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RIVISTA CRITICA DEL SOCIALISMO

Un po'di prelazione

Iniziando una pubblicazione, che per la vastitÈr. della
materia che tratta e per la rnoltitudine degli scrittori e ìn
libertà amplissima di giudizio, che vieue ad essi lasciata,
potrebbe essere variamente interpretata, è bene premettere
quali siano i nostri intendimenti.

Noi, - parlando qui a nome dei soli redattori ordinari
della Rivista - siamo socialisti - benchè non tutti ... a-
scritti trl partito D - e (per chi non ci conosce è necessario
aggiungere) nou da oggi, ma da un tempo, in cui il Socia-
lismo in Italie veniva considerato come una novità piuttosto
curiosa che pericolosa.

Crediarno che non si vorrà dubitare del nostro amore
per ìa Causa; ma confessiamo di non avere il fanptismo dei
neofiti, nè la fiera intolleranza di coloro, che verruti quando
erasi forrnato un corpo di dottrine, lo hanno per cosl dire
ingoiato tutio in una volta, come s'ingoia da' credenti I'o-
stia consacrata; e giurano che quello è il Socialismo, il
vero, e si scandalizzano che altri ne possa immaginare e
professare un altro, ossia possa vedere il Socialisrno sotto
altro aspetto.

Noi possiamo ingannarci; rna ci sforziamo di vedere
Ie cose come sono, non come a noi piacerebbe che fos-
sero; non .chiudiamo gli occhi alla verita, nè ci sfor-
ziamo di nascorrderla, quando essa sembra opporsi ai no-
stri desiderii. Siamo convinti che essa non puo attravercare
il cammino della Giustizia; che dove è il vero, ivi si trova
anche il bene e il giusto. Ci abbandoniamo percio alla sua
guida, sicuri che essa ci dara piu che non ci tolga" ci avvi-
cinera sempre più alla mèta.

***
Nessuna cosa al rnondo è nata perfetta, nemmeno il

So cialismo.
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La sturia delle grandl ìrr\.errzioni rnodernc è pierra di
ìllusiorri. di cui le urrc svaniscouo soltanto al sopravvenire
di altre. Ciascun inventore, ciascun individuo che correva
con cluLrìche fbrtuna appresso ad una utiÌe novità, s' imma-
ginava faciirneute di aler r'4ggiurrto lo srlopo o di esserne
poco rliscosto: ma egli non aveva fatto che un passo. Al-
I'attuaziorre sor€iela.ro dilÍcoltà ed ostacoìi impreveduti; e
si)es:(' rìorì si poteva procedere innanzi se non terìtandÒ
nuove lie, giraudo la posiziorre, rinculando e disfacendo in
p:r'te quello iilìe erà stato fàtto.

Perche il Socialismti - che e la maggiore e più diffi-
eile invenzione, perchè e ìa ricerca di un mondo nuovo, di
un l)uovo assetto sociale, di un modo di corrcordare le vo-
lontà e gì'irrtefessi de'milioni di uomini che vivono nel-
I'arnbito dello stesso territorio, anzi di tutti gli uomini di
tutti ì pàesi, - perchè dunque il Socialismo dovrebbe fare
ccceziorre alla reg.'la ?

Se roi guarrliamo indietro nella sua storia, ci sembr.a
di ar,er percorso un lungo cammino: non è egli probabile
che altrettanta via ci stia dinanzi ? Come i sistemi primitivi
sernblarro rozzi e grossolani a noi, così forse sembreranno
i rtostri ai nostri continuatot.i.

. Il Socialismo ha attraversato varie fasi. Fu dapprima
sogno di solitari, divenne, appresso, la dottrina di una
scuola, anzi di parecòhie scuole; passò ad esi:]ere il pro-
gramma di un partito politico ; e da ultimo divenne la ban-
diera di una classe, la plu tìumerosa, della societa,. Ora esso,
continuando a diffondersi. sta per divenire la comuno aspi-
razione di tutti gli uomini, che desidera::o progredire e mi-
gliorare.

Ad ognuna delle tappe percorse caddero vecchio teorie
e se ue irrventarorru delle rruole: furono denrolil.i dei sistemi
e rìe Iur('no pdificati alt|i: sorsero nuoli campioni, rruori
rnaestri.

Non è da presumere che oggi debba avvenire lastessa
cosa? t:he le teorie ora accettate dalJa ntaggiot' parie dci
socialisti debbano modificarsi ? che i sistemi proposti deb-
bano dar luogo ad altri meglio elaborati ? e che uomiui nuoli
sarauno riconosciuti quilìc'inrranzi come intelpreti e tapprc-
serlanti dell'ldea umanitaria ?
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Due concetti del Socialismo sono oggi in ìotta: il
dottrinario o dialetiico e il positivo o sperimentale,

Il prÍmo modo di comprendere il Socialismo consiste
nell'osservare i mali del sistema attuale riferendoli ad una
causa unica - I' individuaìismo ad oll,ranza, e ciÒ fatto, im-
maginare un sistema perfettamente opposto, il Collettiv!
smo ad oltranza.

Nessun mezzo termine, nessuna via di irapasso dal-
I'uno all'altro orùne di cose: soìo una catastroto può con-
durre da uu estremo all'altro.

Questo concetto del SociaÌismo - catastrofico, sempli-
cista, dottrinario e utopico .- ha prevalso fìnora e tuttore
prevale. La maggior parte dei socialisti vir.enti, educati alla
scuola marxista, sono persuasi che le dottrine di questa
scuola sono le sole, le vere << scientifiche, > e temono, di-
staccandosi da esse, di perdere anche la fede nelle verita
essenziali ed indistruttibili del Socialismo, o, quanto meno,
di .ederla peldere agli altri.

Cosa singolare ! Il concetto dottrinario del Socialismo
è accettato da uomini, che in altri rdmi dol sapere sono po-
siiivisti. La mento Èmana ha di queste cootraddizioni. Il
chimico, che credeva in Dio e rrell'anima immortale, si scu-
sava dicendo cho egli lasciava Ia religione alla porta del
suo gabinetto. Molti positivisii, allorchè ragionano di Socia-
lismo, divengono metafisici.

Il coneetto nuovo del Socialismo - quello che comincia
a .farsi sirada tra gli uomini spassionaii, - quelÌo che sca-
turisce noÌl dalla scienza astratta, ma dalla vita, - il solo
che pbssa diventaro realmente popolare, - è più largo
o piir profonrlo.

Secondo esso, il Socialismo non è una dottrina, ma è
una tendenza, un complesso di sentimenti e di idee, cho
agitano gli animi, mutano i costumi, e tendono a mu-
tare in meglio, cioè a rendere piu eque le relazioni fra gÌi
uomini.

. ll Socialismo non è una cosa di là da venire, ma è lo
stesso processo di trasformaziole morale e materiaÌe, che
si compie in noi individui e nella società; è un fatto, non
è un' idea ; é un movimento, non è una findita ; è il lavoro
che chiedo il disoccupato; è il giusto salario (yale a dire una
ricompensa proporzionata alle fatiche e adeguata ai bisogni)
.r:he chiedo chi lavora; ò la terra da coltivare, che chiedono
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i contarlirri : la ccluita dei carnbii, che domandano i consu-
matori : la lilrertir che reclama il cittadino ; I'emancipazione
a cui agr'rgna la donna;la ìibertà, la giustizia, la verità, I'a-
more clrc clriet'louo tutti gìi uomini.

Nicutc tli cio che appartiene al perfezionamento, \'uoi
,lell'irrtìivicluri. r'Lroi della società, è estraneo al Socialismo.

(Jucsto cortcetto del Srrcialismo sembrera vago e irtde'
terminato ; ma la prova che esso è il vero, si lia nel fatto
che tutt'i giorni i -qocialisti sorto costretti, attche loro mal-
gradr.l. a partccipare a ìotte, che essi erano abituati a cre-
dere rron ìi riguardassero.

\oi crediamo di dor,er coltivare neìla presente Rivista

- salvir seìlìÌ)r'e ìa rnaggiore libertà ai nostri collaboratori

- cluest() secondo concetto del Sociaìismo.
'I'r'alasciarrdo le apostrofi sdegnose alla 'Borghesia capi-

talistica. e le entusiastiche dipinture di una societÈl mille-
naritr rli lir tla venire. - noi c'intratterremo a preferenza
delle eorrdizi,rni presenti, dei bisogni presenti, de' rimedii,
che urge irplrìicare.

l'l nrrn ci coutenterc'mo di osservazioni generali : ma
discntercrn,) a parte a parte i varii problemi economici, po-
litici. arrrrrrirristrativi. socioloElici, etici, giuridici, ecc. ecc. nei
c1r-rali si ('lOc(,rrrl)Llrìe la grande questione sociale e prende-
remo àd t'sarne le coudizioni speciali di ciascun popolo, di
ciast'urr ,'eto. di ,'iascurra regione.

p111' tr',lpPo gli italiani abusano spesso 6sll2 lcrgica:
rliscut()r){ ) con siìlc-rgismi piuttostochè con dati di fatto
rravisrtrr,r r.olerrtieri neìl'ocearro dei principii generali e con-
.idelirrr,r i I'irtti e le circostartze sireciali come quantitàr tra-
sculal.'iìi.

Ilis',grrit |eagire contro cluesta tenderrza, bisogna cor-
t'eggct'i'i tli rguestit abitudirre.

{ lri slrive nrìtì lta dimenticato I'impressione, che pro-
dusse irr lui Lrn discorsetto pronuuciato parecchi anni l'a a
uD cirrrto di strada. in Londra, da un vecchio operaio. l)a
i,uclri gi.r'rri lo sclivente era arrivato a Londra. e durava
rìnconì irr lui lrr eonvirrzione che di Socialismo in lnghilterra
se r)e sa1'esse assai menr) che in ltalia. Ferveva alìora in
l:rghi tenu rrno sciopero di minatori, e il vecchio operaio,
e;li rnedesirrto un rniuatore - fì;rse uno di quelli, che sono

***
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incaricati di calcolare le mercedi in corrispondenza ai prezz.i,
dove vige il sistema della scala mobile, - perot'ava avanti
ad un pubblico cornposto di pochi viarrdanti, chc si soffer-
mavauo ad udirlo, la causa degli scioperauti.

Egli fece un'analisi minuta dei rapporti tra ploprietario
dolla miniera, appaltatoro. negoziante e operaio- Iarulo plendo
a tiiolo di rendiia il proprietario : lanta si paga al mirratore,
che s:ava il carbone cinquecento mgtli sotto la su;relticie
del suolo I ta,nto vieae a costare la tonnellata di carbons
alla bocca dolla miniora I ta,nto gùàda"gna ìa Socie[a. Ferro-
viaria, per trasportarla a Londra. Tanto si vende a Londra
il csrbone all'ingrosso : il mercante ci guadagna lanro a
tonneìlata: il rivenditore a minuto lo fa pagare tanto al
consumatore ricco, che lo compra a quiutali, conservartdolo
dall'estate all'irrverno Delle sue catìtiile, o tanto iq\ece al
consumatore povero, che lo compra zr picccle quaniità nei
giorni freddi dell'inverno, per far bollire la cuccurna del tè.

Erano cifre di un'esattezza rneticolosa e di una elo-
quorrza irresistibile. Altro che discussioni aceademicbe e
argomentazioni dialettiche sul dùrwinismo, sul tnaterialismo
storico, s su argomenti cosifròtti, di cui noi in ltalia ci di-
lettiamo I

In conclusione, -- se il fàtto corrispondera. allè nostro
intenzioui... e alle promosse che ci hanuo falto uornini
competentissimi nello materie, c6e la llioista irnprende a
trattare - la Rioisto, Í^rìt di meglio che difendere e diffondere
il Socialismo. Essa lo studierà, si sforzera di approfondirlo,
di perfezionarlo,

Noi apriamo fio da questo primo fascicolo un'inchiesta
suí principíi, sui sistemi e sui metodi d,el Socialismo; etl
invitiamo a parteciparvi i socialisti di tutte le scuole, e sa-
remo anche lieti so avversarii ouesti e sinceri vorrannu
contribuirvi.
* fratteremo ancbo questioni puramente scientificlre -di Sociologia, di Etica, di Dritto Pubblico, di Economia, di
Igione, di Psicologia, - in quanto abbiano attinerrza con la
questione socide e col Socialismo. \'erremo anzi esporreudo
mano rìlano le principali teorie, che si contrastano il campo
in queste scionze, perchè spesso avviene che i so,.ialisti uon
conoscano che quelle, che fulorìo prescelte da' lolo au-
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tori corne pirl consentaneà alla < tesi > del Socialismo-
IVIa il maggiore numero di pagine delìa Rivista saranno

date aÌla trattazionè di questioni speciali, di argomenti di
attualitàr. Faremo indagini sulle condizioni economiche delìe
varie regioni italiaue; studieremo il probìema agrario, I'il-
dustriale, come si presentano in ciascuna di esse : tratte-
remo dell'organizzazione del credito, dell'usura, dell'emigra-
zione, del sistema tributario. dell' amministrazione della
giustizia. Ci intratierremo specialmente intorno alla orga-
nizzazione e al funzionamento dei pubblici servizii - dai
Ministeri ai Municipii e alle Opere Pie.

Raccogìieremo notizie e dati statistici intorno ai piri
importanii fatti sociali; compileremo una cronaca politica
e una cronaca sociale,

Oltre a ciÒ verremo spigolando nolle Riviste socialiste e
non socialiste, di tutie le lingue, e daremo in ciascun fa-
scicolo un sunto dei più notevoli articJli, che vi si trove-
ranno, per quelli do' nostri lettori che non possono leggerli
nell'originale.

AdorÀeremo la Rivista di una pagina letteraria - di
accurate recensioni de' libri, che l,rattaoo questioni sociali,
di note e documenti sul movimento socialista e sui prin-
cipuli avvenirnonti politici o scientifici.

Insomma ìa Rivista sara istruttiva e suggestrva. Essa
si sforzerà di rendersi utile a luiti i suoi leitori : ai socia-
listi di tutte le scuole e ai non socialisti. I primi li trove-
ranno tutto ciò che puÒ servire a perlezionare le loro teorie
e &. rendere più efficace la loro propaganda I secondi vi
troveranno le indicuioni del processo evolutivo del Socia-
lismc-, considerato come idea e come fatto.

f-l Rrvrsr-r.
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