
E per questo?laborzieme confessata di classe le
due correnti si sono placate in que-

st'ordine del giorno dell'arc'informi-st- a

onor. Berenini che fu approvato
all'unanimità:

Il gruppo parlamentare socialista nell'in-
tendimento di proporre alla Camera una ri-

soluzione pratica ed attuabile delle questio-
ni economiche e tributarie presenti, coordi-
nata alle finalità del socialismo, nomina una
Commissione che esamini i varii progetti
proposti e formuli quello che soddisfi a tali
esigenze da sottoporsi alle deliberazioni de-

finitive del gruppo in una sua prossima riu-

nione.

Vedremo al prossimo numero sulla
scorta di questi documenti se le con-

clusioni ed i giudizii dai noi eretti
sull'atteggiamento cosidetto antimili-
tarista del Part to Socialista Italiano
ricevano una nuova luminosa inoppu-
gnabile conferma.

G. PlMPINO.

questo culto influisca molto e che se la stam-
pa specialmente si mostra favorevole ai ri-

voluzionarli non è perj;i culto della forza,
ma per necessità: far buon viso a cattivo
giuoco. Questo assioma riassumente un lato
della filosofìa borghese, è assai noto agli
uomini della borghesia, ai facitori della po-

litica e del giornalismo, ai gelosi custodi
della tradizione ventraiola, in una parola, a
tutti coloro che antepongono gì' interessi
della greppia alle convinzioni personali.

Ci si dirà forse che noi, riyoluzionarii im-

penitenti, siamo pure degli osservatori del
culto della forza. Ebbene, no; noi non ab-

biamo alcun culto, noi amiamo la forza, so
pratutto quando questa è messa a servizio
di una causa giusta, quando si esplica nella
rivolta ecsciente del proletariato contro la
borghesia, quando concorre al tabula rasa
di tutte le cariatidi che ostacolano la marcia
regolare e libera del progresso, e si presta
all'avvento prossimo della società libertaria.

Lo zio Virgilio.

À mio fratello socialistaj Intervista col Corriere della Sera, 21 ot-

tobre 1305.
2 Deliberato della Direzione del Partito Socia-

lista Italiano, 18 ottobre 1905.
3 Discorso Ferri alla riunione del Gruppo par-

lamentare SOCIALISTA a Bologna il 23 ptt. 1905.
Avanti! N. 3197,

4 Critica Sociale, Aimo XV, N. 20-2- 1.

( Lettera sa porta)

II culto della forza

politica di immediata e profonda rigenera-
zione economica e sociale,

considerando che la questione meri-

dionale è pure collegata alle generali condi-

zioni di tutta Italia,
delibera (riservandosi l'esame definiti-

vo) di dare incarico ad una propria Colli-

sione di concretare, prima della riapertura
del Parlamento, un progetto per la riforma
tributaria e per J' incremento della produ-

zione e dei pubblici servizi inspirato al cii-tario- di

una diminuzione nelle spese per gli
interessi del debito pubblico e nelle imposte
sui consumi di prima necessità.

Ivanoe Bonomi campione, in ma-

teria, della fraziorfe riformista ave-

va fin dall'anno scorso abbozzato nella
Nuova Antologia edora sviluppato
nella Critica Sociale del Turati (4)

in quali provvedimenti cerchi la rige-

nerazione economica e sociale del pro-

letariato, la frazione riformista in cui
milita,

Questi criteri furono alla riunione
del Gruppo Parlamentare Socialista
a Bologna fedelmente riassunti nel
seguente , ordine del giorno Turati-Bissolat- i:

Il Gruppo parlamentare socialista, :

di fronte alle urgenze della situazione e in
particolare al problema meridionale, pro-

dotto essenzialmente di una inferiorità eco-

nomica che non si può rimuovere senza ele-

vare organicamente le possibilità permanen-
ti di sviluppo della ricchezza:

ritiene che una semplice politica di sgra-

vi dei consumi, tanto più nei limiti angusti
in cui sarebbe oggi possibile ottenerla senza
alterare profondamente tutto l'assetto dei
bilanci, non avrebbe alcun risultato pratico
durevole, sovratutto pel proletariato, ridu-cendo- si

a un'agevolezza di poche lire per
ciascun contribuente, tosto assorbita impro-
duttivamente, nella migliore ipotesi, dal-

l'urgenza di ben vasti bisogni, quando in-

vece non venisse o dispersa rielle anfrattuo-sit- à

del medio o del minimo commercio, o
scontata da una riduzione di salari e da una
maggiore asprezza di patti colonici;

- crede perciò, che riservati gli sgravi a
quando più lauti avanzi di bilancio e minori
esigenze dei servizi pubblici, permettano di
di affrontare l'azione attuale del Gruppo
socialista nel Parlamento e nel paese, sia
nella discussione di progetti governativi, sia
mercè iniziativa da concordarsi eventual-
mente con altri gruppi, debba svolgersi

nel senso di togliere di mezzo
la possibilità delle angherie dalla finanza di
classe comunale e di operare la maggior pos-

sibile traslazione del carico tributario dalle
classi produttive e povere alle classi ricche
ed oziose, e precisamente nelle direttive se-

guenti:
1, Riforma tributaria, mercè l'alo-zion- e

delle imposte sul valore locativo e di
famiglia e la loro sostituzione con un'impo-
sta di Stato progressiva sul reddito - ab-

battimento delle cinte daziarie e abolizione
del dazio consumo, salvo, con altri metodi
di riscossione, per le carni, pel vino e pel
materiale da costruzione autonomia

comunale, mercè una più equa ri-

partizione di spese di Stato e Comuni e con
rassegnazione a questi ultimi di speciali ce- -

. spiti d'entrata;
2, sollecita conversione della reudita,

" e eventuale riduzione degli interessi per via
d'imposta, per assegnarne i benefìci alla

e allo sviluppo, su base schietta
mente industriale, dei. maggiori servizi pub-

blici) ferrovie, poste, telegrafi, telefoni, ecc)
e, nel Mezzogiorno, alla rapida diffusio-

ne dell'istruzione elementare e professionale
anche per gli adulti: all'incremento dei la-

vori pubblici indispensabili (strade, bonifi-

che, rimboschimenti, serbatoi idraulici,ecce)
allo sviluppo della colonizzazione interna e
allo spezzamento del latifondo; alla tempo-
ranea esenzione fiscale delle nuove industrie,
delie migliorie agrarie e delle nuove costru-
zioni coloniche;

3, credito a mite prezzo alle Coope-

rative dei lavoratori.
Turati Bissolati.

Dopo una giornata di: discussione,
l'eterna discussione se le riforme, che
tutti vogliono, debbano essere conqui-
sta della pressione politica o della
collaborazione di classe se, ad es-

sere più schietti, si debbano chiedere
alla collaborazione larvata o alla col- -

Rifoamisti e rivoluzionari del socialismo
parlamentare sono di fronte al problema
militare d'accordo come abbiam visto
in due punti: che l'esercito vuol essere
previa un opportuna democratizzazione che
lo renda meno gravoso all'economia nazio-

nale conservato alla difesa della patria;
che non debba, servire alla violenza delle
classi dominanti perpetrando gli eccidii che
si ripetono con obbrobriosa impunità e fre-

quenza nel nostro paese(i).
Ai loro conati di democratizzazione, alla

loro campagna contro le spese improduttive
e contro lo sperpero del pubblico denaro
specialmente nei bilanci della marina, il go-

verno ha risposto inscrivendo nel bilancio

della guerra una maggior somma di undici
milioni; nel bilancio dell'interno, per au-

mentò di guardie e di carabinieri, una mag-

gior somma dj nove milioni; nel bilancio
della marina una maggior somma centocin-quantadu- e

milioni.
ìv naturale: l'onorevole Ferri denunziava

le corazze al burro e le artiglierie fuor dì

calibro ed il Ministero della Marina poiché

l'inchiesta aveva l'aria di confermare le ic-
onoclaste rivelazioni del Ferri, chiese ed o-

ttenne dal Parlamento i crediti necessari a

rinnovare corazze ed artiglierie; l'òn. Ferri
esigeva che nei conflitti tra capitalisti e la-

voratori i soldati dovessero intervenire seti- -
'

za armi, e S. E. Toh. Fòrtis persuaso, come

l'on. Turati (2) che certi interventi non

possono essere puramente decorativi, chiede

ed ottenne dal Parlamento nove milioni per

l'aumento delle guardie e dei carabinieri; lo

sciopero generale ha consigliato à S. E. il

generale Pedotti un anticipo di quattro mesi

sull'ordinaria chiamata di leva e volle un-di- ci

milioni dal parlamento che, manco a

dirlo, glieli accordò.
Il governo ricorda così ai rivoluzionarii

del parlamento che l'esercito non si tocca e

che, per la sua specifica funzione di tutore

dei monopolii di classe, non è suscettibile di

democratizzazione.

Ma come risponderà ora il governo alle

intimazioni dei rivoluzianari in Parl-
amento, che cogli eccidii proletarii la si deve

fare finita?
Risponderà che nessuno più dei liberali

che seggono al timone dello Stato ha l'ani-

ma straziata dagli eccidii ond'è funestata

la patria, che salvo casi estremi in cui ha

dovuto per legittima difesa fare uso delle

armi l'esercito ha il più delle volte evitato

(e sarà ancora d'accordo coll'on. Turati (3)

i più dolorosi conflitti;, e che l'Italia sarà

ancora e sempre governata con libertà e

con ordine sotto l'egida tutelare della legge.

E la legge è precisa, meticolosa: segna con

tanta cautela, con tanta benevola e paziente

longanimità, passo per passo, la condotta che

le truppe debbono seguire in caso di asse-
mbramenti sediziosi ed esclude, salvo i casi

estremi, così precisamente Fuso del fuoco,

e commina pene così severe a chi faccia
e precipitato- - Fuso delle rrr.i,

che l'eventualità di un eccidio e così remota

da non meritare di essere assunta in fepe

ciale considerazione, si da essere oggetto di

speciali disposizioni di legge:

Infatti la legge è precisa:

"La truppa adopera le armi solo quanto è nece-

ssario per ottenere l'intento (de disperdere
e procede colla massima temp-

eranza, ma con eguale fermezza evitandole long-

animità che degenerano in debolezza.
"La truppa a piedi impiega prima la baionetta,

riserbando l'uso dei. fuoco ai casi estremi: la trupra
a cavallo impiega prima la sciabola di piatto o la

lancia colla lama ael fodero, eppoi, occorrendo, la

sciabola di taglia e di punta e la lancia colla lama

senza fodero.
"L'uso del fuoco è riservato ai casi estremi cioè

quando i rivoltosi facciano essi stessi uso di anni da

fuoco o di altro modo di offesa che possa mettere in

serio pericolo la truppa oppure abbiamo commesso

atti d'incendio e di devastazione e non vi sia altro

mezzo per impedire la. continuazione dei disordini- -

"Il faoco non deve mai essere impiegato a so.o

scopo di intimidazione".
Appendice al Regolamento del servizi0

territoriale, 5 gennaio 1 899. Art. 20 .

E il Codice Penale per l'Esercito
(Cap. Vili, art. 171) è ancora più preciso:

Il militare che, chiamato ad impedire, reprimere

un pubblico disordine, senza esservi costretto fi

necessità, farà uso delle armi, od ordinerà ai suoi

subordinati di farne uso prima che siano state fa--

tre intimazioni, sarà' punito con la morte se vi

furono omicidi o ferite prevedute dall'art. 258

rita seguita da morte entro 40 giorni dal reato),

ovvero se più di cinque persoue avranno riportai

L'educazione appresa dall'ideale e dalla
dottrina anarchica mi ha abituato a discu-
tere apertamente, alla luce del sole; ti ri-

spondo quindi pubblicamente acciocché tu
e quanti leggono al par di te si facciano mi
esatto, concetto delle 'ragioni e delle cose
brevissime che sento di dove; ti esprimere e
che mi paiono tanto giuste.

Mi scrivi nell'ultima tua: "La "Crona-
ca" farebbe meglio a non attaccar tanto
le persone per bene..." Mi sapresti tu dire,
anche per maggiori schiarimenti, chi sieno
le persone per beae delle quali intendi par-- .
Ianni?

Io, senti fratello, ho preso al volo la
tua allusione la quale si riferisce senza il
minimo dubbio alie persone che sono .tuoi
compagni di partito. Ebbene tu che sai non
potersi produrre effetto senza causa, potrai
anche comprendere che se i tuoi cosidetti
compagni non agissero male (causa) la
Cronaca non avrebbe né elementi né rag'o-n- e

per inchiodarli alla berlina (effettoj.
Tutto si riduce quindi ad una questione di
sincerità, in omaggio alla quale i social-democrati- ci

dovrebbero, senza sotterfugi e
senza smorfie schierarsi una buona volta coi
borghesi, ed essere così più leali: o con noi
o contro di noi.

Tu comprenderai facilmente che io non
ho la minima intenzione di alludere a te, né
agli altri come te e come me sfruttati e pez-

zenti, ma ai factotum, s quelli proprio che tu
chiami uomini per bene i quali non trovan-
do più posto alla mangiatoia borghese
vengono tra le file del proletaria to di cui
con una cravatta rossa e un bottone coi tre
otto si spacciano liberatori. -

Occhio, fratèllo! e poiché leggi la Crona-
ca sappiane trarre profitto almento in que-
sto: di non farti turlupinare più, di non
servir più di sgabello ai politicanti di me-

stiere in c.rca di pagnotte e di medagliéttte.
Che se poi tu volessi alludere alle, batta-

glie che la Cronaca muove al partito socia-

lista, ti direi che noi approviamo ed incorag-
giamo di gran cuore quella campagna e che
altrettanto dovreste far voi, giacché da
quella critica, condotta sopra documenti ed
atti assolutamente ineccepibili, presenta gli
uomini per bene del vostro partito per quel
che sono, per quel che valgono, per quel
che fanno, dimostrando che la tattica da
da essi seguita è la causa principale dell'

della massa, dei ritardo a
farci conseguire un miglior avvenire so-

ciale.
La campagna ha questo di buono: il po-

polo conosce i preti al tricorno e se ne guar-
da, conosce il borghese all'epa gonfia e gira
al largo; ma dimmi un po', fratello, come
scoverebbe il popolo sotto il belletto rivolu-
zionario, i social-democrati- ci senza le vigo-

rose campagne della Cronaca e nostre?
Queste le ragioni per cui combattiamo il

partito socialista tanta riformista che rivo-

luzionarie, in attesa che il proletariato giun-
ga un bel dì ad afferrar la scopa e far piazza
pulita.

Credi tu che ci vorrà molte, fratello?
Tuo

Caetano Caporiccio,
Philadelphia, 22 dicembre. 1905.

In un numero" del Soir di Bruxelles, si
leggeva:

"Non si sarebbe veramente caduto che
il vecchio mondo fosse .così rivoluzionario.
In vero, salvo qualche rara eccezione, il mo-

vimento russo, il quale ha strappato la pri-

ma larva di costituzione allo czar, non ha
trovato che delle approvazioni. Teoricamen-
te non si manca mai di criticare l'impiego
della forza, ma allorché la forza trionfa si
diventa quasi altrettanto morali che La Fon-taiu- e.

"ha. ragione del più forte è sempre la mi-

gliore.
Nessuno acconsente a confessarlo, ma

vi ha sempre in fondo all'uomo un rimasu-
glio del culto antico per la forza sopra-
tutto quando la forza vittoriosa non lede
minimamente i nostri personali interessi.

"Così non solo la rivoluzione russa
poiché si tratta di una vera e propria rivo-
luzione ha "una buona .stampa' ' ; non
solo si applaude ai rivoluzionari che hanno
fatto capitolare l'autocrazia, ma ci si chiede
ovunque come il regno dello czarismo
aggravato dall'impotenza della burocrazia- -

abbia potuto durare così lungamente. Si è
facilmente giusti a parole quando ciò
non costa affatto".

La constatazione del giornale borghese è
giusta e severa; giusta in quanto afferma un
fatto preciso: l'applauso dato alla forza trion-
fante; severa per gli scribacchini del grande
giornalismo ecki dilettanti della politica, i
quali si fanno un dovere di gettare sempre-l'anl- e

na sul vini e portai e in auge il vin-

citore, qualunque sia la condotta "morale"
del vinto e del vincitore,, qualunque sia il
movente primo che ha provocato la lotta.

La morale borghese è ormai così fatta,
che ardua è l'opera di purificazione intra-
presa: l'interesse opprime il diritto, e sicco-

me è più facile ottenere la soddisfazione
di un personale interesse aggrappando si
alle falde del vincitore che a quelle del vin-

to, ne consegue che il vincitore ha general-
mente dalla sua la stampa e.... l'opinione
pubblica, ed al vinto restano i torsoli.

Questo diciamo in tesi generale ed a con-- ,
ferma parziale di quanto ha esposto l'auto-r- e

dell'articolo del Soir; poiché, intesi par-

ticolare, e non v'ha certo bisogno che noi
lo ripetiamo, le nostre simpatie sono intere
per i rivoluzionari russi è per la causa che
sostengono, vale a dire per la libertà.

Pur tuttavia non sapremmo astenerci dal
fare un'osservazione all'asserto dell'artico-
lista del Soir, allorché crede l'adesione della
stampa in generale e dell'opinione pubblica
alla forza trionfante, doversi in gran parte
al culto atavico dell'uomo per la forza; che
esista questo culto non sapremmo metterlo
in dubbio, molte sono le prove che ogni
giorno tendono a dimostrarne l'esistenza; pe-

rò, nel caso presente, non crediamo che- -


