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Nel moto irrompente dell e atti vità umane 
era da prevedersi che il capitalismo, uscito inte
gro dal bagno di sangue dell a ri voluzione francese, 
avrebbe dato vita anche nei centri maggiori della 
nostra provincia ali ' organizzazione social ista e per 
con traccolpo, o presto o tardi, ris vegliato anche 
nelle campagne desolate il fremito annunziatore 
di quelt' e tà, in cui le facoltà individuali troveranno 
una più stabile base al loro libero ed equo svi
luppo. 

Se non ehe ecco presentarsi anche da noi 
quei fenomeni che sono specifici della reazione 
borghese tendente a conservare le odierne is titu
zioni sociali ed a di s truggere o ritardare ogni mo
vim ento trasforma tore ed evoluzionista , fenomeni 
che mentre da un lato tradiscono nella classe 
imperante l'azione attiva svolgentesi in fatto, dal
!' altro lato tenterebbero a dimostrarci che special
mente l'Istria nostra non è ancora matura all ' e
strinsecazione organi zzabile del pensiero sociali sta. 

Onde l'obbligo a noi fatto di dimostrare ai 
compagni la necessità del!' esistenza di un partito 
soci ali sta organizzato in partito di classe, ed agli 
avversari che le loro idealità, pretesto di una do
minazione oliga rchica, trovano e devono trovare 
nell e nostre organizzazioni la considerazione e la 
importanza che nella vita dei popoli queste idea
lità si meritarono e si meritano. 



Dicono dunque questi nostri avversari, più 
o m eno in bu o!la fede - l'opinione del Podrecca 
che tutti gli avversari siano in buona fed e, non 
condivido ancora - : , La proprie lii rural e è fra
zion a la, od il frazionarn eu lo della proprie l.'t rurale 
è un ostacolo imormontabi le a li ' idea socialistica." 
Ricorrono persino alla concezione material ista 
della sto ria, quasi che l' organarsi d ' un sistema 
traesse la genesi sobmente dalla spartizione lo
cale e relatirn della terra e non do.Il' incontro e 
dal!' urto di interne ed es terne, dallo 
squili brio tm locali e quelli che 
tano in altre e tendono genernl! zz::i rs1. 
Senza contare il fisca lismo 
smo dirnratore dei primi ed requisiti 
della vita minacciano già di trasformare la pro
p rietà frazi onata in un nuorn e più doloroso la ti
fondo, gettando nella condizione di salaria to I" op
presso possidente o lasciando lo nel turb ine vor
ticoso cl eilo sfruttamento industria le e commer
cia le. Da ciò l' apatia e l'incer tezza angosciosa 
che sovrastano alla nostra vita provinciale, che 
nel!' impossibilità di ritornare allo stato primiero, 
man ifesta ad un tempo l'impotenza di procedere 
all' avvenire e cl' assecondare J' irresistibil e dina
mismo sociale che tulto trasforma e sconvolge. 
Condizione miseranda da cui non ci può 
che un partito rinnovatore, qual' è il 
al qLiale incombe l' obbligo cl ' organizzare 
contento serp eg·giante e di procacciarsi una 
zione politica tale da spinge re la borghesia ine rte 
a maggiore at tività ed infond ere nel proleta riato 
dei campi la coscienza integrale d i lutti i diritti 
insieme alla visione di nuovi ordinamenti sociali. 
Lavoro che un partito radicale, ma pur sempre 
m edio e borghese, non può compiere e che non 
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l'ha compito mai nella storia. Poiché, diversa
mente, ben altre dovrebbero essere le condizioni 
politiche dell'Austria dato che il sorgere d' un 
partito radicale fosse subordinato alla proprietà 
frazion ata, mentre assistiamo allo spettacolo di
vertente che in certe regioni di proprietà frazio
nata domina incontrastato il clericalismo, in altre 
il.... repub licanismo. Si veggano la Stiria e la 
Romagna. 

D'altronde non le tendenze medie, quali 
sono le radicali, hanno creato e creano le tendenze 
estreme, ma queste ultime hanno creato e creano 
quelle. È come il pendolo, che lasciato scappare 
in un punto raggiunge l'altro estremo aborrendo 
quasi di soffermarsi in mezzo, onde questo mo
mentaneo soffermarsi riesce una funzione della 
potenzialità statica de i due punti estremi. Va bene 
che si dirà che per arrivare ali' estremo si dovrà 
passare per il mezzo, ma questo mezzo non è la 
causa del! ' arrivare all' estremo, anzi acquistando 
esso mezzo tanta maggior importanza quanto 
grande sarà la stab ilità del punto estremo, 
quanto minore sarà la velocità del punto estremo 
che da principio tarda, diremo cosi, ad assorbire 
le fun zioni specifiche del medio. E poi : è 
il radicalismo borghese un di mezzo ? In 
caso affermativo nec:essari:1mimte presupporsi 
l'esistenza di due parli ti estrem i, perchè diversa
mente non sarebbe un parti to di mezzo. 

Difatti: il char lismo inglese ha dato vita al 
radicalismo liberale di Gl ads lon e Rosebery, il 
blanqui smo e la Comune alla democrazia francese 
moderna, il socialismo italiano al radicalismo più 
o meno monarchico di Sacchi e Marcora. Le leggi 
social i valgono, si deve notare, tanto nei grandi 
fatti quanto nei piccoli. Col tempo il punto di 
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mezzo diviene l' estremo destro e l'umanità cam
mina n0l rinnovarsi di un ritmo fatale ed eterno. 

Sicchè nostro dovere è quello di organizzare 
il partito socialista su quelle forme che il tempo 
addi ta ed additerà specifiche del nostro paese ; 
solo in tal modo sorgerà poscia un partito radi
cale col quale si potrà compiere - pur lasciando 
immutata la nostra aspirazione sociale - un buon 
tratto di strada specialmente nella conquista dei 
diri tti politici. Il dichiarare non necessario un par
tito socialista e voler aggruppare energie ed idea
lità non dirò contrarie, ma disparate, varrebbe a 
produrre confusione e ritardare il sorgere d' un 
buono e saldo partito radicale. 

Va da sè che col liberalismo istriano, quale 
esso è oggi, il socialismo non può aver nulla di 
comune; lo abbandoniamo alla tutela del! ' inci
piente clericalismo. col quale ha di simile la lolla 
dilaniatrice del gàlanlominismo più puro e di 
ogni ideali tà, non solamente soci alista ma patria. 
Basti ramm entare la campagna infam e che a . noi 
socialisti di Visinada fu fatta, campo gna per la 
quale l'integrità della mia coscienza non può tro
vare adeguate parole. 

Ed ora al secondo oggetto della nostra re
lazione, egualmente fo rse più intricato del prece
dente per diverse ragioni; un argomento che com e 
un incubo pesa nelle nostre concezioni teoriche 
e pratiche e che nel tentar a sc ioglierlo vengono 
meno abilità e forze . Il problema a parer nostro 
mostra un dupl ice aspetto: 1) è la lotta nazionale, 
nei tempi presenti, un portato natural e di quella 
legge sovrana che domina la vita e lo sviluppo 
dei vari gruppi etnici, 2) od è un concetto pura
mente ideologico, sotto il quale s' asconda la di
fesa degli interessi della classe borghese ? 
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Nel rispondere alle quali domande vorrem
mo che tulti i presenti si convincessero che in 
questo argomento in noi non parla il socialista, 
ma l'osserva tore che ha applicato i pochi studi 
fatti alla soluzione dell'arduo e spinoso problema. 
Nè ci sentiamo nemm eno tratti da alcuna parti
gianeria sen timentale per una o l'altra delle stirpi , 
giacché la scienza, non dovendo essere . feudo di 
alcuno, ricerca, esamina e decide irrevocabilmente, 
anche se coi suoi risultati arriva a distruggere 
care e simpatiche idealità. 

Lodovi co Gumplowics, il venerando profes
sore dell' Università di Graz, iu una delle sue 
opere magistrali scrive : Bisogna esser ciechi o 
privi d'ogni facoltà intellettiva per asserire che la 
lotta tra gruppi etnici non facci.a parte di quella 
legge eterna , che vede nel progresso umano l' in
contro e l'urto di interessi egualmente giustificati, 
ma contrari. Ed un a. legge naturale, continua poi 
il nostro Gumplowi cs. si può bensì uniformare alle 
mutate condizioni sociali, ma negar se stessa, mai. 

In queste poche righe sta, a nostro avviso, 
la soluzione del problema, che, se accolta, porrà 
il partito socialista in una posizione incrollabi le 
<l atn la maturità profonda cui sono giunte le di
scipline scientifiche. 

Dunque per parlarci ch iaro: La lotta tra 
italiani e slavi è un fa tto naturale, sociale; l' esito 
della tenzone è riservato bensì al tempo, ma · di
pende anche da var1 altri fattori, che sarebbe 
superfluo annoverare. È però in nostro potere di 
eliminare questi fattori sopravvenuti e di cercare 
che questa lotta si conduca a pa,-i condizioni. 

E ques to non è mai avvenuto. Perché men
tre da un lato la pressione capitalista della bor
ghesia italiana più evoluta mette la popolazione 
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slava in una situazione più debole - ed ecco 
l'elemento economico disturbatore accennato pri
ma del secondo punto - il centralismo clerico
feudale di Vienna e la gran massa slava dell'Im
pero dall' altro vrr assestando lentamente, ma cal 
colatamente colpi poderosi allo sviluppo degli ita
liani di queste terre. 

Da ciò due obblighi per il parti to socialista. 
Combattere la borghesia sedicente liberale delle 
nostre terre ed opposizione energica ali ' azione 
clerico-feudale del Governo di Vienna. Ma questa 
ultim a come deve essere condotta ed ha garanzie 
sicure di riuscire a qualche esito soddisfacente ? 
Ne dubito molto, in quanto quest' opposizione 
finora si è limitata e si è dovuta limitare a pla
toniche proteste, che, permettetemi di dirlo, la
sciano il tempo che trovano, come lasci ano i 
t empi che trovano gli appelli alla solidarietà in
ternazionale dei popoli , solidarietà che pur do
vendo essere la nostra bussola cl' orientamento 
per il punto d'arrivo, al punto di partenza non 
si può applicare come idealità volta in azione, 
non essendo le lotte nazionali purificale dagli 
elementi estranei che ne favoriscono o ne predi
cono l' esito finale. 

Il socialismo sarà con la scienza o non sarà, 
ha scritto, mi pare, Antonio Menger, e finora pur
troppo un malaugurato semplicismo ha corrotto 
quasi tutta la sua incrostazione scientifica e tutto 
questo per far dire a Carlo Marx quello che mai 
si è sognato di dire. 

L'internazionale, ripeto, deve essere la bus
sola che ci differenzi dai metodi disumani della 
borghesia più o meno avanzata, ma nell' azione 
diuturna della nostra propaganda - visto che 
non viviamo in una società dove le lotte tra 
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