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La Politica mo Congresso Radicale Socialista te-

nuto a Lilla, risoluzioni alle quali è
da lungo tempo impegnato il Clemen-
ceau e che fanno pure parte del, pro-

gramma del Partito Socialista france-
se, questo ministero dovrebbe mirare
alla applicazione di queste riforme:
imposta, progressiva sulla rendita; ri-

scatto delle ferrovie; pensioni operaie;
regolamentazione delle spese militari;
applicazione della legge sulla separa-zion- e

delle Chiese dallo Stato, a par-
tire dell'i 1 dicembre 1906 anziché
dall' 11 dicembre 1907. .

Orbene, queste cinque riforme,
hanno esse la probabilità di riuscire?
Clemenceau non lo crede e che non
10 creda lo dimostra il fatto di es-

sersi unito, come collaboratore mini-

steriale il socialista Viviani oltre che
11 Briand. Se avesse avuta la convin-
zione di riuscire, nell'applicazione di
queste riforme, è evidente che avreb-
be voluto serbarne il merito priucipa-- ,
le a sé stesso, indi al proprio partito,
escludendo dal gabinetto nuovo l'ele-

mento socialista. Ma, nell'incertezza,
nella convinzione di un esito negati-
vo, il Clemenceau, dando prova d'un
tatto politico considerevole, ha voluto
avere soci nella sconfitta i socialisti.
Il fatto della esclusione premeditata
del Millerand da questo gabinetto,
viene oppunto a sostegno della nostra
tesi. Il Millerand è una personalità,
è dotato di un tatto politico rimarche- -

largamente gli industriali tutti, a di-

scapito dei lavoratori.
Di questo ministero, diremo quello

che altri dissero del Briand: "IL suo
carattere essenziale è di non avere
alcun carattere".

In simili condizioni, la débàcle
non poteva tardare. Avvenne il 19 ot-

tobre u. s. Il Clemenceau, l'antico ro-

vesciatore di ministeri doveva con-

durre il proprio ad una fine precoce.
B non poteva essere altrimenti: il
Millerand, nell'ombra, tendeva la ma-

no a Briand, brigando il dicastero de-

gli esteri sentiva forse dover qual-
che riconoscenza allo czar Nicola II,
per le decorazioni ricevute Coni-be- s,

da Lilla, preparava le proprie
schiere onde lanciarle contro i deten-
tori del potere, pronto sempre a sosti-

tuirli. Il Sarien, comprese la manovra
e, furbo, preferì ritirarsi, col pretesto
di una malattia.... provvidenziale, se-

guito dai suoi colleghi.
Caduto il ministero, - il presidente

Fallières, diede l'incarico di formare
il nuovo gabinetto al Clemenceau, il
quale, trovandosi alquanto affrancato
dalle balze del ministero caduto, si
dilettò assai spiegando le proprie qua-
lità di politicante provetto. , Analizzò
l'ambiente parlamentare, fiutò il ven-

to che gli veniva dal paese e si cre-

dette obbligato di formare un gabi-

netto avente il proprio asse politico
appoggiato sui radicali avanzati. Sentì
la pressione che gli veniva dalla par-
te del Millerand, ma, pensò non con-

venirgli una simile compromettente
compagnia; ed al Millerand offerse
un portafogli secondario, sapendo che
questi desiderava il portafogli degli
esteri, offerta che respinse.

Ma, a parte tutti gli intrighi, ed i
retroscena che si producono attorno
ad ogni ministero, specie in periodo
di crisi, vediamo un po' la formazione
del nuovo gabinetto.

Il ministero odierno si compone di
6 radicali e radicali-socialist- i, di due
socialisti qualificati indipendenti, di
due membri della sinistra democrati-
ca, e di un membro dell'unione demo-

cratica; inoltre, il gabinetto compren-
de 4 sottosegretari di Stato, tutti ra-ca- li

e radicali-socialist- i. Però la novi-
tà di quésto ministero sta nel fatto di
avere il Clemenceau creato un nuovo
titolare, il ministro del lavoro e del-

l'igiene, confidandone il portafogli al
socialista Viviani, e di aver portato
da 2 a 4 il numero dei sottosegretari
di Stato. È questa una innovazione
che può solleticare il desiderio irre-- f
renato degli arrivisti, ed un po' an-

che quello dei socialisti. Ed è facile
comprenderne il motivo: avere un uo-

mo di più in un. ministero, sia pure
borghese, è per gli uomini del "gran-
de partito", per i socialisti parlamen-
tari, una grande vittoria, una ragio

ne di intima soddisfazione morale,
poiché, oggi, fra di essi, la lotta di
classe è divenuta collaborazione di
classe, in virtù di numerosi compro-
messi e di una tattica borghese per
eccellenza. ' -

Dopo Millerand, dopo Briand, il
Viviani ha raggiunto esso pure le alte
sfere governative.

Quando, nel 1899, il Millerand, ac-

cettò di far parte del ministero Wal-deck-Rousse- au

a fianco di Gallifet, la-stamp-
a

socialista, -- il partito intero, fu
in preda ad una commozione genera-
le, quantunque l'atto" del Millerand
non fosse altro che la conseguenza-logic- a

di un ordine d'idee nette e pre-
cise; si ebbero numerose discussioni,
che furono portate davanti al congres-
so di Parigi del 1900, e si ebbe, come
risultato, la messa in congedo dal par-
tito del ministro socialista. Quando,
l'aprile scorso, il Briand fu chiamato
dal Sarien ed accettò la carica di mi-

nistro dei culti e dell'istruzione pub-

blica, il partito socialista non si curò
di sapere se l'accettazione del porta-
fogli, ministeriale da parte del Briand
fosse la conseguenza logica di un da-

to ordine di idee o! piuttosto - come
noi pensiamo un atto di sfacciato
arrivismo, si limitò ad escludere tem-

poraneamente dal partito il neo-ministr- o.

In parole volgari, il partito so-

cialista, disse al Briand: " Va',
buon figliolo, va' pure a dare la tua
parte di collaborazione al ministero
della repubblica. Più tardi, quando
sarai usato, quando la Marianna pro-

cace più non avrà bisogno del tuo aiu-

to, allora potrai tornare fra di noi ed
occuparvi il posto rimasto vacante
per la tua partenza.. Va', i nostri au-

guri ti accompagnano".
Ora, essendo la volta del Viviani,

un socialista indipendente, il partito
socialista tace; non trova più doversi
preoccupare di questo nuovo collabo-- ,
ratore della repùbblica borghese, più
di quello che farebbe se si trattasse
di altro personaggio. La legge di

è così potente da soffoca-

re, nel giro di pochi anni tutta la con-

cezione teorica di un ideale d'avveni-
re, tutta l'energia di un partito, quan-
do questo ideale viene prostituito,
quando questo partito, abbandonando
le aspirazioni generose di rivolta che
presiedettero alla sua formazione, si
dà in braccio ai numerosi arrivisti
pronti ad ogni dedizione, ad ogni vil-

tà morale, pur di conquistare il po-

tere.
Che cosa ci darà ora questo mini-

stero, dominato come è da un radicale
dello stampo del Clemenceau e da
due socialisti come Briand e Viviani?

Non abbiamo ancora potuto leggere
il programma di questo nuovo mini-
stero e non possiamo quindi conoscer-
ne l'indirizzo preciso; ma, se ci atte-
niamo alle risoluzioni prese nell'ulti

Ancora una volta la nota d'attuali-
tà ci viene suggerita dalla politica
francese, collacostituzione del nuovo
gabinetto. Attualità un po' rancida,

idirà qualche lettore affrettato, qual-
che decifratore dei telegrammi gior-
nalieri. Sia; attualità rancida, se si
vuole. A noi poco importa una simile
critica. La fretta affannosa degli nti

delle sensazioni svariate, non
prebbe conquiderci un istante.

Decisi alla tenzone, amiamo osser-

vare il terreno che si para al nostro
sguardo, l'orizzonte che si apre da-

vanti5 a noi. Vogliamo osservare, me-

ditare le opinioni, i giudizii di x tutti
su" tutto prima di pronunciar verbo. È
bene? E male? È la nostra convinzio-
ne siceramente concepita, fracamente
praticata.

Lasciamo il preambolo.
Dunque il nuovo gabinetto della

"repubblica" tran cèse è formato e....,
sta per mettersi all'opera. Ma, prima
di parlare della nuova combinazione
ministeriale, non. è fuor di luogo vol-

gere uno sguardo al passato recente
per inisur are l'opera del ministero
passato.

Il ministero .
Sarien-Clemenceau- -'

Briand, ministero radico-socialist- a,

assunse al potere nell'aprile scorso,
in seguito ad incidenti di importanza
effimera elevati all'altezza dei fatti
politici di ordine primario, vogliamo
dire degli incidenti che si produssero
nel corso degli inventarii dei beni
delle chiese. Sorto da un ibridismo fu
ibrido esso stesso. Radicale col Sa-

rien, radicale socialista col Clemen-cea- u

e socializzante col Briand il
socialista in congedo mininisteriale
questo ministero, fu reazionario con
Barthou, la bestia persecutrice dei
fattorini postali, con Leon Bourgeois,
il manipolatore dell'intrigo marocchi-
no, con Etienne, che in sei mesi fu
capace di gettare nelle fauci fameli-
che del militarismo la bellezza di
193 milioni di franchi, con Thomson,
il procuratore generoso degli indù-- ,
striali fabbricanti di corazzate e della
stampa vendereccia. Così che, ao"

onorare la memoria del ministero
passato, ci basterà di rammentare co-

me esso sia stato uno dei più proficui
per la immensa Schiera di spostati
che sogliono legare la loro propria
fortuna a questo od a quell'uomo po-

litico, come abbia saputo spezzare --

valendosi anche del famoso complotto
provvidenziale il movimento ope-

raio per la conquista e elle otto ore,
come abbia angariato i minatori del
Nord, sollevati per esigere un miglior
trattamento ed uaa maggiore garan-
zia per la sicurezza della loro vita,
come mai si sia peritato di favorire

vola, e un competente di primo ordi-

ne; ed appunto per questo, il Clemeiw
ceau,ha voluto allontanarlo, tanto più
che pretendeva la direzione degli, af-

fari esteri, direzione assai pericolosa
e compromettente. Era troppo peri-

coloso. Ha preferito due collaborato-
ri... facili da giuocare e da. far loro
sopportare una parte delle responsa-
bilità negli eventuali fiaschi ministe
riali.

Così dall'esame spassionato degli
avvenimenti politici francesi, di que-

ste ultime settimane, siamo forzata-
mente condotti ad affermare una vol-

ta di più la forza d'intrigo della poli-

tica e la sua impotenza nell'azione
pratica ed efficace. Ed i socialisti, che
all'azione politica vorrebbero subor-
dinare quella economica, non s'accor-
gono, o non vogliono accorgersi, che
l'opera loro si aggira continuamente
sull'orlo infido di un imbuto, che mi-

naccia di attirarli verso la strettoia
centrale, verso il mondo dell'intrigo
e della corruzione; mondo tanto più
dispregevole in quanto che ha piena
coscenza dell'oprare suo e dell'ina-nimit- à

delle riforme che propone, da-

to che il potere politico le accetti e
voglia farle passare dalla teoria alla
pratica.

C. A.

Dio e l'Umanità sono due nemici irreconci-
liabili. Proudhon.


