ento des ide
rabile. I/agricoltura non pub seguire Ie regal e dell'orto 0 del
giardino.

La tendenza del Iascismc agrario a diffondere prog rammati
camente Is mezzad ria 0 Is plceo la propr iete non pub essere r-i
guardata come una regola se rnpre appli eabile. Non esistono, nel
I'economia, come nella sto ria e nella vita, rego le fisse e sistemi
astratti. La va rietA domina ovunque COD Ie proprie leggi, auto
nome c diverse. Le leggi ecc nomiche non esaen do cost ruzioni



- 46-

arbitrarie, aono destinate a prevalere sempre. In questo ate Is
ragione vera del falltmento comuntsta-rlvoluztonario j per questo
il movimento fascists e deatineto, in gran parte, a seguire it suo
nemico. Non ai improvvisa un'economla nuova in agricoltura.
Non basta lanciare it programma della c terra al contadino » ,

modtflceto. poi, nella formula c 18 terra 8 cbi lavora . , ricorrette,
a sua volta. in questa terza : < In terra a chi Is mertte ». La
ereaaione artificiale della piccole proprfeta e antieconomica. Ove
manchino Ie strade di facile comunicazione col centri abitati e
con Ie linee ferroviarie; ove non esistano case colcniche, atalle,
fieniIi, paelare di spezzettamento del Jatifondo non e eomprenai
bile se non in chi - aatreendc dai veri, g ra ndi interesei naeio
nali - persegua una Illusioue economica od un preconcetto poli
tico . II piccolo proprietario, creato tale, non eentira mai la pro
pria indipendenza polehe la sua sara una proprietA formale : la
sostanaiale sara encore del latifondiata, che 10 tieue assoggettato
non solo con la cembiale in bianco 0 con l'ipoteca, rna con Ie
direzione teenica della condusicne. Le limitazioni alia sua liber
t.A di iniziativa gli impediranno iI libero mercato det prodotti
del suolo e della stella. venendo menu una ragione di attaeca
mente al podere non suo. )'fancherA I'attivita febbrile, che dovreb
be, vtceverse. eesere molttplicete in quelle plaghe ove I'appeeee
mento e molto lantana dall 'abitato ed al quale il contadino dave
aecedere percorrendo una lungs strede disagteta. Di qui una dl
minuzione nella produzione e nel profitto, che, dopa avera danneg
grato l'eeonomia naaionale. non da. 81 contadino ne il beneaaere
ne l'indipendenza. Restera, egli, eternemente, enfiteuta?

Biaogna andere molto cauti nelle generalizzasioni. III teet
generate, la diffusions della piecola prop -leta rappresenta un pro
grease ed e des iderabile, rna Don dave costitui re una programma
eenee eccezion i. La grande proprtete - come I'avver te l'on. Nic
coIini in un mirubi le Iib ro au Is queatione ugruria nellu Provin
cia di Ferrara - non e affatto sinonimo di cultura povera , e
non e affatto vera che Ill. coltura intensive si accompagni neces
surlamente con Is piccola proprieta, can l'enfiteusi, con le meaaa
drln . II progresso 'egrtoolo, dal punta di vista de lla produzione
della ricebezza, e indipendente dal la distribuz ione della proprieta
e de lla forma del contratto egrerlo. Si posaouo avera colture di
altiseimo reddiu) net Iatifondi e nelle economie 11 sa lariati , men-
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tre 18 mezzadria in elc uni stadi dello sviluppo economico pub
eeeere un cetacolo el progreeso.

Questa oseervaslcne del rapporto fra I'economia generale della
regione e 18 8U8 agricoltura ha un'importanza fondamentale, per
che conduce a gtudieare le iatituaion! agrarle non secondo un
falJace criteria giuridico, rna secondo un criteria econcmicc
pceitivo-

Cos1 - continua l'Hlustre scrittore - no! vediamc come gli
effetti social! delle diverse forme di proprieta vengano determi
nati non gia de una preteaa superiorita intrinseca, rna dal 8UO

ceders! dei earl stadi delI 'evoluzione agraria. Questa succeesioae
storica e una legge d'ordiue naturale a cui non e posaibile eon 
travvenire a lungo, De sottrarsi. Potra evolgerst piu lentamente
o pili rapidamente. Nell 'ltalia meridionale it primo periodu dura
da eeccli ; nelle bonlfiohe ferraresi trent'anni sono bestati per
passare del primo al secondo pertodo. ~Ia prescindere da que
st'ordine di successione, alteratlo, invertirlo, e una illusione, una
follla. La legge economiee interviene colla sua forza naturale, e
restituisce all'evoluzione iI suo cemnrino. Quando nel Meeeogior
no si volle cominciare 10 sviluppo egrieolo dall'ultimo atadio, dalle
piccola proprieta, questa e ecomparsa in breve per far postc al
primo stadia, al latifondo. Tanti altri tentativi, cbe oggi si fanno
accarezzando teoriche alla mode, per quanti denari vi ai profon
dano non potranno evere estto diverse.

Cosl pure vediamo come gli effetti economic! dei contratti a
grari seguano ench'essi 18 succeesione degli ambienti agrari, rna
con una eomp lieuaione nuova derivante dalle diverse eombi 
nazioni <lei patti ec loniei colle diverse forme del l'aseetto Ion 
dia rio.

Quindi l'economia n sa lariat! t rove la sua correlazione e la
sua funzione ne lla bonifloa idrauli ca ed agricola .

La mezzarlria, che rnppreaenta la deside rata democrazia ru re
Ie, e posaibile e buena solo qua ndo concorrano queste condisio
ni: coltura gia. intensive , frazionamento della proprieta in pic
coli poderi, ambiente agrarto elevat issimo. Sensa queste condi
zioni eesa perde ogni pregio, diviene (come aleuni l'hanno chin
mata) areaioa : e In etesae proletarizzazione dei contadini invocn
ta dai soeinliati pub essere provvida in qualche case per epez 
zare via la fatale decadenza di altre forme colcnlche.
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Come ho gra dimost rato, In vic lcn za delle leehe socialiste
nella valle pedauu era una consegueneu diretta e inesorabiJe del
monopolio della Olano d'opera : nn espetto de lla sua ferrea d i
scipltne. Patlare di liberismo, di liberal individuale. dei diritti
assolu ti del eittadino in una regione nella qnale l'econcmia s!
svolge e s i elebora secondo un ritmo ano rmnle, non ha senso.
Ostinarsi a scorgere un problema dl polizin 18 dov e ai formeno
Ienturnente le condizioni di un'economi a nueva e di UOR nuova
piccole bcrghes!a, non si pub : Don e de uomini di pensiero e di
eescien za . II fenomeno emil la no, esaminato nella sun eomplessita,
Eli pot re bbe definire un fenomeno d i cepitaliamo opera io pi uttosto
ehe un mom ento della rivolta con tadine. Secondo una concezlone
volgare, borghese e it ca pltal iste in ge ne re e pro leta rio colui ehe
non dispone d i eapitali. Niente d i meno esatto, perche anche it
proletarto e un ca pitalista, essendo portatorc di un certo eapitale
pe rsonal s . ehe non e per nulla meno im portante degli altri ca
pi ta li impiegati nella produaione. Storica men te. i po rtato ri delle
diverse ca tegoric di cepttali, ai presentano in modo diverso. La
latta d i elasse e. effettivamente, latta frn quest a diverse catego
rie di portatori di capitali: portato ri d i cnpita li immobiliari , di

-cnpital i mobiliari , di capital! personali.
La demoerazia ci ha fat to assistere al lento decadere della

prevalenza asscluta dei portatori di capital! immobiliari di fron
te ni . portatori di ca pitali mobtliati e personali. NeJPEmilia, ad
esempio, i lavoratcrt della terra hanno costit uito de lle leg-he di
resla ten zn e delle cooperative, Ie quali sono rtuscite 11 sindeeare
Ia mane d'operu per il r ia lzo del salari i. I •conservator! el dol 
gone d i questa t rasformazioni e ai industriano a dare al loro
malcontento una pat ina liberale e Iibertstn. Mn hunnc torte. I
principii liberali, ehe essi invocano, se poasono giova re II fare Is
crluce del movimento operaio e socia lista, se r vonc a ne he n com
bntterc qu el siste ma d i priv ilegi , de l Quale In borg hesia terriers
benefic ia e de l qua le non se prebbe e non vorrebbe fare a. me no.

I reazionnri pretenderebbe ro cbe, eascndosi i luvora torl t rustati ,
10 State, lung! dal fa vor ire iI • trust . de lla. mano d'cpera, ob
obligasse i Iavoratort ad un regime di libere coneorrenza. .Ma
non e evi de nte che 10 Stato non pub impedire l'aaio ne dei si n
dacati det la voratori e non pub riservare tutti i prlvi legi ai por-
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tatori dei ca pital! immobiliar! e mobiliarf, essendoai trovato nella
neeeselta di ri servurne an che ai la vo retorl organ izzati 'I

Con qu esta non vogli o neg-are abe i prezzi dell a mana d'o
pera si form ina, in E milia, in condizione di monopollc e aha
codea ti prezzi slano pill aJti dei prezzi che si avre bbero in regi
me di li bera concorrenza ; dice sc ltanto che 10 State non pub
impedire la costituzione del sinda ca ti dei la vorato ri mentre a
vrebbe potuto togliere, in passato, alia borghesia terriem. Is pro
teaion e, cbe determi ne il rial zo dei prezzi delle de rra te ed a vre b
be potuto negare il suo intervento nelle opere di boniflca, la r
gumente sussidiate. In rasItA, 10 Stato viene a patti un po' con
tutti. concedendo a lcuni benefizi a i la vora to ri per scapi politici ,
che, ad on ore del vera, nO D consegue quasi ma io

J lavoratori hanno dato v ita a delle soeieta eommerciali, che
negozia no i loro cupitali personali, Quando il l fenomen o ei esten
de in una data zona. ai ha il cartello della mane d 'opera coi
conseguenti prezz i di monopolio. Ma non avviene altrettanto
nall e imprese? Gli im prendi to ri 5000 ree lutat i pit) freq uente
men te nelle ca tegorie de! porteto ri di capital! immobiliari e mo
biliari, rna 10 sono a nehe in que lla dei portatori d i soli capi tal!
personal i. Inut ile avverti re che, spesso, l'impre nditore e, di per
sa, l'una e I'al tra coae insieme: u n gra nde ad un minuscule pro
prietario terriero, che disponga di risparmio propr io e diriga
person al mente l'a ziend a, a it ca pitalista di se stesso per t re t itoli
diverai. Ora non si vede perch e l' impre ndito re non P OSS R e non
debba essere una soq,j ets di Iavoratori. All'econom ia iJ indiffere nte.
Le aocieta di lavoratori si comportano come tutte Ie a lt re a no
nime. Per ent ra re nella lega et paga una quota speciale ? Natu
rale I Si ben eficia del vantaggi accumulatt con un lunge eforzo.
Ma non rtalzano un ch e le ea ion i de lle socleta iodustriali ? Sono
dispost i, gli induatrluli, a vendere Ie lora azlonl al prezzo di
origine ?

Resta lu queetione politica . E' danneggiato, 10 State, dall ' Im
borgheairst dei levorutorl ? Evidentemente no. E allora ? Perchb
non do vrebbe aiutarli ? [0 caso contrario, dove va a finire Is
eoll aborazion e di olasse ? Vogliamo ritornare alle beneficenza '1 Ai
euler! di fame ed agli albert di Natale ?

La eolJaborazion e d i classe ha un sensa in qua nta eoneo rre
a formere dell e elites, eh e eboccano nello State. Non pub eeeere

JIl8SlROLl. - IIf~ e '"~ UdUaAa. •



-50-

un id ill io, perohe il suo modo di essere e Ie 10t18 fra le clnssi.
E non pub essere, pertanto, una lodevole in iziativa di c euort
generosi it , rna un'Iniaiativa della stone, che dispense i ministri
dagli e logi e dai congrui guiderdoni .

Uno degl! aspetti pill caratteristici di qu esta lotta, che cl
rrehiama aile eecola rl lotte agrarie, e quallo della violenza e dei
doveri s pettanti allo 818to.

Di froo te a lia volon tA de lle Ieghe, abe si e sos t ituita a lIa Iegge,
m olt i uomini poli tici, molti pubblic is t i e quasi tutti IOrH agrari,
ch e ne sono direttame nte colpiti, non hanno t rovato, per" molti
anni, nessun rimedio. S i 80UO limitati ad una protests ge nerics
ad haono invocate I'Intervento della State. P ill epesso hanno moe
80 se verissime crit iche a ll'autoritA, ecousandola di Iasclar eorrere,
di Iaseiar pass a re, di to lle ra re con una longanimita, ch e confina va ,
spesso, con le eomplicit a.

In queste crit icbe c'e molto di vero ; e. a nzi , tutto vera , rna
non a tutto quello che si puc e ai deve dire.

10 escludo cite si trutti di un se mp lice problema di ordine
pubblico. Esse a piti a lto e piii grave ed involge i problemi della
State e del suo intervento.

E Iecilo ehi ede re : a norma delle steese dottrine Jiberalt , he,
10 State, la possibillt a, Ia capacita di in tervenire a dirimere quei
confiitti di clesse, ehe esse dev e a ppu nto garantire e laectnre li
beri nel loro svolgimento ? La dottrina Iiberale non parte dR.I
preaupposto che Is ' rea lta sis un continuo divenire, dovuto al
ginoeo Iibero delle forze individual ! e social! ? E. non distrugge
qualaies! criterio di giustizia e di va lutaa icne, quando tutti li
converte in quella cleca, inesorahiie dialettica aociule, che non
riconosce alt ra verita. fuori della lot ta e presc indc da qualunq ue
ipotesi fina le?

It inevitabi le che ogni liberali smo tendu nl liber ismo; eenon
che, spostando eterna mente, davant i a ne t. nella eerie etoeiea,
perennernente aperta ad infioita, Is defin izione di ogn i idea di
gluatiaia e di vertta, rinu nzi amo implieitamente a qualunque
gtudiaio, eppero ogni intervento diventa un arbitrio ed un so
pruso : un 'invadenza del pctere politico, ohe a un potere de lla
elaaee dominante.

Non bisogna credere che Dei presupposti filosofici e ne lle con
elusion! flna lt corrano delle differenze essenaiuli fra Ill. t eet eoete-
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lists e quells libernle, filosoficamente intese. So bene ehe esse 
accettate indi fferentemente, ne lla loro integrtta reaion ale - portano
all'unarchi amo, a quel divenire perpetuo, che legittirna ne lla ate
ria tutte Ie lotte e tutte Ie violenze, dist ruggendo sena'altro ogni
vincolo ed ogni iimitazione-. La stessa latta di clesse, inteaa
marxist lcamente. all'Infuorl. cioe, di qualeiaei iden lita astratta e
democratice, non tende a risolvere it movimento socialists nel
movimeot.o generale della societa, incammineta verso un progrea
so mister-ieee e fatale, e non si Recorda col fondamento 61080fioo
della dottrina Iiberale?

Contro Is naturale tendenza anarchies della IibertA. In Hber
tiL dave trovare un rimedio in s e stessa e un limite. II vecchio
Iibernlismo cr edeva di risolvere il problema, uei rtguardi delle
competizioni fra capitale e lavoro, Hmitandosi a difendere I'or
dine pubblico, lesciundo libere Ie parti di divo rnrsi sul terrene
dell'economiu. Era, questa, 10. piu perfetta t rovata della neutralita.
~Ia e chlarc ehe non si tratta. affetto di neutmhta e che it pro
blema non e Jasciato intatto, aH'arbitrio dei contendenti , rna e
sempJicemente risolto in un sen so e che I'apparente estenaicne
dello Stato eela un vero e proprio intervenzionismo, in quan
to lu limitazione di un conflitto fre cepita le e Javoro a i puri ter
mini economic! aasicura sena 'altro la prevalenza at capitale ed
a lia classe dominante. Lo sforzo dei movimenti di evvenire, e.
in geuere, di tutte le opposizioni, ecnsiste, vieeversu, nell'uselre
da i te rmini pill propriameute storiei, nei qual! si inquadra, or
dinurtame nte, un eonflitto, opponendo 10. politica o.ll'economia, 10.
morale e ! di rltto. t.Jha delle dne: 0 si aecetta su i se rio Ia conco r
renzu nelle sue conseguenze estreme, e allo ra non v'e nessuna
ragi on e d i lim ita rla ai semplic i dati economic! e non et in tende
pi" per qua le rna ione debbn esaere esclusa, da l eomp leaso delle
ferae in contrasto, ln prcss ione dov uta ad una dimostraaicne
e quel la manl fes taa lone di energia che si espr ime mediante il
botcouecal o, poich e ciuscuno lott e con II:! arm i ehe hu, e coal
via; OVVCI'O si reapinge la Iotta ad olt ra nza 0 S1 tende l\ circa
seriverla dent rc eerti ecnfini e non si ammette che nessun diri tto
corporati ve posse sostit u irsl a quello vigente, ea ncitc dal]o State,
e a llora btsos ne judica re un cr iterio che legittimi l'inte rve nto e
l'azlone delle State in nome di un' idea superiore, ehe prescinda
da tmte Ie classi e da tutt i i particolari interesai coetitutti . P ro-

•
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blema fondam entale ad eseenatele, che esula, purtroppo, dai
Jirniti di questa seritto, al Quale basta constatare che, ell'atto
pratieo, nessuno accetta 0 vuole Is latta estrcmu e Is guerra
civile. Gli stessi soc iaIisti prefer lscono quasi sempre portare
Is gu erra Del campo avversa rio, rna ai rifiutano poi, di su
birne le conseguenze e Ie ritorsion i. Promuovono i boiccttaggi
e i sebottamr i, rna !DVOCano Ia giustizia. Is morale e 18 pieta
borgh ese contra gli eaecmi !

Lo Sta to moderno e appunto divorato da un'i ntima centrad
dizionc, in quanta poggia principalmente su di una cJasse, che
rappresente I'ordine e Is tmdiaione e, Del medesimo tempo. dave
favor ire tutte Ie opposizioni anticonservatrici e rinnovatrici in
t utto cib ebe esse han no di legittimo e di pcssibi le. Nella centrad .
dizione fra il passato e i preamboli detl 'evventre, si sprigiona.
appunto , que lla tendenza med ia, ehe tende a conciliare la politi 
ca ca n Is morale . L'errore eomune ai socialisti ed at conservator!
cons iste precisamente nella pretesa assurda di ridurre il proble
ma politico alia morale, scambiando troppo Iacilmente quest'ul 
t ime con le pa rtlcolart idealita che costituiscono, tutt'al piii, un
pro gramma cd uno stimolo all'aziooe.

Dunque? Lo S ta te DOD deve intervenire ? In nessun case e
ma i t No, non dieo e Don intendo questa. Ho voluto, nella crit i
ce precedente , ridurre all'assurdc anerchico Is dottrina liberale
pu ra, che non pub sal varsi dal le couseguenze est reme del
liberi smo.

Bisogna confeseere ehe la dottrin a liberale, vivendo di una
premessa indivldual lstiea ed afferm andosi come un metodc, indif
ferente ad ogni ocnte nuto possibile, d ist ruggc le basi dell 'eutori
tao Come ritrovarle? Come riealtre da ll'anareh isrno, che e pro 
prio del liberalismo, ul eoneetto unitario dell 'o rdine? ~ evidente
ehe i rapport! individuali non autori zzano neesun a preferenza e
che sole l 'Interesse collett tco, dello S tato e della prodneione, legi t
tima l'naione immediata dei govern l, di repressian e 0 di semplice
tolleranza. Affermare ehe la legge va in ogni tempo rispettata e
che la legge va modifieata quando non risponda piu nile nuove
eaigenze della societe, e ripetere un luogo troppo comune, perche
questa frase abbia un valore probetorio. S i tratta, appunto, di
vedere, si tratta, appunto, di aap ere quando un a legge ere veeehia
ed una coatituaione debba essere riformata. La tolleranza della
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Stato rispetto aU'infrazione della legge ad all a steese violenza e
un modo di favortre una eerta somma di esperienza, che vale 8

mostrare Ie part! cnduche e eorpasaate di un certa ordine di eoee
ad a snggerire Ie forme nuove. Non esiste un ritmo leota e nor
male nella leg lslaaione, una mtraeoloaa anticipazione degli even
ti e delle volonta umane. Un online legislativo, che eliminasse
la violenza e iI diacrdine, neeesearfamente transitorio, earebbe
possibile 8010 in una eccreta di uomini senza gusti e eenza desl 
deri . in una aocieta conventuale, di easeri, cioe, che della rinun
zia eveeseeo latto 10. loro regula e Is lora morale. Ma e chiaro
che una simile societA saeebbe dispensate da qualsiasi codlce.
D'altra parte, 10 Htato non pub prevenire 1& trasformazione del
l'economia e del costume. e, quasi, presentirla. Le rilorme ei
insertscono in un processo rivoluzionario qualehe volta, disordi
nato sempre, ad operano in sense sedative. Pretendere che Ie
riforma aia simultanea ail e nuove condiaioni dell 'ambiente e del
la societe, signifiea pretendere l'assurdo, pretendere, cloe, che la
atoria, che e UDa formazione leota, sia un'improvvisazione, UDa
eerie di 4: fiat • . E che agli uomini possa essere risparmiata la
fatica di crearle, di viverJa, di meritarsi la vita!
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VI.

DB questo rapido e sommario esame del fascismo , ebe mi eono
studiato di cog'liere Dei suo i aspetti salienti e carat te ristici, mi
pare si posse ccncludere che questo movimento non pub in aleun
modo essere interpetrato, o, comunque, definite secondo un unioc
pensiero , un'unice, valutaaione. EIementi romaotici e. idealistiei
prevalgono, come sempre, Dei giovani, particolarmente negli am- .
bien ti urban i; element! spiecetamente reazfonari nella campagna;
ambigui e pronti a tutti i tradimenti negJi alti cet t della ba r
ghesia, de ll'industria e della finanza. Paesloni per lungo tempo
eompresse, irrttazicni, promesse mancate, fedi del use, ideali ir
ragionevoli; tutta la mentalita della guerra e dell 'immediato dopa
guerra parve, in un certo memento, concentrarai per esplodere ca n
un o ecoppio vulcanlco. II soctaltamo. COD Ie sue eaagerasicni assurde,
fu occasione, pretesto, causa prossi ma, rna non iJ movente d ire tto•e eufflciente . Contemporaneamente a questa crisi ideale, essiatem-
me alla oriel eeonomlca, t remend a ed aggravate da lla smohilita
zione e dall e leggi insensate dell 'on. Giolitti , che non De mieurc
Is portata demagogica (quasi nulla, agli effetf i che si proponeva
presso Ie masse) e III portata disastrosa nell 'econornia genera le
del Paeee. La grande borghesia capitali sti ea , tutti i ceti indu
striali, si senti rona ferit i dai nuo vi provved imen ti finan ziarii
che venivano subito dopa quelli (gia ooel for ti , rna raz ionaIi)
escogita t i dall'on. Nitti ; ai senti eh iamata a salvare le finanze
dello Stato e pretese, con la forza, con tra euppoate intenzion i
democratiche del Governo, il dominic poli tico. S i vide, a llora ,
ia veechia borghesia, germanofila e neutrali sts, eccoda rai ui gio
vani del Fascio, che riprendevano integralmente l'ideologia della
guerra e dell 'intervento all'indomani della pace e far numero e-
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fare il eoro. Assenza di sens ibillta politics, dt decoro. di ri tegno
morale, sc no Ie note, ohe contraddistinguono l'azione dell a bor
gbesia conservatrice in questi mesi, dominat i del movimeoto fa
scists. Questa assenza di dignitA negli a.lti cet i borgheai era ap 
pena compensata dal l'Idenltsmo dei giovani, ritornati della guerra
con Is testa rovente e it euore goofio , con tutte Ie noetelgte delle
eperanze mancate, con tutte Ie febbri dell'evvenire. La grande
borghesia capitalistica colse il momento con sieuro istinto e fece
appel lo a tutte Ie forze reeaionarie, ehe spesseggiavano Del paese
e ebe eranc state cost duramente mortificate all'indomani del - .
l'armistizio. I ceti medt parassitarfi, padroni d i case, intermediarii,
bottegai, speeulatori, bagarini, piccoli eeereenti, Ia moltitudine di
tutti coloro che vivono al margine della grande eeonomia produr
tiva; colore, insomma, cbe, concependo e praticando 10 vita eco
nomica come un quid m"dium Ira 10 strozzo e la rapine, hanno
vivissimo iI sense delJ'autoritA e del carabiniere, si rnossero come
un sol uomo, e marciarono in plotoni serrati. Contra cbi 'I Contro
it bolseevismc. In realte. iJ pericolo bolscevico era sccmparso
quando quest'esercitc claudieante, questi vivand ieri, che aimula
vano andature di arditi, si misero in marcia . Esei rnarciavano
centro iI proletariato organizzato, cbe era uscito piu forte che mai
da l rogo della guerra, contra il partite socialists , cui la disci
plinn nazionale e I'unione sucre evevano spezzato 18 lingua, rna
non I'anima. Marciavano contro Ie nuove class! medle, che do
mandeveno iJ potere politico, contro i nuovi ceti medl . a base
proletar ia, che pretendeveno, in nome della politica estern pub
bl ica e della demoeratizzaaione dell 'Ind ust ti a, I'eaerciz!o del po
te re. Questa rivolta spietata parve cogIiere impreparato il socia
lismo : in rea lta iI socialismo non fu nemmeno scelflto dal lu rio
bellione apaamodiea di quest! egoist i del portafoglio e dol pote re.
Non era difficile, infat ti, ecorge re. unche prima della gue rra, In
formazione di una nuova vastissima piccole borghesie, cbe si spr-i
g toneva, qunei per generasione spontanea, dal seno stesso del
proletar iato orga nizza to. La. guerra, coi euol dolori e can le sue
fate morgane, con Ie sue leeton! di violenza e con l'esemplo della
Ru ssia rivoluzionaria , ave va create l' illusione maaeimul ista, che
pa rve impeiglonare, come in un carcere ideaIe , le masse, che it
socialismo eve ve elevate e che non avevano piu nu lla di comune
col reate dei pover i, ai qua li il socialis mo dovra piu Intensamente -
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rivolgersi per I'opera sua di dement. IJ socialismo stava per pur
torire, nelle eitta, come nelle earnpagne, una nuova piccola bar
ghesia, laborlosa, tenace, evtda ed avera, rOZZB e rapaee, rna de
cisissima a non Jesciarst afugplre il posto, ehe at era duramente
oonquiatato. Essa mine dal dentro Is compagine del socialismo,
nella stesso tempo in cui maggiormente gridave e protestava
contra le violenze del Faseismo, ehe De fu, in eerto modo, 1'08te
t rtco, che la mise allu luce mediante un doJoroso taglio cesareo.
Questa nueva ptccole borghesia e figlia del socialiamo e del fa
sclsmo, di questi due padri fratricidi , ehe ai rico ncilieranno ai
primi vagiti de lla nueva oreatura febbrieitente. Che il socialismo
abbia subito un colpo d'arresto ei spiega e si comprende: il ventre
si rattrappa dopa il parte. E probabile che Ie claasi reazionarie, le
quali sperarcno, mediante il Fusciemo, di fermare il corao nor
male della vita, provino un'amara delusione. Indubbiamente la
proveranno. Sl .e datto che, in ltelte, contra Je class i medie non
si va : ed e vera. Si tratta, pero, di vedere quali siano Ie classi
medie, ohe in se, adunano una maggiore somma di esperienza
storica e di attualita. F ino alIa vigilia della guerra Ie clesei me
die erano formate dagli impiegati, dai piccoli profeseionisti, dagli
esercentt, dai piccoli commercianti, da qu ella borghesia minute,
che Ievora e non pensa, che vivo di impressioni Iabilt, di reto
rica e di avarizia. Questa piccola borghesia efinita. Essa ha data
alia guerra ed alle resisteaza uua ragguerdevole somma di uomini
e di fede, di sofferenze e di pazienza : e stata idealistica per ebi 
tudine piuttosto che per seatimento ; rna Ia sua ora e suonete.
Eeaa se ne va con un Ieggero fardello di ill usioni, SODza avere
capito nulla dell a guerra, della pace, del maesimaltemo, che Ia
terrorizzo e de l Fascismo, che l'ucclae. Su Ia sua ba re si debbono
recitare Ie preci, con Ie quali il clero raccomanda a Dio l'anima
degli Innocenti. Eppure questa borghesla, coal fac ile de Ingun
nare; questi piccoli ceti medi, cbe pagarono in og ni tempo Ie
tasse e ai accontentarono di croci di cavaliere ; che batterono Ie
mani a tutte Ie Iendonie, conobbero tutti gli entusiasmi del
patriottismo scolastico e Ie delusion! della realta a loro epese:
mobili, volubili, ingenui nella stessa furbizia feneiullesca dell'e
~oi8mo; questi ceti medt non erano privi di ideali. Ma erano an 
-cora Ja vecchia Jtalia, l'Italia invecchiata. Ad east parve rivol
igers i Giolitti quando sali per l'ultima volta al pctere. Uomo

•
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della veechla Italie, eg li aogno di governare rimettendo in onore
gli elementi politici e socia li, ehe erano stati Is sua forza negii
anni della pa ce; rna iI suo calcolo fa lll. Egli credeva di a vere
una masse di uam ini e s'aceorse. de ul timo, di ave ra, davant! a
se, una moltitudine di fantocci inanimati . II piano di Giolitt i era
semplle lssitno, co me sempre ; trappe semplice per pote r riu scire.
Egl i pensava , Iasci andc mano Iibera aJ F esc tsmo, di ridurre al
silenzio i socialisti e di va lorizza re, contro gli stessi fasc iati, le
.. sue ~ class! medi e . A qu esto fine s i iapi ro dieigendo Ie elezioni
am ministrati ve del 1920 in Dome del e blocco nazi onale ~; a
questo intento egl i promosse le elez ion i polit iche zenerali sulla
base dei blocchi col sottinteso di abolire, in seguito, Is propor
zionale , meres un ritorno ad un puro 6 semplice sistema meg
gfori tar!o. ehe per mettesse le gra udi maggioranze ministertali,
aeeodasse i popolari ai Iiberali , Iiquidando i primi come partito
autonomo ed essegnando ai secondi un o specifico uffieio cense r
vatore. Come sem pre , egli vagheggiava J'abbasaa mento di tutti i
to ni e la mortificazione dei pertlu, ebe dovevano taeere, scom
parire, sostituiti de un'aecorta polit ica personale, che si incaricava
di interpreta t li ad uno ad uoo, di volta in volta, nei limiti 0

nei modi di unu dittatura senza Hmiti , monarchies e senza con
trollo. Ad una politica interne cosi eoneepita, dovevano fare riscon
tro una politics este ra di asaenteismo, di dedizione e di r inunzia
verso gl! Alleat i ed un a politica eoonomica cepeee di muoverei
fra le pira te rie dell-alta finan za e del protezionismo industrfale
e gli ap pann aggi al soela ltsmo riformista in fun zione dei servizi
politici, cbe poteva renders. Se bene si rirIette, questa polit ica era,
esaenaialmente, una politica « neutralista ~ , come quells ehe
prescindeva dal fatto della guerra, come quella, in ultre parole,
ehe si immaginava di peter governare il Peese senza tener
conto del Fetti compiuti, delle profonde, radicalissime trasforma
zioni, ehe Is guerra aveve ausoitato nella ooeclenaa nazicnale.
Questo sotti nteso neutmliata era fatieoearnente coperto, rna
sensa . gurbo, de una rettorica nazionaltsteggiante, dulle fre
quenti aduleaicni agli uomini dell'Interventismo, Ie qual! dovevano
aimulare una adeg nosa sup erioritA spirituale nei confronti dei
detrattori del '915; dalle dedizi oni aUa Francia, ad Atx-lee-Batue
ed 8 Horns. Era assurdc sperare che questa calcolo potesae r-iu
scire. Se i vecchi ecnservatori applaudirono al vecchio neutralists,
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ebe rinnegnvn tutti i valori della guerra, perche Is politics interne
era ferocemente antisocialista e quella estern senzn lndulgenza
per i vinti , spi etata verso In Russia; se potorono uppluudtre i rea
slonart di tutte le categotie, irreconciliabili verso I'on. Nitti, che,
nella pace. pur tinnegandc Is mental ita dell't nterventismo, 0 0 0 

tinuava logicamente 18 poli tics dell a guerra. indiriazando la po
Iitica este ra verso quai problemi e quel le soluaio ni, ebe era no
state originate della gue rra e eeccndo 10 spirito innovators dei
tempi nu ovt: se, r ipeto , poterono a pplaudi re i reazi onari, non
app laudi ron o i fascisti, ehe rimasero irriducib ili nell 'opposizione
a Gioli tti . In questa opposiz ione, nemmeno Inganna ta, nemmeno
attenuata dall a ccmplieita govema t iva oei mati Intern! del Fa
scismo, e da rice rcarsl , a mio avvtao, il segno pili vfs ibile. il sin
to mo pili plausibile per una definizione del Fascismo in rappcrto
a lia demccraaia. n suo capo ebbe un sense esattissimo della realm
quando proelamb che i fuscisti si seh ie ra vano nettamente ce ntro
Giolltt l. Quell'affermaaione stava a provare ehe, Del Fascismo,
<'OVR\'a q ua lcosa rli ve ramente n uevo, cbe iI veeehio non pot ev a
nss lmilare. L n steese affermazio ne , te nde nz ial mente repubbli cana,
del Fnscism o, etava a dimostrare, nei Fasci, Ie cosc lenza lucid is
sima ch e IR Monareh ia, nU'indo ma ni de lI'ulti ma guerra del Rt
so rg imento . era enco re in difetto rispetto allo State moderno.
Questa eensaa ione ha una portata st rao rdi naria e rtcongtunee.
idealmente, il Fasciam o egli uomtni de l Ri sorgimentc . P robabil
mente, essa e uncora un ' intu izione personals di MUBSOJilli, inca
munlcabile alle gra nde m aSSR : e ancora un uepetto del carat
tere c person al s It di questa movimento, che non si pu~ val utare
in se e per sa, easendo, in parte, opera di un temperam en tc po
litico ecceaionule. Non a possibile preacindere dall 'attivitil. perso
nale de l Mussolini giudieando il movimento eh e fa Cl\PO u lui e
dire che CORA. eseo earebbe se nsa di lui. Ho visto Mueeotini una
solu volta, per pochi minuti, fra molta gente, poche ore dopo un
diseorao pronunziato a l teatro Comunale di Bologna, In eittadella
del mnseimaliamo, in pieno massimalismo . R~li ern venuto chia
mato dai mutilati a r tvendica re, contro i negatorl della guerra e
de lla Pat-te, Ie ragioni ideali dell'tntervento e della vittoria.
Quando io 10 vidi era encore tutto ansante per la fatiea durata
e rico rdo appena la sua fisonomia. Passe devanti a me rapidis
simo e ne serbo un'impressione cinematografice. Ricordo solo .

•
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ehe fui colpito dal la streordinaria vi vezza degli occbi, che dava no
una nobiltA ulla SUK. faccia popclana. Fui io a prevedere, unieo,
nonosrnnte Ie sue proteste, cbe egli si .sa rebbe avviato verso unu
eoneeaione naaionalista, quando abbandonc il partite socialists
per dedicersi alla causa della guerra. Nei suoi scritti come Dei suoi
discorsi si ~iscuntm una lucidita di peneiero e di forma, di con
cezione e di stile, ehe fa pensare alia logica chiara di tutti i
rivoluzionari, dei quuli ha Is Ireddeeee, rna non Is pedanteriu.
Questa assenza di pedanteria mi fa supporre ehe egli p08Sa es
se re un entusiastu, mai un volitivo. Un entueiesta cbe sa rugionnre,
un logico formidabile ; rna un emancipate dolls su a s tesse logi
ca. II suo penaiero e sempre fermo e coercnte eeso per ceso,
muu mauo che si manifesta, rna si cercherebbe invuno una con
tinuita. Capo di un movimento, che molti dei suoi aderenti umauo
definire « romautico ., nOD he assolutamente nullu di romantteo.
Se dovessi asseguargfi un posto ed una fisonomte in sede lette
ria, non eeite rei definirJo un clasaico. Solo i classici, iufuttt,
sanno interpretare Ie grandi paseioni sensa sentir!e. E se e vera
che la politics e un'arte egJi e veramente un grande arfiate del
l'azione Le maggiori dlfficclte, per lui, ai presenteranno quando
dovre euordlnare, ordinare, Ie sue file per un 'opera positive j quando
al pertodo tucandescente dell'azione prepotente dovra succedere
iJ pertodo della rieostruzione. La reaponsabillta e immensa , rna , fino
ad oggi, non ho soorto, nei suol discoral e uei suoi scr-itti, qualehe cosa
ehe autorizzi a rttenere ebe egli he 18 ooscienza della sua et raordl
nann responsabihta . Non ho ancora avvertito nessuno di quegl i
accenti, ehe pnrleno direttamente a t eucre, non ho sentito
encore nessuna di quelle parole meglche, che interpretano i l son
t imentc di tutti e ohe valgono a placare in un utttmo tutte Ie
ire e tutti i runeor -i in un so lo pensierc di fedel te a llu causa
degli uomin i, in un uuieo a more. P er vlncere i sociulisti e ne
cessaria portare fra Ie masse quells poesia ehe esei non cono
sco ne. Gli uomin i d 'eatoo e, i grandi uo min i d 'uaion e, hanno sempre
aa putc che la poesia e u n pedaggio indeclinabile per tutti colora
e he vogliono andere veremente Ioutano. Napoleons era senza
poesin. II mesaimo interprete degli eroi , colui che senti la r-ise
n an za de lla lora voce nella propria anima e ne avvertl tutti i
toni, note g iustamente ehe Napoleo ue difettava di poesie. 11 sue
cuore era erldo e sardo, Tutti i dc magogh i, dell a paroJa e dell'a-
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zione, si richiamano Ideal mente a Napoleone. Non vorrei ehe Ie
pose napo leoniche di questo condottiero di folie , deuunaias
sera un'naeenza di poesia. II movimento da lui iniziato e peeve
nuto ad un tale punto, che egl i ha l'obbligo di esse re alto. multo
alto. se non vorra reatare sommerso . Non basta gnl leggiare sulle
onde : e necessaria seper navigare fra Ie tempeste e Ie tenebre
verso una meta. verso una luce, ebe deve brillare nella nostra co
acienza prima aneora ehe eull 'orfszcnte. Idealmente egli dovrebbe
assumersi il compito di capitanare Is nu ova demoeraaia, occupando
un peste da troppo tempo deserto.

Chiunque sia iI futuro capo della democrazia politica, e certo
ehe una nuove democrazia ata per sorgere. Essa e Ria sorta e se De

vedono dovunque i segni: la atessa ultima ceiei patlamentare,
provocata dalla coaliztone delle Desire, sara risolta dalle Sinistre.
II Fascismo sara la coscienza mature dell a nuovn demoeraaia, e,
come tale, dovra riconciliarsi col socialismo, 0 sara peggio di
nulla : un tardive e .impossibile tentat ive reaaionerio. In questo
oaso disperato, dovra essere accomunato con tutti gli elementi
reaaionert, che a lui si unirono/ nel sogno aaeurdo di mortifieare
Ie vcionta popolare a colpi di randello. E subire In medeaima
condauna. 0 sapra interpretare I'anima e In voce delle nuove
claaai media, parlando loro un linguaggio di Iealta e di idealitA,
o dovra scomparire come un episodic funeato. Ohiedere al Fa
eciemc un « programma » non si pub; rna si deve chiedergli una
coscienza, cepeee di intendere i programmi ultrui , i programmi.
ehe eono suggeriti da lla voce stessa de lle cose.

La democrazia e immortale ; Dei paeai poveri il aocialismo 1:1

inviucibile. Fare del socialismo una forza naaicnale : eoco il com
pito della democ razia di domani .

Roma, 3 0 9i"9 '10 1921.
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