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PREFAZIONE
I presenti scritti siano .stati concepiti e redatti . neWi~oià,
di Ventotene, negli anni 1941 e 1942. In quell'apibiente, ,d'e.c:
cezione, fra le maglie .di una rigidissima disciplina, attra'l{e!$P
un'informazione che cori, mille accorgimenti. si cercava dire.i'."
dere il più possibile completa, nella tristezza dell'i,n erzia
zata e nell'ansia deìla prossimq liberazione, andava . wat?k:
randa in alcune menti un processo di ripensamento di. tutti.. i
problemi che avevano costitùito ii' motivo ..stesso . deU'qzione
compiuta e dell'atteggiarnento preso nella lotta.
", _
La lontananza dalia vita .politica concre,tq perme~tepp.
uno -sguurdo più disfoccato, e consigliuva di riv,e dere le , pp,s~,.
. zioni tradizionali, ricercando i . motiv.i degìi insuccessi pa.ssa.ti
non tanto in errori tecnici di tattica pqr:larnentare o , rivoli!-~
zionaria, od in una generica « immqtµ,rità » del~a, · i>ittfaZi,On'?,
quanto in insufficienze deWimpostqzione. ,generale, e nelJ'qv~r
impegnato la lotta lungo le consuete . linee di .frattura, ..CQ'!'!
troppo -scarsa attenzione al nuovo che 'veniva .rnÒdiflca~d~ 'i,q
realtà.
. . :.:_,.
Preparandosi a combattere con efficje11za la grande~ ba.ttp.glia che si profilava per il pTassimo avvenire,. si. setiti'Pa il
bisogno non semplicemente di ecorregg.ere , gli err9ri del .Pas_,
sato, ma di rienunciare i termh,i dei .problemi .po,litici ,con
mente sgombra da preconcetti dottrinari Q da miti di .partito.
Fu-così che si fece str<UJ,u, ne Ha mer1,te. ,di -ulcuni, l'id.e a, c;err
trale ch,e la ~ontraddizione., essenziale, respon.s abile deUe . cr:t*'i"
delle guerre, . delle miserie e degli sf:ru.ttamenti ch,e. trava,-:gliano la nostra società, è l'esistenza di stati sovrani, geo-
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graficamente, economicamente, militarmente individuati, consideranti gli altri stati come concorrenti e potenziali nemici,
viventi gli uni rispetto agli altri in una sjtuazione di perpetuo
bellum omnium contra omnes.
I motivi per cui questa idea, di per sè non nuova, assu- ,
meva un aspetto di novità nelle condizioni e nell'occasione
in cui veniva pensata, sono vari:
1) Anzitutto, ,la soluzione internazionalist.a, che figura_
ne! programma di tutti i . partiti politici progressisti, viene da
essi considerata, in un certo senso, come una conseguenza
·neces-s aria e quasi automatica del- raggiungimento dei fini che
ciascuno di essi si propone. I democratici ritengono che l'in.. staurazione, nell'ambito ài ciascun paese, del regime, da essi
. propugnato, condurrebbe sicuramente alla formazione .di quella coscienza unitaria che, superando le frontiere nel campo
culturale e morate. costituirebbe la premessa che essi ritengono indispensabile ad· una libera unione di popo<li anche nel
campo poÙtico ed ec0111omico. E i socialisii, dal canto loro,
· pensano chè l'instaurazione di regimi di dittatura del proletariato · nei vari stati, condurrebbe di per sè ad uno stato
internazionale collettivista.
Ora, una analisi del concetto moderno di Stato e dell'insieme di interessi e di sentimenti che ad esso sono legati,
mostra chiaramente che, benchè le analogie di regime interno possano facilitare i rapporti di amicizia e di colla50ra-_
zione fra stato e stato, non è affatto detto che portino automaticaménte e neppure progressivamente alla .unificaziòne,
jìnchè esistano interessi e sentimenti colletfivi legati al mantenimento di una unità chiusa all'in-t erno delle frontiere.
Sappiamo per esperienza che sentimenti sciovinistici _ed inte·ressi protezionistici possono facilmente condurre· all'urto e
alla concorrenza anche t_ra due democrazie; e non è detto che
uno stato sociafista iricco debba necessariamente accettar.e
di mettere in comune le proprie risorse con un altro stato
socialista molto più povero, per il solo fatto che in esso vige
un regime interno analogo al proprio.
L'abolizione delle frontiere politiche ed economiche . fra
~tata e stato non discende dunque necescSariam§nte dall'.instaurazione contemporanea di un dato regime interno in ciascuno stato; ma è un p'l'oblema a sè stante, che va aggredito
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tiche, morali per la instaurazio ne di un ordinamen to federal e
che dòbràcci tutto il continente.
'· .

·3 ) Uii ..aitro TnOtivo ·ancora -

e

fo~se il più importante -

e\.ci 'costituito dal ·fatto che l'ideale di uria federa z_ione europé'a;'. '[)'re'luliio di una federazione mondiaLe, mentre poteva apparire ,iontàna utopia ·ancora quaJche anno fa, si presenta
ogg( alla fine di questa . guerra, come una mèta raggiurigibHe
~ qu'asi a portata di inarìo. Nel totale rimescolam ento di popbli,'che qÙeSto conflitto ha provocato in tutti i paesi soggetti
dH'occtipazione tedesca. nella necessità di ricostruire su basi
nuove una economia quasi totalmente distrutta, e di rimet·
terè' sul tappetCi'tutti i problemi riguar danti i confini p~Hici,
le. b'arriere doganali, le minoranze etniche ecc.; nel carattere
stesso di questa guerra, in cni l'elemento nazionale è stato
cbsì ' spèsso soprai)anza~o dall'elemen to ideologico, iii cui si
sono iiisti piccol'i e medi stati rinunziare a gran parte della
lot d sovranità a favore degli stati più forti, e in cui _da parte
çleuli stessi fa scist-i . il ronceJto di (( spazio vitale )) si è sostifoito 'a quello di «indipende nza nazionale» ; in tutti questi
elementi sono da ravvisare dei dati che rendon@ attuate come
ribn mai, in questo dopoguerra, il problema deU'ordina mento
fedè'rale dell'Europa.
'' .. Forze provenient i da tutte le classi sociali, per motivi sia
economici sfo ide_ali, possono essere interessate ad esso. Ad
ésso ci si pòtrà avvicinare per via di trattative diplomatic he
pet via di agitazione popolare; promuoven do fra le classi
colte io studio dei problemi ad esso attinenti, e provocando
staii di fatto rivoluziona ri, avvenuti i quali non sia più possibile tornare indietro; influendo sulle sfere dirigenti degli
siàti vincitciri, ed agitando negli stati vinti la parola che
solo in una Europa libera e unita essi possono trovare la lqro
sal'l!ezza ed evitare le disastrose çonseguenz e della sconfitta.

e

': Appunto per questo è sorto il nòstro Movimento . E' la
pferhinenza , l'anteriorit à di questo probLema rispetto à tutti
q~·èm èhe sf impongono_ nell'epoca in cui ci stiamo in-oltrando;
è"' lè( sicurezza che, se ' lasceremo risolidificare la situazione
1(~( pecchi stàmpi nazionalist ici, "l'occasione sarà . pè_r~a· per
s ~~:pi~, e , nessima pcièe .e qenessere duraturo ne potrà avere
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il nostro continente; è tutto questo che ci ha. sp.into a.· creare
un'organizzazionè autonoma , allo scopo di propugnare· .l'idea
della Fèderazione Europea come mèta realizzabite nel prossimo dopoguerra.
Non ci nascotidiamo le difficoltà della cosa, e la potenza
delle forze che_ opereranno nel senso contrario; ma .è la prima
volta, crediamo, che quèsto problema si pone sul tappet-o 'della
lotta ·politica, non come un lontano ideale, ma come una impellente, tragica necessità.
Il nostro Movimento, che vive oramai da circa due anni
della . difficile . vita clandesti'(!a sotto ·l'oppressiome. fascista . e
nazista; i cui aderenti provengono dalle file dei militanti dell'antifascismo ·e sono tutti in linea nella iotta armata per la
libertà; che ha già pagato il suo duro contributo ·di carcere per
la causa comune; ir nostro Movimento non è e notn v.u ol essere un 'partito politico. Così come si è venuto sempre più.
nettamente caratterizzando, esso vuole operare sui vari partiti
politici e nell'interno di ess·i, non solo affinchè l'istanza . in·
ternazionalista venga accentuata~ ma anche e principalmente
affinchè tutti i problemi della sua vita politica v engano impostati partendo da questo nuovo angolo visuale, a cui finora
sono stati .così poco avvezzi.
Non siamo un partito politico perché, pur promtwvendo
attivamente ogni studio riguardante L'assetto istituzionale,
economico, sociale della Federazione Europea, e pur prendendo parte attiva alla lotta per la sua realizzazione e preoccupandoci di scoprire quali forze potranno agire in favore di
essa nella futura congiuntura politica, non vàgliamo pronun-.
ciarci ufficialmente sui particolari istituzionali, sul grado
maggiore o minore di collettivizzazione economica, sul mag~
giare o minor decentramento amministrativo ecc. ecc., che .
dovranno caratterizzare il futuro organismo federale. Lascia.
mo che nel seno del nostro movimento questi problemi ven·
gana ampiameJZ.te e liberamente discussi, e che tutte le te11r
denze politicm:, uur quella comunista a quella liberale, siano
presso di noi rappresentate. Di fatto, i nostri aderenti mi~ita
no quasi tutti in qualcwno dei partiti po.litici progres!$ivi:
tutti si accordano nel propugnare. quelli· che sono i principii
basilari di una libera Federazione Europea, non basata su
egemonie di sorta, nè su ordinamenti totalitari, e dotata di
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quella solidità struttura le che non la ridu.ca ad una semplice
Società delle Nazioni.
Tali principii si possono riassume re nei seguenti punti:
esercito unico federale, unità monetar ia, abolizion e delle bar-,
riere doganali e delle limitazio ni all'emig razione tra gli stati
appar-te nenti alla Federaz ione, rapprese ntanza .diretta dei cittadini ai consessi federali, politica estera unica.
In questi due anni di vita, il nostro Movime nto si è largamente diffuso fra i gruppi ·ed i partiti politici antifasci sti.
Alcuni di essi ci hanno espresso pubblica mente la loro adesione e la loro simpatia . Altri ci hanno chiamat o a collaba.
rare alle loro formulaz ioni program matiche. Non è forse presuntuoso dire che è in parte merito nostro, se i problem i della.
Federazi one Europea vengono così spesso trattati neHa stampa clandest ina italiana. Il nostro giornale , L'Unità Europea ,
segue con attenzio ne gl{ avvenim enti della politica interna
ed internaz ionale, prenden do posizion e di fronte ad essi con
assoluta indipend enza di giudizio.
I presenti scritti, frutto dell'elab orazione di idee chf ha
· dato luogo alla nascita del nostro Movimen to, non rapprese ntano però che l'opinion e dei loro autori, e non costituis cono
affatto una presa di posizion e del Movime nto stesso. Vogliono
solo essere una proposiz i6ne di temi di discu:1sione a coloro
che vogliono ripensar e tutti i problem i della vita politica
internaz ionale tenendo conto delle più ?'ece·n ti esperien ze ideologiche e politiche , dei risultati più aggiorna ti della scienza
e_conomic a, delle più sensate e ragionev oli p'l"ospettive per
l'avvenir e.
Saranno presta seguiti da altri studi. Il nostro augurio
è che possano sùscitare fermento di idee; e che, nella presente atmosfer a arrovent ata dall'imp ellente necessità dell'azione, portino un contribu to di chiarific azione che renda l'azione sempre più decisa, coscient e e responsa bile.

PER

IL MOVIMEN TO ITALIANO
LA · FEDERAZI ONE EUROPEA

Roma, 22 Gennaio 1944. _
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PER UN' EUROPA LIBERA E UNITA
Proget to d'un ·manife sto
L - LA CRISI DELLA CIVILTA MODERNA.
La civiltà moderna ha posto come proprio fondamen to il
principio della libertà, secondo il quaie l'uomo non deve
essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di
vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbasten do
un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita
sociale, che non lo rispettass ero.
1°) Si è affermat,o l'eguale diritto a tutte le nazioni di
organizza rsi in stati indipende nti. Ogni popolo, individua to
dalle sue caratteris ticpe · ètniche, geografic he; linguistic he e
storiche, doveva trovare nell'organ ismo statale creato per
proprio conto, secondo la sua particola re concezion e della
vita politica, lo strumento per soddisfar e nel modo migliore
i suoi bisogni, indipeqde ntemente da ogni intervent o estraneo.
L'ideolog ia dell'indip endenza nazionale è stata un -poj:ente
lievito di progresso ; ha fatto superare i meschini campanilismi in un senso di più vasta solidariet à contro l'oppressi one
degli stranieri dominato ri; ha eliminato molti degli inciampi
che ostacolav ano la circolazio ne degli .u omini e delle merci;
ha fatto estendere entro il · territorio di ciascun nuovo Stato
alle popolazio ni più arretrate le istituzion i e gli ordiname nti
dèlle popolazio ni più civili. Essa portava però in sè i germi
dell'impe rialismo capitalist a, che la nostra 'generazio ne ha
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visto ingigantire, sino alla formazione degli Stati totalitari
'
ed allo scatenarsi delle guerre mondiall.
La nazione non è ora più considerata come lo storico prodotto della convivenza di uomini che pervenuti grazie ad un
lungo processo ad una maggiore unità di costumi è dì aspirazioni, trovano nel loro stato la forma più efficace per organizzare la vita collettiva entro il quadro di tutta la società
umana; è invece divenuta un'entità divina, un .organismo che
deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri
possano risentirne. La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi,
poichè ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri
e considera suo « spazio vitale» territori sempre più vasti,
che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi
i mezzi di esistenza, senza dipendere da alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquetar'si che nella egemonia
dello stato più forte su tutti gli altri asserviti.
In conseguenza di ciò, lo stato, da· tutelatore della libertà
dei cittadini, si è trasformato in padrone di sudditi tenuti a
servizio, con tutte le facoltà per renderne massima l'efficienza bellica. Anche nei periodi di pace, considerati come
soste per la preparazione alle inevitabili guerre successive,
la volontà dei ceti militari predomina ormai in molti paesi su
quella dei ceti civili, rendendo sempre più difficile il funzionamento di ordinamenti politici liberi: la scuola, la
scienza, la produzione, l'organismo am~inistrativ.o sono principalmente diretti ad aumentare il potenziale bellico; le madri vengono considerate come fattrici di soldati, ed in conseguenza premiate con gli stessi criteri con le quali alle mostre si premiano le bestie prolifiche; i bambini vengono educati fin- dalla più tenera età al mestiere delle armi e all'odio
vers.o gli stranieri, le libertà individuali si riducono a nulla,
dal momento che tutti sono militarizzati e continuamente
chiamati a prestare servizio militare; le guerre a ripetizione
costringono ad abbandonare la famiglia, ·l'impiego, gli averi,
ed a sacrificare la vita stessa per obbiettivi di cui nessuno
capisce veramente il valore; in poche giornate vengono distrutti i ris-qltati di decenni di sforzi compiuti pel' aumentare
il benessere oollettivo.
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Gli stati totalitari sono quelli che hanno realizzato nel
m odo più é'oerentè l'unificazione di tutte le forze, attu.a nd o
il massimo di ac·c_e ntramento e di autarchia, e si sono perciò
dimostrati gli organismi più · adatti all'odierno ambiente in~
ternazionale. Basta che una nàzione faccia un pass,o in
avanti verso un più a ccentuato totalitarismo, perchè sia
seguita dalle altre trascinate nello stess.o solco dalla volèmtà di sopravvivere. ·
2°) Si è affermato l'eguale diritto di tutti i cittadini alla
formazione della volontà dello Stato. Questa doveva così
risultare la · sintesi delle mutevoli esigenze economiche e
ideologiche di tutte le categorie sociali liberamente espresse.
Tale organizzazione politica na permesso di correggere o almeno di attenuare molte delle più stridenti ingiustizie ereditarie dei r egimi passati. Ma la libertà di stampa e di
ass.ociazione, e la progressiva estensione del suffragio, rendevano sempre più difficile la difesa dei vecchi I?rivilegi,
mantenendo il sistema rappresentativo.
I nullatenenti a poco a poco imparavano a servirsi di
questi strumenti per dare l'assalto ai diritti acquisiti dalle
classi abbienti; le · imposte sociali sui redditi non guadagnati
e sulle successioni, le aliquote progressive sulle maggiori
fortune, la esenzione dei redditi minimi e dei beni di prima
necessità, la gratùità della scuola pubblica, l'aumento delle
spese di assistenza e di previdenza sociale, · le rif.orme agrarie, il controllo delle fabbriche, minacciayano i ceti privilegiati nelle loro più fortificate cittadelle .
Anche i ceti privilegiati che avevano consentito all'eguaglianza dei diritti politici, non potevano ammettere che
le classi diseredate se ne valessero per cercare di realizzare
quell'uguaglianza di fatto che avrebbe dato a tali diritti un
contenuto concreto di effettiva libertà. Quando, dopo la fine
della prima guerra mondiale, la minaccia divenne troppo
grave, fu naturale che tali ceti applaudissero calorosamente
ed appoggiassero l'instaurazione delle dittature, che toglievano le armi legali di mano ai loro avversari.
D'altra parte la formazione di giganteschi complessi industriali e bancari e di sindacati riunenti sotto un'unica direzione interi eserciti di lavoratori, sindacati e complessi
che premevano sul governo per ottènere la politica più ri-
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spondente ai loro particolari interessi, minacciava di dissolvere lo stato stesso in tante baronie economiche in acerba
lotta fra loro. Gli ordinamenti democratico liberali, divenendo lo strumento di cui questi gruppi si servivano per
megli.o sfruttarè l'intera collettività, perdevano sempre più
il loro prestigio, e così si diffondeva la convinzione che solamente lo stato• totalitario, abolendo le libertà popolari, potesse in qualche moqo risolvere i ·conflitti di interessi che le
istituzioni politiche esistenti non riuscivano più a contenere.
Di fatto , poi, i regimi totalitari hanno consolidato in
complesso la posizione delle varie càtegorie sociali nei punti
volta a volta raggiunti., ed hanno precluso col controllo p.o.
liziesco di tutta la vita dei cittadini e con la violenta eliminazione di tutti · i dissenzienti, ogni possibilità legale di ulteriore correzione dello stato di cose vigenti. Si è così assicurata l'esistenza del cet.o assolutamente parassitario dei
proprietari terrieri assenteisti e dei redditieri che contribuiscono' alla produzione sociale solo nel tagliare le cedole
dei loro titoli; dei ceti monopolistici e delle società a catena
che sfruttano i consumatori, e fanno v.olatilizzare i denari dei
piccoli risparmiatori; dei plutocrati che, nascosti dietro le
quinte, tirano i fili d egli uomini politici per dirigere tutta
la macchina dello stato a proprio esclusivo vantaggio, s.otto
l'apparenza del perseguimento dei superiori interessi nazionali. Sono conservate le colossali fortune di pochi e la miseria delle grandi masse, escluse da ogni possibilità di godere i frutti della moderna cultura. E' salvato, nelle sue
linee sostanziali, un regime economico in cui le riserve materiali e le forze di lavoro, che dovrebbero essere rivolte a
soddisfare i bisogni fondamentali per lo sviluppo delle energie vitali umane, vengono invece indirizzate alla soddisfazione dei desideri più futili di coloro cl:l.e sono in grado di
pagare i prezzi più alti; un regime ec.onomico in cui, col
diritto di successione, la poten·z a del denaro si perpetua nello
stesso ceto, trasformandosi in un privilegio senza alcuna
corrispondenza al valore sociale dei servizi effettivamente
prestati, e il campo delle possibilità proletarie resta così ridotto, che per vivere i lavorat.ori sono spesso costretti a
lasciarsi sfruttare da chi offra loro una qualsiasi possibilità
di impiego.
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Per tenere immobilizzate e sottomesse le classi operaie,
i sindaèati sono stati trasformati, da liberi organismi di
lot,ta, diretti da individui che godevano la fiducia degli associati, in organi di sorveglianza poliziesca, sotto la direzione di impiegati saelti dal gruppo governante e verso esso
solo responsabili. Se qualche correzione viene fatta a un
tale regime economico, è sempre solo dettata dalle esigenze
del militarismo, che hannò éonfluito e.on le reazionarie aspirazioni dei ceti privilegiati nel far sorgere e consolidare gli
stati totalitari.
3°) Contro il dogmatismo autoritario, si è affermato il
valore permanente dello spirito critico. Tutto quell,o che
veniva asserito, doveva dare ragione di sè o scomparire.
Alla metodicità di questo spregiudicato atteggiamento, sono
dovute le maggiori conquiste della nostra società in .ogni
campo. Ma questa libertà spiritua1e non ha resistito alla
crisi che ha fatto sorgere gli stati totalitari. Nuovi dogmi
da accettare per fede, o da accettare ipocritamente, si stanno
accampando da padroni in tutte le scienze.
Quantunque nessuno sappia che cosa sia una razza, e le
più elementari nozioni storiche ne facciano risultare l'assurdità, si esige dai fisiologi di credere, dimostrare e convincere che si appartiene ad una razza eletta, solo perchè
l'imperialismo ha bisogno di questo mito per esaltare nelle
masse l'odio e l'orgoglio. I più evidenti concetti della scienza
economica debbono essere considerati anatemi per ·presentare
la politica autarchica, gli scambi bilanciati e gli altri ferri
vecchi del mercantilismo, come straordinarie scoperte dei nostri tempi. A causa della interdipendenza economica di tutte
le parti del mondo, spazio vitale per ogni popolo che voglia
conservare il livello di vita corrispondente alla civiltà moderna è tutto il globo; ma si è creata la pseudo scienza della
geopolitica, che vuol dimostrare la consistenza della teoria
degli spazi vitali, per dar veste teorica alla volontà di soprafiazione dell'imperialismo.
La storia viene falsificata nei suoi dati essenziali, nell'interesse della classe governante. Le biblioteche e le librerie
vengono purificate di tutte le opere non considerate ortodosse. Le tenebre dell'oscurantismo di nuov.o minacciano di
s9ffodre lo spirito umano. La stessa etica sociale della li-
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bertà e dell'eguaglianza è scalzata. Gli uomm1 non sono piu
considerati cittadini liberi, che si valgono dello stato per
meglio raggiungere i :Wro fini collettivi. Sono servitori dello
stato, che stabilisce quali debbano essere i loro fini, e come
volontà dello stato viene senz' altro assunta la volontà di coloro che detengono il potere. Gli uomini non so.no più ·soggetti di diritto, ma, gerarchicamente disposti, sono tenuti ad
ubbidire senza discutere alle autorità superiori che culminano
in un capo debitamente divinizzato. Il regime delle caste
rinasce prepotente dalle sue stesse ceneri.
Questa reazionaria civiltà totalitaria, dopo aver trionfato in una serie di paesi, ha infine trovato nella Germania
nazista la potenza che si è ritenuta_ capace di trarne le
ultime conseguenze. Dopo una meticolosa preparazione, · ap.
profittando con audacia e senza scrupoli delle rivalità, degli
egoismi, della stupidità altrui, trascinando al su.o seguito altri stati vassalli europei - primo fra i quali l'Italia - alleandosi col Giappone, che <persegue fini identici in Asia,
essa si è lanciata nell'opera di sopraffazione. La sua vittoria significherebbe il definitivo consolidamento del totalitarismo nel mondo. Tutte le sue caratteristiche sarebbero
esasperate al massimo, e le forze progressive sarebbero condannate per lungo tempo ad una semplice opposizione negativa.
La tradizionale arroganza ed intransigenza dei ceti militari tedeschi può già darci un'idea di quel che sarebbe il
carattere del loro dominio, dopo una guerra vittoriosa. I
tedeschi, vittoriosi', potrebbero anche permettersi una lustra
di generosità verso gli altri popoli europei, rispettare formalmente i loro territori e le loro istituzioni p olitiche, per
governare così soddisfacendo lo stupido sentimento patri.ottico che guarda ai colori dei pali di confine ed alla nazionalità degli uomini politici che si presentano alla ribalta,
invece che al rapporto delle forze ed al contenuto effettivo
degli organismi dello stato. Comunque camuffata, la realtà
sarebbe sempre la stessa: una -rinnovata divisione dell'umanità in Spartiati ed Iloti.
Anche una soluzione di compromesso tra le parti in lotta,
significherebbe un ulteriore passo innanzi del totalit,arismo,
poichè tutti i paesi che fossero sfuggiti alla stretta della
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Germania, sarebbero costretti ad adottare le sue stesse
formè di organfzzazione politica, per prepararsi adeguatamente alla ripresa della guerra.
· Ma la Germania hitleriana, se ha potuto abbattere ad
uno ad uno gli stati minori, con la sua· azione ha costretto
forze sempre più potenti a scendere in lizza. La coraggiosa
combattività della Gran Bretagna, anche nel momento più
critico in cui era rimasta sola a tener testa al nemico, ha
fatto sì che i tedeschi sieno andatr a cozzare contro la strenua resistenza dell'esercito s.ovietico e ha dato tempo all'America di avviare la mobilitazione delle sue stermfoate
risorse produttive. E questa lotta contro' l'impèrialismo tedesco si è strettamente connessa con quella che il popolo
cinese va conducendo contro l'imperialismo · giapp.onese.
!~mense masse di uomini e di ricchezze sono già schierate contro le potenze totalitarie; le forze di queste ....potenze
hanno raggiunto il loro culmine, e non poss.ono ormai che
consumarsi progressivamente. Quelle avverse hanno invece
già superato il momento della massima depressione, è sono
ìn ascèsa.
La guerra degli alleati risveglia ogni giorno di più la
volontà ' di liberazi.one, anche nei paesi che avevano sogg{aciuto , alla violenza ed erano stati smarriti pèr il colpo
·ricevuto; e persino risveglia tale volontà negli stessi · popoli
delle potenze dell'Asse, i quali si accorgono di essere trascinati
'una situazione disperata, solo per s,oddisfare la
brama di dominio dei ·loro padroni.
Il 'lerito ·' processo, grazie al quale enormi masse di uomini si lasciavano modellare passivamente d·a l -nuovo regime, vi ' si adeguavano e contribuivano così a consolidarlo,
è arrestato; si è invece iniziato il processo 'contrario. In
questa immensa òndata che lentamente si solleva, si ritrovano tutte le forze progressive, le parti più illuminate delle
classi lavoratrici che non , si sono · lasciate distogliere dal
terrore e dalle lusinghe nella loro aspirazione ad una superiore forma di vita; gli elementi più consapevoli , dei ceti
inteUettuali, offesi dalla degradazione cui è sottoposta la
intelligenza; imprenditori che, sentendosi capaci di nuove
iniziative, vorrebbero liberarsi dalle bardature burocratiche e dalle autarchie nazionali, che impacciano ogni loro
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movimento; tutti coloro ,infine che, per un senso innato di
dignità, non sanno piegar la spina dorsale nell'umiliazio ne
della servitù,
·
A tutte queste fo1;ze è oggi affidata la salvezza· della nostra civilt'à,
II. -

COMPITI DEL DOPO GUERRA - L'UNITÀ EUROPEA.

La sconfitta della Germania non porterebbe. però automaticamente al riordinament o dell'Europa secondo il nostro
ideale di civiltà,
Nel breve intenso periodo di crisi generale (in cùi gli
stati giaceranno fracassati al suolo, in cui le masse popolari attenderanno ansiose le parole nuovè e saranno materia fusa, ardente, suscettibile di essere colata in forme
nuove, capaci di accogliere la guida di uomini seriamente
internazional isti), i ceti che più erano privilegiati nei vecchi
sistemi nazionali, cercheranno subdolament e o con la vio.
lenza di smorzare l'ondat·a dei sentimenti e delle passioni
internazional iste, e si daranno ostentatamen te a ricostituire
i vecchi organismi statali, Ed è probabile che i dirigenti
inglesi, magari d'accordo con quelli americani, tentino di
spingere le cose in questo senso, per riprendere la politica
dell'equilibri o dei poteri, nell'apparent e immediato interesse
d~i loro imperL
Le forze conservatrici , cioè: i dirigenti delle istituzioni
fondamental i degli stati nazionali; i quadri superiori delle
forze armate, culminanti, là dove ora esistono, nelle monarchie; quei gruppi del capitalismo monqµolista che hanno
legato le sorti dei loro profitti a quelle degli stati; i grandi
proprietari fondiari e le "alte gerarchie ecclesiastiche che
solo da una stabile società conservatrice possono vedere
assicurate le loro entrate parassitarie; ed al lor.o seguito
tutto l'innumerevo le stuolo di coloro che da essi dipendono o che anche sono solo abbagliati dalla loro tradizionale µotenza; tutte queste forze reazionarie già fin da oggi
sentono che l'edificio scricchiola, e cercano di salvarsi. Il
crollo le priverebbe di colpo di tutte le garanzie che hanno
avuto finora, e le esporrebbe all'assalto delle forze progressiste.
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La situazione r,ivoluzionaria: vecchie e nuove correnti.
La ca duta dei regimi t otalitari significherà sentimentalmente p er interi pop.oli l' avvento della «libertà» ; sarà scomparso ogni fr eno, ed automaticam ente regneranno amplissime libertà di parola e di associazione. Sarà il trionfo d elle
tendenze democratiche . E sse hanno innumerevoli sfumature,
che vanno da un liberalismo molto conservatore fino al s.ocialismo e all'anarchia. Credono nella « generazione spontanea » degli avvenimenti e delle istituzioni, nella bontà
assoluta degli impulsi che vengono dal basso. 'Non vogliono
forzare la mano alla «storia», al «popolo», al « proletariato » e come altro chiamano il loro Dio. Auspicano la fine
delle dittature, immaginando la come la restituzione al popolo degli imprescrittib ili diritti di autodetermin azione. Il
coronamento dei loro sogni è un'assemblea costituente,
eletta col più estt;.so suffragio e col più scrupoloso rispetto
del diritto degli elettori, la quale decida che costituzione
debba darsi. Se il popolo è immaturo, se ne darà una cattiva ; ma correggerla si potrà solo mediante una costante
opera di convinzione.
I democratici non rifuggono per principio dalla violenza ;
ma la vogliono adoperare solo quando la maggioranza sia
convinta della sua indispensabil ità, c10e propriamente
quando non è più altro che un pressochè superfluo puntino
da mettere sull« i », sono perciò dirigenti adatti solo nelle
epoche di .ordinaria amministrazi one, in cui un popolo è
nel suo COJ:r\plesso convinto della bontà delle istituzioni fondamentali, che debbono esser~ solo ritoccate in aspetti relativamente secondari. Nelle epoche rivoluzionari e, in cui le
istituzioni non debbon.o già essere amministrate , ma create,
la prassi democratica ·fallisce clamorosame nte. La pietosa
impotenza dei democratici nella rivoluzione russa, tede~ca ,
spagnola, sono tre dei più recenti esempi. In tali situazioni,
c_aduto il vecchio apparato s~tale, colle sue leggi e la sua
amministrazi one, pullulano immediatame nte, con sembianze
di vecchia legalità, o sprezzandola , .una quantità di assemblee e rappresentan ze popolari in cui convergorio e si agitano tutte le forze sociali progressiste. Il popolo ha sì alcuni
fondamental i bisogni da soddisfare, ma non sa con preci-
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si.eme cosa volere e cosa fare. Mille campane suonano alle
sue orecchie. Con i suoi milioni di teste non riesce ad orientarsi, e si disgrega in una quantità di tendenze m lotta fra
loro.
Ne~ momento in cui occorre la massima decisione e audacia, i democratici si sentono smarriti, non avendo dietro
di sè uno • spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido
tumultuare di passioni. Pensano che loro dovere sia di formare quel consenso, e si presentano come predicatori esortanti, laddove occorrono capi che guidino sapendo dove arriyare. Perdono le occasioni favorevoli al consolidamen to
del nuovo regime, cercando di far funzionare subito organi
che presuppongo no una lunga preparazione , e so:po adatti ai
periodi di relativa tranquillità; dànno ai loro avversari armi
di cui quelli poi si valgono per rovesciarli; rappresentan o
ins.omma, nelle loro mille tendenze, non già la volontà di
rinnovamento , ma le conf.u se velleità regnanti in tutte le
menti, che, paralizzando si a vicenda preparano il terreno
propizio allo sviluppo della reazione. La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria.
Man man.o che i democratici logorassero nelle lbr9 logomachie la loro prima popolarità di assertori della libertà,
mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immancabilm ente ricostituendo le istituzi,oni po:
litiche pre-totalitari e, e la lotta tornerebbe a svilupparsi
secondo i vecchi schemi della contrapposizi one delle classi.
Il principio secondo il ·quale la lotta di classe è il termine cui van ridotti tutti i problemi politici; ha costituito
la ' direttiva fondamentale specialmente degli .operai 'delle
fabbriche, ed ha giovato · a dare consistenza alla loro politica, finchè non erano in· questione le istituzioni fondamentali; ma si converte in uno strumento di isolamento del pro:..
letariato, quando si imponga la necessità. di trasformare
l'intera organizzazion e della società. Gli operai, educati classisticamente, non sanno allora vedere che le loro particolari rivendicazion i di classe, o addirittura di categoria, senza
curarsi del come connetterli con gli interessi degli altri ceti;
oppure aspirano alla unilaterale dittatura della loro classe,
per realizzare l'utopistica collettivizzaz ione di tutti gli stru-
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menti materiali di produzione , indicata da una propagand a
secolare come il rimedio sovrano di tutti i loro mali. Questa
politica non riesce a far presa su nessun altro strato, fuorchè sugli operai, i quali così privano le altre forze progressive del loro sostegno, o le ìasciano cadere in halìa della
reazione che abilmente le organizza per spezzare le reni
ailo stesso movimento proletario.
Fra le varie tendenze proletarie, seguaci della politica
classista e dell'ideale collettivist a, i comunisti hanno riconosciuta ia difficoltà di ottenere un seguito di forze sufficienti per vincere, e per ciò si sono - a differenza degli
altri partiti popolari - trasformat i in un movimento rigidamente disciplinato , che sfrutta .il mito russo per organizzare gli operai, ma non prende legge da essi e li utilizza
nelle più disparate manovre.
Questo atteggiame nto rende i comunisti, nelle cns1 rivoluzionarie, più efficienti dei democratic i; ma, tenendo essf
distinte quanto più possono le classi operaie dalle altre forze
rìvoluziona rie - col predicare che la loro «vera » rivoluzi,one è ancora da venire - ·costituisco no, nei momenti
decisivi, un elemento settario che indebolisce il tutto. Inoltre, la loro assoluta dipendenza dallo stato russo, che li ha
ripetutamè nte adoperati per il perseguime nto della sua politica nazionale, impedisce loro di svolgere alcuna politica
con ' un minimo di continuità. Hanno sempre bisogno di nascondersi dietro un Karoly, un Blum, un Negrin, per andare
poi facilmente in rovina insieme con i fantocci democratic i
adoperati; poiché il potere si c.onsegue e mantiene non semplicemente con la furberia, ma con la capacità di rispondere
in modo organico e vitale alla necessità della società moderna.
Se la lotta restasse domani ristretta nel tradizional e
campo nazionale, sarebbe molto difficile sfuggire alle vecchie aporie. Gli stati nazionali hanno infatti già così profondamente pianificato le rispettive economie, che la questione
centrale diverrebbe ben presto quella di sapere quale gruppo
di interessi 'economici, cioè quale classe dovrebbe detenere
le leve di comando del piano. Il fronte delle forze progressiste sarebbe facilmente frantumato nella dssa fra clàssi e
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categorie ecorwmic he. Con la maggiore probabili tà i reazionari sarebbero coloro che ne trarrebbe ro profitto.
Un vero movimen to rivoluzion ario dovrà sorgere da coloro che han saputo criticare le vecchie impostazi oni politiche; dovrà saper collabora re con le forze democrat iche, con
quelle comuniste , e in genere con quanti cooperino alla disgregazio ne del totalitaris mo; ma senza lasciarsi irretire dalla
prassi politica di nessuna di esse.
Le forze reazionar ie hann.o uomini e quadri abili ed educati al comando, che si batterann o accanitam ente per conservare la loro supremaz ia. Nel grave mom,ento sapranno presentarsi ben camuffati , si proclame ranno amanti della libertà,
della pace, del benessere generale, delle classi più povere.
Già nel passato abbiamo visto come si siano insinuate dietro i movimen ti popolari, e li abbiano paralizza ti, deviati,
convertiti nel preciso contrario. Senza dubbio saranno la forza
più pericolosa con cui si dovranno fare i conti.
Il punto sul quale esse cercheran no di far leva sarà la restaurazio ne dello stato nazionale . Potranno così far presa
sul sentimen to popolare più diffuso, più offeso dai recenti
movimen ti, più facilment e adoperab ile a scopi reazionar i: il
sentimen to patriottic o. In tal modo possono anche sperare di
più facilment e confonde re le idee degli avversari , dato che
per le masse popolari l'unica esperienz a politica finora acquisita è quella svolgente si entro l'ambito nazionale , ed' è perciò abbastanz a facile convoglia re sia esse che i loro capi più
miopi sul terreno della ricostruzi one degli stati abbattuti
· dalla bufera.
Se questo scopo venisse raggiunto , la reazione avrebbe
vin.to. Potrebbe ro pure questi stati essere in apparenz a largamente democrat ici e socialisti; il ritorno del potere nepe
mani dei reazionar i sarebbe solo questione di tempo. Risorgerebbero le gelosie nazionali, e ciascu no stato di nuovo rip.orrèbbe la soddisfaz ione delle proprie esigenze solo nella forza
delle armi. Compito precipuo tornerebb e ad essere a più o
meno breve scadenza quello di cpnvertir e i popoli in eserciti.
I generali tornerebb ero a comandar e, i monopoli sti a profittare delle autarch~e. i .corpi burocrati ci. a gonfiarsi, i preti a
te1'.er docili le masse. Tutte le conquiste _dèl prim,o moment.o
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si ragg rinzi rebb ero in un nulla ,- d~
front e alla nece ssità di
prep arars i nuov amen te' alla guer ra.
Il prob lema che in prim o luog o va
risol to e falle ndo il
qual e qual siasi altro prog resso non
è che appa renz a, è la
defin itiva ab_olizi one della divis ione
dell'E ur.op a in stati naziona li sovr ani. Il croll o -della mag
gior parte degli stati del
cont inen te sotto il rullo comp resso re
tedes co ha già accomu~
nato la sorte dei popo li euro pei, che,
.o tutti insie me sogg ia.
cera nno al dom inio hitle riano , o tutti
insie me entre rann o, con
la cadu ta di ques to, in una crisi rivol
uzio naria in cui non si
trove rann o irrig iditi e disti nti in solid
e strut ture stata li. Gli
spiri ti sono già .ora molt o megl io dispo
sti chè in pass ato ad
una riorg anizz azion e fede rale dell' Euro
pa. La dura espe rienz a
degli ultim i dece nni ha aper to gli occh
i anch e a chi non voleva vede re, ed ha fatto matu rare
molt e cfrco stanz e favo revo li al nostr o ideal e.
Tutt i gli uom ini ragio nevo li ricon osc.o
no orma i che non
si può man tene re un equi libri o di stati
euro pei _indi pend enti,
con la- conv iven za della Germ ania
milit arist a a parit à di
cond izion i degli altri paes i, nè si può
spez zetta re la Germ ania e tene rle il pied e sul collo una
volta che sia vinta . Alla
prov a, è appa rso evid ente che ness
un pae~e in Euro pa può
resta rsen e_ da parte men tre gli altri
si batto no, a nien te valendo le dich iaraz ioni di neut ralit
à e di patti di non aggress ione. E' orma i dimo strat a l'inu
tilità , anzi la dann osità
di orga nism i sul tipo della Soci età
delle Nazi oni, che pretend eva di gara ntire un dirit to inter
nazio nale senz a una forza
milit are capa ce di impo rre le sue
decis ioni, e rispe ttand o la
sovr anità asso luta d@gli stat_i parte
cipa nti. Assu rdo è risul tato il princ ipio del n.on inter vent
o, seco ndo il qual e ogni
popo lo dovr ebbe esser e lasci ato liber
o di dars i il gove rno dispoti co che megl io crede , quas i che
la costi tuzio ne inter na
di ogni singo lo stato non costi tuiss
e un inter esse vital e per
tutti gli altri paes i eur.o pei. Inso lubil
i sono dive ntati i moltepli ci prob lemi che avve lenan o la
vita inter nazio nale del
cont inen te - tracc iato dei confi ni
nelle zone di popo lazio ne
mist a, difes a delle mino ranz e allog
ene, sboc co al mare dei
paes i situa ti nell' inter no, ques tione
balca nica, ques tione irland ese, ecc. - che trove rebb e nella
Fede razio ne Euro pea la
piµ semp lice soluzi.one _:__ come l'han
no trov ata in pass ato i
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disuguaglianza ed i privilegi sociali. Tutte le vecchie istituzioni conservatrici che ne impedivano l ' attuazione saranno
crollate o crollanti ; e questa loro crisi dovrà essere sfruttata
con coraggio e decisione.
La rivol'uzione europea, per rispondere alle nostre esigenze,
dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l'emancipazione
delle classi lav.oratriçi e . ìa realizzazione per esse di condizioni più umane di vita. La bussola di orientamento per i
provvedimenti da prendere in tale direzione non può essere
però il principio puramente dottrinario secondo il quale la
proprietà privata dei mezzi materiali di produzione deve
essere in linea di principio abolita e tollerata s.olo in linea
provvisoria, quando non se ne possa proprio fare a · meno.
La statizzazione generale dell'economia è stata la prima
forma utopistica in cui le classi operaie si sono rappresentate la loro liberazione dal giogo capitalista; ma, una
volta ·realizzata in pieno, non porta allo scopo sognato, bensì
alla costituzione di un regime in cui tutta la popolazione è
asservita alla ristretta classe dei burocrati gestori dell'economia.
Il principio veramente f.ondamentale del socialismo, e di
cui quello della collettivizzazione generale noh è stato che
una affrettata ed erronea deduzione, è quello secondo il
quale le forze economiche non debbono dominare gli uomini, ma - come avviene per forze naturali - essere da
I.oro sottomesse, guidate, controllate nel modo più razionale,
affinchè le grandi masse non ne sieno vittime. Le gigantesche forze di progresso che scaturiscono dall'interesse individuale, non vanno spente nella morta gora della pratica
routinière per trovarsi poi di fronte all'insolubile problema
di resuscitare lo spirito d'iniziativa con le differenziazioni
nei salari, e e.on gli altri provvedimenti del genere; quelle
forze vanno invece esaltate ed estese offrendo loro una maggiore opportunità di sviluppo e di impiego, e contemporaneamente vanno , consolidati e perfezionati gli argini che le
convogliano verso gli· .obbiettivi di maggiore vantaggio per
tutta la collettività.
La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta,
estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di prinèipio. Questa direttiva si inserisce naturalmente nel pro·
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cesso di formazio ne di una vita economi ca europea liberata
dagli incubi del militaris mo o del burocrat ismo nazional e.
La soluzion e razional e deve prendere il posto di quella irrazional e, anche nella coscienz a dei lavorato ri. Volendo in.
dicare in modo più particola reggiato il contenut o di questa
direttiva , ed avverten do che la -conveni enza e le modalità
di ngni punto program matico dovrann o essere sempre giudicate in rapporto al presuppo sto ormai indispen sabile dell'unità europea, mettiam o in rilievo i seguenti punti:
a) non si possono più lasciare ai privati le imprese
che, svolgend o un'attivi tà necessar iamente monopol istica,
sono in condizio ni di sfruttare la massa dei consuma tori; ad
esempio le industrie elettrich e, le imprese che si vogliono
mantene re in vita per ragioni di interesse collettiv o ma che,
per reggersi , hanno bisogno di dazi protettiv i, sussidi, ordinazioni di favore ecc. (l'esemp io più notevole di questo tipo
d'indust ria sono finora in Italia le siderurg iche); e le imprese che per la grandezz a dei capitali investiti e il numero
degli operai occupati , o per l'import anza del settore che dominano, possono ricattare gli organi dello stato, imponen do
la politica per loro più vantaggi osa (Es.: industri e minerarie, grandi istituti bancari, grandi armame nti). E' questo il
campo in cui sf dovrà proceder e senz'altr o a nazional izza.
zioni su scala vastissim a, senza alcun riguardo per i diritti
acquisiti .
i
b) Le caratteri stiche che hanno avuto in passato il
diritto di propriet à e il diritto di successi one, hanno permesso di accumul are nelle mani di pcichi privilegi ati ricchezze che converrà distribui re durante una crisi rivoluzionaria in senso egualita rio, per eliminar e i ceti parassit ari
e per dare ai lavorato ri gli strumen ti di produzio ne di cui
abbisogn ano, onde migliora re le condizio ni economi che e
far loro raggiung ere una maggior e indipend enza di vita.
Pensiam o cioè ad una riforma agraria che, passand o la
terra a chi la coltiva, aumenti enormem ente il numero dei
propriet ari, e ad una riforma industria le che _ estenda la
propriet à dei lavorato ri nei settori non statizzat i, con le gestioni- cooperat ive, l'azionar iato operaio ecc.
c) I giovani vanno assistiti con le provvide nze necessarie per ridurre al minimo le djstanze fra le posizion i di
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partenza nella lotta per la vita. In particolare la scuola
pubblica dovrà dare le possibilità effettive di proseguire
gli .studi fino ai gradi superiori ai più idonei, invece che ai
più ricchi; e dovrà preparare in ,ogni branca di studi, per
l'avviamento ai diversi mestieri e alle diverse attività liberali e scientifiche, un numero di individui corrispondente
alla domanda del mercato, in modo che le rimunerazioni
medie risultino poi press'a poco eguali per tutte le categorie professionali, qualunque possano essere le divergenze
fra le rimunerazioni nell'interno di ciascuna categoria, a
seconda delle dive_rse capacità individuali.
d) La potenzialità quasi senza limiti della produzione
in massa dei generi di prima necessità, con la tecnica mo·
derna, permette ormai ·di assicurare a tutti, con un costo
sociale relativamente piccolo, il vitto, l'alloggio e il vestiario, col minimo di conforto necessario per cop.servare il senso
della dignità umana. La solidarietà umana verso coloro che
riescono soccombenti nella lotta economica, non dovrà, per
ciò, manifestarsi con le forme caritative sempre avvilenti
e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano
di riparare, ma con una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non possano
lavorare, un tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo
al lavoro e al risparmio. Così · nessuno sarà più costretto
dalla miseria ad accettare contratti dLlavoro iugulatori.
e) -La liberazione delle classi lavoratrici può aver luogo
solo realizzando le condizioni accennate nei punti precedenti: non lasciandole ricadere in balìa della politica economica dei sindacati monopolistici, che trasportano semplicemente nel campo operaio i metodi sopraffattori caratteristici anzitutto del grande capitale. I lavoratori debbono
tornare ad essere liberi di scegliere i fiduciari per trattare
collettivamente le condizioni cui intendono prestare la loro
opera, e lo stato dovrà dare i mezzi giuridici per garantire
l'osservanza dei patti conclusivi; ma tutte le tendenze monopolistiche potranno essere efficacemente combattute, una
volta che sieno realizzate quelle trasformazioni ·sociali.
Questi sono i cambiamenti necessari per creare intorno
al nuovo ol'dine un larghissimo strato di cittadini int~res
sati al suo mantenimento, e per dare alla vita politica una
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consolidata impronta di libertà, impregnata di un forte senso
di solidarietà sociale. Su queste basi, le libertà politiche potranno veramente avere un contenuto concreto, e non s.olo
formale, per tutti, in quanto la massa dei cittadini avrà
una indipendenza ed una conoscenza sufficiente p-er esercitare un continuo ed efficace controllo sulla classe governante.
Sugli istituti costituzionali sarebbe superfluo soffermarsi;poichè, non potendosi prevedere le condizioni in cui dovranno sorgere ed operare, non f;:iremmo che ripetere quel
che tutti già sanno sulla necessità di organi rappresentativi, sulla formazione delle leggi, sull'indipendenza della magistratura che prenderà il posto dell'attuale per l'applicazione imparziale delle leggi emanate, sulla libertà di stampa
e di associazione per illuminare l'opinione pubblica e dare
a tutti i cittadini la possibilità di partecipare effettivamente
alla vita dello stato. Su- due sole questioni è necessario
precisare meglio le idee, per la loro particolare importanza
in questo · momento nel nostro paese: "sui rapporti dello
stato con la chiesa e sul carattere della rappresentanza politica:
a) Il concordato con cui in Italia il Vaticano ha concluso l'alleanza col fascismo andrà senz'altro abolito per
affermare il carattere puramente laico dello stato, e per
fissare in modo inequivocabile la supremazia dello stato sulla
vita civile. Tutte le credenze religiose d,ovranno essere
egualmente rispettate, ma lo stato non dovrà più avere un
bilancio dei culti.
b) La baracca di cartapesta che il fascismo ha costituito con l'ordinamento corporativo cadrà in frantumi insieme alle altre parti dello stato totalitario. C'è chi ritiene
che. da questi rottami si potrà domani _trarre il materiale
per il nuovo ordine costituzionale. Noi non lo crediamo.
Negli stati totalitari, le camere corporative sono la beffa
che corona -il controllo poliziesco sui lavoratori. Se anche
però le camere corporative fossero la sincera espressione
delle diverse categorie dei produttori, gli organi di rappresentanza delle diverse categorie professionali non potrebbero mai essere qualificati per trattare questioni di politica generale, e nelle questioni più propriamente econo-
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mich e dive rreb bero .orga ni di sopr
affaz ione delle cate gorf e
sind acal men te più pote nti. Ai sind
acat i spetterann1:i amp ie
funz ioni di colla bora zion e con gli
orga ni stata li inca ricat i di
risol vere i p:r:.oblemi che più dire
ttam ente li rigu arda no, ma
è senz 'altro da esclu dere che ad
essi vada affid ata alcu na
fun.z ione legis lativ a, poic hè risul
tereb be un'a narc hia feud ale
nella vita econ omic a, conc lude ntes
i. in un rinn ovat o disp otism1:i poiit ico. Mol ti che si sono
lasc iati pren dere inge nuamen te dal mito del corp orati vism
o, potr anno e dovr anno
esse re attra tti all'o pera di rinn ovam
ento ; ma occo rrerà che
si rend an9 cont o di quan to assu
rda sia la . solu zion e da loro
c.on fusa men te sogn ata. Il corp orati
vism o non può aver e vita
conc reta che nella form a assu nta
dagl i stati total itari , per
irreg gime ntar e i lavo rato ri sotto
funz iona ri che ne controll ino ogni mos sa nell' inter esse
della class e gove rnan te .
Il part ito rivo luzio nario non può
esse re dilet tante sca.
men te impr ovvi sato nel m1:imento
deci sivo , ma deve sin da
ora com incia re a form arsi alme
no nel suo atteg giam ento
polit ico cent rale, nei suoi quad ri
gene rali e nelle prim e diretti ve d 'azio ne. Esso non deve
rapp rese ntar e una mas sa
etero gene a di tend enze , riun ite
solo nega tivam ente e tran sitor iame nte, cioè per il loro pass
ato antif ascis ta e nella
semp lice attes a della cadu ta del
regi me total itari o, pron te
a disp erde rsi .ciasc una per la sua
strad a, una volt a raggiun ta quel la meta . Il part ito rivo
luzio nario sa inve ce che
solo allor a com ince rà vera men te
la sua oper a; e deve perciò esse re cost ituit o da uom m1 che
si trovi n,o d'ac cord o sui
prin cipa li prob lemi del futu ro.
Dev e pene trare con la sua prop
agan da meto dica ovun que vi sieno degl i oppr essi dell'
attua le regim e, e , pren dend o com e punt o di part enza
il prob lema volt a a volta
sent ito com e più dol9 roso dalle
sing ole pers one e class i,
mos trare com e es_so si conn ette
con altri prob lemi , e qual e
poss a esse rne la vera solu zion e.
Ma dalla sfera via via crescen te dei suoi simp atizz anti deve
attin gere e reclu tare nell'org aniz zazi one del mov imen to solo
color.o che hann o fatto
della rivo luzio ne euro pea lo scop.
o prin cipa le della loro vita;
che disc iplin atam ente . reali zzin o
gior no per gior no il nece ssari.o lavo ro, prov veda no ocul atam
ente alla sicu rezz a continu a · ed effic ace di esso , anch e
nelle situa zion i di più dura
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illegalit à, e costitui scano così la solida rete che d à consistenza alla più labile sfera d ei simpati zzanti.
Pur non trascur ando nessuna occasio ne e nessun campo
p er semina re la sua parola, esso deve rivolge re la sua operosità in primiss imo luogo a quegli ambien ti che sono più
importa nti come centro di diffusio ne di idee e come centro
di reclutam ento di uomini combat tivi; anzitutt o verso i due
gruppi sociali più sensibil i nella situazio ne odierna , e decisivi in quella di domani ; vale a dire la classe operaia e
i
ceti intellet tuali. La prima è quella che meno si è sottom essa alla 'fer ula totalita ria,' e che sg_rà la più pronta
a
riorgan izzare le proprie file. Gli intellet tuali, partico larmente i più giovani , sono quelli che si sentono spiritua
lm ente più soffoc a re e disgust are dal regnant e dispotis mo.
Man mano altri ceti saranno inevitab ilmente attratti nel
movime nto general e.
Qualsia si movime nto che fallisca nel compito di alleanz a
di queste forze, è condan naj;o alla sterilità ; poichè, se movimento di soli intellett uali, sarà privo della forza
di
massa necessa ria per travolg ere le resisten ze reazion arie,
sarà diffiden te e diffidat o rispetto alla classe operaia ;
ed
anche se animato da sentime nti democr atici, procliv e a scivolare, di fronte alle difficol tà, sul terren.o della mobilit
azione di tutte le altre classi contro gli operai, cioè verso una
restaura zione fascista . Se poggerà solo sul proleta riato, sarà
privo di quella chiarez za di pensier o che non può venire che dagli intellet tuali, e che è necessa ria per ben distingue re i nuovi compiti e le nuove vie: rimarrà prigi.oniero del vecchio classism o, vedrà nemici da per tutto,
e
sdrucci olerà sulla dottrin aria soluzion e comuni sta.
Durant e la crisi rivoluzi onaria, spetta a questo movimento orga nizzare e dirigere le forze progres siste, utilizzando tutti quegli .organi p opolari che si form·an o spontaneamen te c.o me crogioli . ardenti in cui vanno a mischia
rsi
le masse rivoluzi onarie, non per emetter e plebisci ti, ma
in
attesa di essere guidate . Esso attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto non da una prevent iva consacr
azione da parte dell'anc ora inesiste nte volontà popolar e, ma
dalla coscien za di r apprese ntare le esigenz e prof.ond e d ella
società modern a. Dà in tal modo le prime direttiv e del nuovo
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ord ine, la prim a disc ipli na
soc iale alle info rmi mas se.
At- ·
trav erso que sta ditt atu ra del
par tito rivo luzi ona rio si form
il nuo vo stat o, e into rno
a
ad esso la nuo va ver a dem
ocr azia .
Non è da tem ere che un tale
reg ime rivo luzi ona rio deb ba
~ ecessariamente sbo cca re
in un rinn ova to disp otis mo.
Vi
sbo cca se è ve nut o mod ella
ndo un tipo di soc ietà serv
Ma "se il par tito rivo luzi
ile.
.ona rio and rà crea ndo con
'pol so
ferm o , fin dai prim issi m)
pas si, le con dizi o.ni per una
vita
libe ra, in cui tutt i i citt
adin i pos san o par teci par e
ver amen te alla vita dell o stat
o, la sua evo luzi one sarà
, anc he
se attr ave rso eve ntu ali seco
nda rie cris i poli tich e, nel
sens o
di una pro gre ssiv a com pre
nsio ne ed acc etta zion e da
par te
di tutt i del nu'ovo .ord ine,
e perc iò nel sen so di una
cresce nte pos sibi lità di fun zion
ame nto , di istit uzio ni poli
tich e
libe re.
Ogg i è il mom ento in cui
biso gna sap er get tare via
vec chi fard elli div enu ti ing omb
ran ti, tene rsi pro nti al nuo
che sop ragg iung e, così dive
vo
rso da tutt o que llo che
si era
imm agin ato, ~cartare gli inet
ti fra i vec chi e sus cita re
nuo ve
ene rgie fra i gi.ovani. Ogg i
si cerc ano e si inco ntra no,
com incian do a tess ere la tram a del
futu ro, colo ro che han no sco
rto
i mot ivi dell 'attu ale cris i
dell a civi ltà eur ope a, e che
per ciò racc oigo no l'er edit à di
tutt i i mov ime nti di elev
azio ne
dell 'um anit à, nau frag ati
per inco mpr ens ion e del
fine da
rag giu nge re o dei mez zi com
e rag giu nge rlo.
La via da per cor rere non
è faci le, nè sicu ra. Ma dev
esse re pere .ors a, e lo sarà !
e
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GLI STATI UNIT I D'EU ROPA
E LE V A.RIE TENDENZE POLI TICH E
Wir g ehoren zum G eschlec ht,
das aus dem Dunkel n ins Helle
strebt.
GOETHE .

Quale sia il male profon do che mina la s.ocietà europe
a,
è eviden tissimo ormai per tutti: è la guerra totale
moderna, prepar ata e condòt ta median te l'impie go di
tutte le
energie sociali esisten ti nei singoli paesi. Quand o
divamp a,
distrug ge u omini e ricchez ze; quando cova sotto
le ceneri,
opprim e come un incubo logora nte qualsia si altra
attività .
Nessun o oggi può consol idarla con la spensie ratezza
d'un
tempo. «La guerra fresca e gioiosa » cioè l'avven
tura inebriante ,- breve, relativ amente poco costosa , poteva
affasci nare una trentin a d'anni fa spiriti leggeri che non
avevan o
riflettu to sulle enorm i capaci tà distrut tive della tecnica
moderna e sull'im barbar imento degli animi. Gli uomini
di oggi,
che in gran parte vedono già per la second a volta il
flagello ,
conosc ono tutta l'insuls aggine di quel mito, e si
rendon o
conto che il pericol o perman ente di conflit ti armati
ira popoli civili deve essere estirpa to radical mente, se
n.on si
vuole che distrug ga tutto ciò a cui si tiene di più.
Può essere utile indicar e brevem ente come sieno oggi in
genera le
orienta te le idee degli uomini intorno a questo proble
ma,
e che cosa ci sia ragion evolme nte da attende rsi
da questi
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orientamenti, qualora possano realizzarsi in effettive istituzioni ed .opere. Possiamo raggrupparli, trascurando sfumature secondarie, intorno a tre indirizzi tipici.
1°) Il razzismo, che vede una via di uscita nella instaurazione della signoria della razza superiore alle altre;
2°) La democrazia, che vede nei regimi tirannici la
causa delle guerre e conta sulla pace che deve accompagnare le restaurazioni democratiche;
3°) Il comunismo, che considera il capitalismo come
il colpevole dei conflitti e ne esige perciò l'abolizione come
condizione necessaria della pace tra i popoli.
Dopo aver esaminato questi tre indirizzi cercheremo di
indicare la via lungo la quale converrà ricercare la soluzione più corrispondente alle esigenze della civiltà europea.

I. -

IL RAZZISMO E L'UNITÀ EUROPEA.

1°) Per l'ingenuo europeo che, senza pensarci troppo,
· aveva creduto che la civiltà del secolo XIX fosse la forma,
per così dire, naturale e spontanea in cui si esplica l'attività
umana, l'apparire e il giganteggiare dell'atteggiamento razzista sembra presso a poco un cumulo di assurdità, di pazzie, di falsità. In realtà, il rispetto della reciproca libertà
sulla .b ase di un'eguaglianza giuridica è solo il risultato di
un complesso processo storico, nel quale si sono venute
incanalando quelle che sono veramente le tendenze immediate dell'animo umano, indirizzandole verso scopi diversi
da quelli cui spontaneamente si volgerebbero. L'uomo civile
è un pr.odotto complicato e fragile. I più grandiosi frutti
della civiltà sono dovuti alla ferrea disciplina che questa
impone al selvaggio animo umano. Ma ·q uando gli uomini
vengono a trovarsi di fronte. a problemi la cui soluzione è
di importanza vitale e di cui tuttavia non ~iescono a venire
a capo per · 1e resistenze che incontrano e per la mancanza
di strumenti atti a risolverli in modi civili, quella disciplina si può spezzare e lasciar emergere le forze primordiali. Le quali tendono a risolvere le difficoltà colla violenta imposizione della loro ·volontà.
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Se prevalgono, tendono ad .organizzare tutta la società
secondo il rapporto fra padrone e servo. Il padrone decide
autocraticamente il da fare: il s'e rvo fa quello · che ordina
il padrone. ·coloro che fanno resistenza vanno soggiogati,
o, se non vogliono sottomettersi, distrutti. Chi sottomette
pfferma in tal modo la sua personalità, le sue esigenze.
Chi si sottomette rinuncia con ciò alla pr.opria autonomia,
e preferisce conservare la propria vità facendola dipendere
da un altro, anzichè perderla. E' questa la legge immanente
al tipo di società basata sul diritto del più forte.
2°) Attraverso un secolare processo la nostra civiltà aveva
abolito legalmente il rapporto fra padrone e serv.o, e andava
cercando le vie per abolirlo anche di fatto. Invece, in forme
inaspettate, è di nuovo apparso prepotentemente dalle profondità. In altra occasione si potranno esaminare le vicende attraverso le quali questo atteggiamento è riemerso
in questo o quel paese, affermandosi allo stato più puro in
Germania. Qui ci basti accennare che non è stato causato,
ma solo occasionato da motivi economici, accanto a parecchi
altri.
Le grandi crisi d€l dopo guérra s.ono state fra le più
grosse difficoltà contro cui si è infranta la disciplina sociale moderna, aprendo un varco alle tendenze atavistiche
latenti nell'animo umano. Una volta scatenatosi ed affermatosi, questo atteggiamento di conquista diventa centro
di impulsi e di azioni, che risolve. secon'&o la sua intima
natura i problemi di fronte ai quali si trova. Nella società
moderna il rapporto tra signori e servi è realizzato nel modo
· più coerente dal razzismo tedesco. Ìl mito razzista, per inconsistente che possa essere alla luce della conoscenza scien.
tifica, rappresenta il criterio ideale con cui vengono fissate
le gerarchie dei valori, e viene elaborata. la divisione dell'umanità in caste. Tutte le energie politiche, sociali, economiche e culturali che la società era venuta sviluppando,
sono trasformate in str umenti di dominio dei signori. Il paese
è organizzato in una specie di collettivismo razzista di tipo
spartano: cio~ una organizzazione militare, atta a tener ferme
le distinzioni fra dominatori e dominati, ad impedire scissioni
fra i primi, a sfruttare i servi di grado inferiore a vantaggio
dei sign.ori e dei servi di grado superiore, cioè del p'opolo
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cosiddetto dominatore. Questo è in realtà esso stesso un docile strumento in mano alle ristrette caste veramente dominanti, ed è adoperato per sottomettere altri popoli. Al di
sotto dei tedeschi stanno già, come servi di .ordine inferiore,
i cechi, i polacchi, gli ebrei, ecc. (1). Il dominio e il conseguente diritto di sfruttamento giungono dove può giungere
la forza. l\(essuno scrupolo verso altri ha ragione di essere,
perchè gli àltri sono :per definizione strumenti od ostacoli,
servi o nemici.
3°) L'assurda . anarchia dell'organizzazione internazionale europea è il terreno più propizio che sia possibile immaginare per l'esplicazione piena del razzismo. Esso è portato senz'altrn a tentare di organizzare il continente e,).e sue
appendici coloniali come campo di sfruttamento da parte
della razza dominante. Le contradd·izioni sorgenti dall'esistenza· degli stati nazionali non esisterebbero in tal caso più,
ma la loro soluzione sarebbe per tutta un'epoca quella dello
sfruttamento e della colonizzazione militare di tutta l'Europa a vantaggio di una sola comunità nazionale. Assolutamente privo di importanza è lo stare a speculare sia intorno
alle forme giuridiche che questo impero potrebbe assumere,
sia intorno a quelle economiche. Lo sfruttamento può prendere aspetti collettivistici di imposizione di tributi alle comunità sottomesse, o aspetti capitalistici di provvedimenti
restrittivi che fac.çiano funzionare il mercato nel senso voluto.
Quali che possano essere gli ulteriori sviluppi di questo
regime, certo è che la sua vittoria significherebbe l'instaurazione di un tipo di civiltà di caste, totalmente diverse
da quello lungo il quale l'Europa era andata sinora svilup-·
pandosi. L'.orientamento nazista potrebbe realizzarsi in modo·
intelligente e stupido, ma è da notare che i fini che si propone non sono irrealizzabili per contraddizioni interne, e i
mezzi che adopera possono essere anch'essi coerenti. Non c'è
perciò da attendersi ragionevolmente che sia destinato a sfasciarsi per intima inconsistenza. Il significato pr.qfondo della
guerra odierna, al di là dei particolari problemi politici ed
economici che essa implica, non è perciò quello di una guerra
(1) L'autore scriveva nel 1941. Oggi vale la pena di completare l'elenco: francesi, belgi, olandesi, danesi, no·r vegesi, jugoslavi,
greci, albanesi e ital\ani.
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di imperiali smi economic i nè di una guerra· di nazioni più o
meno prepotent i E' quello di una guerra di civiltà, fatta per
decidere se la mistra vita debba o no soggiacer e a quel ricorso atavistico . Chiunque abbia un po' di conoscenz a di
storia dei popoli primitivi, sa che questo è il loro naturale
modo di comporta rsi. L'esitazio ne ad applicare queste categorie agli avvenime nti odierni, proviene semplicem ente dall'opinione , del tutto ingiustific ata, che le forme di civiltà
barbarica sieno connesse con uno stadio di conoscenz e tecniche molto basse, e che sieno perciò oggi impossibi li. In
realtà sono solo connesse con atteggiam enti spirituali molto
elementar i, e possono star benissim,o assieme agli aeroplani
e alla radi.o.
·
II. -

LA DEMOCRAZIA E L'UNITÀ EUROPEA.

1°) La più comune esperienz a mostra che l'uomo, quando si
tr.o va implicato in una situazione che sconcerti le sue tradizionali abitudini e presenti aspetti nuovi, tende con estrema
facilità a negare il nuovo problema , a ricondurl o al vecchio,
a ricostitui re gli antichi schemi di condotta, nei quali tutto
si svolgeva in modo «ragionev ole», cioè riposante . La vo1.ontà che sembra tesa verso la creazione , è invece quasi sempre rivolta verso la restauraz ione del già noto.
Non si può trattare con disprezzo questo atteggiam ento,
poichè è il fondamen to della continuità nella vita dei sing,oli e dei gruppi. Non si potrebbe far nulla di serio, s.e si
pretendes se di ricominci are ogni volta tutto da capo. Normalmente ci si appropria di una esperienz a nuova riconducendola a motivi ed abiti già noti. Ma è un orientame nto
che diventa del tutto assurdo, ed è alimentat o non più dalla
ragionevo lezza , ma dalla nostalgia, quand,o tende a proseguir fini e ad applicar mezzi i quali, per la loro natura e
per le circostanz e in cui possono ormai essere realizzati , con~
due.a no inevitabil mente alla rovina di quel che si vorrebbe
veder consolida to. Per misurare perciò il valore positivo o
negativo di questo orientame nto, occorre esaminar e la coerenza dei suoi fini e dei suoi mezzi.
Il modo più caratteris tico in cui questo ·atteggiam ent0,
oggi si presenta nella vita p.olitica, è quello della restaura-
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zione democratica nazionale, che vorrebbe veder ristabiliti i
due principii fondamentali su cui poggiava e si era sviluppata la civiltà europea del secolo diciannqvesimo, e che il ·
corso degli avvenimenti ha fatto crollare: cioè il principio
secondo cui ogni nazione ha il diritto di organizzarsi in uno
stato sovrano assolutamente indipendente; e quello secondo
cui l'uomo ha imparato ad essere più o meno rispettos,o della
personalìtà altrui nell'ambito delle leggi esistenti, ed esigere
dagli altri lo stèsso rispetto verso di sè, ed a svolgere così
in modo libero e spontaneo la propria personalità, indisturbato per quanto concerne le sue esigenze individuali, o in
volontaria collaborazione coi consenzienti per quanto concerne le esigenze collettive.
2°) Attribuiamo per un momento a questL restauratori il
massimo di intelligenza e di fortuna nella loro eventuale
opera. Poniamo eh.e riescano dovunque a fondare nei. vari
stati istituzioni libere in cui sieno rispettati nel miglior
modo possibile i sentimenti delle tradizionali ~zionalità;
sieno ridotte a un livello insignificante le influenze sinistre
di gruppi particolari, in ~odo che la legge possa veramente
imperare eguale per tutti; sieno eliminati tutti i protezionismi _e tutte le limitazioni migratorie fra paese e paese; sieno
sostanzialmente ridotte tutte le spese per gli armamenti; l'attività del,lo stato sia insomma rivolta non alla sopraffazione
verso l'esterno, ma al perseguimento dei comuni interessi dei
suoi cittadini.
In tale ipotesi sarebbe certamente possibile una ripresa,
per tutfa un'epoca storica, della civiltà democratica nazionale, purificata anzi dalle gravi tare che ebbe nel passato.
Si noti però che, in tutta questa sistemazione, il punto più
debole è quello costituito dall'organizzazio ne internazionale.
Mentre nel campo nazionale il restauratore intelligente capisce che è necessario non affidarsi semplice.m ente alla buona
volontà dei cittadini, ma provvede a stabilire un saldo corpo
di leggi fornite di potere coercitivo onde raffrenare e indirizzare le singole attività, i rapporti fra vari stati restano · basati esclusivamente sulla buona volontà pacifica di ciascunò
di essi, nel presupposto di una completa coincidenza dell'in.teresse dei singoli stati con l'interesse dellà collettività degli
stati stessi.
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Ma questo presupposto non è vero; è ver,o anzi il presupposto contrario. In assenza di proibizioni, è possibilissim o
procurarsi posizioni che rappresèntin o un danno per altri ed
un vantaggio per sè. Perchè un tale abuso accada, non è
necessari.o supporre una particolare perversa volontà di sopraffazione; basta che uno stato pensi che suo dovere sia,
non già di provvedere al benessere di tutti gli uomini, ma a
quello dei suoi cittadini.
Lo stato nazionale è costruito appunto a questo scopo;
esso è organicamen te inadatto a vedere gli interessi di tutti
gli uomini. Mille e una occasione si presenterebb ero ad ogni
istante, nelle quali l'interesse di particolari gruppi geografici sarebbe meglio favorito danneggiand o anzichè rispettando
l'interesse di tutti gli altri paesi. Nulla esisterebbe ch'e potrebbe trattenere dall'imbocca re questa strada. Ma una volta
presa, diventerebbe pressochè impossibile trarsi fuori dall'ingranaggio che impone ad ogni stato di difendere gli interessi lesi dagli abusi altrui, ricorrendo infine alla forza
per farli valere. Ricomincereb be la militarizzazio ne progressiva dei singoli paesi, micidiale per qualsiasi sano regime di
libertà; si ripeterebbe il ciclo già percorso due volte fra il
1870 e il 1914 e fra il fo18 e il 1938. La restaurazione democratica nazionale poggerebbe perciò, anche nella migliore
delle ipotesi, su basi quanto mai precarie.
3°) Ma abbiamo in realtà res.o troppo facile il compito a.i
restauratori, attribuendo loro una intelligenza ed una fortuna che non ci si può ragionevolme nte attendere. I dati effettivi tra ~ui i restauratori dovrebbero muoversi sono tali
che lo slittamento verso il· militarismo diventerebbe non s_olo
molto probabile, ma possiamo dire, ineluttabile. In primo
luogo non sono atti a prendere le necessarie misure per
creare delle perfette den10crazie nazionali. Per procedere a
questa opera c1ovrebbero saper utilizzare, ma non subire le
pressioni particolari giungenti dal basso. Per loro natura, inv~e, sono portati · a far proprie e ad esprimere le aspira-zfoni spontanee delle masse, cui fanno appello come sovrane.
Se analizziamo le principali aspirazioni da cui queste
masse . sono tradizionalm ente m.osse nei vari paesi europei,
troviamo che sono suscettibiliss ime di lasciarsi influenzare
da motivi _patriottici, classisti o sezionali; Vale a dire che
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son pronte ad esigere dai loro capi la difesa o la realizza.
zione di interessi concernenti la potenza e il prestigio del
loro paese; o concernenti i privilegi di questa Q quella classe,
o conce·rnenti i guadagni di questo o quel gruppo di mercato: Questi interessi possono ·essere fondati ,o immaginari,
ma sono c_o munque sempre parziali, ed effettivamente incuranti nel modo più assoluto dei veri interessi generali, quantunque spesso camuffati come tali (1).
I democratici, desiderosi di rappresentare la volontà popolare, facilmente finirebbero per diventare, nelle loro varie
tendenze, strumenti 'di questo o quel gruppo particolare, mirante a conquistare la direzione dello stato e ad impiegarne
la forza per far valere.i propri particolari interessi. Ma qualsiasi esclusivismo, economico, sentimentale, o ideologico,• disp,onendo dell'arma sfrenata dello stato sovrano, evocherebbe
contromisure analoghe da parte di altri stati, avvelenando
rapidamente l'atmosfera europea e generando di nuovo pericoli di guerra.
La mitologia democratica pròpende a credere che le guerre
sieno dovute solo a loschi interessi di piccole minoranze, che
le grandi masse sieno fondamentalmente pacifiche. Perciò, si
pensa, quando i governi poggerai;mo su di esse, il pericolo
delle guerre sarà praticamente eliminato. Si è affermato un
( 1) I motivi patriottici, cioè proprio quelli che più facilmente
si convertono in boria nazionale e in propensione ad opprimere altri
popoli, · uono nell'<Woca moderna i più fortemente sentiti. Ci basti
ricordare uno dei casi più clamo,r osi. Il 14 gennaio 1935 gli abitanti
della Saar furono chiamati a decidere se il loro paese dovesse per
altri dieci anni rimanere sotto l'amministrazione della S. d. N. o
tornare alla Germania, o passare alla Francia. Gli abitanti della
Saar erano nella quasi totalità operai organizzati, amanti delle
loro libertà, e in gran parte cattolici. Da una vivacissima campagna antinazista svolta fra loro da numerosi fuorusciti tedeschi
erano stati precisamente informati di che .cosa significasse !•immè.
diato ritorno alla Germania, sotto il governo di Hitler. Un corpo
di truppe anglo-italo-olandese.svedesi assicurò l'ordine, dando le migliori garanzie del seàeto di voto. Il plebiscito dette 476.089 voti
:P'Br la Germania, 46.613 per lo statu quo e 2.083 per la Francia.
11 sentimento nazionalistico fu così travolgente, che gli stessi operai
non presero in seria considerazione nep.pure la decb·i one dilatoria,
che non avrebbe co,inpromesso nulla, e si pronunciarono con una
•pettacolosa maggioran2a p er l'immediata unità col Reich, cioè per
h distruzione delle !-oro organizzazioni >'indacali, per la p~rsecu
zione della loro religione, per la perdita delle lo.ro liber~à.
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tempo che le guerre erano causate dai particolari interessi
dei re assoluti (1) e che sarebbero scomparse dalla faccia
della terra il giorno in cui in tutti i paesi i popoli avessero
potuto far valere le loro pacifiche intenzioni. Si è invece
visto che le democrazie, anche le più rispettose all'interno
dei diritti dei loro cittadini, non trasportavano affatto queste loro virtù nei rapporti con l'estero, nei quali rimanevano
egoiste, disp.oste all'esclusione e alla sopraffazione dei rivali.
Anche in esse infatti, potevano benissimo farsi valere interessi particolaristici - talvolta dell'intero gruppo geografico,
tal'altra di più ristretti gruppi (2), i quali finivano .per pro··
seguire la politica dei re assoluti. La rapidità con cui i nuovi
stati sorti dalla rivoluzione francese e russa hanno ripreso
in pieno la politica estera difensiva e offensiva dei rispettivi anciens régimes, appena mascherandole con le nuove parole, può essere istruttiva.
Non è infatti da credere che ci sieno strati della popola.
zione sulla cui ·avversione alla guerra si possa contare come
su una peculiare virtù. Pacifisti sono solo i deboli che sanno
a priori di essere battuti, o di essere impiegati come strumenti dei forti per fini non loro, e che deplorano, come si può
ben comprendere, questo stato· di cose. Coloro che dispongono
della forza, se non c'è una legge super.i,ore ad imporre una
disciplina, sono sempre inclini ad adoperarla per difendersi,
o per offendere. Perciò anche un popolo, una classe o un
gruppo sociale qualsiasi, pacifista finchè non disponga del
potere, sarà pronto, quando lo detenga, ad impiegarlo per
acquistare .o difendere un privilegio. E in questo atteggiamento sta la· radice della bellicosità.
4°) In secondo luogo, una tale restaurazione, tenendo come
(1)

La traduzione odierna di questo manicheismo democratico

i\ l'asserzione che le guerre sieno causate, se non dall'avidità del

principe, dall'avidità dell'oligarchia capitalistica. La risposta qui
data a tale argomento vale perciò anche per questa tesi, di cui si
parlerà più particolareggiatam e nte nel ca,pitolo seguente.
( 2) Gli esempi si possono moltiplicare, traendoli tanto dalla
storia più antica quanto da quella più recente. Tra i più eso.si ed
invadenti casi di sfruttameno, sono da ricordare la politica della democrazia ateniese verso le città alleate; quella della demoerazia
fiorentina rispetto · al contado e a Pisa; que:ia delle democrazie dei
Cantoni di Berna, di Uri, di Schwyz e Unterwalden, rispetto ai ter.
ritori di Vaud e del Canton Ticino.
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fulcro lo stato nazionale sovrano, prende per questo solo
fatto una piega fatale, anche a prescindere dalla propensione deIIJ1Jcratica a farsi portavoce di interessi particolaristici, sentiti dalle masse.
Parlando dello stato modernQ, non si deve prendere in
considerazion e solamente la sua possibilità di abusare della
sovranità illimitata. Ancor più occorre tener conto del fatto
che intorno allo stato si è consolidata tutta una fortissima
tradizione storica, la quale gli attribuisce una specie di mistico valore assoluto. Lo stato deve ubbidire incondizionat amente all'imperativ o ,categorico che gli ordina di affermarsi
e rafforzarsi. La civiltà moderna è riuseita a domare la pre:
potenza e -la riottosifà ;feudale solo a patto di attribuire tutta
l'illimitatezz a dei diritti che si toglievano agli individui, all'organismo statale sovrano che ad essi si sostituiva. E' interessante notare che pr.oprio quei paesi il cui regime è sorto
dal regime feudale per diretta filiazione, non hanno attraversato questa fase di esaltazione dello stato, rintuzzandola
anzi quando ha cercato di imporsi; E! sono perciò anche i
soli paesi che non hanno misticamente attribuito allo stato un
assoluto fine a sè stesso, concependolo invece sempre solo
come uno strumento per realizzare gli interessi comuni (1).
In tutti gli altri paesi, dal più al meno, ed in modo preminente in Francia nel XVII e nel XVIII secolo, e in Germania nel XIX e XX, lo stato ha subìto questa selvaggia deificazione, che ha avuto la sua incarnazione nella monarchia
assoluta. Le democrazie europee si son.o limitate a restringerne l'onnipotenza all'interno, lasciando intatto sotto ogni
altro aspetto il suo trascendente valore assoluto, rafforzandolo
anzi, coll'aggiunge rvi tutte le passioni nazi.anali che si andavano sempre più svilµppando, man mano che strati sem( 1) Ciò non ha impedito naturalmente all'Inghilterra di fare
s opraffazioni di ogni genere, le quali non hanno come conditio Sin"
qua non la civilizzazione dello lltato, ma la semplice volontà di far
prevalere gli interessi particolari. Ha però ostacolato il sorgere del
sentimento imperialisticò, ll quale vede nello stato un ente superiore fornito di diritti estendentisi sin dove si estende la sua forza
L'Inghilterra ha sl creato il più grande impero del mondo, ma è
contemporanea mente, per strano che possa apparire, uno jlei paesi
meno forniti di mistico spirito imperialista.
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pre più laFghi del popolo partecipavano alla vita dello stato,
vedendo legate al suo destino le proprie · fortune.
Ora, è pur vero che astrattamente è concepibile che i restauratori democratici possano radicalmente estirpare questa
tradizione, e ricostituire stati nazionali fondati solo su chiari
presupposti razionali, scevri di ogni mistica deificazione
(quantunque, se fossero talmente liberi dai tabù dello stato
sovrano, non si capirebbe perchè debbano sentire così urgente il bisogno di ricostituirlo, malgrado gli evidentissimi
suoi inconvenienti). Ma questa radicale ricostruzione non è
in realtà possibile, per poco che si rifletta alle effettive condizioni di fronte alle quali si troverebbero i. restauratori.
Essi contano, come si è detto, di ristabilire le libertà
pop.alari, quantunque sappiano che non tutti saranno disposti a rispettare le regole di gioco. Talmente è radicata in
loro la credenza nella naturalezza del modo di comportarsi
dell'uomo civile del secolo diciannovesimo, talmente sono
convinti che spontaneamente le masse sieno capaci di scegliere •la via buona, da credere ingenuamente che basterà
fare opera di persuasione perchè i veli cadano da. occhi desiderosi solo di vedere, e_ si formino le necessarie maggior.anze occorrenti per far funzionare i meccanismi democratici. Ma l'uomo fondamentalmente buono è un mito illuministico; le masse (p.opoli, classi ed altro) in cui misticamente
alberghi una missione universale, sono un mito romantico; e
nessuno dei due miti resiste all'esame critico. Le masse, di
qualsiasi ceto sociale, spontaneamente sono solo capaci di
provvedere ai propri interessi immediati, ricorrendo alla sopraffazi.one tutte le volte che appaion loro condizioni di successo. L'uomo civile che sa rispettare la libertà altrui e
cooperare liberamente con gli altri, è forse la più elevata
creazione che lo spirito umano sia riuscita ad elaborare; ma
è un frutto possibile solo se . c'è come premessa un quadro
di istituzioni disciplinatrici dei suoi· impulsi.
Perciò il restauratore dern.ocratico può sì sognare i più
rosei quadri di masse liberate dalla tirannide, le quali, commettendo magari qualche accidentale errore o atto terroristico' di giusta vendetta, stabiliscano sovranamente di camminare dal momento della liberazione sulla via del progresso; ma, non appena passi dal sogno alla realtà, deve fare
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affidame nt o già prelimin armente su alcune salde istituzio ni
tradizion almente riconosc iute ed accettate dagli uomini, le
quali possano costituir e la prim a necessar ia cornice legale
entro cui vengano ad esplicars i le libertà popolari .
· Il principa le ·organism o che gli si offre per poter svol·
gere questa funzione , è Jo stato nazional e. Ben lungi dal distrugger lo radicalm ente, il restaura tore che voglia fare una
politica realistic a, d eve cercare di salvare nei moment i critici tutto quel che sia possibile salvare della· forza dello
stato, deve sostener e tutti i pilastri nel moment o che minacciano di cro1lare, se non vuol veder naufrag are complet amente il suo sogno. Ogni altra esigenza passa in seconda
linea di fronte a questa._ Tale è il motivo pr.o~ondo per cui i
democra tici tedeschi e spagnuo li, ·per non citare che i due
esempi più r ecenti, ]1anno procedu to con tanta cautela rispetto alle tradizion ali istituzio ni dei loro stati, lasciand o in·
tatti gli apparati essenzia li, malgrad o la loro proclam ata
avversio ne ad essi. Ed è questo il motivo profondo per cui in
altri paesi si vedono i restaura tori rivolgers i ansiosam ente,
quando sentono avvicina rsi la tempesta , alle più conserva trici istituzio ni, per le quali non hanno grande simpatia , ma
che debbono sperare r estino in piedi, fornendo Loro un saldo
s.ostegno.
Ora una situazion e di tal genere non è davvero la più
propizia per venire a capo delle tradizion i assolutis tiche che
compene trano ogni poto dello stato nazional e europeo. Queste tradizion i potranno transitor iamente restar sommers e
dalla marea popolare , ma rimarran no fisse nel modo di pensare della burocraz ia statale, delle for ze armate, della magistratur a, delle scùole, e cerchera nno di riafferm arsi ad ogni
occasion e, riconqui stando il terreno perduto, man mano che
la prima ,ond'ata sovverti trice si plachi e gli uomini rientrino nella vita normale , nella quale tornino a veder troneggiare la divinità dello stato. La storia della repubbli ca
di Weimar può essere presa come il caso tipico dei problem i
in cui il restaura tore democra tico nazional e viene a trovarsi
inestrica bilmente impiglia to. Per dare alla German ia una democrazi a, i democra tici hanno d.ovuto conserva re i meccani -
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smi dell'ordine: burocrazia, magistratura, quadri militari. E
questi hanno poi inghiottito la democrazia (1).
Nè bisogna, per ultimo, dimenticare che una re.staurazione democratica nazionale significherebbe, data l'importanza
politica ormai assunta da larghe masse popolari, una serie di
estese misure nel senso di una maggi.ore eguaglianza economica. Ma questa implica un maggior numero di vincoli imposti dall'attività centrale all'attività dei singoli e dei gruppi,
cioè una maggiore abitudine di disciplina nei popoli. Mentre
dunque resterebbero in piedi tutti i motivi e le occasioni di
attriti internazionali, mentre si sarebbe ·contribuito a salvare
(1) Per la storia di questa esperienza, quanto mai istruttiva,
vedi ARTHUR RosENBERG, Geschichte der Deutschen Republik, ed.
"Graphia", Karlsbad, 1935. La difficoltà che ha una restaurazione
d emocratica di venire a capo d elle tradizioni dello 5<ìato moderno,
dipende dalla specifica necessità in cui si trova di salvare istitu·zioni animate ha uno spirito niente affatto repubblicano (cioè tale
da concepire !•attività dello stato come un servizio pubblico destinato a soddisfaré i bisogni cittadini), ma compenetrato invece di
spinto misticamente imperi a le (cioè tale da compenetrare l'attività
dello stato come un fine a cui i sudditi debbano prestare i loro
servWi).
lJa difficoltà ha però un aspetto molto più generale. La radice
più profonda del diritto dello stato ad esigere l'incondizionato servizio dei cittadini per soddisfare i suoi fini, si trova nella coscienza
stessa dell' uomo moderno, a bituato a quelle prestazioni, e che riconosce allo stato, come cosa d e l tutto naturale, il diritto di chiamarlo al wrvizio militare, al combattimento, alla morte. Ci sono
state intere epoche in cui que"to potere di obbedienza non esisteva;
ma è certo che lo stato mod erno europeo, qualunque sia la sua
s truttura sociale e politica; finchè d eve contare su una possibilità di
guerra, non può ovviare un'educazione che lasci cadere jn desuetudinn quell"atteggiamento, m a d eve a limentarlo permanentemente nel
,cuore di tutti i cittadini. Perciò, · anche dopo una radicale rivoluzione, esauriti i sogni palingenetici del primo momento, se manca
una nuova organizzazione internazionale, che renda impossibile per
lo stato una linea cli condotta imperialistica riemergerà, con varianti non sostanziali, nell•an inio clel ciltadini, l'abitudinaria co,.,.,ienza di sottomissione alle esigenze imperiali dello stato. Il rapporto fra stato e suddito torna ad essere quello di prima. Ciò
può contribuire a "Piega.re come la 'monarchia assoluta francese
sia risorta così rapidamente n ella potenziata fama napoleonica e
l'autocrazia tradizionale ru.JSa si sia evoluta nell 'accentrame~to
staliniano. An<?he dopo -la caduta d e i rispettivi anciens ri}gimes, il
francese e il russo continuavano a sentirsi impégnati a dare la
I.oro vita al loro stato, incondizionatamente, e le circostanze obbiettiY.e no!l permettevano che sf evolvCSse una diversa coscienza.
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la stessa organizzazion e cui gli· europei attribuiscono tradizi.onalmente l'incontestato diritto di chiamarli a combattere
e a morire, si svilupperebb ero ulteriorment e trasformazio ni
sociali che faciliterebber o enormemente una rapidissima tot ale militarizzazio ne dei vari paesi.
5°) L'assurdità della restaurazione democratica nazionale
balza chia,rissima agli occhi se si applicano tutte le precedenti considerazion i al concreto caso tedesco, che costituisce il
problema centrale della vita europea. In Germania, la posizione geografica, le tradizioni l?toriche, gli interessi reali e
immaginari dei singoli ceti e dell'intero popolo, la divinizzazione della potenza statale, la boria nazionale, l'esistenza di
un'aristocraz ia fondiaria e di un vasto ceto di ufficiali abituati al comand-0, le abitudini di ubbidienza del popolo, spingerebbero irresistibilme nte, in un sistema internazional e di
stati sovrani, qualsiasi regime a far uso della guerra. Tutte
queste tendenze, anche se fossero per un momento represse,
resterebbero sempre f.ortissiI11e, quando pure in Germania si
stabilisse, come avvenne nel 1918, una ·democrazia; lo sarebbero anche se artificiosame nte si riuscisse a spezzare per
qualche tempo, come si pensa da taluno, la sua unità statale. Le più larghe concessioni non riuscirebbero a placarla ,
se pure gli uomini politici degli altri stati fossero così imbecilli da mostrarsi generosi, col rischio di vederla dopo
poco minacciosa in armi, più formidabile di prima. Le diffidenze e restrizioni che prevedibilme nte la circonderebb ero,
contribuirebb ero solo ad irrigidirla nella sua aspirazione al
dominio, Ma con una Germania così f atta, nessun altro paes(>
potrebbe fare a men.o di essere militarista.
Bisogna essere ben ingenui per credere, dopo aver riflet-.
tuto su tutti questi problemi che, restaurati gli stati democratici nazionali, vi sia la pur minima probabilità che questi
si avviino e perI11angano su una· strada di pacifica convivenza,
in capo alla quale arrivino, nel debito corso del tempo, alla
maturità politica necessaria perchè tutti risultin9 convinti
della c.onvenienia di una istituzione super-statale , in modo
che la federazione non si imponga ai popoli liberi, ma sia
solo la simbolica espressione dell'ormai connaturata capacità
di vivere senzà gÙerre. Tutto quello che gli stati sòvrani
saprebbero fare in un momenU> di nausea per gli orrori della
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guerra, sarebbe una nuova S . d. N., cioè un'istitu zione di
unità s.olo simbolic a, priva di qualsias i forza effettiva , che
non togliereb be neppure un briciolo alla loro sovranit à, ed
in cui i rapprese ntanti delle potenze si riunireb bero a far
mostra di pacifiche intenzion i, fino al moment o in cui fosse
di nuovo giunta l'occasio ne· di battersi. E ci sarebbe magari
di nuovo una serie di conferen ze sul disarmo , che si aggirerebbero attorno all'insolu bile problem a di riuscire a trovare
formule in cui ciascuno stato vedesse diminui re gli armamenti altrui, senza diminuir e i propri.
E' difficile rintracc iare nella storia dell'uma nità un altro
periodo in cui abitudin i civili sieno state così diffuse come
nell'Eur opa del secolo XIX. La tragica agonia di quell'epo ca
ha pochi element i casuali, e, quasi a contropr ova della sua
ineluttab ilità, la stessa generazi one che ha visto· la prima
catastrof e, assiste ora al suo ripetersi . Non c'è proprio nulla
di meglio da fare che preparar si" a ripercor rere ciecame nte
per una terza volta questo ciclo, accettan dolo come un fato
a cui non si possa cercar di sottrarsi ? Non sarebbe meglio
allora, malgrad o una inevitab ile ricaduta nella barbarie , la
· soluzion e razzista, la quale spazzere bbe comunq ue via queste
assurdit à?
L'analis' i dell'orie ntament o restaura zionista, ci ha dunque
portati alla conclusi one che, essendo prigionie ro tanto del
tabù dello stato nazional e sovrano quanto di quello della so·vranità popoiare , esso è divenuto intimam ente contradi ttorio
ed è perciò assoluta mente incapace di ispirare l'operosi tà occorrente e liberare l'umanit à dagli errori in cui si di~ atte .

III. -

IL COMUN ISM O E L'UNITÀ EUROPEA.
1°) La cultura dei singoli e la civiltà dei popoli è tanto
più elevata quanto è più ricca di finalità operanti , e quanto
meglio riesce a farle conviver e. Perchè cultura e civiltà possano progredi re, occorre perciò da una parte il lavoro di
elaberaz ione degli strumen ti atti a raggiung ere fini determinati, dall'altr a il lavoro ·di armoniz zaztone fra i vari fini. Il
primo compito spetta all'intell etto, per il quale i fini sono
dei presuppo sti, e che deve mirare solo al rigore logico con
cui fa le sue costruzio ni. Il secondo è il compito della sag-
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voluto, all'elev azione della vita umana.
Il più cospicu o orienta mento consequ enziario dei riostri
giorni nel campo della politica , è quello comuni sta, il quale
be- ·
rispond e origina riament e al fine delle classi operaie . di li
rarsi dalla miseria in cui si trovano e di aver così l'oppordei
tunità di godere dei frutti della civiltà, da gran parte
a
esigenz
una
ad
perciò
e·
rispond
Esso
quali sono escluse .
che ha il suo natural e posto nella linea di svilupp o della
ine
nostra civiltà. Non è qui il luogo di .occupa rci dell'orig
di
e degli · svolgim enti del comuni smo nel suo comples so, nè
fine
chieder ci se l'unilat eralità con cui ha determ inato il suo
ato
o lo persegu e, tenda effettiv amente a produrr e il desider
ampliam ento della civiltà modern a. Ci interess a solo esamiinnare la sua p,osizione di fronte al problem a dell'ana rchia
ternazio nale.
Potrebb e sembra re che ci siamo qui infine imbattu ti in
sti
uomini i quali abbiano intravis to ' 1a soluzion e. I comuni
ialidenunz iano infatti da tempo in modo vigoros o l'imper
li,
smo generat ore di guerre, non sono légati a tabù naziona
da
ed auspica no l'unione dei popoli. Se però si esamin a più
di
vicino questa loro propaga nda, si- scorge senza possibil ità
non
atici,
democr
i
come
sti,
comuni
i
equivoc o che in realtà
inhann.o mai seriame nte affronta to il problem a dell'ord ine
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ternazionale, e sperano che si risolverà da solo. Quantunque
sia evidente che questo problema ha acquistato un'importanza
centrale, e che è ·n suo modo di soluzione a dare un senso
agli altri connessi problemi della nostra civiltà, il consequenziario comunista non riesce a rendersene conto, e continua
a credere che la questione centrale sia quella dell'abolizione
del capitalismo. Raggiunta questa, tutto il resto verrebbe da
sè, quasi per grazia divina. L'internazionalismo socialista e
comunista è dello stesso tipo di quello democratico. Come
questo crede che i pop,oli andranno d'accordo spontaneamente
purchè si eliminino i regimi dispotici, così i comunisti credono che i proletari aboliranno imperialismo e guerre, per il
solo fatto di abolire nei loro paesi il capitalismo.
Esaminiamo infatti più particolarmente il loro atteggiamento rispetto alla nostra questione.
Dopo l 'epoca della formulazione dei cosidetti « utopisti»
che pensavano alla costituzione di piccole comunità autarchiche, gestite collettivamente, il pensiero socialista, allargando i suoi orizzonti, è giunto all'idea che solo una organizzazione collettivista abbracciante l'intera umanità poteva funzionare in modo effettivo. Questa idea non era tuttavia una
reale direttiva d'azione, ma costituiva semplicemente l'immaginario prolungamento nel futuro di tendenze che si assumevano senz'altro come già operanti in modo irresistibile in
quell'epoca. Si era convinti che il regime borghese spingesse
in questo senso, e che non ci" fosse altro da fare che procedere
oltre. «Le delimitazioni e gli antagonismi dei popoli - scriveva Marx nel 1848 - vanno via via sparend,o, per lo stesso
sviluppo della borghesia, per la libertà di commercio, per
l'azione del mercato mondiale, per l'uniformità della produzione industriale e per le condizioni di esistenza che ne derivano. Quelle differenze e quegli antagonismi spariranno
ancor di pii\ per effetto della supremazia del proletariato.
L'azione combinata, per lo meno dei proletari dei paesi civilizzati, è una condizione prima della liberazione del proletariato. A misura che verrà abolito lo sfruttamento dell'uomo
sull'uomo, verrà anche meno lo sfruttamento di una nazione
sull'altra. Caduto che sia il contrasto delle classi nell'interno
delle nazioni, finirà anche l'antagonismo fra le nazioni
stesse».
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Come si vede, · il collegamento delle idee è il seguente:
1o) Esistenza di una tendenza borghese all'eliminazio ne
dei contrasti internazional i;
2°) Abolizione del contrasto delle classi nell'interno
delle singole nazioni;
3°) Conseguente automatico perfezioname nto qi quella
tendenza internazional izzatrice. L'azione combinata dei proletari dei principali paesi non ha che da camminare su una
strada già tracciata. Che nessun particolare sforzo occorresse
, per traccfarla, è dimostrato dal fatto che, _q uantunque quel
concentrame nto di azione sia considerato .come una delle c'ondizioni prime, tuttavia Marx non sentiva nessuna contraddizione nell'affermaz ione che precede .immediatam ente il
brano citato : « Poichè il proletario di ogni paese deve anzitutto c.onquistare il potere politico, deve elevarsi a classe nazionale e deve costituirsi in nazione, perciò esso è e rimane
ancora nazionale, sebbene sia tale in senso affatto diverso da
quello della borghesia» .
La prçispettiva cobdenista, accettata in pieno da Marx, secondo -la quale l'intensificazi 9ne dei traffici tra i popoli
avrebbe aholito gli antagonismi nazionali, è risultata errata.
E' vero che grandi interessi capitalistici esistevano ed esistono tuttora, i quali sono favorevoli al libero scambio, ma
lo sviluppo effettivo è stato un rafforzament o degli antago.
nismi nazionali, i quali hanno disturbato, rallentato, e quasi
finito col distruggere i traffici ·economici. Questo contrasto
tra la teoria e lo sviluppo generale storico ha portato i socialisti, e quindi i comunisti, a rivedere il loro presupposto
cobdenista, ma non ha portato a nessuna sostanziale alterazione nell'effettiva linea di condotta dei movimenti proletari.
Si è infatti stabilito, man mano che l'Europa cominciava
a coprirsi di armamenti, che esisteva un nesso diverso tra
capitalismo ed imperialismo . Non è qui il luogo di criticare
questa teoria che generalizza e dà valore di legge assoluta a
particolari casi di significato contingente, senza approfondirne l'analisi (1). D obbiamo però osservare eh~ di fronte al '
(1) Una buona critica di questa teoria si trova in The eco nomie causes of Wa.r di LIONEL ROBBINs (Macmillan, New York,
rn40), di cui è specialmente cons1igliabile la lettura, come introdu.

zione allo
l'Europa.

studio dei problemi

dell'organizzaz ione
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rilievo grandissimo dato in tutta la letteratura socialista al
pericolo di guerra e al posto crescente che nella sua propaganda prendeva il tema internazionalista, non ci sono opere
effettive del proletariato organizzato che abbiano contribuit9
a creare istituzioni capaci di ridurre veramente il pericolo di
guerra, mentre ci sono atti che hanno contribuito, sia· pure
involontariamente, a creare . attriti che accentuano la tensione internazionale.
Ma la teoria dell'imperialism,o capitalista non doveva servire a far rivolgere gli sforzi dei proletari nel senso della
lotta contro la guerra. Era un mezzo propagandistico diretto
ad · attirare le forze antimilitaristiche sul terreno anticapitalista. Da una parte ci si rendeva conto dell'antitesi fra spese
militari e spese sociali, e si mirava perciò a deprimere quelle
quanto più fosse possibile; e dall'altra c'era un più o men.o
demagogico venire incontro all'inconsistente pacifismo, caratteristico, come si è detto, di coloro che si sentono destinati
ad essere strumenti passivi e non soggetti attivi d~lla politica bellicosa.
5°) L'effettiva politica proletaria continuò ·a rimanere
infatti anche dopo questa correzione teorica una politica di
orizzonte nazionale, quantunque · gli stati nazionali andassero
diventando sempre più imperialisti. Ciò non si può attribuirf>
sempliçemente ad una casuale miopia dei socialisti, e tanto
meno, come si è dett.o, talvolta,. al loro «tradimento». La
restrizione all'ambito nazionale è connaturata all'effettiva direzione dei partiti miranti all'instaurazione del collettivismo.
Ogni misura collettivista significa infatti attribuzione . della
gestione di qualche settore economico al supremo potere politico, ci.oè al potere cui gli uomini riconoscono il diritto di
•legiferare sulla loro condotta.
·
Ora nell'Europa moderna il potere politico supremo è
quello dello stato nazionale. Questo fatto segnava necessariamente i limiti della nazione. Sono esistiti tra socialisti sempre :f.orti dissensi circa la convenienza di far prendere allo
stato una serie gradualmente progressiva di misure di collettivizzazione, in modo da dargli un carattere man mano più
socialista, o la convenienza di una radicale trasformazione in
questo senso da raggiungere per via rivoluzionaria.
Ma queste divergenze, per importanti che possano essere

.
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sotto altri aspetti, s.ono irrilevant i per quel che concerne la
questione del carattere nazionale o internazio nale della politica da seguire. Lasciando da parte la tendenza socialista
perchè molto più incoerent e, esaminiam o quella consegue nte
dei comunisti . Quando nel corso dell'altra guerra si aprirono prospettiv e di azione rivoluzio naria per l'instaura zione
di un ordiname nto socialista , il più rigoroso politico di questa tendenza, Lenin, tratteggia va in tal modo l'instaura zione
del socialism o: «L'avoca zione della vita economic a allo stato,
contro la quale il liberalism o capitalist ico oppone resistenza ,
è ormai un fatto compiuto . Non soltanto alla libera conci:irrenza, ma neanche al dominio dei trusts, dei sindacati e di
altre mostruos ità economic he vi è alcun sintomo di ritorno.
La questione sta unicamen te neUo stabiLire chi in avvenire
sarà il regolator e della produzion e delLo stato: lo stato imperialista o lo stato del proletaria to vittorioso ? » (1).
La rivoluzion e socialista sarebbe stata per lui, conforme mente alla dialettica marxista la negazione , ma anche la
più radicale prosecuzi one del collettivis mo di guerra, realizzato già in misura più o meno estesa dai regimi esistenti.
Lenin si pr.ospetta va a ritmo accelerati ssimo e attravers o "
una catastrofe , la realizzazi one dello stesso processo perseguito daì socialisti riformisti . Come strumento della realizzazione socialista , non potev;:i perciò vedere altro che lo
stato nazionale esistente, il quale aveva già così avviato l'i:ipera di collettiviz zazione.
I _comunist i assicuran o tuttavia che, una volta eliminata
la borghesia colpevole degli attriti e delle guerre, gli stati
sociaÌisti nazionali non troverebb ero nessuna difficoltà ad
unificarsi ed a pianificar e in modo unitario l'ec.onomi a mondiale (2).
( 1) Le parole tra virgolette sono dello stesso Lenin. II brano
ce>tolto dal manifesto del secondo congresso dell'Intern azionale penmunista del 1320 che, come è noto, rappresent a il più maturo sul
idee
Le
siero di Lenin sulla rivoluzione socialista mondiale.
capitalism o di stato del tempo di guerra come m ez zo per realizzare
il socialismo , .Jono state scritte dura nte la guerra.
( 2) La cosa sembra loro cosi ovvia, che nel manifesto sopra
citato, m e ntre la_ dittatura del proletariat o è chiaramen te concepita
esicome la presa di possesso da parte del proletariat o degli stati alla
stenti, manca ·ogni esplicito accenno alla necessità di procedere
aggio,
pas
di
solo
nali;
internazio
politiche
istituzioni
formazione di
parlando non della sorte dei grandi popoli, ma di quella dei piccoli,

e
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Ma quest'asserzione non è affatto .dimostrata. E' anzi dimostrato precisamente il contrario.
In una economia collettivizzata, lo stato dispone delle
risorse principali del paese, e procede secondo piani. Perciò_
i necessari scambi internazionali e i necessari spostamenti di
lavoratori non si potrebbero svolgere in .modo spontaneo, ma·
in base a trattative e ad accordi fra le varie comunità socialiste. Siamo di fropte non ad un caso di concorrenza semplice in cui le ragioni di scambio fra le merci e i salari s.ono
determinati dal mercato in modo univoco. Il caso delle relazioni economiche tra comunità socialiste è invece del tipo
che gli economisti hanno chiamato della concorrenza fra
mon.opoloidi. I rapporti di scambio sono indeterminati. Ogni
comunità più ricca e meglio ordinata tenderebbe a rifiutarsi
di ricevere l'immigrazione dai paesi più poveri e specialmente
da quelli che non saprebbero darsi un ordine politico soddisfacente. In regime capitalistico le tensioni internazionali
avvengono di solito per restrizioni poste ai traffici; in regimi
di Si:lcialisti nazionali le tensioni avverrebbero ogni volta che
sorgesse il bisogno di fare uno scambio fra comunità. I contrasti economici sarebbero moltiplicati all'infinito, trasformando in questione di politica internazionale ogni rapporto
commerciale e.on l'estero, e generando odi fra paesi ricchi di
materie prime e paesi scarsamente forniti, fra paesi sovrapopolati e paesi a scarsa densità_ demografica.
E non ci sarebbero solo i motivi economici· a generare
attriti. Si può supporre che gli stati comunisti, sorgendo da
radicali sovvertimenti, vengano a trovarsi, almeno al principi.o, completamente scevri del mistico spirito imperiale insito in tutte le istituzioni dello stato moderno. Ma la loro
base sarebbe pur sempre la nazione, sia pure sbarazzata dai
borghesi, e il compito supremo dello stato socialista resterebbe quello di provvedere all'interesse degli abitanti della
si dice che: "soltanto la rivoluzione proletaria può assicurare ai
pio~oli popoli una libera esistenza. liberando essa le forze produttive di tutti i paesi dalle ristrettezze degli stati nazionali, riunendo
essa tutti i popoli in una compatta cooperazione economica, basata
su un piano economico generale .. .''.
L'impos Jibilità di dare l11l piano .economico internazionale senza
avere un potere politico internazionale, sfugge ai comunisti, di solito così sensibili nell'apprezzare l'importanza centrale del potere:
politico in tutte le ..faccende di rivoluzioni proletarie.
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~azione. Le differenz e nazional i di cui da secoli è intessut a la

vita .eur,opea , i contrast i per la delimita zione dei confini nelle
zone di popolazi one mista, il bisogno che ogni comunit à nazionale sentireb be di avere uno sbocco indipend ente sul mare,
ecc., non scompar irebbero per il fatto che le varie comunit à
nazio'nal i fossero diventat e socialist e. A questi tradizi.o nali
motivi di attrito si aggiung erebbero i dissens.i ideologic i nuovi
che potrebbe ro sorgere fra i governa nti . comunis ti dei vari
stati, e che non potrebbe ro più essere liquidati con la facilità con cui ora la terza Internaz ionale modifica le centrali dei partiti comunis ti. · Non è facile immagin are una
pacifica conviven za, poniamo , tra uno stato diretto da socialisti ed uno diretto da ·comunis ti, o fra uno stato comunista stalinian o e uno trotzkist a.
Chiudend ,o questa breve rassegna dell'atm osfera internazionale in cui vivrebbe ro gli stati socialist i nazional i, dobbiamo dire che i punti intorno ai quali possono cristalliz zarsi contrast i irrimedi abili, sono innumer evoli, anzi si mol- tiplicano ; i mezzi per risolvers i, inesisten ti. La conclusi one
da trarre è facilmen te immagin abile: poichè la resp,ons abilità
dell'imp erialism o non risale . necessar iamente al capitalis mo,
l'abolizio ne di quest'ul timo non sopprim e l'imperia lismo ma
semplice mente toglie dal nover.o dei fattori che l'alimen tano
alcuni sinistri interessi capitalis tici, aggiung endo in via di
compens o alcuni interessi p'écificam ente socialist i (1).
4°) Si potrebbe obbietta re che la prospett iva di Lenin
indica una via, ma n,on la sola via possibile per il raggiungim ento del socialism o; e che i ·comunis ti, non essendo
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più s tati so.
(1) L'imposs ibilità di far convivere pacificam ente
e coopecia!isti sovrani, è identica a ll'impossi bilità di f a r con v ivere
inteso molto
rare più. comuni social\sti 9ovrani. I comunisti hanno alism
o coma.
eder
f
il
be ne q u esta seconda difficoltà, hanno respinto
in Spagn a nistico-a na r chico e lo hanno comb a ttuto quando e comuh a minacciat o di dissolvere tutto in una polvere di piccol
ass unità rissose e gel ose . Nel caso della convivenz a fra stati, essi
e son simono invece lo ste:,so serafico ottimismo d egli a narchici,
costridella
curi che tutto filerà alla p erfezione da sè, senza bisogno
sta
zione d ella legge internazi onale, n on a ppena la b estia capitali
sia distrutta.
fra
rapporti
Sull•argo m ento tra tta to in questo paragrafo , dei
ie plan .
stati so·c ialisti indipe ndenti , l'opera fond a m entale è: Econom
1937), in cui
n>ng and Int ernationa l order di L . RoBBI NS (London,
della
esi
t
la
o
viene a mpiame nte svolta d a l punto di vista economic '
.necessità della federazio ne europea.
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prigionieri di alcun pr~giudizio nazionalist a, potrebbero anche impostare in modo corretto la lotta in termini di socialismo internazion ale e di potere. p,olitico internazion ale, più
corrispond ente al loro orientamen to sentimenta le internazio~
naÌista. In realtà non sembra ci sia oggi fra loro il minimo
tentativo di avviare una tale impostazio ne. Disorientat i, al
pari . dei democratic i, dagli avvenimen ti che hanno rovesciato tutti i loro tradizional i schemi e che li costringono
a combattere a fianco niente meno che dei . due stati più
capitalistic i del mondo, anche loro si rifugiano ora sulla
linea di resistenza della democrazia nazionale, auspicando
la ricostituzio ne degli stati sovrani democratic i. Anche per.
loro, come per i democratic i, benchè per motivi diversi, lo
stato nazionale è la premessa necessaria per il raggiungimento degli ulteriori finf. A rigore, hulla potrebbe · impedire che essi, o alcuni di lÒro, riconoscess ero che, ess_e ndo
il comunismo realizzabile s.olo su scala internazion ale, occorrerebbe prepararsi a far piani per combattere , se non
per un unico stato socialista mondiale - troppo difficile a
costruirsi - almeno per una federazione continental e europea (1). In realtà; ' per spostarsi sul terreno. della lotta federale in modo effettiv.o, i comunisti dovrebbero sottoporre a
una autocritica abbastanza profonda tutto il loro orienta(1) un tentativo di vedere le cose da questo punto di vis ta in
realtà c'è stato, e l'incomprens ione che ha incontrato nelle file comuniste è significativa . Trotzki, già durante la guerra mondiale, si
era OI>Posto a quello che egli chiamava "nazionalism o a rovescio" di
Lenin e aveva proposto di mettere all'ordine del giorno gli Stati
Uniti socialisti d'EuTopa. Nel 1930 scriveva: "L'ora della scomparsa
dei programmi nazionali è suonata definitivame nte il 4 agosto 1914.
Il !Partito rivoluzionar io del proletariato non può fondarsi che su un
programma internaziona le corrisponden te al carattere dell'epoca attuale". Nel 1931- 32 ha propqAo per la Germania, che si trovava
allora sull'orlo della catastrofe, un piano rivoluzionar io secondo il
quale la questione centrale non doveva essere, come sostenevano invece- i coma.n isti, l'instaurazio ne di Ul'l;a Germania s·o vietica, acCanto
alla Russia sovietica, ma l'unione dell'economi a tedesca e di quella
russa. Egli si rendeva però perfettamen te conto che l'-0stacolo maggiore a questa direttiva era nel sociali.=o nazionale russo, che non
poteva ammettere di essere bisognoso di un'integrazio ne dal dl
fuori. In questa incapacità del socialismo nazfonale russo di venire .
ir.contro alla crisi dell'economi a tedesca, appaiono in modo tipico le
estreme difficoltà di ogni genere (si pensi solo a quella sorgente
dalla nocessità di rivedere i piani fatti e di rimettere tutto in ballo)
che si pre.; entano se si vuol giungere a un socialismo internaziona le
attraverso i socialismi nazionali. Le due vie tendono irremissibilmente a divergere.

53

•
mento. Questo consiste in una « Fixierung » come direbbe
Freud, d i sentimenti, di idee, di tattica, di disciplina, di organizzazione, intorno al problema della lotta contro il capitalismo. Tutto quel che non rientra in questi termini, è
sottoposto ad una violenta deformazione o è ignorato. Sanno
adattarsi mimeticamente alle più strane cir-eostanze, ma il
loro punto di riferimento è sempre lo stesso. Però, vedere
nel capitalismo il nemico fondamentale da eliminare, implica pr.oporsi di trasferire, non appena l'occasione s ~ ne
offra, la maggior parte dei mezzi di produzione dagli imprenditori privati àllo stato. E l'unico stato esistente è quello
nazionale. Ciò li cniude in un cerchio magico.
Per r iuscire a comprendere che la questione dell'ordine
internazionale è connessa con i problemi dell'ordinamento
economico-sociale in modo più completo di quanto essi non
r itengano, quella cristallizzazione dovrebbe essere rotta.
Problema centrale diverrebbe il problema di dar forza al
nuovo ordine internazionale, faccenda che in gran parte
non ha a che fare coll'esistenza o meno ·del capitalismo,
ma riguarda istituti politici, giudiziari, amministrativi, militari da creare. Non dovrebbero appellarsi più solo ai sentimenti anticapitalistici, poièhè tutte le f,o rze libero-scambiste sarebbero favorevoli al nuovo ordine. Il problema delle
collettivizzazioni da eseguire esisterebbe pur sempre, ma
come problema inquadrato fra gli altri necessari per un più
vitale ordinamento della 's ocietà europea, e non più come
quello assolutamente preminente. Anche se in un più Lontano futuro, quando la sovranità del nuovo stato federale
fosse diventata una cosa perfettamente naturale per tutti,
come oggi lo è quella ·dello stato nazionale, si dovesse ripresentare il problema se affidare o no allo stato· f~derale la
gestione esclusiva di tutta l'economia, certo è che tale domanda ncin potrebbe essere effettivamente proposta per
tutta un'epoca, nella quale il ' compito politico fondamental.e
sarebbe quello di consolidare la nuova più ampia sovranità.
La fusione delle varie economie nazionali in un'unica economia europea non potrebbe essere seriamente affrontata
pensando di sovrapporre una · pianificazione federale ai vari
collettivismi nazionali, perchè ciò presumerebbe uno strapotente g.overno federale. Occorrerebbe invece lasciar via
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libera alle sponta nee for ze del comme rcio, e c10e
occorre rebbe demoli re gran parte dei colletti vismi nazion
ali esistertti, ad uno dei quali i comun isti si senton o fondam
entalmente legati, e, quanto agli altri, hanno sempre
pensat o
che bisogn asse se!'Ilpl icemen te spinge rli ancor più
innanz i
in sens.o colletti vista.
Sarebb ero capaci i comun isti di esegui re una tale
revisione di tutte le loro direttiv e? Si n oti che non si tratta
di
fare una manov ra tattic;:i. Nel nostro "c aso ciò servire
bbe a
ben poco. Non si tratta infatti di far proseli ti m ediante
una
bandie ra buona ad attirar e gli ingenu i, per proced
ere poi
con le forze acquis ite a realizz are il proprio progra
mma di
colletti vizzazi one ad oltranz a appena riuscit i ad acciuff
are
il potere. Si tratta di capire che proprio questo
progra mma
è inadeg uato al fine dell'un ità europe a.
Sarà bene indicar e anche che cosa implic herebb e
una
tale revisio ne per il paese in cui il comun ismo ha il
potere
in mano. In Russia svilupp are il tema dell'un ità europe
a significa far compie re al p.opolo russo un altro passo
verso la
sfera della civiltà europe a, e rientra perciò nella
secolar e
faticos a tenden za russa ad occidèn talizza rsi. Ma signific
a anche la necess ità di smonta re buona parte del sistem
a economico creato, e degli interes si ec.onomici e politici
che vi
sono cristall izzati intorno .
5°) Il colletti vismo nazion ale non è dunque un rimedi
o
contro l'imper ialismo . Il tema non · è però esaurit. o,
perchè
occorre tenere ancora presen te che la tenden za al colletti
vismo non è, come credon o i comun isti, una tenden za
specifi ca
del proleta riato.
Il proleta riato, come tutte le classi più povere , ha
interesse a misure di colletti vizzazi one giunge nti solo
fino al
punto in cui si vengon o a soppri mere privile gi, monop
oli, ed
in genere possibi lità di sfrutta re ad esclusi vo vantag
gio di
singoli , e con danno della colletti vità. Ma, come qualsia
si altro
ceto non parass itario, r proleta ri hann.o interes se ad
esser
liberi di lavora re e produr re second o la loro scelta,
le loro
capaci tà e a loro rischio .
La tenden za al colletti vismo totale è invece profon damen
te
ineren te allo stat.o militar ista. Uno stato, il cui fine
più importan te sia quello di prepar arsi alla guerra e di condur
la,
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non può fare .a meno di stender le mani su tutte le risorse
umane e materiali di cui ha bisogno. E' noto che Napoleon e
attuò molte statizzazi oni, e molte di più ne progettò, non per
risponder e agli interessi della borghesia , ma onde p.oter disporre di maggiori risorse per condurre la guerra. L'unica
differenz a fra i tempi di Napoleon e e i nostri è che ormai
la guerra non esige più solo l'impiego di una quota delle
ricchezze degli uomini di un paese, ma praticame nte l '.utilizzazione al cento per ·cento delle risorse del paese in cui lo
stato è sovrano; cioè spinge alla realizzazi one di un radicale collettivis mo. Gli esempi dell'altra guerra e di questa
parlano da sè.
Se esaminiam o con occhio spregiudi cato la storia successiva al 1918, vediamo che il comunism o ha sì vinto solo in un
paese, ma che tanto in quello come in tutti gli altri in cui
non è riuscito o è stato represso nel modo più duro, la nazionalizza zione ha fatto notevoli passi innanzi (1), servendo
a facilitare e rafforzar e. sempre più le politiche militarist e.
Ma questa nazionaliz zazione ha avuto ben poco a che fare
(salvo che nelle varie spicciole propagan de) coll'effett iva
emancipa zione delle classi lavoratric i. Anche in Russia, dove
si è realizzata più che altrove secondo le vedute dei comu·
nisti, poichè il socialism o è stato costruito da loro stessi,
ha sì contribui to a far progredir e un popolo arretratis simo,
ma non. tantq a farlo progredir e nel senso di una elevazion e
delle classi lavoratric i, quanto in quello di una maggiore potenza militare. Là perdita della libertà di movimen to per gli
operai e per i contadini , la crescente differenzi azione fra il
tenore di vita dei lavorator i e quello della burocrazi a diriunici de(1) Comunisti e socialisti, proclaman do di essere gli
serio il
positari dell'idea collettivist a, si rifiutano di !Prendere sul
Gercollettivism o nazionalso cialista, e continuano a parlare della varie
delle
mania come di un paese capitalista , pel fatto che a capo ciò signf..
Ma
capitalisti.
dirigenti
antichi
aziende sono r imasti gli
<.!afica solo che i nazisti hanno avuto convenienz a ad utilizzare le riupacità t~niche di quelle persone, e sono stati cosl bravi da diriQualsiasi
giuridiche.
formalità
certe
scirci., lasci-ando in vita
gente ·industriale può però essere deposto ad un cenno dei gover-i
nanti. Lo Stato stabilisce quel che si· deve produrr.e , det'ermina ri
costi, fissa i prezzi di vendita e gli emolument i degli imprendito
(salvo, naturalme nte, le frodi di coAoro, le quali possono però
avvenire anche nel tipo del collettivism o comunista ). Li tras!orma
insommà, di fatto, in funzionari.
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gente, la dura repressione di ogni libertà, fan rimanere molto
scettici circa il raggiungimen to del primo scopo. L'energia
mostrata, nel tenere testa alla Germania mostra il conseguimento del secondo.
I motivi propagandist ici su cui i comunisti fan leva p·e r
adunare forze sufficienti per dare l'assalto alla cittadella
capitalistica, possono essere adoprati con altrettanta efficacia da coloro che vogliono sviluppare il collettivismo militarista, come hanno mostrato in modo quanto mai brillante
i nazisti. Costoro possono inoltre, a differenza dei comunisti, raddoppiare l'efficacia della loro propaganda, aggiungendo ai motivi anticapitalist ici quelli nazionali che risultano essere i più profondamen te sentiti dal volgo moderno.
Ma se anche, nonostante la formidabile concorrenza della
propaganda del c.ollettivismo militarista, i comunisti potessero riuscire a vincere in tutta una serie di paesi e ad
instaurare i collettivismi proletari, avrebbero lasciato assolutamente intatto tutto l'anarchico sistema degli stati nazionali coi loro « sacri egoismi» finendo con lo scivolare
anche essi ineluttabilme nte sul terreno del lor.o avversario,
del collettivismo militarista.

IV. -

LA FEDERAZIONE EUROPEA.

1°) Può darsi che la nostra civiltà non riesca a superare la
crisi attuale, e che, dopo ·una lunga agonia, dia luogo a formazioni più primitive e rozze. Non c'è nessun piano provvidenziale, nessuna necessità storica che ne imponga l'ulteriore prosecuzi.one. Se questa avrà luogo, sarà solo perchè gli
uomini sapranno concentrare attenzione e sforzi sufficienti
per individuare i mali che la minano e per mettere in opera
i necessari rimedi. E lo faranno; se ci terranno a conservare
i principali valori che . la compongono. Se non si attribuisce
alcun valore alla libertà, cioè ad un tip.o di società in cui
gli individui non sieno strumenti di forze che li trascendono,
ma autonomi centri di vita, se non si attribuisce valore alla
giustizia, cioè a un tipo di società. in cui la libertà non sia
riservata a piccole minoranze privilegiate, ma sia un bene effettivo, e non solo formale, di cui dispongano strati sempre·
più vasti - non vale la pena di occuparsi della salvezza
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della nostra civiltà. No'n è possibile dimostrare che questi
fini debbano essere perseguiti e non tenteremo perciò di assumerci l'impossibile compito. « Questo discorso - per adoperare le parole di Meister Eckhart - n.on è detto per alcuno
se non per chi lo chiama suo come la propria vita, od almeno
1o possiede come una brama del cuore ».
Ma non basta tenere a quei valori. Ci si può tenere in
modo irragionevole , non immaginando ne la realizzazione altr.o che nelle forme· vecchie o in forme unilateralme nte consequenziarie. In ambedue i casi il risultato è, come si è visto,
negativo, perchè non si è saputo scorgere il ragionevole coordinamento dei fini e la costruzione adeguata dei mezzi.
Nell'armonia continuamen te variabile dei molteplici fini
scaturenti dall'orientam ento della civiltà europea, a volta a
volta alcuni di essi acquistano u)1'importanz a preminente,
dando il tono a tutti gli altri. Proprio a causa della reciproca
relazione esistente fra tutti, non è però possibile procedere
ogni volta a realizzare in modo esauriente quello centrale ,
creando tutti gli ordinamenti necessari per renderlo operante
in pieno, e poi passare man man.o agli altri. Al contrario, dal
modo stesso come si vien lavorando, nasce un continuo spostamento nell'ordine dei valori, e l'attenzione si deve concentrare su un altro punto. Così, prima ancora che fosse
€Saurit.o il compito civilizzatore delle monarchie assolute,
procedente alla estirpazione dell'anarchia feudale ed allo
stabilimento dell'impero della legge nell'interno delle singole
nazioni, diventò preminente l'esigenza di far partecipare
strati via via più larghi dei popoli alla determinazio ne delle
leggi stesse. E, avviata la formazione di ordinamenti politici
liberi, .s i spingeva al primo piano il processo contro le dis"u.
guaglianze s,ociali. Ma tutto questo lungo e complesso lavorio ha reso acutissimo il problema d€ll'ordine internazional e
€ dal modo come questo è risolto dipende ormai la possibilità
del proseguimen to armonico degli altri fini. Credere che il
male scaturente dall'anarchia 'internaziona le guarirà da sè,
e che si debba continuare ad occuparsi delle cose secondo il
vecchio ordine, è fare la politica dello struzzo. Abbandonata a sè, l'anarchia internazional e si risolve nella distruzione della stessa civiltà moderna, e nella costituzione di un
impero militarista basato sul principio della signoria dei vin-
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dtor i e della servi tù dei vinti . Non
rend ersi conto di ciò,
signi fica comp ortar si irraz ional ment e,
o, per adop erare una
paro la più semp lice, stupi dame nte.
Vole ndo avvia re un esam e razio nale
del prob lema dell'ord ine inter nazio nale, occo rrerà rispo
ndere a ques ti tre principal i ques iti:
a) Qual i sono gli ordin amen ti
nece ssari per elimi nare
1a prese nte anarc hia inter nazio nale?
b) Vi sono nella socie tà forze suffic
ienti profo ndam ente
inter essat e al mant enim ento di ques ti
ordin amen ti?
e) Com e è possi bile sgan ciarl e dalle
vecch ie tradi zioni
.rivel atesi inade guate e perni ciose ?
2°) I mali dell'a narch ia inter nazio nale
non prove ngon o da
altre. cause estra nee all'as senza di una
legge inter nazio nale,
ma prop rio da ques ta assen za. Per prov
vede re all'in teres se
comu ne, deve esist ere un organ ismo
appo sito, capa ce .di imporre la realiz zazio ne di quell 'inter esse.
Se quest ò organ ismo
manc a, se gli unici ordin amen ti esist
enti sono adeg uati solo
al raggi ungim ento di inter essi parti
colar i, allor a, a meno
che non si creda ad una prov viden za
divin a, evide ntem ente
non è possi bile evita re un corso delle
cose in cui ciascun.o
prov veda ai suoi parti colar i inter essi,
incur ante del dann o
che inflig ge ad altri, in mod<J da dar
luogo al sorge re di attriti e tensi oni, che non posso no esser
e infine risolt e altro
che medi ante _il ricor so alla forza .
L'eli mina zione di ques ti mali non può
perci ò consi stere
in altro che nella form azion e di istitu
zioni che elabo rino ed
impo ngan o una legge inter nazio nale,
la quale impe disca il
prose guim ento di fini giove voli solo
ad una nazio ne, ma
dann osi alle altre.
Ques ta soluz ione appa re lapal issia na,
ogni volta che si
tratt i dell'o rdine inter no di una nazio
ne; ma; non appe na si
tratt a dell'o rdine inter nazio nale, agli
uomi ni della nostr a
epoc a nazio nalis ta semb ra stran a, utopi
stica , viole ntatr ice
della più profo nda ed imm utabi le natu
ra uman a, e ci si ingegn a a form ulare sofis mi per esim ersi
dall'a ffron tarla . Allo
stess o modo si cqmp ortar ono un tèmp
o rispe tto alla form azione delle unità nazio nali gli uomi ni
dell'e poca feuda le, ai
quali natur ale ed ovvio appa riva solo
l'ord ine nell'a mbit o dei
caste lli, delle conte e, dei comu ni.
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autod
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surda formu
stata le di cui fan parte , sarà bene
alla separ azion e della comp agine
un tale princi pio è incon ciliab ile
sottol ineare che l'amm issi.c> ne di. La
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federa
i
d
stessa
l'idea
con
no stato avreb be pur sempr e, dopo
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sere neces sariam ente irrevo cabile .
~1)
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riere protezionistiche ed impedire che si ricostituiscano; di
emettere una moneta unica federale; di assJ.curare la piena
libertà di movimento di tutti i cittadini entro i confini de lla
federazione; di amministrare tutte le colonie, cioè tutti i territori ancora incapaci di autonoma vita politica .
Per àssolvere in modo efficace a que'!ti compiti, la Federazione deve disp,orre di una magistratura federale, di un apparato amministr:ativo indipendente da quello dei singoli
stati, del diritto di riscuotere direttamente dai cittadini le imposte necessarie per il suo funzionamento, di organi di legislazione e di controllo fondati ' sulla partecipazione diretta
dèi cittadini e non su rappresentanze degli stati federati.
Questa, in iscorcio, è !',organizzazione che si può chiamare
l'organizzazione degli .Stati Uniti d'Europa, e che costituisce
la premessa indispensabile per l'eliminazione del militarismo
imperialista.
Pata la preminenza ·che l'Europa ha tuttora nel mondo,
~ome centro di irradiazione di civiltà, e dato che è stata sempre, con le suè lotte intestine, l'epicentro di tutti i conflitti
internazionali, la definitiva sua pacificazione, nel quadro
delle istituzioni federali, significherebbe il più grande passo
innanzi verso la pacificazione mondiale, che possa essere fatto
nelle attuali circostanze.
~ 3°) Evidentemente non basta che un ordinamento. abbia
meriti intrinseci. Perchè venga realizzato, occorre vedere se
intorno ad esso, a suo sostegno permanente, ci sia ·da attendersi che si schierin,o, nella civiltà moderna, imponenti forze
vitali, non destinate a dissolversi rapidamente; tali che, per
farsi valere, sentano di aver bisogno di quell'ordinamento e
sieno ·perciò disposte ad agire per mantene~lo in vigore. Sarebbe inutile costruire un _e dificio che nessuno fosse poi interessato a conservare, anche se, per qualche fçivorevole congiuntura, . si trovassero forze sufficienti per costruirlo.
L'indagine rivolta all'individuazione di q~este forze non
-ci darà senz'altro un'indicazione circa le forze che saranno
disposte a com·battere per realizzare la federazione, poichè
molti individui e gruppi, quantunque-obbiettivamente interes.
·sati alla sua realizzazione, potrebbero in realtà trovarsi ingranati in modo così stretto in altri orientamenti di · sentimenÙ e di azioni, da proseguire lungo la strada imposta da
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questi, restando indifferenti, ignari e magari ostili a quel
cammino che risponderebbe mQlto meglio ai loro interessi
più profondi. Ciò costituirà oggetto di un ulteriore esame
nel par.agrafo 4°). Qui vogliamo vedere s9lo se la federazione,
qualora i;-iesca ad essere creata, sia soggetta a restare una
faccenda interessante solo pocht dottrinari politici, e possa
invece diventare veramente un bene pubblico, sentito come
tale da 'larghe masse.
Se diamo uno sguardo nel campo della cultura europea,
vediamo che larghissimi strati intellettuali hanno una formaziQne spirituale determinata dalle attuaÌi predominanti
educazioni. Nella misura in cui presso costor,o prevalgono
considerazioni di ordine intellettuale, essi hanno una tendenza
verso posizioni nazionalistiche, come lo ha mostrato la forte
presa esercitata nel campo della media cultura dalle ideologie sciovinistiche e razziste. Ma la cultura eur.opea ha da
molto tempo superato ·i gretti limiti nazionali, e la sua fioritura ha un carattere cosmopolitico. Lo stato più elevato della
cultura europea è al di là di qualsiasi nazionalismo, ed è
anzi condannato ad isterilirsi e perire se l'Eur9pa procederà ancora sulla via dei nazionalismi, p,aichè questo corso
gli toglierebbe l'alimento del libero scambio mondjale delle
idee, e gli impedirebbe di esercitare la sua naturale funzione
di indicare agli strati meno colti le vìe dell'elevazione spirituale. La federazione europea sarebbe la garanzia del cosmopolitismo intellettuale, e della possibilità, per l'alta cultura, di esercitare la sua funzione di guida. In questo campo,
la federazione potrebbe perciò contare sul sostegno dell'elemento più alto e più fecondo, e sulla resistenza di larghi
strati dell'elemento più mediocre, destinato a svanire quando
non ci fosse più una voluta politica nazionalistica interessata
a formare artificiosamente atteggiamenti spirituali non più
corrispondenti al grado effettivamente raggiunto dallo spirito
Nel campo politico è da contare sull'ostilità, che non
cesserebbe senz'altro con l'instauraziQne dell'unità federale,
di coloro la cui potenza è connessa immediatamente con l'esistenza degli stati nal\_ionali, e che dalla riduzione dell'assoluta sovranità di questi vedrebbe abolito o sostanzialmente
ridotto il loro potere; intendiamo parlare degli attuali governanti, degli strati superiori degli apparati statali civili, e
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ancor più di quell i · milita ri. Costi tuisco no
costo ro l'osta colo
più formi dabil e, poich è s.ono gli uomi ni
che hanno magg iore
esper ienza nel coma ndo e incar nato la
più forte tradiz ione
del mond o europ eo. Anch e sbalz ati dal
poter e, a lungo andare. si sforz erebb ero di arres tare se non
addir ittura distru ggere, lo svilu ppo del poter e feder ale. "Dietr
o a costo ro trovi amo gli strati paras sitari o comu nque privil
egiat i della socie tà
attua le. A rigore , essi potre bbern mant
enere la loro situazione in un ordin amen to feder ale, quan
to in uno stato naziçmale; ma p;o ichè una feder azion e europ
ea non è realiz zabile che in occas ione di -una crisi rivolu ziona
ria e poggi ando
su forze rivolu ziona rie, cioè fonda ndo la
sua causa con quell a
indir izzat a a colpi re dirett amen te tutte
le posiz ioni privi legiate, quest i ceti (costi tuiti dai grand i
propr iétari fondi ari,
dai dirige nti delle azien de che andre bbero
socia lizzat e, dalle
alte gerar chie eccle siasti che, ecc.) sareb
bero indot ti a militare senz' altro nelle file molto più conge
niali delle reazi oni
nazio nali.
Ques ti intere ssi ostili, molto forti all'ini zio,
quand o fosse
recen te e perci ò più cocen te la perdi ta del
poter e, e più facilme nte sfrutt abile l'idio tismo nazio nale
ancor vigor oso, non
trove rebbe ro però alime nto nella vita
feder ale, e la loro
curva sareb be progr essiv amen te declin ante.
I sentim enti naziona li, in quell o che hann o di sano, non
sareb bero neces saria ment e ostili. .Man mano che diven isse
chiar o come un
norm ale svilu ppo delle esige nze nazio nali
sareb be garan tito
molto megli o da un impa rziale ordin e feder
ale che dalla continua recip roca sopra ffazio ne delle varie
nazio ni; i sentim enti
nazio nali andre bbero perde ndo la loro
virule nza e, finire bbero col convi vere pacif icame nte entro l
'ambi to feder ale.
Inter essat e a soste nere l'unit à· europ ea
sareb bero invec e
le corre nti progr essist e, non appen a avess
ero scorto quale
fonda ment ale garan zia essa costit uisca
per la loro effica ce
opero sità. L'attu ale svilup po del milita rismo
e delle autar chie nazio nali ha dirett o verso impro duttiv
i scopi bellic i una
enorm e quan tità di risors e; ha impe dito la
più fruttu osa esplicazio ne di tutte le energ ie, ed ha spint
o per vie aberr anti,
soffo cato e paral izzato comp letam ente, i
movi ment i, speci alment e quell i delle classi lavor atrici , che
non potev ano acqueta rsi nell'a ccetta f:iOn e della strut tura
socia le esiste nte, ma
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miravan o a modifica rla in modo che soddisfa cesse alie loro
giuste esigenze . La federazi one europea riduce al minimo le
spese militari, permette ndo così l'impieg o della quasi totalità
delle risorse a scopi di elevazio ne del grado di civiltà. Con
l'abolizi~ne delle assurde barriere autarchi che permette un
immenso sviluppo della produzio ne, creando così la necessar ia
premess a per una trasform azione sociale vitale, cioè fondata
su un alto tenore di vita. Fa scompar ire l'attuale necessità di
permr.i~enti regimi dispotici , lasciand o libero giuoco ai movimenti sociali di emancip azione (1).
Uno spettaco lo an.alogo scorgiam o se ci volgiam o al campo
della vita economi ca. Anche qui troverem mo una forte difficoltà iniziale, destinat a però a venir meno col tempo, da
pa"rte di coloro che traggono i guadagn i dalle restrizio ni economiche nazional i, da parte cioè dei dirigenti delle indusérie
che profittan o delle autarchi e, e di quegli strati di lavorato ti
agricoli e industri ali i cui guadagn i sono elevati grazie ai
vari protezio nismi (2). Vàlido sostegno all'unità fornireb bero
sui movi(1) Un altro effetto benefico avrebbe la fed e razione
che acnlf'nti di rinnovam ento sociale ; eff etto che non può essere
un punto
a
iunti
g
:::..ono
i
socialistic
ti
movimen
I
cennato in nota.
milimorto, non solament e a causa d egli sviluppi dell'impe rialismo
di collettit'arista, ma anche p erchè prigionier i della loro formula zazione
divizzazion e dei m e zzi materiali di produzion e; collettiviz
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mostrata nefasta tanto dall'anali si scientific a qùanto l'dall'esper
zione
emancipa
o
socialism
del
pratica. Perchè l'esigenza giusta
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fatto
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in
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determin
per
poichè insieme ad essa si eliminere bbe il mezzo
umane.
ed
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atura
n
riserve
delle
ione
modo più razionale l'utilizzaz
1935).
( C(•nfront a HAY1,K, Collectivi stic economie planning, Londra.funzione
Lo sviluppo di un'idea socialista che valuti giusta mente latradizioni ,
,ime
pesantis
a
fronte
di
urta
si
za
della libera concorren
ich e,
finchè il corso generale vada; a causa d elle esigenze militarist
di
verso una crescente collettiviz zazione. In tal caso, per i socialisti
a è quella
tutte le tendenze, la via di · minor resistenz a psicologic
a
consisten te nell'.accet tare quel corso, esigendo che sia impiegato
un•atfavore delle classi lavoratric i. La federazio ne, creando inveceal promosfera di libero scambio, viene incontro in modo naturale
.
cesso di elaborazi one di più - vitali e feconde idee socialiste
file
( 2) Quantunq ue non sia di moda collocare nelle eventuali
è verosiNon
fatto.
va
ciò
i,
lavorator
di
gruppi
reazionar ie anche
propiù
li
mile che nei paesi europei, salvo alcuni gruppi ecceziona molti opefondamen te impregna ti di egoismo di categoria , ci sieno
non ve
rai che v-i militereb bero effettivam ente. Ma ciò. non perchèismo nane sieno parecchi che partecipin o ai profitti del restrizion
ndo
costringe
1mr
eurnpea,
ne
zionale, pensì perchè una federazio
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invece ·quelle forze economiche paralizzate nelle loro iniziative dai restrizionismi nazionali, cioè quegli imprenditori che
non contano, per far fruttare le loro impr~se, su sussidi e su
protezionismi, ma sull'esistenza di mercati grandi e ricchi (2),
ed i lavoratori desid€rosi di riottenere la piena libertà di
movimento, per . recarsi là dove il lavor.o possa fruttare di
più.
Concludendo questa rapida rassegna, possiamo dire che la
federazione europea non è solo un ordinamento utile in
astratto, ma che vi sono nella società odierna, ed ancor più
si accrescerebbero per l'avvenire, forze ed interessi sufficientemente ampi e solidi per mantenerlo in vita e farlo
funzionare in modo efficace.
4°) Resta ora da esaminare l'aspetto politico del problema.
La federazione -europea può essere la più razionale soluzione

.

molti di loro a cambiare le loro occupazioni, offrirebbe nel complesso vantaggi talmente superiori, da controbilanciare ad usura I
danni della cessazione del protezionismo. Si pensi però, per fare
un caso tipico, quantunque non europeo, alla immensa resistenza
reazionaria che farebbero le masse operaie americane, ad una
politica comportante l'abolizione delle restrizioni immigratorie. E'
inoltre da tener conto che i lavoratori europei sono, a differenza
di quelli americani, troppo impregnati di ideologie politiche progressiste, per lasciar prevalere solo gli interessi che li uorterebbero
a militare accanto agli altri ceti che si trovano nel campo reazionario. Un caso tipico di prevalenza degli interessi ideali su
quelli materiali nelle classi lavoratrici può essere dato dal favore
dimoArato per la causa di Lincoln dai tessili di Manclrnster che,
seiruendo i loro interessi economici, avrebbero dovuto partecipare
per gli schiavisti del sud.
( 2) Il considerare il capitalismo come un blocco fornito di
intere~si abbastanza omogenei, e limitare questi interessi al legam e
esistente fra capitale monopolistico e stati imperialisti. impedisce
alle tendenze socialiste di considerare con obbiettività la funzione che
spetterebbe a forze capitalistiche in un ordinamento federale, e fa
loro erroneamente sostenere che questo ordinamento · presuppon•;
l'abolizione del capitalismo. In realtà, solo una parte dei capitalisti
è legata alla sorte degli stati nazionali. Notevolmente importanti
~ono invece gli interessi capitalistici esistenti contrari alle autarchie
nazionali (banche, commercio di esportazione, produttori di materie
prime che trovano s bocco sufficiente solo in un mercato mondiale,
produttori che impiegano materie prime estere, ecc.) Questa massa
di interessi aumenterebl;>e rapidamente nel senso del capitalismo
preso come complesso, non appena l'ordinamento federale fosse istituito. Ad essi spetterebbe in sostanza il compito di trasformare gli
anemici mercati autarchici in un unico ricco mercato continentale.
Se non ci foÀSe il sostegno di questo capitalismo liberoscambista
con la sua forza unificatrice, la federazione si troverebbe a dover
risolvere per via burocratica il sovrumano problema di unificare le
membrlt disiecta delle singole economie nazionali.
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del caos attuale. Possono esserci, una volta che essa sia sorta
fortissimi gruppi s.ociali intere,ssati a 'mantenerl a. _Tutto cid
evidenteme nte non basta. La soluzione più razionale non riuscÙehbe ad affermarsi, se non ci fossero forze che l'imponessero. Interessi fortissimi possono rimanere inefficenti, se
si trovano presi in un ingranaggi o che li indirizza in tutt'altro
senso. E' possibile che si presenti un'occasion e in cui si rie-.
sca a mobilitare forze sufficienti per imporre quella soluzione? Se a questa domanda si potrà dare una risposta affermativa, è chiaro che chiunque abbia a cuore le sorti
della civiltà europea dovrà mettersi ·a lavorare seriamente
lungo questa linea, quali che .possano essere le sue prospettive ultime circa le sorti dell'umani tà. Se invece la risposta sarà negativa, tutta la precedente indagine risulterà
inutile, e rum ci sarebbe che da rassegnarc i ad una lotta
vana, i cui frutti sarebbero invariabilm ente intossicati," e
trarsi da parte sdegnosam ente se si vuolé, ma comunque
sterilmente .
Difatti, la difficoltà maggiore insita nella soluzione federale non è nel come farla funzionare efficaceme nte dopo
sorta, ma nel come farla sorgere. L'idea della federazione si
trova, salvo il caso della Svizzera, completam ente al di fuori
della tradizione europea. Da molti secoli gli europei si muovono lungo la linea della _formazione di stati nazionali sovrani, e se talvolta è balenata la possibilità di superare
questa linea, è stato sempre riattacçand osi all'ancor più antica tradizione romana; e questa o quella nazione più forte
ha tentato di costruire un impero, che è semplicem ente l'ultima logica conseguenz a del principio nazionale. La forza
maggiore di cui dispongono gli interessi antifederal i è proprio questa tradizione nazionale. Abbiamo già visto nei due
capitoli precedenti come le stesse forze pr,ogressive vi si sieno
adattate, divenendon e prigioniere , in modo che anche le tradizioni di più recente formazione , democratic he e socialiste,
accettano i termini nazionali della lotta politica, si muovono
entro di essi, e rinviano a un nebuloso avvenire che non impegna a nulla, il superamen to delle contraddizi oni scaturenti
dal principio delle sovranità nazionali.
L'ostacolo è nella forza d'inerzia che spinge a proseguire
secondo le direzioni già avviate. Per realizzare i loro inte-
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ressi, gli uomin i vengo no elab.o rando leggi,
discip line, abitudini, organ izzazi oni, tradiz ioni. Col modif icarsi
degli intere ssi
effett ivi non si modif icano però senz'a ltro
quest i mecca nismi social i e psicol ogici, la cui caratt eristi ca
è anzi propr fo
quella della perma nenza . Anch e quand o son
diven uti dannosi, contin uan.o ad essere conse rvati per
la comb inàta influenz a di coloro che sono dirett amen te intere
ssati a mantenerl i e di coloro che, anche non essend olo
o rion essend olo
più, non riesco no a scorge ~e c.ome si potreb
be proce dere altrime nti. Gli intere ssi nuovi ed effett ivi, non
avend o sempr e
la forza e la chiare zza di idee neces sarie per
far piazza pulita delle tradiz ioni vecch ie, fanno comp romes
si, vi si adattano, e finisco no spesso per crears i discip
line e tradiz ioni
che danno una piega irrime diabil mente fatale
ai loro sforzi .
Il passa to non alime nta solo il prese nte, ma
spesso lo soffoca e lo avvele na_
A sosteg no dei partic olaris tici intere ssi conse
rvator i e
della pigriz ia spiritu ale, interv iene allora
l'inge gnosi tà intellett uale, che si dà a dimos trare il valore
assolu to di quel
che esiste solo perch è esiste_ Quel che è stata
opera degli
uomin i, e degli uomin i può essere disfat to,
viene conve rtito
in un quale. osa che li trasci na, volen ti o nolen
ti. Si scopr ono
qualit à innate di domin io nel popol o lancia to
àlla conqu ista.
Oppu re si afferm a che non si può far violen
za alle aspira zioni profo nde dei popol i e delle classi , ma
solo realiz zare
quel che è nella loro coscie nza. Si indivi duano
corsi neces sari
nella storia ; la tradiz ione pesa come un
incub o sull'u omo
viven te e lo sping e a proce dere su un camm
ino che maga ri
termi na in un abisso , ma che è il noto,
sicuro cammi~o
tracci ato dagli anten ati. « Weh dir, dass àu
ein Enkel bist »!
Quest o argom entare , profo ndam ente reazio nario,
e teoriz zato al princi pio del secolo scors.o, per motiv
i esplic itame nte
' r~azionari, lo udiam o snocc iolare ad ogni
pie' sospin to, in
coro, se pur con divers i intent i. E' quest a una
prova ,
si illude di «sens o storie. o», ma di ottusi tà storic non comé
a, del grado
in cui si è prigio nieri, sia pure incon sciam
ente, delle forze
reazio narie. Aver senso storic o signif ica capire
che «saba to è
fatto per l'uom o, e non l'uom o per il sabato
».
Ragio nando secon do 1o pseud o-stor icism o roman
tico, dovremm o dare senz'a ltro una rispos ta negat
iva alla nostra '
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preventivament e, significherebbe voler mettere il carro in·nanzi ai buoi.
Ora questa circostanza straordinaria è molto probabiie
che si presenti presto. Tutti i più recenti avvenimenti g!ocano in questo sens.o.
Anche alla fine dell'altra guerra, si sentiva che occorreva
fare qualcosa di serio per evitare il ripetersi degli errori da
cui si era usciti. Durante il suo corso, si era manifestata ai
vari stati la necessità di condurre azioni comuni, che avrebbero potuto essere embrioni di strutture politiche superstafali, quali il comando unico, f.ondi in comune per la stabilità
dei cambi, distribuzione delle materie prime disponibili per
rendere massima l'efficienza d-e lle materie prime disponibili
per rendere massima l'efficienza produttiva generale, ecc. In
ambedue i campi, gli stati più energici, cioè la Germania e
l'Inghilterra, avevano costituito la spina dorsale delle intere
coalizioni di stati combattenti. E tuttavia ogni paese spiritualmente aveva combattuto per sè, per la propria difesa,
pel soddisfacimento delle pr,oprie ambizioni. In ogni paese, gli
sguardi dell'uomo comune erano permanentemen te rivolti a
quel che faceva o non faceva il proprio stato. La stessa caratteristica di guerra di posizione assunta dalla lotta fra i popoli,
faceva concentrare tutta l'attenzione sulle proprie frontiere.
Gli anni della guerra avevano sottoposto ciascuno stato ad
una rude stretta, ma lo avevano per così dire ancor più
isolato da tutti gli altri e dalla visione dell'interesse comune dei vari popoli. Ciascuno si avviò verso la crisi 2ostbellica chiuso nell'orizzonte nazionale. Nell'interno di _ogni
stato rimasero predominanti le divisioni operate dal pro.blem:a dell'organizzazio ne politica democrazia e autoritarismÒ) e quelle operate dai problemi della proprietà (socialismo e capitalismo). Tutte queste forze lottarono aspra:rnente per creare uno stato autoritario o democratico, -capitalista o socialistà, ma pur sempre per rendere più solido fo
stato sovrano - l'idolo.
Il movimento proletario che allorà occupava il primo
piano, e che avrebbe p.otuto influire in modo decisivo sulla
politica internazionale, si trovò agitato ed esaltato. da sentimenti di solidarietà internazionale sopratutto versò Ja rivoluzione russa. L'invito russo a costituire solidi partiti riv'olu-
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zionari, capaci ·di realizzare una rivoluzione m.ond~ale, non
fu tuttavia accolto dall'enorm e maggioran za degli operai, che
. mostrano coi fatti di simpatizza re colla rivoluzione russa, ma
di vol~r proseguire la loro tradizionàl e politica in termini
nazionali. Il mito russo ebbe così, nel campo della politica
internazion ale, qua'li l'unico effetto di far sorgere - speranze
palingeneti che, lasciando completam ente nell'ombra , in tutto
il periotlo critico del dopoguerra la <'J.Uestione deli'organi izazione della pace nel mondo, e in particolare sul continente
eur.opeo. Quantunqu e questa fosse effettivame nte la cosa
decisiva, agli effetti dei futuri sviluppi dell'umanit à, rimase
affidata ai vecchi statisti i quali, si potrebbe quasi dire
per deformazio ne professiona le, non furono capaci di vedere
-altro che i problemi della potenza nazionale, e di premere
per ottenere, a seconda della loro abilità e delle forze che
avevano çlietro, nei limiti della pace, succeduti a quelli della
guerra, questo e quel vantaggio. S.olo pochissimi intesero il
pericolo della ricostituzio ne della sovranità assoluta degli
stati europei (1). Così stando le cose, è facile capire come il
bisogno di dar vita ad un ordine internazion ale abbia pro.
dotto sol.o l'aborto della S. d. N. (2).
L'attuale guerra ha avuto un andamento totalmente di.verso. Esclusa l'Inghilterr a, mezza Russia e alcuni seco.ndari
stati _occidentali , tutto il continente si trova, in massima
parte direttamen te e in una parte minore indirettam ente,
sotto il dominio della Germania. Le· antiche strntture statali
sono fracassate o si reggono solo in modo apparente. Questo
stato di cose che, in caso di vittoria tedesca, costituireb be il
punto di partenza dell'impero tedesco, costituireb be nel caso
contrario, la situazione più favorevole per l'affermars i dell'idea feder_a lista. L'attuale giogo tedesco spinge infatti i vari
( 1) In Italia specialmente notevvli furono le Lettere p.o litiche
di JtrNIUS pubblicate sul "Corriere della Sera'• del 1918-19 e ri·stampate nel 1920 (Laterza, Bari). Meritano ancor oggi di essere
meditate la VII e la IX.
( 2) Le persone di buon senso prevedevano , già prima c·n0
fosse istituita, la assoluta inefficacia di una S. d. N., rispettosa
della completa sovranità dei singoli stati: Oltre alle lettere di Junius citate, vedi, ad esempio, il mordente giudizio di Wiston Churchill che faceva parte della delegazione britannica a V~rsailles (cfr.
n'>ta a pag. 232 di Guerra diplomatica di ALDOVRANDI MARESCOTTl
Milano, 1939).
'
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popol i a libera rsi, ma pone quest a esige
nza non come esigenza partic olare di ciasc un popol o, ma
come comu né interesse di tutti i popol i europ ei. Già fin d'ora
i senti ment i popolar i vanno perde ndo la Loro grettè zza nazio
nale : in misu ra
cresc ente i popol i seguo no col cuore -non
le sorti della pro- ·
pria band iera, ma le sorti delle forze
che comb atton o per
loro, anche se uffici almen te sono forze
di un paese nemic o .
Tutti i paesi comin ciano a rende rsi conto
che il probl ema
per cui si comb atte è un probl ema super
iore a quell o della
poten za della propr ia nazio ne. Cade ndo
spezz ata la poten za
milit are del nazis mo, tutti i paesi ·europ ei
si trove rebbe r.o con.
temp orane amen te di front e al p"roble ma
di dare un ordin e al
conti nente . La gravi tà delle soffe renze patite
e del peric olo
corso di gener ale asser vime nto, fareb be
sentir .e in modo urgente quest a neces sità. Il probl ema dell'o
rdine intern azion ale
sovra stere bbe su quell o dell'.o rdine nazio
nale, in una mis_u ra .
quale alla fine dell'a ltra guerr a non fu
certa ment e sentit o .
Non ci si trove rebbe dinan zi, solidi e
impo nenti , gli stati
nazio nali sovra ni ad affas cinar e l'atte nzion
e di tutti. Sarebl;Je
anzi profo ndam ente impre ssa nell'a nimo
di tutti, dei vinti,
dei vinci tori, dei libera ti, la tragic a impo
tenza di quegl i
idoli. Le reazi onari e tende nze nazio nalist
iche, camu ffand osi
a secon da. delle passi oni del mome nto,
potra nno cefca re di
aggio gare di nuovo al loro carro le passi
oni nazio nali offese
dalla recen te oppre ssion e; ma non potra
nno mono poliz zarle
senz' altro a piace r loro. Un movi ment o
politi co feder alista
potre bbe far fallir e il loro gioco, rivolg
endos i anch' esso a
quell e passi oni e cerca ndo di guida rle
verso una soluz ione
che non ignor i i senti ment i nazio nali,
ma dia anzi loro il
modo di mani festa rsi lioera ment e. Data
la fresch ezza del
ricord o della guerr a, il tono del mom ento
non sarà quell o di
un aggre ssivo nazio nalism o, ma sarà il
desid erio di non veder più oppre ssa la propr ia nazio ne, e
di trova re un modo
di viver e in pace con i vicini . La soluz
ione feder ale verrebbe incon tro a quest a aspira zione molto
megli o della semplice resta urazi one delle sovra nità nazio nali.
La lotta sareb be
certa ment e dura ed occor~erebbe energ ia
ed abilit à per raggiung ere lo scopo . Se si tratta sse di crear
e uno stato unita rio
i sentime~ti nazio nali sareb bero in blocc
o contr ari e sarebb~
diffic ile mobi litare forze suffic ienti per
venir ne a capo. Ma
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per una soluzione federale occorrerebbe non già spezzar.e le
passioni nazionali, bensì appoggiare largamente su di esse
impedendo che si riformasse l'anello che le tiene ora legate
alle for.ze nazionalistiche. Si tenga conto infine che, dato Lo
sviluppo degli avvenimenti, è prevedibile che la crisi definì·
tiva non verrà isolatamente prima in questo e poi in quel
paese, ma contemporaneam ente in tutt,B. l'Europa, al momento
del collasso della potenza militare che ora la tiene quasi tutta
sottomessa. Ciò faciliterà enormemente il coordinamento
della · propaganda e dell'azione in tutti i paesi.
L'idea federalista, essendo così posta all'ordine del giorno
come quella che . mirerebbe a risolvere il più urgente di
tutti i problemi del dopo guerra, e toccando direttamente lo
stato nazionale, cioè l'organo verso cui sono orientati tutti i
movimenti tradizionali che mobilitano le masse, non potrebbe
non esercitare una profonda azi,one di rinnovamento e di
chiarificazione sulle aspirazioni democratiche e su quelle
socialiste. Anche queste tendenze non si presenterebbero , come
si presentarono alla fine dell'altra guerra, con quadri politici formati, con masse organizzate, abituate a seguire le loro
direttive, in una parola con la f.orza di una tradizione consolidata.
Mentre il desiderio di libertà sarà grandissimo, incertissimè saranno le idee sul come realizzarla. Nelle menti di
tutti sarà vivissimo il ricordo del marcio che si cela nelle
democrazie nazionali, condannate ad essere un disperato .connubio fra democrazia e militarismo. Vediamo già ,ora come
questo ricordo renda confusi ed incerti tutti i paesi dei democratici. Il movimento federalista avrebbe da raccogliere
le forze vive anche in questo campo. Dovrebbe penetrare
in mezzo alle imponenti ma disorganizzate masse, indicando
l'unica via possibile per realizzare in m,odo permanente quell'aspirazione, ed impedendo così il loro ricadere in balìa delle
tradizionali vie democratiche nazionali. Anche qui non si
tratta di ignorare e contrastare l'esigenza della libertà, agitantesi nei cuori dei popoli, stanchi dei dispotismi totalitari;
non si tratta di andare in cerca qi altre forze da opporre a
questa, ma di sapere indirizzare le aspirazioni esistenti.
E se, infine, si prendono in considerazione le tendenze
socialiste delle classi lavoratrici, si scorge che son ben lungi
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dall'essere soddisfatte, e che nella crisi del dopo guerra s.i
faranno sentire imperiosame nte. Ma non si tratta più di
passioni già inquadrate e dirette v erso precisi scopi. A1 contrario. I vecchi partiti proletari sono stati privati della tradizionale presa organizzativa sulle masse, e l'esperienza. nel
periodo che va dal 1918 ad oggi ha confuso tutte le loro .idee,
e li ha resi incertissimi circa il futuro cammino da percorrerè-. Basti confrontare, per prendere solo il caso del più energico di essi, la sicura baldanza e.on cui i socialisti di tendenza rivoluzionari a (cioè que1li che sarebbero ben presto
diventati comunisti) dichiaravano durante l'altra guerra che
presto sarebbe venuta l'ora dell'instauraz ione del socialismo,
e la cautela con cui si esprimono oggi i comunisti, i quali
usano spesso parole genericamen te democratiche . Ciò è dovuto in parte ad una abilità tattica, e, non avendo essi modificato nulla delle loro concezioni fondamentali , non si capirebbe proprio per qual mQtivo non dovrebbero percorrere la
stessa via di ultracollettiv izzazione percorsa dalla Russia,
qualora se ne offrisse loro l'opportunità . Ma cbe abbiano
sentito il bisogno lasciare in ombra le J,oro vedute è un
notevole sintomo di quanto essi stessi sentano non più corrispondente alle aspirazioni socialiste proletarie il loro collettivismo. Il collettivismo nazionale (e praticamente , come
si è visto, non è oggi possibile altro collettivismo che quello
su scala nazionale) non ha più il fascino delle cose ignote.
Anche le aspirazioni socialiste del proletariato non si troveranno alla fine della guerra già_ captate nei vecchi schemi,
ed il movimento federalista potrà efficacement e lavorare per
indirizzarle nel senso favorevole ad una soluzione europea,
propugnando riforme radicali e mostrando come possano
veramente fruttificare solo nell'ambiente liberato dall'incubo
imperialista.
Ogni paese avrà i suoi particolari problemi da risolvere.
Risolverli tutti in modo omogeneo ed unitario, coordinare
tutti i disparatissim i movimenti, sarebbe un'impresa disperata.
Ma i federalisti n,cm dovrebbero proporsi ciò, poichè non
intend-0no creare urto stato unitario europeo. L'idea federalista, quantunque sia profondamen te innovatrice, è fornita
di una elasticità tale . da permetterle di diventare rapidamente, in una situazione rivoluzionari a, il criterio di distin-
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POLITICA MARXISTA.
E POLITICA FEDERALISTA
L - IL DOGMA MARXISTA.
La dottrina marxista si è presentata al suo sorgere con
la pretesa di essere una dottrina scientifica. Dopo lunghi
dibattiti dopo la fine del secolo scorso, durante la cosidetta
« crisi del marxism,o », questa sua pretesa è stata completa.
mente demolita, e si è riconosciuto che, quantunque possedesse frammenti di conoscenze scientifiche, come teoria non
riusciva in alcun modo a sostenersi.
Ciononostante è rimasta in piedi come dottrina pratica,
come orientamento nell'azione politica. In questa forma ha
avuto ed ha tuttora, molta presa sugli animi; e tutte le tendenze progressiste moderne, anche se non vi si richiamano
direttamente, difficilmente riescono tuttavia ad impostare
le loro azioni e le lor.o prospettive indipendenteme nte dal
marxismo. Abbandonando la pretesa di essere scienza, questo si è irrigidito in un grande, duro dogma religioso, che
ha i suoi sacerdoti interessati, i suoi ossequiatori increduli ma
ipocriti, e disposti ad ammirare tutto quel che è accettato
aal volgo e che si presenta come credenza mistica e rozza,
abbandonandovi si per una specie di masochismo intellettuale.
Non sarebbe difficile indicare caso per caso a quale categoria appartenga ciascun movimento o individuo che gli fa
riverenza.
1
11 dogma marxista si può compendiare c.osì:
Nella società odierna, il contrasto fondamentale che in-
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per una decisione di. marc~are verso un dato obbiettivo adoperando certi mezzi, lo si può riesporre nel seguente modo
più comprensibile :
Il marxismo è una particolare tendenza socialista che ;
1°) ha creduto di individuàre il male della società moderna,
a cui tutti gli altri tenderebbero a ridursi, nella istituzione
della proprietà capitalistica; 2°) ha accolto dai cosidetti socialisti utopisti la formula che il tipo di società che eliminerebbe quei mali è la società collettivista; 3°) ha creduto di
individuare nella lotta di classe il campo in cui si deciderà
la vittoria del socialismo, e nel proletariato la forza che sarà
. capace di sostenere e di portare alla vittoria i socialisti. Ed
ha fuso questa analisi, questa meta e questo mezzo in una
formula mistica dai suggestivi effetti propagandistici.
Ma se risultasse che il proletariato non ha questa capacità?
Che il collettivismo non porta alla emancipazione dei lavoratori? · Che i mali fondamentali della società non si compendiano nel regime capitalistico?
Queste domande non sono semplici scrupoli di coscienza,
ma si impongono ad ogni socialista serio, che mediti sulle
esperienze della nostra generazione. Il valore di qualsiasi
orientamento pratico sta nei suoi frutti; e da quando, con la
prima guerra mondiale, si è aperta l'epoca rivoluzionaria
tuttora in corso, i movimenti orientati secondo l'ideologia
marxista sono passati attraverso una inesorabile serie di
sconfitte e di fallimenti. Senza eccezione. In alcuni paesi,
lotte di carattere non economico hanno fatto passare in seconda e terza fila quelle economiche di classe. In altri, queste lotte economiche non si sono affatto disposte secondo gli
schemi postulati dal marxismo, e l'intromissione di altre
classi nella sedicente lotta fondamentale ha scombussolato
tutto. In altri, il proletariat.o è stato il più forte ma non
ha mostrato nessuna intenzione di voler seriamente realizzare il collettivismo. In un paese al collettivismo si è giunti,
ma esso non ha mostrato alcuno di quei caratteri di superiore vita umana che avrebbe dovuto avere.
Se le cose stanno così pel marxismo - e stanno effettivamente così - ci dovremmo prospettare i socialisti divisi
in due parti ben distinte.
Da una parte ci sono i socialisti tradizionalisti, i quali,
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della riVoluzione socialista, allo scopo di essere meglio pronti
alle probabili eventualità, e più consapevoli di quel . che si
vuol raggiungere e del modo e.on cui raggiungerlo .
Va notato che nessuno si rifiuta per principio . di compiere una tale indagine; però, non appena la si inizia, ci si
accorge che negli ascoltatori si manifestano sensi di irritazione ed · una resistenza cocciuta a procedere oltre. Si accumulano pretesti, parole vuote, sragionamenti;--- Si insulta in
.ogni maniera l'espositore, nella segreta speranza che cessi di
disturbare la dolce quiete dello spirito.
Il fatto è che dal nostro ascoltatore esigiamo alcune cose
piuttosto difficili. Esigiamo che non, supponga senz'altro che
una via sia buona e feconda, solo perchè molti la s.ostengono,
perchè è statà insegnata come buona, perchè coloro che ci
' sono più vicini l'affermano; che non riduca il compito della
ragione a quello di andare accattando argomenti sofistici di
dubbio valore, per dare a credere a sè e agli altri che una
soluzione vada bene, quando invece va male; che sappia
far tacere i propri pregiudizi e non se ne rintroni continuamente il cervello; che sia pronto a valutare le forze politiche e gli uomini per quel che valgono effettivamente e non
per quel che vorremmo che valessero; che sia disposto a
c.onfrontare i sogni con la realtà e, in caso di contrasto, a
negare quelli e non questa. Tali àtteggiamenti spirituali è
molto più facile esigerli da altri, che averli e farne .uso. -Tuttavia, sforzandoci per nostro conto di ·essere. spregiudicati e
realisti, ci permettiamo di chiedere ai nostri lettori di esserlo quanto più sia loro possibile. E' pretendere troppo?

II. -

I MALI DELLA s'ocIETÀ ATTUALE.

Secon d,o il marxismo, i mali della società attuale tendono
a compendiarsi in uno fondamentale: lo sfruttamento della
èlasse operaia da parte dei capitalisti. Marx sapeva bene che
esistevano molti altri mali, ma credeva di poter dimostrare
che il capitalismo tende a divenire l'unica fo rma di vita
economica, e a far perciò svanire tutti gli altri mali, sopravvivenze di epoche passate, trasformandoli tutti in questi termini: gli operai producono più di quel che ottengono
come salario, e questo soprappiù va nelle mani dei capitali-
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capitalistica, tondata sul mercato, non si soddisfano i bisogni sentiti come più urgenti, nè quelli che un dato criterio di
civiltà impone come più urgenti. Si soddisfano i bisogni
che possono essere meglio pagati. Tutta la produzione si
dispone in modo da wddisfare innanzitutto i bisogni che
possono essere meglio pagati. Tutta la p~oduzione si dispone
in modo da soddisfare innanzitutto i bisogni dei più ricchi,
e in secondo luogo, e in modo sempre più incompleto, i bisogni dei più poveri. D'altra parte, i ricchi, solo perchè tali,
si trovano avvantaggiati nell'ottenere una migliore educazione e nell'occupare posti più elevati. I poveri hanno una
molto più ristretta cerchia di opportunità, qualunque sieno
le loro capacità, solo perchè poveri.
Questo stato di c.ose è un male per chiunque voglia che
agli uomini sia reso il più eguale possibile il campo delle
libere scelte per consentire il massimo possibile sviluppo
della loro personalità. I poveri, cioè in generale i lavoratori
(operai o non operai) e le loro famiglie, hanno nell'ordinamento attuaJe della società molto meno di quel che spetterebbe loro in base alle esigenze dei nostri ideali di civiltà
In ciò consiste, ove lo si formuli nettamente; il problema
dello sfruttamento.
'
Marx accetterebbe probabilmente questa formulazione, ma
aggiungerebbe che tutto lo sviluppo storico porta a far sì
che la società si divide solo in proletari e capitalisti, e che
perciò il contrasto tra ricèhi e poveri tende praticamente a
coincidere col contrasto fra borghesia e proletariato. Quest'affermazione è però gratuita. Una tale ineluttabile legge
di semplificazione non esiste. Non spenderemo nemmeno una
parola per dimostrarne la falsità , poichè, per chi è <::apace di
osservare i fatti e seguire i ragionamenti, la cosa è ormai
chiarissima, e per chi fa atti di fede, ragionamenti ed osservazioni sono perfettamente inutili. Diremo solo che i più intelligenti tra i marxisti, cioè i comunisti, pur continuando
.a predicare il dogma marxista, hanno da un pezzo compreso
che il termine . lavoratori poveri non coincide col termine
proletari, e non si sognano più, per esempio, di conf.ondere
le esigenze dei contadini con quelle degli operai.
Così stando le cose su questo punto, fissiamo chiaramente
<:he compito dei socialisti non può essere di provvedere alla
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• ll capitalism o ha sì pèriodich e fluttuazio ni d,ovute a rotture di equilibri; ma non è possibile in alcun modo dimostrare che esse debbano diventare sempre· più rovinose fino
'a paralizza re completa mente . tutto l'organism o pr.oàuttiv o.
R9~a Lu<:<emburg ha tentato d-i dimostrar lo. Ma il tentativo
è fallito ed è stato respinto dalla gran maggiora nza dei socialisti, anche marxisti, i quali, Sf! continuan o ad adope~are tali
tesi nella loro propagan da spicciola, è s.olo perchè di fatto
questo marasma crescente è una ·delle caratteris tiche della
no.stra epoca, e vogliono utilizzare i risentime nti che esso
provoca a vanta'ggio della lor o ldtta per l'instaura zione del
collettivis mo. Le crisi del capitalism o s,ono sempJici crisi di.
raggiusta mento di equilibri; ed anche in urla società collettivista ci sp.rebbero , ogni volta che si facessero piani sbagliati
o si sbagliasse nellà loro esecuzion e, o sopravvel ).ìssero circostanze che erano imprevidi bili nel momento della f.ormazione dei piani. Queste crisi però non hanno a che fare col
marasma economic o che colpisce la nostra societa.
Egualmen te fallito ' deve considera rsi il tentativo di mostn1re che l'imperial ismo è una conseguen za diretta del ca·pitalismo (1). Eppure marasma economic o ed imperial1 smo
sono fenomeni così disastrosi , che i socialisti debbono sforzarsi di individua rne con precisione le cause, sotto pena di
veder frustrato irremissib ilmente il loro scopo fondamen tale.
In Marx non si tr,ova uno studio di questi fenomeni . Egli
; viveva: in un'epoca in cui si credeva generalm ente che essi
.fossero residui degli anciens régimes ed in via di sparizione .
Marx · si occupa solo dei mali caratteris tici del capitalism o
nel suo complesso , e non di quelli dovuti agli interessi sezionali. Questo concetto generico di « capitalism o» come causa
di tutti i mali, ha poi enormem ente danneggi ato i marxisti, i
quali avevano in quel concetto uno strumento di indagine
inadegua to per comprend ere il fenomeno del sezional~smo.
Ben lungi dallo scompari re, il sezionalis mo è invece divenuto la caratteris tica predomin ante della nostra epoca. Il sezion alismo sorge dal fatto che non esiste un'armon ia automatica e spontanea fra gli interessi particolar i _e le esigenze
· generali di un certo tipo di civiltà. Perchè queste esigenze
( 1) Vedi una critica esauriente delle teorie mar ,;ist., dell'imin: ,ROBBINS, Le cause economich e della gw3rra.
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gono invece dal fatto che si è accentra ta la produzio ne e che
si è ab.alita ia concorre nza con provved imenti ·di forza.
Il sindacat o - per adopera re il termine più generale che
abbracci tutti questi monopol i o quasi monopol i artificia li -'è un organism o che per funziona re deve poter imporre ai
suoi membri di non tradire vendend o a .prezzi troppo bassi, e
deve poter impedire che si presenti no dal di fuori altri concorrenti. Per attenere ciò, è necessar io che disponga di una
forza e di una influenz a tali che può consegu ire solo adoperando l'autorit à dello stato a proprio servizio.
Marx aveva visto nello stato il rapprese ntante e l'esecut.ore degli interessi collettiv i della borghesi a. Ciò poteva
forse sostener si con un'appa renza di ragione un secolo fa.
Ma da un pezzo lo stato ha cessato di essere questo comitato
esecutiv o, sia pur solo della borghesi a, ma comunq ue dei suoi
interessi generali . Questi interessi consister ebber.o nella garanzia di un mercato quanto più libero, quanto più ampio e
quanto più esente da situazion i monopol istiche fosse possibile. Lo stato moderno è divenuto invece sempre più il rappresenta nte e l'esecuto re di quei determin ati interessi sezi.onali che sono abbastan za forti o abbastan za insidiosi da
costring erlo a piegarsi alla loro volontà e mettere al loro
servigio particol are il suo potere. E questi interessi possono
essere tanto di particola ri gruppi borghesi (cosa che si vede
ad esempio guand.o viene delibera tamente svalutat a la moneta) · o di particol ari gruppi operai (politica contro l'immigrazione ) o di gruppi borghesi alleati a gruppi operai (p. es.
politica protezio nista).
Nel campo internaz ionale, la politica sezional e si manifesta sotto f.orma di imperial ismo. Nei casi preceden ti abbiamo incontra to interessi sezional i che avrebbe ro dovuto
essere giuridic amente sottopos ti all'autor ità dello stato nell'interes se collettiv o, mentre effettiva mente sono riusciti ad
imporre all.o stato la loro particola re volontà. I protagon isti
della politica internaz ionale - gli stati sovrani - non sono
nemmen o giuridic amente sottopos ti ad una sovranit à superiore. Il compito supremo dello stato, è quello di conquist are
e di conserva re le posizion i più vantaggi ose per sè, senza
alcun riguardo per gli interessi degli altri. Gli interessi che
esso sostiene posson.o essere gli interessi di alcuni particola ri
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chiudono improvvisamente. Le crisi diventano catastrofiche
e sempre più prolungate. La _vita economica cessa ' di essere
una occupazione pacifica. Diventa il campo di continue sopraffazi.cmi di questa o quella parte. La via d'uscita più facile da questo marasma, è la via dell'intervento di una
autorità superiore che stabilisce con un regime totalitario
i rapporti fra i vari gruppi, ' consolidando i privilegi acquisiti.
Il sezionalismo nella vita economica dei singoli paesi,
ostacolando i traffici, rende molto più ' gravi gli attriti fra
paese e paese, e spinge con energia verso una politica di militarismo e di imperialismo gli stati sovrani, i quali già per
lòro natura sono portati a non occuparsi altro che dei propri interessi pa'rticolari nazi.on.ali. La soluzione totalitaria
porta al culmine questa tendenza, poichè sottoponendo tutta
la vita economica al potere statale, da una parte affida ad
esso tutto intero il compito di ottenere con la forza, rispetto
ad altri paesi, posizioni di privilegio, e dall'alfro lo rende
tanto più capace di prepararsi ad una guerra totale. E se dal
marasma della vita internazionale si può intravedere una
soluzione, questa sembra consistere solo nello stabilimento
dell'impero dello stato più forte sugli altri resi suoi vassalli.
Il lettore si sarà accorto che in questa breve esposizione
dei ·mali del sezionalismo stiamo scrivendo non sviluppi possibUi del futuro che si potrebbero sempre considerare problematici, ma la situazione odierna della nostra civiltà. Si
continua a parlare della società moderna come della -società
capitalistica. Ma se si intende bene cosa sia una società capitalistica - e basta rinviare, se '1'10n altro, alla definizione di
Marx - se con questa ·parola non si vuole intendere il principio manicheo del male, applicandola perciò ovunque si focontrino dei mali, bisogna dire che oggi viviamo in una
società che ha uno sfondo capitalistico il quale retrocede
sempre più, ma che è essenzialmente una società sindac'alisfa. Che questo sindacalismo sia in gran parte 'geografico
. (sistema degli stati sovrani) e padronale, e non tutto proletario, non ha importanza rispetto al marasma sociale; il quale
nasce dal cozzo fra gruppi contrastanti, preoccupati solo di
interessi sezionali, e non del modo come si ripartiscono i
_guadagni nell'interno dei gruppi stessi.
Se dunque ricapitoliamo i mali della società odierna, dob-
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biamo dire che si poss.ono riassume re: 1°) nel male del privilegio della ricchezza che è peculiare del capitalism o, nel
quale le opportun ità di foggiarsi una vita . secondo le proprie inclinazio ni sono correlativ e alla ricchezza posseduta .
2°) Nel male dei sezionalis mi peculiari del regime sindacalista, nel quale è assente, o viene meno una legge che imp.onga· le direttive generali della civiltà, e singoli gruppi conquistano e mantengo no privilegi con la forza, causando il
• marasma e l'impover im.ento generale, caratteris tici di tutte
le epoche feudali.
Il secondo male si potrebbe curare lasciando intatto il
primo. Basta pensare q coine vennero curati alcuni suoi
aspetti in Europa (àb.olizione dei privilegi delle corporazi oni,
delle «città libere», della nobiltà ecc.) e · in America (abolizione del sezionalis mo dei tredici stati nella federazio ne americana del nord) tra la fine del settecento e il primo otto ·
cento - quando si lasciò assolutam ente intatta la questione
,/
del privilegio della ricchezza .
Il male della povertà invece non si può in alcun modo
ris.o lvere se non si risolve quello del sezionalis mo.
Quest'ulti mo è infatti il più grave. I suoi danni sono infinitament e superiori a quelli provocati dal primo. Basti pensare che disastri del genere della crisi economic a del '29 risalgon.o direttame nte al sezionalis mo, e che i fattori economici che più hanno contribui to alla maturazio ne delle due
guerre mondiali, sono fattori di politica economic a sezionale.
Non si possono migliorar e le condizi.oni delle cla.s si lavoratrici se resta in piedi o si ricostituis ce, o magari si rafforza
il marasma del sezionalis mo. Particola ri gruppi di operai
possono ottenere in un paese buoni salari; ma ciò a scapit.o
di altri gruppi operai; e il van.taggio verrà in parte o totalmente vanificato dai protezion ismi che a loro volta otterranno gli industrial i. I contadini poss.ono ottenere la terra,
ma ne trarranno poco giovamen to in consegue nza dei prezzi
elevati che le industrie imporran no per i loro prodotti. Si
potranno aumentar e le provviden ze sociali a vantaggk i dei
lavorator i, ma ogni beneficio sarà annullato dalle necessità
dellq. guerra.
· C'è di più. Una lotta contro la povertà, la quale non affronti in pieno anche il sezionalis mo nei suoi aspetti più de-
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leteri, ma gli giri intorno sperando che si risolva automaticamente, prenderà essa stessa inevitabilm ente la forma di
una lotta sezionale, aggravando questo male e frustrando in
ultima istanza i propri stessi scopi. Una classe oppressa cpe
lotti per i propri esclusivi interessi di classe, può ottenere
transitori vantaggi, ·ma non marcia verso la propria eman
cipazione. Marcia verso un regime sindacalist a, in cui tutti,
essa stessa compresa, si troveranno peggio.
Quest'anali si della situazione odierna è quella che i socialisti, i quali vogliono essere non dei fantastici dottrinari,
ma uomini consapevol i della situazione esistente, debbono
tener presente, per sapere quel che debbono fare per individuare quali sieno i punti su cui per prima e.osa conviene
battere.

I
'~·

III. ·-

.....

LA SOLUZIONE MARXISTA.

La soluzione che i socialisti tradizional mente offrono dei
mali della società presente, è la collettivizz azione di tutti gli
strumenti materiali di produzione , o per lo meno, in via preliminare, della maggior parte di essi.
Il marxismo intima di non occuparsi di come saran fatte
le « marmites de l'avenir », ed i socialisti suoi seguaci obbediscono a tale tabu. Effettivam ente ciò non significa che essi
si sieno mantenuti una libertà di giudizio e d'azione rispetto
alle misure da prendere. Significa che hanno accettato ad
occhi chiusi la soluzione conforme o meno al loro scopo di liberazione delle classi lavoratrici. Secondo questo ideale di
collettivizz azione si è proceduto in Russia; secondo questo
ideale procedereb bero domani i socialisti tradizional isti, se
riuscissero a vincere. E l'obbiezion e principale che rivolgono
a qualsiasi altra soluzione, è che essa non realizza in pieno
l'abolizione del capitalismo : il collettivism o.
Qualunque sieno stati i motivi che hanno indotto Marx a
distogliere l'attenzion e da un esame dell'adegua tezza dèlla
soluzione collettivist a; è però chiaro che oggi non è più possibile conservare questo atteggiame nto. Oggi, dopo un quarto
di secolo di collettivism o in Russia, ed alla vigilia di situaz1oni decisive per l'indirizzo da dare alla nostra civiltà, occorre sapere in modo chiaro se questa soluzione abolisca o

89

•

c'imno i mali ind\cat i nel capitol b preced ente., Qui non
za ine- porta esamin are se ci .sia o meno una qÙalch e tenden
luttàbi le che porti' all'avv ento di questa società .
ora
Anche ammes so che sia così, quef che ci interes sa
Se fosse
mi.
proble
quei
risolva
za
tenden
tale
-se
è
sapere
ideali,
inelutt abile, e risulta sse tuttavi a deleter ia p~r i nostri
re con
la colletti vi,zzaz ione si potreb be forse ancora accetta
gli
la umile rassegn azione con cui il buon cristia no accetta
queper
trebbe
o
p,
si
non
Ma
impers crutàb ili disegn i di Dio.
sto dirla adegua ta ai fini a cui si mira.
Per
-il colletti vismo è definit o in genera le in due modi'.
ope-.
alcuni va •realizz ato sotto la forma del sindac alismo
sostenraio; per altri sotto la forma del comun ismo. I primi
età colgono che i mezzi di produz ione debbon o essere propri
operai
lettiva dei gruppi dei proçlut tori stessi, cioè degli
alla
dano
provve
operaì
gli
è
affinch
rie,
delle singole catego
tà
loro gestion e; i second i dicono che vanno dati in proprie
e di
comun
bene
il
per
istrerà
ammin
li
quale
il
stato,
dello
tutti.
Per la soluzio ne sindac alista (1) basterà dire che, comun
essa
.
reddito
il
ati
sindac
dei
erno
nell'int
que si ridistri buisca
li della
non fa altro che esaspe rare tutti i contra sti seziona
alista.
sindac
parte
.
buona
~n
già
è
quale
la
a,
Òdiern
società
navista
di
punto
dal
che
idea,
mezza
Il sindac alismo è una
per
zionale val meno che nulla . Essa sorge ed incont ra favore
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mica. L'equ ilibrio è l'armonfzzazione fra i v~ri. sindacati, deve:
aila fine éssere imposta d allo stato, H quale ·assume dispotiéamente tutta· la gestione dell'economia, las<;iando agli or-·.
· ganismi. sindacali ·semplici funzioni tecniche, o sopprimendoli senz' altro c:om.e · superflui. Se l'intervento dello' stata·
come ordinatore autocratico avviene frà , i s'indacati, · (padronali· èd oper:ai) quali sono oggi, consolidando i privilegi
che ciascuno era riuscito àd accaparrarsi e salv~ndo le classi '
benestanti, si ha il t,ipo di stato totalitario. Se lo stato
mette 'ardine/ autocraticament e fra i vàri sindacati di lavoratori dopo che essi sono giunti alla fi'!Spropriazione delle classi
ricche, si ha il tiµ ò di stato comunista. La collettivizzazione
sindacalista non è · che un s"emplice ponte di pass'a ggio per
arrivare alla economia totalitaria o alla colleJ tivizzazion (' comunista.
.
Ma nei tempi più recenti sono compa rsi altri tipi di s,o.,._
luzioni siridac·aliste, dettate non d~ motivi di _demagogia sin:
dacale. Molti socialisti e comunisti, "Spaventati di fronte agli
sviluppi del regime russo, napno cercato di escogitare soluzioni di compromesso, che mantengono il principio della collettivizzazione generale, ma la contemperano con un decentramento nella gestione economica, la quale dovrebbe impedire ìl dispotismo burocratico' . dal centro. I loro progetti si
riconduc ono tutti a soluzioni sindacaliste, benchè questi socialisti cerchino di mascherare la cosa perchè forse la loro
cattiva coscienza dice lor.o che si tratta di soluzioni putride. Ma· questo sinqacalismo costruito a tavolino ha gli
· identici difetti dell'altro, senza avere neppure il pregjo• di
esserli'! un qualcosa di realmente, anche se maleficament e
operante.
•
'
La collettivizzazione . generale dei mezzi di produzione,
se vuol essere realizzata in modo coerente, no.n può esserlo
in realtà che sotto la forma di società comunista : di · uno
stato che possiede tutti i mezzi materiali di produzione, e
li ge~tisce secondo un suo piano (1).
Ma la statizzaziQne . generale dell'economia, una volta
realizzata in p ieno, non porta· allo scopo segnato, 'bensì alla
(1) Per l'analisi della socie tà collettivista v. HAYEK, Pianifica.
Z"ione economica collettivista e BRu=Kus, La pianificazione ' econo·niicq, nella Russia sovieti ca.
"
.
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costituzi one di un regime in cui la popolazi one è asservita
alla ristretta classe dei burocrat ici gestori dell'econ omia.
In regime comunis ta, può infatti essere abolita quella forma
di potenza e di prepoten za che si fonda sulla rièchezz a, e
che mediant e la ricchezz a si accaparr a posizion i di privilegio. Ma è una illusione credere che la ricchezz a sia l'unico modo in cui si possono cristalliz zare le disuguag lianze,
le oppressi oni e gli sfruttam enti che la nostra coscienz a
condann a. Se ad un regime in cui domina la potenza della
ricchezz a se ne sostituis ce uno ·in cui in mano ad alcuni è
post.o praticam ente il . potere di disporre illimitat amente
di altri individu i, di adopera rli come semplici mezzi per realizzare i propri scopi, - in tal caso non si è fatto un passo
verso la realizzaz ione ·del nostro ideale; se ne è fatto uno
che ce ne allontan a decisam ente.
Tale è il regime comunis ta. Il semplice ragioi:iam ento,
e l'esperie nza venticin quennal e della Russia, mostran o che
e.on la statizzaz ione dell'econ omia è possibile creare una
maggior e eguaglia nza di ricchezz e, ma si crea una disuguaglian za enormem ente maggior e di potenza fra la classe
governa nte e la classe governa ta dei lavorato ri. Quest'ul tima diventa « corvéab le à merci » da parte dei domina·
tori, come non lo fu mai nessun servo della gleba. Si crea
un apparato di gestione dell'econ omia, costosiss imo e poco
redditizi o, poichè in esso vien meno quel delicato indica.
tore del miglior modo di distribuz ione degli strumen ti di
produzio ne, che è costituit o dal sistema dei prezzi di mercato, e non è possibile sostituir gliene alcun altro. Tutto il
meccanis m.o economi co funziona solo a patto di standardizzare all'estrem o prodotti e bisogni, privando gli uomini
dell'opp ortunità di coltivare inclinazi oni e gusti svariati e'
comples si: si rinunzia così a quella possibili tà di potenziare la personal ità umana, che si voleva estender e alle
classi lavoratr ici come uno dei pregi maggior i della nostra
civiltà. Si trasf.orm ano tutti i cittadini in servi dello stato,
assegnan do a ciascuno , dall'alto , il posto che deve occi'.ipare,
e stabilend o quel che deve fare e come deve farlo: si distrugge così quella libertà di iniziativ a e di movime nti che
è un altro dei pregi che andavan o non aboliti, ma estesi a
chi ne godeva solo formalm ente.
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Per manten ere in piedi un meccan ismo così gigante
soo
e tuttavi a così imperf etto, si deve esigire da tutti i
sudditi
il · massim o di ·obbed ienza. L e diverse parti sonb tra
loro
così stretta mente connes se, il tutto è talmen te privo
di elasticità, che qualsia si critica un po' seria minacc ia
di far
saltare ogni cosa. E' perciò necess ario standa rdizza
re al
massim o tutti i cervell i con un regime di strettis sima
ortodossia spiritu ale. La cultura europe a, che si voleva
liberare dalla siepe che l'aveva tenuta riserva ta a ' strette
aristocraz ie, e a cui si voleva no far accede re tutti coloro
che
fossero capaci di fecond arla ulterio rmente , è invece
completam ente soffoca ta.
Ai cittadi ni, che dipend ono tutti dal potere statale
che
può farli morire di fame con un sempli ce provve diment
o
di licenzi amento dal lavoro, manca ogni seria possibi
lità di
contro llare i dirigen ti, di far sentire i propri bisogn
i, di
sostitu irli quando ne riconos cano l'incap acità. L'unico
regime politico concili abile con l'econo mia comun ista
è il dispotism o burocr atico.
E' questo quel che ci voleva ? Eviden temente no. Il
principio della colletti vizzazi one non è stato che una affrett
ata
ed errone a deduzi one del princip io veram ente fondam
entale
del socialis mo. La colletti vizzazi one non serve a sfrutta
re
e contro llare le forze econom iche a vantag gio di tutti
gli
appart enenti alla società ; le concen tra invece in un'uni
ca
immen sa forza in mano a pochi uomini che posson
o con
essa schiaèc iare tutti gli altri in modo infinita mente
più
grave di quanto sia mai avvenu to in passato .
Il colletti vismo non porta al beness ere delle classi lavoratrici , anche se molti ,operai si lascian o illuder e
dal suo
mito. Se teniam o cQnto che il colletti vismo consist
e nel
massim o potenz iament o della forza dello stato, dobbia
mo
dire _che l'unica cosa a cui veram ente esso serve è
la preparazio ne e la conduz ione della guerra totale. Quand
o una
comun ità deve concen trare tutti gli sforzi e tutte le
risorse
per la guerra , quando deve rigoros amente discipl inare
non
solo l'eserc ito comba ttente ma anche tutto il paese
che gli
~ dietro, il colletti vismo è certo la più
coeren te e radical e
i.orma di tale organiz zazion e della vita sociale . Ed
infat.ti,
tutti i paesi europe i lo hanno introdo tto ·in misura
più o
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meno ampia, a questo scopo. Una delle forze che con più
energia ha spinto e spinge ad es~o, è l'incubo della guerra
totale.
·n collettivism o è la segreta tendenza dello stato moderno sovrano. I socialisti che hanno creduto di ravvisare
in esso > m .mezzo per la liberazione delle classi lavoratrici,
sono in real.tà soggiaciuti all'influsso provenient e dall'idolo
delLo stato . imperialist a. E se la soluzione collettivist a è
uscita dalla' sfera delle soluzioni dottriI)arie ed è stata messa
all'ordine dei giorno, ciò è accaduto quando una guerra totale aveva già imposto ·fortissime bardature collettiviste . I
socialisti, affascinati dal gigantesco macchinari o, si illudono
di poterlo adoperare per i Loro scopi. Così pensò Lenin nel
corso dell'altra guerra; così pensano , ad esempio, molti laburisti og.gi in Irighilterra , i quali dicono che lÒro compito sarà quello di mantenere in vita, indirizzand ola a scopi
socialisti, l'economia pianificata che la guerra sta imponendo al loro paese. Ma si tratta di illusioni. Il comunismo ,
se ben si rìflette, non può essere che comunismo di guerra;
serve a vincere una guèrra, non a far vivere civilmente gli
uomini.
IV. -

LA SOLUZIONE FEDERALISTA.

Questa breve analisi delle soluzioni del marxismo, ci ha
portati ad un risultato negativo. Che fare allora? Indichiamo nelle linee generali su quali premesse riteniamo
debba fondarsi una soluzione meglio rispondent e al nostro
ideale di civiltà.
Abbiamo già visto che la soluzione del pr,oblema della
miseria, che è il compito specifico del socialismo, ha come
premessa fondament ale l'eliminazio ne dei deleteri sezionalismi che impoverisc ono e disorganizz ano tutta la società.
Il più rovinos,o è quello che deriva dall'organi zzazione politica internazion ale in stati sovrani, e che si manifesta nell'imperialis mo. Finchè sussista uno stato di cose che genera
l'imperialis mo, qualsiasi riforma indirizzata ad altri obbiettivi è impossibile e finisce per diventare un ulteriore
st~umènto della politica • imperialist ica. Non ci dilunghiam o
qui ·a mostrare i vari aspetti di questo problema, l'insuf:.
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ficienza' delle· soluzioni tradizionali ·ed il modo in cui va affrontato . . Ciò è stato fatto negli scritti pr.ecedenti. ·Ci limi.
tiamo a ripetere che si tratta della condizione assolutamente
preliminare. · Per questo riconoscil!1ento della preminenza
del problema della formazione di una fèderazione degli at.
tuali stati sovrani - almeno, in un. primo tempo, in · Eumpa, ove l'imperialismo ha raggiunto le sue più terribili manifestazioni - il nome con cui i partigiani di questa soluzione poss0no distinguersi dalle altri correnti è quello di
federa Listi.

"

Oltre il _sezionalismo geografico, intrecciandosi varia.
I!1ente con esso, alimentandolo e alimentandosene, c'è quello
dei grossi- complessi industriali e finanziari, i quali dispon' gono di un·a tale forza nel m.ondo moderno, da poter fare
una politica di sfruttamento monopPlistico, e da Fiusèire
ad esercitare una così grande influenza sugli organismi politici, da piegarli a sviluppare una legislazione ed una politica conforme ai loro interessi particolari. Questi complessi I).On p,ossono essere lasciati nelle 'mani · dei privati.
Debbono venire social.i zzati. E' questa la corretta sfera di
applicazione della soluzione collettivistica. Essa è il mezzo
necessario per eliminare tutti i fortissimi interessi del capitalisl!1o monopolistico.
La socializzazione di per sè non significa però senz'altro
l'elevazione delle classi lavoratrici. Può essere estesissima,
e .mantenere tuttavia quest'ultima in uno stato di sagge.
zio ne. Per raggiungere questa emancipazione, le misure necessarie sono altre. Occorre in primo luogo approfittare
delle eventuali situazioni critiche per operare una redistribuzione della proprietà che non tenga conto degli interessi
acquisiti dalle classi padronali, limini le forme di pr.oprietà parassitaria, e dia · la propri'età dei mezzi di produzio;ne ai lavoratori -capaci di gestirli, che n è sono ora prati~
camente esclusi. In queste misure rientrano · il frasferi.
mento della proprietà della terra a coloro che la coltivano
ed · un largo passaggio di titoli di pr.oprietà delle grandi _
aziende industriali, concentrati nelle mani di possessori di
azioni che contribuiscono alla produzione solo tagliando le
cedole dei loro titoli, a quelle degli operai che lavorano
nelle azièndè stesse . Queste drastiche misure creerebbero
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d'un colpo una situazione di molto maggiore eguaglianz a
economica, e renderebbe ro per conseguenz a il libero mercato un meccanism o molto più atto alla distribuzio ne delle
risorse in rapporto alla diversa urgenza dei bisogni dei consumatori, di quanto sia nella attuale società.
Pel loro carattere straordinar io, queste misure però, necessarie per creare le condizioni preliminar i di una società
fondata sulla uguaglianz a, non son.o sufficienti a mantenerla in vita. Occorre creare tutta una serie dl istituzioni
che garantiscan o questo risultato. Onde la necessità di un
sistema scolastico in cui si provveda all'educazio ne dei giovani più capaci e non dei più ricchi~ com'è invece il sistema
scolastico attuale; la necessità di utilizzare le immense risorse che le capacità tecniche della nostra società mettono
ormai a nostra disposizion e per garantire a tutti i cittadini
. il soddisfacim ento dei bisogni elementari della vita civile
in qualsiasi situazione si trovino, in modo che i ·1avoratori
non cadano in tali condizi.oni di miseria da dover accettare
contratti di lavoro a condizioni iugulatorie ; la necessità di
misure di assicurazio ne che, senza diminuire lo spirito di
iniziativa ed il senso di responsabi lità individuale , sollevino i gruppi particolari dai danni da cui vengono colpiti
in conseguenz a dei pr.ogressi tecnici e della dinamica economica di cùi tutta la società si avvantaggi a. Ciò implica una
quantità di provvedim enti i quali non . possono essere presi
che con la forza della legge.
L 'educazione diffusa di uomini forniti di grandi capacità d'iniziativa e della possibilità di svolgerle, di uomini
che si sentono impegnati a costruire per proprio conto la
loro vita, ed abbiano quindi indipenden za dalla classe go~ vernante e senso di responsabi lità molto sviluppato, questo
deve essere il fine a cui mirare. Il sistema della collettiviz'
_z azione generale è da respingere, essenzialm ente perchè porta
al risultato opposto; all'educazio ne di uomini priv.i di iniziativa e di occasioni per farla valere, d-i servi che dipendono
per ogni più minuto aspetto della loro vita dal beneplacito
della classe governante .
Una classe dirigente orientata nel senso socialista qui
descritto, non si tira indietro dall'opera di costruziDne necessaria per convogliare le energie individuali verso la rea-
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pandosi e modifican dosi le aspirazion i, i gusti e i desideri
degli uomini nell'avven ire.
La società socialistic a non deve essere concepita come
la conclusio ne definitiva della storia attuale, come il raggiungime nto di un ordine senza più pericoli, senza più insidie, in cui tutti possano riposare come su un letto di piume.
Deve invece essere concepita come l'inizio di un'operos ità
che potrà durare e sviluppar si solo finchè gli uomini conservino una seria volontà di lavorare in quel senso. Le situazioni di privilegi.o non si riformera nno; e qualora risorgesser o, saranno eliminate se gli uomini nella società di
domani saranno decisi a non farle tornare, e saranno, come
noi, ansiosi di sviluppar e sempre più questa nostra civiltà.
Quel che sopratutt o importa, dunque, non è di creare
istituzion i sedicente mente perfette; ma istituzion i in cui si
formino uomini desideros i ed interessat i a sviluppar le, come
garanzia della loro libertà e come strumento per la loro
ascesa a forme più alte di vita individua le e ,,, collettiva .
Con uomini siffatti, i pericoli di domani possono essere serenament e affrontati con la sicurezza che saranno superati.
Se invece il tipo umano prevalent e dovesse essere · quello
dell'uomo -s.oldato ubbidient e, che attende tutto dall'alto, è
chiaro che nessuna organizza zione sociale comunqu e per.
fettament e ideata, potrebbe mantener e una civiltà di uguaglianza e di libertà. Sarebbe inevitabil e una divisione netta
dell'uman ità in una aristocraz ia guerriera o burocrati ca, ed
in una massa di servi più o meno diligenti, ma abulici e
privi di ogni senso di dignità umana.
La soluzione definitiva , auspicata da marxisti, sarebbe
appunto la creazione di una simile società in cui scompari rebbero gli uomini desideros i e capaci di vivere liberamente. Essa eliminere bbe totalment e, in un primo momento ,
i privilegi della ricchezza , solo creando un privilegio della
potenza statale così leviatanio , che nulla più potrebbe ragionevolmen te scrollarl.o. Ed una volta che la classe governan te
abbia una tale potere dispotico, la ricchezza tornerebb e ad
essa come conseguen za.
La soluzione federalist a, intelligen te, e perciò non definitiva, mira ad allevare uomini cui si possa con fiducia affidare il compito di continuar e l'opera cominciat a. Sarebbe
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ora, sarebbe urgentemente ora che i s.ocialisti si decidessero
a scegliere, prima ancora del tipo di istituzione da creare, il
tipo di uomini a cui mirare, ed a cui dovrebbero essere affidate le istituzioni dell'ordine nuovo.

V. -

LA POLITICA MARXISTA.
"

Secondo il marxismo, il campo in cui si decide in ultima
istanza il destino della società, è il campo della lotta di
classe. E' perchè ci s.ono tali e tali classi, così e così fatte,
che le tali e tali soluzioni si impongono. E' - inutilé discutere rnlle soluzioni, perchè sono già determinate n elle loro
linee generali è.al fatto che le classi sono quelle che sono, e
non si possono mÒdificare ad arbitrio. La lotta di classe del
proletariato è il mezzo per raggiungere il socialismo. Ma è
ben più di ciò : è quel che determina che cosa sia il socialismo. Questo non è ~ltro che l'effetto, la logica conseguenza
della vittoria del proletariato.
Così diCe il mito marxista, il quale è divenuto a tal
punto un pregiudizio, che pochi osano, fra gli uomini politici orientati in senso socialista, anche solo chiedersi se
queste ';iffermazioni sono esatte. Tutt'al più si pèrmettono
alcune variazioni secondarie.
In questa impostazione c'è però un ver9 e proprio « nido
di errori». Cerchiamo di individuarli, per aprirci una strada
verso una più esatta comprension e degli strumenti politici
necessari per realizzare i nostri fini.
Anzitutto l'orientament o socialista, essendo il proposito
di" estendere le forme e i frutti della nostra civiltà 1! strati
sempre più vasti della società, non poteva sorgere che fra
coloro .c he avessero una visione degli interessi complessivi
della società e della civiltà umana, fra chi" avesse cioè essenzialmente interessi di ordine politic,o, e non fra chi era
preso prevalenteme nte da problemi particolari di classi, di
categorie, di ceti, ecc. E' un dato di fatto storico che il socialismo non è stato niente affatto ideato da proletari, ma
da intellettuali e da uomini politici i quali si sono sf.orzati
di conquistare ad esso le masse. E' un processo di generazione esattamente contrario a quello descritto dal marxismo.
Come qualsiasi altra tendenza politica in formazione, que-
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sti intel lettu ali e uomi ni polit ici sono
stati porta ti da una
parte e form ulare con una certa preci
sione il prog ramm a
secon do cui si prop onev ano di reali zzare
il loro orien tame nto,
e d'alt ra parte a cerca re di indiv iduar
e e conq uista re nella
socie tà le forze sul cui appo ggio conta
re.
La prim a oper a è stata comIJ.iuta nella
prim a metà del
secol o scors o essen zialm ente dai cosid
et~ utopi sti, e si è
conc entra ta nella form ulazi one del
prog ramm a dell'a bolizione della prop rietà priva ta e dell'i
nstau razio ne della società comu nista (1).
·
Abbi amo 'visto tratta rsi di una form
ulazi one rozza ed
inade guata dello scopo da raggi unge
re. Ma ciò, se ha importa nza per l'avv enire , non ne ·ha
nessu na retro spett ivament e. Chi l'hà form ulata , crede va nella
sua bontà . Il pro- ·
grall lma colle ttivis ta è stato larga ment
e accet tato dai soci;:i.listi per la sua appa rente persp icuit à
e empl icità, ed ha costitui to il punte llo secon do il quale
si è cerca to di deter mina re le forze socia li, sulle quali i s,ocia
listi dove vano ~og
giare .
E' noto che gli utopi sti le hann o cerca
te essen zialm ente
con crite ri mora listic i. Si aspe ttava no
che uomi ni di buon a
volon tà, innam orati ·di quell 'idea le, si
mette ssero àll'o)Dera.
Ques ti crite ri erano certo tropp o ingen
ui. La _via polit icament e giust~, dopo esser e stata avvia
ta in Ingh ilterr a e in
Fran cia, è stata infin e indic ata da
Marx , che per ques to
moti vo è diven uto la figur a predo mina
nte nel movi ment o
socia lista.
'
Marx era un politi co reali sta : non si
creav a feticc i umanitar i stilla nti bene volen za ed impo tenza
da ogni por.o. Com prese che una corre nte polit ica potev
a affer mars i e trion fare solo se, e nella misu ra in cui avess
e trova to nella società forze notev oli le cui aspir azion
i 'elem entar i potes sero
esser e capta te entro quell o schem a;
forze susce ttibil i di essere conv inte che erap. o inter essat e alla
sua realiz zazio ne.
(1) Non possir uno qui, poich
diare i vari eleme nti che hannoè ci porte rebbe tropp o lontan o, stuquest o progr amma . Andre bbe studi contr ibuito alla formu lazi·o ne di
utopie comu niste di alcun e sètte ata l'influ enza delle antich issim e
cristi ane, dell•a stratt ismo illum inista., delle idee uman itarie , delle
tradiz ioni merca ntilis te, del culto
dello stato assol utista di quella tecnic
rruzia avant lettre che fu il
.sa.nsi monis mo, ecc., eèc.
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Dato il princ1p10 della collettiv izzazion e come criterio ,
era da attende rsi che, salvo rarissim e eccezio ni, sarebbe
ro_
stati contrar i tutti quegli strati della popolaz ione che erano
proprie tari o sperava n,o ragione volmen te di divei:ita rlo
.
Campo fecondo di penetra zione sarebbe ro stati invece coloro che non possede vano mezzi di produzi one, no~ potevan
o
ragione volmen te · sperare di averli, ed erano vittime e
perciò malc.on tenti - del regime capitali stico; cioè il proletariat o.
Si noti che l'indica zione era politica mente corretta , anche se in realtà gli operai non avrebbe ro potuto trarre vantaggi reali da una collettiv izzazion e, ed anche se di tutto
il
campo di conquis ta possibil e indicato da Marx se ne fosse
potuto in realtà conquis tare s.olo una parte. In.fatti gli operai non possono essere in grado di conosce re le consegu enze
implici te in alcuni princip ii di caratte re general e, i quali
permett ono di capire se un certo · ordin.am en to sociale sarà
o no vantagg ioso. La' loro azione è mossa da sentime nti
e
non da ragiona menti. Ma quel che politica mente importa va,
era che i risentim enti degli operai, cioè della classe rtullatenente più facilme nte organiz zabile e di maggio r valore
rivoluzio nario per il suo accentr amento nelle grandi città,
potesse ro facilme nte essere indirizz ati verso 1'.obbie ttivo
di
una general e, espropr iazione dei ricchi. E la probabi lità che
molti operai non diventa ssero socialis ti, non contava ecces·
sivamen te, per rivoluz ionari che non si propon evano di convincere tutti ma di inquad rare forze sufficie nti per condurre .la loro azione.
Il «prolet ariato» non è un'entit à esistent e indipen dentemente dall'imp ostazio ne politica della lotta per il collettivismo . Senza di ·questa non è che una classific azione statistica arbitrar ia. E' un termine ideale e diventa in parte
una realtà, solo quando si presupp ongono la s.ocietà mode.r na, urÌ gruppo di uomini politici forniti di ideali collettivisti, i quali determi nano le sfere della società da conquistare, a cui dare una coscien za politica unitaria per guidarle nel senso voluto (1).
(1) Ciò vale per qualsias i altra analoga entità politica.
L'Italia nel risorgim ènto rion era altro che l'astratto campo
che i liberali italiani volevano conquist are e dissodar di azione
e· secondo i
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Non il proleta riato, ha prodott o il socialis mo, ma il socialism o ha prodott o il proleta riato,
Avendo individ uato nel proleta riato lo strumen to per la
realiz..:a zione del collettiv ismo, Marx ha seguito la via
che
normal mente seguono tutti i politici pratici i quali si sfor.
zano di c~nquistare masse. Costoro debbon o esercita re
con
l'azione e con la persuas ione tutta un'oper a, grazie
alla
quale la suscetti bilità delle masse ad essere guidate in
un
certo senso si cambi nella loro effettiv a e volente rosa màrcia in quel sens,o. Per ottener e ciò, occorre in primo luogo
esercita re una suggest ione in tnodo da persuad erle che
il
fine da raggiun gere non è loro imposto dal di fuori,
ma
sorge dalle loro più profond e esigenze . In quest'o pera
di
orienta mento politico delle masse, si compie sempre un
capov,olg imento dei rapport i reali.
Questo capovo lgiment o si compre nde abbasta nza facilmente come strumen to educati vo. Per dirigere degli uomini, occorre suscitar e nei loro animi una volontà di agire
in
un determ inato modo; e volonte r.osame nte si agisce
solo
nella misura in cui si è convint i di agire in conform ità
di
esigenz e proprie e non di esigenz e imposte . In realtà, però,
i dirigen ti, in quanto hanno success o, ritrovan o negli uomini così educati quel che hanno messo in in lor.o. E' questo
il motivo che ha spinto Marx a dichiar are che il socialis
mo
era una consegu enza dell'esi stenza del proleta riato, e
che
perciò non bisogna va preoccu parsi di come fosse fatto il
SDcialism o (1).
In realtà, quando si determ inava come sfera di conqui.
sta il proleta riato, si era già stabilito che esso fosse la sfera
conquis tabile all'idea del collettiv ismo, Era quindi perfettament e natural e che questa conquis ta si present asse
poi
come una emersio ne dell'ide a del socialis mo dalla coscien
za
del proleta riato stesso.
Per riuscire a dirigere effettiv amente la sfera così determina ta, occorre prender e come punto di partenz a le
sue
effettiv e aspiraz ioni e lotte spontan ee, e grazie all'influ enza
toro ideali. Un'Itali a obbiettiv a era una semplice classific
azione
geografi ca.
(1) Analoga mente nei nostri giorni, Hitler ha messo il
tabù
sul
program ma nazional socialist a, proibend o ai membri del
suo partito
di discuterl o.
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personal e ed ,organizz ativa conquis ata in queste lotte, spingerla nel senso voluto non da quelle spontane e tendenze , ma
dal movime nto politico che le dirige.
Il proletar iato, come entità ideale figlia dell'idea del collettivism o, è il comples so dei lavorato ri privi di capitale ,
praticam ente in condizio ne da non poterli per proprio conto
acquista re, e perciò vittime di un ordinam ento capitalis ta,
e suscettib ili di aderire ad una lotta per la distruzio ne del
capitalis mo, nella speranza di ritrarre beneficio da tale distruzion e. Questo astratto «proleta riato » si concreti zza negli effettivi operai salariati delle grandi industrie , con le
loro aspirazio ni effettive ed i loro effettivi metodi di lotta.
Marx ha pensato che le lotte economi che degli operai
(cioè le lptte di classe) erano la leva o strumen to mediant e
cui i s.ocialisti avrebbe ro potuto conquist are sugli operai
quella presa necessar ia per unificarl i in un unico proletar iato
e per far loro partorir e il collettiv ismo.
Che cos'è effettiva mente questa lotta di classe del pro.
letariato ?
Lasciand o da parte la definizio ne delle classi economi che in genere, per qualsias i tipo di società, poichè èi ser
virebbe a ben poco, rivolgiam o l'attenzi one alle "classi caratterist iche della società capitalis tica.
Ogni merce divide la società in due gruppi di individu i
con interessi contrast anti circa il suo prezzo: i venditor i
ed i comprat ori di quella merce. Accanto a loro, c'è la massa
più o meno estesa di chi è relativam ente indiffere nte, perchè nè compra nè vende quella merce. Se l'uso della merce
si diffonde , si può dire che la società tende a dividers i sempre più in due gruppi contrapp osti, con assorbim ento e di·
struzion e della classe ·estranea . Il gruppo dei venditor i ha,
rispetto a quello dei comprat ori, un comune interesse a
vendere la merce ad un prezzo alto, ed un comune interesse
contrari o hanno questi ultimi. Ma oltre questo antagoni smo
· fra i due gruppi, ne esiste un altro nell'inte rno di ciascuno di
essi, poichè venditor i e comprat ori sono rispettiv amente in
concorre nza con altri venditor i e comprat ori della stessa
merce; e tale competiz ione tende a far ottenere risultati contrari a quelli desidera ti da 'ciascun gruppo,
Teoricam ente, c'è per ogni gruppo la possibili tà di abo·
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lire in tutto o in parte la conc orren
za inter na, di prese ntarsi come grup po mon, opoli sta o semi
mon opol ista, per imporr è term ini di scam bio più favo
revo li. Effe ttiva men te,
ques ta poss ibilit à varia da grup po a
grup po, e i frutt i che se
ne poss ono ricav are varia no a seco
nda della merc e. Per alcuni grup pi, prati came nte sind acar
si non è poss ibile e darebb e poco frutt o, men tre gli altri
hann o conv enien za e vi
riesc ono in grad i dive rsi, giun gend
o ad una disci plina sindaca le più o meno estes a che atten
ua ed elim ina la reciproc a conc orren za nell' inter no del
grup po. Quei grup pi che'
vi riesc ono, costi tuisc ono le effet
tive class i econ omic he.
.Astr aend o dall' inter vent o del socia
lismo marx ista che utilizza varie class i e vi infon de un
signi ficat o polit ico e magàri anch e un.o mìsti co, i term ini azion
e di elass el cosc ienza
.di c1asse, lotte di class e ecc., signi
fican o .solo che nel seno
di parti cola ri grup pi di indiv idui
forni ti di inter essi omogene i sul merc ato, esist ono cond izion
i tali che facil itano la
form azion e dei sind acati e che ques
ti riesc ono ad agire effetti vam ente allo scop,o di conq uista
rsi posiz ioni di privi legio . La lotta di class e è essen zialm
ente lotta sinda cale;
nc;>n è altro che la lotta per inter essi
sezio nali (1) •
. Molt e sono le class i forni te di cosci
enza di class e, e che
cbnd ucon o una lotta di class e. Mar
x e la sua scuo la rivol gono le loro atten zion i solo alle parti
cola ri lotte di class e
che si svolg ono entro ed intor no a
quel la siera della socie tà
che essi cont ano di conq uista re, cioè
alle lotte degli oper ai
salar iati cont ro i dato ri di lavor o.
Ma è del tutto arbit rario
c.ons idera re come class e ad esem pio
gli oper ai meta llurg ici
. e non gli indu stria li del petro lio che
lavq rano per. costi tuire
un loro mon opol io; nè gli oper ai qual
ifica ti hann o gli stess i
inter essi e solid arizz ano con quel li
non quali ficat i, nè i datori di lavo ro si ident ifica no con i
capit alist i, ed anco r men o
con la borg hesia .
Se cons ideri amo la tend enza · delle
class i lavo ratri ci a
migl iorar e le loro cond izion i di vita,
scorg iamo che il meto<;J.o della lotta di class e non è l'uni
co con cui' essi pnss ono
0

f 1) Nei paesi anglo sasso
marx ista è minim a, la lotta ni, dove la penet razio ne del socia lismo
lotta sinda cale di categ orie didi'clas,; e si prese nta allo stato puro di
opera i più capac i di organ izzar
mono polis ticam ente. Ques to è speci
si
almen te chiar o nel caso degli
Stati Uniti ,
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raggiungere tale scopo. Per molti strati, è anzi praticq.mente
un'arma inservibile. Per esempio, per i contadini dell'Italia
meridiqnale, l'arma più importante è stata per il passato
l'emigrazione In molti casi, l'arma è la legge dello stato che
stabilisce un criterio di distribuzion.,e.. di un dato bene indi. pendentemente dalla capacità di acquisto. Così per esempio, l'istruzione elementare gratuita.
·
Tuttavia, fra i lavoratori ci sono alcuni . gruppi capaci
di ·organizzarsi· in senso classista . . Sono all'ingrosso ' i salariati, e specialmente quelli delle grandi industrie, i quali
coincidono, in larga misura, con la s~era dell'astratto proletariato del marxismo. E poichè anche il grupp,o antagonista dei datori di lavoro possiede notevoli . capacità· di agire
come classe, l'azione degli operai non si è. mai potuta concludere con la definitiva imposizione di un monopoli.o peF
la vendita della loro merce, come è accaduto spesso per gli
altri monopoli, ma ha assunto la forma di una lotta persistente fra sindacalismo operaio e sindacalismo padr.onale,
ciascuno dei. quali si sforzava di renrere efficiente il proprio monopolio, e di spezzare quello avversario imponendogli le proprie condizioni. Dato iÌ posto preminente occu.
pato nella vita moderna dalla produzione industriale, que
sta lotta doveva necessariamente avere aspetti molto appa.
riscenti.
Il socialismo marxista' si è appoggiato sulle aspirazìoni
progressiste delle masse operaie per pr.opagare le idee socialiste, ma ha fatto leva sugli interessi immediati, e perc10
sulla lotta di classe. Questo metodo, politicamente corretto,
presentava dei pericoli.
In primo luogo, le lotte di classe tendevano spontanea· ·
mente non a portare ad una organizzazione di tutto il proc
letariato allo scopo di instaurare il collettivismo, come a'l_rebbero desiderato i marxisti, ma ad organizzazioni di categoria. Questo perchè non esiste un'unica indifferenziata mer-·
· ce'-lavoFo, ma ci sono moÌteplici specie di lavoro non · facil. mente interscambiabili per l'adempimento dello stesso ' compito, mentre · un sindacato può agire efficacemente, come
abbiamo detto, solo se abbraccia nel suo monopolio una
merce abbastanza omogenea, di cui cioè ogni parte riescepressochè egualmente a dare soddisfazione ai medesimi bi-
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sogn i. La iott a di clas se, in
real tà, si man ifes ta anc he
nel
cam po ope raio com e lott a di
cate gori e, le qua li non han
no
inte ress i coin cide nti; ed ogn
i .org aniz zazi one ha per sua
natura la tend enz a ad occ upa
rsi escl usiv ame nte dei stio i
inte ress i sezi ona li. La lott a_di clas
se è per i soci alis ti uno stru
men to vali do, solo se ed in
qua nto essi ries con o a tene re
in
pug no i sind acat i, non perm
ette ndo loro di inol trar si tr,op
po
in una poli tica di cate gori a.
In seco ndo luog o, l'ide ale ulti
mo che si svil upp a spo ntanea men te dall a lott a di clas
se non è il soci alis mo, ma
il
sind acal ism o. Un sind acat o
operai.o tend e com e ad ulti
ma
met a alla inst aura zion e del
mon opo lio com plet o nell a
sua
bran ca, spez zan do il mon opo
lio dei dato ri di lavo ro median te l'ap prop riaz ione dei
cap itali . Ma il sind acal ism
o è,
c.ome abb iam o vist o, sino nim
o di mar asm a. La lott a di clas
se
ha, nei suo i svil upp i più gran
dios i, cap acit à non cost rutt ive,
ma dist rutt ive. Anc he per que
sto mot ivo, i soci alis ti deb bon
o
ave re cosc ienz a e cap acit à
di ado pera re la lott a di clas
se
com e stru men to, sape ndo che
sr,n
lire bbe lo scop o. Infi ne la 1ott za la loro ferr ea guid a fala .d i cias se, anc he se i soci
alisti ries con o ad imp orlè una
cert a unit à, è, pur nell a sua
imp one nza , una lott a con dott
a fra due sezi oni dell a soci
età;
larg he altr e sezi oni le rest
ano estr ane e, e nell a sua
cornice non pos son o rien trar e
mel ti pro blem i ec.onomici e
non
eco nom ici di gran de irnp 0rta
nza snei ale.
Ma rx ha cred uto che que sta
·dif fico ltà sare bbe sva nita
com.e con segu enz a dell a pre
sun ta legg e dell a con cen trazion e del cap ital e e dell a prol
etar izza zion e del rest o dell a
societ à. Rile vato si inco nsis tent
e que sto pres upp osto , è rim
asta cam pata in aria la mis
tica affe rma zion e di una
special e « mis sion e stor ica » del
pro leta riat o. L'ef fett iva riso
luzi one dell a diff icol tà si ragg
iung e solo rend end osi con to
che anc he un movimen~o
che pen si ad un rior dina men
to
tota le in sens o soci alis ta non
ries ce a far pres a sug li uom
ini
in gen eral e, ma solo sug li
stra ti che. più soff rono dell
'ordina men to esis tent e, e che
sono con tem por ane ame nte
più
com batt ivi. Il mov ime nto vinc
erà non qua nde avr à con quistat o la mag gior anz a deg li
spir iti, ma qua ndo avr à conquis tato fra i mal con tent i forz
e suff icie nti per stra ppa re
la
vitt 9ria . Il con cen trar e le pro
prie forz e per con quis tare
es-
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senzialm ente solo una parte della società, non è di per Sè
un errore. Ma n.on lo è solo a patto di rendersi conto che
la soluzion e si raggiung erà se i capi resteran no padroni
del movime nto, e fallirà se si faranno semplici esecutor i,
o semplici avangua rdie delle sue unilater ali aspirazio ni.
Ora da Marx proveng ono; direttam ente o indiretta mente,
due correnti che hanno risposto in modo differen te a questi
pr.oblem i, derivant i dall'imp iego della ' lotta di classe del
prbletar iato contro i capitalis ti come strumen to politico.
I socialde mocratic i (o socialist i nel senso stretto della pa.
rola) hanno ingenua mente preso per direttiva di azione
quella che era solo la rivestitu ra romantic a e pr,opaga ndistica del J:T\arxismo, cioè l'idea che il proletar iato era il
portator e, sia pure inconsap evole, della nuova civiltà e che
a loro spettava fare opera maieutic a, aiutando lo a portare
alla luce quel che esso già aveva in seno. Non si escludevano scosse rivoluzio narie per far crollare qualche resistenza, ma si consider avano come brevi sussulti che avrebbe ro
servito a far meglio maturar e nel proletar iato la consapevolezza della profond a éoincide nza fra gli interessi suoi e
quelli generali . Perciò i socialde mocratic i dovevan o essere
in sostanza gli esecutor i della vol.ontà del proletar iato sovrano, o, tutt'al più, i suoi consiglie ri.
·Nella loro crassa ignorànz a · della funzione formatri ce
della direzion e politica, i socialde mocratic i sono diventat i
prigioni eri dello strumen to che av.reboer.o dovuto adopera re.
Sotto le formulaz ioni socialist e, si è riformat o e consolid ato
il profondo sezional ismo proletari o, e i socialde mocratic i,
affidand osi alle sue aspirazio ni spontane e, abbando narono la
pretesa originar ia del socialism o di rimediar e ai mali generali della società odierna, occupan dosi sempre più di
quelli di particola ri sezioni delle classi lavoratr ici. La po.
litica nota col nome di riformis mo, fu la politica mirante
ad ottenere questo o quel privilegi o per questa o quella categoria, che con più energia conduce va la sua politica sezionale. I socialde mocratic i hanno continua to e continua no
·a parlare di socialism o come del loro fine, ma in pratica
non han mai pensato nè fatto altro che sindacal ismo. In
realtà, essi hanno largame nte contribu ito a far lussureg giare l'odierno caos sindacal ista.
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·Ma c'è anche una seconda corrente . Marx ha sì sviluppato una teoria romantic o-democ ratica sullo « spirito del
proletar iato », che vale quanto le altre teorie romantic he
sullo spirito dei popoli, sulla sovranit à p.opolare , sulla razza,
ecc. Ma, in quanto uomo politico, sapeva che la classe . operaia non era· la spontane a creatrice , ma doveva essere · lo
strumen to del movime nto socia-lista. La sua teoria gli im.
pediva di avere' di ciò piena . coscienz a, ma non c'è suo atto
politico che non riveli questà sua pwfonda persua::>ione. I
marxisti ed i «patiti » del marxism o, che fanno gli scandalizzati oggi nel sentir ricordar e ciò, sono pregati di prendere -conosce nza, poichè mostran o di averne così poca, di
quella che è 'stata la politica. di Marx che fu chiamat o giustam ente - blanquis ta e giacobin o, che sostenne sempre
la necessità per i socialist i di fare una politica generale dé• mocratic a, e non una politica di classe, .e vide di malocch ia
la formazio ne di un movime nto opera~o preoccu pato sopratutto dei su.ai interessi di classe (1).
La seconda direttiva politica marxista , che fu sviluppa ta
a pieno dai bolscevi ci, .e che è nota col nome di comunis mo,
consiste !n ciò: Accetta come materia le di · propaga nda
tutta la mitologi a sulla missione storica del proletar iato, ma
si guarda bene dal prenderl a sul serio, dal «lasciar si convincere dai pr,opri sillogism i », come accade per i socialde mocratic i. I comunis ti non intendon o essere - anche se lo
dicono - avangua rdia del proletar iato; vogliono esserne i
capi, vogliono organizz arne le forze e sfruttarl e per rag.
giungere il loro scop.o. Sanno che, accanto al proletar iato,
ci sono altre classi, ·e dappertu tto essi cercano di penetrare, influire, dirigere, utilizzar e. Ma questi altri appoggi
so!'lo sussidiar i. Poichè il loro piano è quello della collettivizzazi one generale , sanno che l'unica forza sui cui risentimenti posson,o con sicurezz a contare per giungere a questo fine, è la classe operaia. Approfit tano di tutte le occasioni per spingere la lotta di classe degli operai al massimo .
Sanno che questo massimo è l'espropr iazione di tipo sindacalista dell'indu stria, e favorisc ono perciò tutti gli elementi
.
(1) Non possiamo dilungarc i su questo punto, che
ha un semplice interesse retrospett ivo. V. il Cap. I di RosrnNBER
G, Storia del
IJotsc.evisrno.
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di estremo sindacalismo operaio (consigli di fàbbrica, so.
vieti, dittatura del proletariato) . Ma sanno pure che il regime che ne sorge non è vitale : può- servire solo a spazzar
via la proprietà privata; -non a costituire un nuovo tipo di
organizzazion e · economica. Si preparano perniò con coeren za
a s.Òstituire all'anarchico ed inconsistente regime del collettivismo sindacalista, quello del · collettivismo statale, mediante una dittatura del loro partito. Ottenuto ciò, disporrebbero di una attrezzatura politica ed economica che permetterebbe loro di passare ad una sempre più completa
collettivizzaz ione, anche nei settori che in un primo mo'
mento non avéssero potuto statizzare.
Occorre riconoscere che, se si ritiene che il collettivismo
statale egualitario è un fine da raggiungere, questa è una
politica adeguata. Il proletariato ne è per l' appùnto lo strumento necessario, non perchè gli operai ritrarrebbero benefici da una tale soluzione - chè anzi in definitiva ne ritrarrebbero asservimento e danni - ma perchè sono la parte
della popolazione su cui più facilmente quella ingannevole
soluzione può far presa. Se ne utilizza la forza distruttiva, pur sapendosi che non ha alcuna capacità ricostruttiva (come non l'ha nessun'altra classe economica). E contemporaneam ente si organizza il movimento con una rigida
disciplina, per il momento in cui diventerà possibile e necessaria la dittatura ricostruttiva del partito comunista.
La credenza nella forza spontaneame nte creatrice della
lotta di classe del proletariato, poteva esserci quando tale
lotta era ai suoi primordi, e non si conoscevano i fatali
vicoli ciechi cui conduceva. Oggi che si conoscono e si è
constatato che hanno fatto fallire tutti i movimenti politici
impostati classisticame nte, la più importante corrente del
socialismo marxista se ne è di fatto sganciata; nei. movimenti di classe del proletariato essa scorge solo degli stru-menti necessari. Ultime vestali sconsolate della fede nella
forza creatrice spontanea del proletariato, s.ono i superstiti
socialdemocr atici, sindacalisti, socialisti rivoluzionari , oppositori comunisti, anarchici, ecc. - ritardatari di cui non
val la pena di preoccuparsi eccessivamen te.
Il risultato del nostro esame della politica marxista, è
dunque il seguente. E' falso che esista una ineluttabile forza
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socia le - il prole taria to - la quale gene
ri un parti to socia lista il cui comp ito dovr ebbe limit
arsi
scie~te alla tende nza imm anen te in tale a .dar form a coclass e verso il comuni smo. Al contr ario, il parti to polit
ico comu nista tende a
conso lidar e in una forza unica le varie
forze susce ttibil i di
esser e conq uista te dalla mitol ogia marx
ista per crear e la
forza polit ica «pro letar iato» strum ento di mass a che
dovr ebbe esser e atto a raggi unge re il
fine del colle ttivis mo.
La tende nza polit ica comu nista , abbo
zzata dal Marx , era
poi svan ita dalla scena polit ica europ
ea, conse rvand osi solo
in Russ ia ove riusc ì a giung ere al
poter e. Dopo la prim a
guer ra mond iale è però ricom parsa prese
ntand osi c.ome l'ala
più aggu errita e più decis a delle corre
nti europ ee prog ressiste. Esam iniam o un po' parti colar
eggia tame nte i moti vi
per cui esso occu pi oggi ques ta posiz
ione. Ciò ci aiute rà a
chiar ire megl io quell o che costi tuisc
e il punto nevra lgico
della vita polit ica eur.o pea nella nostr
a epoca .
Nelle situa zioni rivol uzion arie della
nostr a epoc a si è
cons tatata semp re una lique fazio ne dell'i
nflue nza dei parti ti
demo crati ci tradi ziona li, ed una polar
izzaz ione delle mass e
verso le tende nze comu niste da una
parte , e total itarie dall'altr a. Salvo il caso della rivol uzion e
russa , .dapp ertut to altrove è risul tato che la presa comu
nista sulle mass e riusciva a mobi litare una forza di comb
attim ento infer iore a
quell a delle tende nze total itarie , che
punt avan o su inter essi
e su tradi zioni nazio nali, religi ose,
razzi ali, sui soste nitor i
dei diritt i acqu isiti, sui ranco ri delle
class i medi e impo ve.
rite, ecc., ed utiliz zavan o ques te forze
per conso lidar e il potere dei ceti privi legia ti o per ric.on
quist arlo se ne erano
state sbalz ate via. Lo svan taggi ò dei
comu nisti rispe tto alla
polit ica total itaria è molto grave . Per
quan to mano vrino per
allar gare la loro base, sono talm ente
legat i al loro program ma di colle ttiviz zazio ne, che non
riesc ono a conq uistare una forza suffi cient e per i loro
ambi ziosi piani .
Com unqu e si possa no valut are la prob
abili tà di vitto ria
dei comu nisti e dei reazi onari , è certo
tutta via che semb ra
esser ci una qualc he tende nza profo nda
che porta a qùes ta
polar izzaz ione, una speci e di linea .di
mino r resis tenza , per
cui tutte le altre alter nativ e semb rano
impa llidir e e rendersi più diffic ilmen te realiz zabil i
in .ogni situa zione di
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crisi rivoluzio naria. Dobbiam o quindi domanda rci quale sia
il motivo per cui le abbiamo viste in passato, e torniamo
a vederle oggi come affascina te dai comunist i e spinte a
far tacere tutte le obbiezion i, tutte le critiche per mettersi
al loro seguito e lasciarsi utilizzare da essi (dico utilizzare ,
perchè i comunist i s.ono troppo consci della loro funzione per
trattarle diversam ente).
Se chiedete il perchè, vi sentirete risponder e - in stile
democrat ico - che le masse ormai vogliono una rivoluzion e
socialista , che gli operai non sono più disposti ad assoggettarsi al capitale padronale , che il proletaria to è ormai educato da quasi un secolo dai marxisti, che il popolo chiederà
,nel momento della crisi rivoluzio naria l'abolizio ne della proprietà privata, e che perciò occorre orientarsi verso il partito che si propone questo obbiettivo , cercando, tutt'al più,
di dargli buoni consigli, in modo che non faccia troppi disastri.
La cosa espressa in questi termini è inesatta. Di vero
c?è solo che nella prossima crisi rivoluzio naria ci sarà, come
sempre in tali crisi, una forte esplosion e di lotte di cJasse,
le quali, come abbiamo visto, non indicano di per sè una
inclinazio ne verso il comunism o. Quanto a questa inclinazione, cioè quanto alla influenza dei partiti marxisti, occorre
notare che vi sono strati operai, che in alcuni paesi costituiscono la maggiora nza degli operai, niente affatto socia.
listi benchè accaniti combatte nti delle lotte di classe ~
come quelli american i ed inglesi.. Nei paesi europei c.ontinentali, fino a ieri, il proletaria to era sì assai più compenetrato dalle idee del socialism o marxista, ma ciò costituiva
più una vernice che una sostanza. Infatti, neUa sua maggioranza, esso seguiva i partiti socialdem ocratici, cioè i partiti di riformism o sindacalis ta e non quelli comunisti . Inolre, quando si consideri no le prospettiv e rispetto all'avveni re,
bisogna tenere conto che la tradizione marxista è ormai
accompag nata da un deprimen te peso morto di falliment i e
di delusioni : ed in diversi paesi la lunga reazione totalitaria
ha spezzato il preèedent e legame fra marxisti ed operai, e
le generazio ni giovani ignorano il socialism o marxista.
Che i sentimen ti predomin anti e determin anti la c:ondotta degli operai nel prossimo domani debbano essere quelli
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del collet tivism o, è perci ò una afferm azion
e gratu ita, nient'affa tto evide nte. Il camp o è molto più
sgom bro di quel
che certu ni vorre bbero far crede re.
Ma, anche amme sso che quest o r"ozzo
sentim ento popolare fosse quell o che si dice, ciò non
_spieg a la ·tend enza
delle odier ne crisi rivolu ziona rie a scivo
lare verso quell a
soluz ione. I senti ment i popo lari sono semp
lici dati di fatto
che i parti ti utiliz zano, e perci ò non essi,
ma gli orien tament i dei parti ti che li dirigo no ed il
modo con cui questi parti ti mano vrano quei sentim enti, dann
o la chiav e per
spieg are il corso degli ?Vve nimen ti politi
ci. Se i capi politici progr essist i più comb attivi ' e più capac
i modi ficass ero
gli orien tame nti tradiz ional i, ciò potre
bbe produ rre delle
trans itorie crisi di fiduc ia nelle masse ,
ma se fosse ro ben
decis i ne1le loro vedut e, se sapes sero e.on
sicure zza che cosa
occor re fare e come farlo nei mom enti
critic i, riusc irebb ero
a farsi segui re.
Per rispo ndere alla nostr a doma nda, non
dobb iamo per.
ciò rinvi are ai sentim enti delle masse ,
ma chied erci quale
sia il rn.otivo per cui l'orie ntam ento dei
capi politi ci progress isti si attien e così ostin atam ente
alla soluz ione della
statiz zazio ne dell'e conom ia. Se scopr iremo
quest o motiv o,
capir emo senz' altro il ·motiv o del fascin
o eserc itato dai comuni sti. Ques ti infatt i sono il partit o che
ha posto nei termini pìù coere nti il pr,ob lema politi co
del collet tivism o, e
che è più capac e di risolv erlo nella nostr
a epoca . Le altre
forze progr essist e convi nte in fondo che
verso quell 'obbi ettivo si deve marc iare, anche se rilutt anti,
non posso no non
senti re una speci e di com.plesso di infer
iorità vers.o i comu .
nisti, una certa dispo sizion e · ad abdic are
nei' mom enti decisivi a ·loro favor e, poich è non sanno levar
si alla loro risolutezz a.
Il socia lismo impli ca semp re, comu nque
lo si formu li,
l'attri bi.izi one di nuov i impo rtanti funzi
oni allo stato, poichè il contr ollo delle forze econo miche
signif ica in sosta nza
la creaz ione di istitu ti pubb lici e di leggi
di vario gener e.
Lo stato è - 1q_ strum ento politi co con cui
si eserc ita il controllo socia lista. Ma il s.ocialismo rn.arx
ista, con la statiz za.
zione di tutta la vita econo mica, asseg na
allo stato una importa nza assol uta, totale . Non si può collet
tivizz are tutti gli
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strumenti di produzione e pianificare in conseguenza tutta
l'attività economica, senza disporre di un fortissimo apparato statale. Il braccio dello stato deve essere tanto sviluppato, da abbracciare la intera vita del paese. Ora, se a:
spingere i socialisti verso la soluzione della statizzazione,
fosse stato solo il loro dottrinarismo, la cosa non sarebbe
eccessivamente grave. Poichè l'esperienza ha mostrato che
essa rappresenta una soluzione inadeguata al raggiungimento dei fini èhe si propone, l'idea del comunismo dovrebbe progressivamen te dileguarsi.
Effettivamente c'è però nella situazione attuale della ci·
viltà moderna, qualcosa che spinge ad un crescente intervento dello stato, tendendo a fargli prender possesso di' tutta
la vita economica del paese. I marxisti non banno individuato con precisione i motivi di 'questa tendenza, ma la subiscono sforzandosi solo di indirizzarla nel modo che ritengono vantaggioso per le classi lavoratrici. Nonostante
le loro affermazioni, la collettivizzazion e non è una ne cessità tecnica della produzione, la quale ·anzi ne risulterebbe
danneggiata, nè è nell'interesse delle classi lavoratrici , che
verrebbe soddisfatto e.on certi interventi e certe collettivizzazioni, ma niente affatto con l'intervento totale che sostituirebbe i padroni burocratici ai padroni capitalisti.
Una forza che spinge ad un crescente collettivismo è la
necessità di mettere un ordine autoritario al crescente sezionalismo economico. Ma sovrapponendos i a questo ed alleandovisi in vari modi, quel che vi spinge con la maggiore
energia, è la necessità dello stato di prepararsi alla guer.ra.
Finchè questa sarà l'esigenza predominante, vi sarà nelle
classi dirigenti una tendenza costante a sfruttare tutte le
occasioni, tutti i sentimenti, tutti gli in~ressi, per rendere
più grande la presa dello stato sulla vita dei cittadini, per
fare un ulteriore passo verso la società-caserma.
I socialisti non sono nè militaristi nè nazionalisti. Essi
pensano ad una società in cui non vi saranno più guerre,
ad una società socialista internazionale. Tuttavia accettano
lo stato nazionale come suprema forza di organizzazione economica e politica di cui essi possano praticamente far us.o
oggi per realizzare il loro fine. Ad accettare questo idolo li
determina da una parte tutta la politica europea che finora
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non è riusc ita a crear e nient e di super iore
agli stati sovra ni,
e dall'altra la loro ideol ogia c.olle.ttivista,
che non è realiz zabile senza il presu ppost o di un paese
già fortem ente adusato alla ubbid ienza ad un'au torità super
iore. Teori came nte
si può conce pire un comunisl:DO intern azion
ale. Prati came nte
è possi bile costr uire ·solo dei comu nismi
nazio nali, p,oichè
manc a uno stato intern azion ale, nè lo si
può costit uire d'un
colpo , fornit o . della f~rza e dell'a utori tà,
per acqui stare la
quale sono occor si dei secoli agli stati
nazio nali.
La via di mino r resist enza che si prese
nta ai socia listi
per la realiz zazio ne del collet tivism o, è
quell a del collet tivismq. su base nazio nale; accet tare cioè la
natur ale tende nza
dello stato verso la statiz zazio ne dell'e conom
ia, e impa dronirsi della direz ione ·del su.o mecc anism o,
per adop erarlo in
vista dei propr i scopi . Ma .il comu nismo
nazio nale non elimine rebbe i contr asti del sezio nalism o
geogr afico, _anzi li
acuir ebbe, poich è rende rebbe ogni rappo
rto di scam bio fra
paese e paese ogget to di tratta tive diplo
matic he fra i vari
stati,
così sareb be causa di mçigg iori attrit i e
di più forti
tende nze impe rialis tiche poich è .cont rappo
rrebb e, quali blocchi unita ri, i paesi più ricch i - per magg
iori dotaz ioni di
risors e natur ali e di attrez zatur a tecnic
a, e per super iori
capac ità della popol azion e - ai paesi
più pover i. Prigi onieri, come sono, dell'i dea del comu nismo
nazio nale, e semiinc.on sapev oli della impo ssibil ità di conci
liare pacif icame nte
le esige nze contr astan ti degli event uali
stati collA tivist i, i
comu nisti si rifug iano o nel sogno dell'u
niver sale recip roca
benev olenz a che regne rà fra quegl i stati
quan do non ci sarà
più il capita lismo , oppu re nel sogno
di un impe rialis mo
russo che con la forza dell'e sercit o impo
rrebb <! una unità
comu nista intern azion ale.
Acce ttata come dato immu tabile p er la
nostr a epoca l'attuale stato sovra no con le sue forti esige
nze milita riste, la
linea di mino r resist enza per i movi ment
i politi ci è quell a
della lotta circa vari tipi di collet tivism
o. Ques t'ultim o infatti è impli cito nella esige nza milit arista
. E' per quest o che
le altern ative tendo no a polar izzar si verso
il collet Ùvism o
comu nista, elimi nator e dei privil egi della
ricche zza, o verso
il collet tivism o totali tario, conse rvato re
d~lla situaz ione dei•
ceti privil egiati . Per quan to antite tici, i
due movi ment i sono

e.
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sullo stesso piano , accett ando entram bi la tende
nza verso la
societ à caserm a.
L'osti nazio ne con cui i social isti si atteng
ono all'ide ale
coltet tivista , è l'espr ession e dell'in consc ia
dipen denza delle
forze progr essist e dall'id olo nazio nale e milita
rista. Anch e
le forze cne credo no di comb atterlo , in
realtà lavora no .
per lui (1).
.
La conclu sione a cui giung iamo dunqu e, è
che il metod o
più coere nte con cui è possib ile adope rare le
forze social i esistenti per la realiz zazion e del collet tivism
o egual itario , è
quello comu nista; e che la condi zione gener
ale che favo r isce
la polari zzazi. one deìle forze progr essist e verso
il comu nismo ,
cioè verso il collet tivism o egual itario , e di
quelle reazio narie verso il totali tarism o cioè verso il éollet
tivism o a pro dei
privil egiati , è la lotta su . scala nazio nale.
VL -

LA POLIT ICA FEDERALISTA.
Volen do precis are quale debba essere la
politi ca reali.
· stica e spreg iudica ta dei federa listi, dobbi a_m.o
esami nare: 1°)
quali concr ete possib ilità ci sieno oggi che si
formi e si metta
all'op era una classe dirige nte federa lista. 2°)
Come si_determini in confo rmità del progr amma federa lista
la sfera delle
forze social i conqu istabi li su cui poggi are per
giung ere alla
vittor ia. 3°) Quale debba essere il metod o, con
cui si devon o
conqu istare 'e guida re quest e forze.
1°) Un qualsi asi progr amma di rinno vame nto
politic o sociale è inizia lment e elabo rato da pensa tori
i quali, avend o
specia lment e a cuore i probl emi politic i, indica
no certe direttiv e possib ili, confo rme a certi valori di
civiltà . Costo ro
0

•

(1) L'esem pio del sociall .;mo inglese
è caratteris~ico. L'Ingh il .
terra, paese poco milita rista, è stata
e un campo poco fruttuoso per le idee ·marxi ste, quantu nque sempr
abbia
esegui to molte singole .
collett ivazion i. Ma l'ideal e della statizz
azione vi ha preso piede
paralle lamen te al cresce re delle esigen
ze
militar
iste. Oggi che il conflitto le impon e un collett ivismo di
, i laburi sti, pur invo. cando per l'indom ani una federa zione guerra
di popoli, dichia rano che intendon o mante nere e svilup pare l'econo
ciò. farann o senz'a ltro fallire la federamia pianifi cata. Se farann o
zione, poichè la loro eco'nomia pianifi cata non potrà che es
ere inglese , autarc hica, sezionale, nazion alista. Si potrà far aderir
e
l'Ingh ilterra alla federa zione pur nazion alizzan do ··mDlte sue
e. Non c'è contra ddizion e
Insupe rabile. Ma nòn si potrà fare impres
una
federa zione vitale ed una
econom ia nazion ale pianifi cata.
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n1Jn sono mai numerosi , nè influiscon o in genere direttame nte
sull'azioh e politica. Possono chiamarsi , più che capi politici,
consiglier i politici. Consiglie ri in senso ideale, poichè il consiglio può magari essere ascoltato .anche da generazio ni successive, o da uomini .diversi da coloro ai quali ess.o era rivolto.
Affinchè le loro indicazion i, la loro legislazio ne del futuro
diventi una reale direttiva d'azione, Qccorre si formino gruppi
di uomini d'azione politici per i quali quelle indicazio ni sieno
un dato .di fatto della loro formazion e spirituale , ed il cui
interesse e _la cui passione principal e consista nell'opera di
organizza zione e di comando degli uomini: non nell'elabo rare
i pro~rammi, ma nel dedicare le pr,oprie energie alla loro
realizzazi one.
Nessun programm a passa dal regno dei valori ideali a
quello dell'azion e concreta, se non è accolto da una effettiva
classe politica dirigente, da minoranz e attive ed organizza te
che si propongo no seriamen te di :realizzarl o. D'altra parte,
questi gruppi di uomini d'azione non si formano, se non ci
sono nella società e nell'epoca in questione certe condizion i
genera.li, che facciano pensare praticam ente possibile la realizzazione del programm a. L'interess amento fattivo di uomini
d'azione va alle cose che praticam ente si possono fare, e non
alle cose buone, ma impossibi li.
Ad una soluzione federalist a si è pensato da parecchi, da
parecchio tempo ed in parecchi paesi, come ad una soluzione
razionale delle difficoltà della civiltà europea (1). Ma i con·
sigli non hanno trovato uomini di azione disposti ad ascol·
tarli, poichè le difficoltà per la realizzazi one si presentav ano
talmente gigantesc he, che anche i meglio intenzion ati non
potevano fare altro che auspicare più favorevol i ·condizion i
p ~r il futuro. Come venire a capo di quei colossi forniti
di
una così potente vitalità, che sono gli stati nazionali ? Come
sganciare le forze sociali dal loro tradiziona le orientame nto
politico diretto ad otténere la soddisfaz ione delle loro aspirazioni entro l'àmbito nazionale ? / Come superare l'ostacolo
<lelle monarchi e pluriseco lari, degli interessi rappresen tati dai
generali, dagli industrial i protetti con_i dazi doganali e da tutti
( 1) I padri spirituali di questa idea in Italia sono stati due
pensatori politici originali e potenti del nostro RisoTgime nto:
Cattaneo e Mazzini.
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gli altri gruppi che si erano incrostati intorno allo stato nazionale? La cosa sapeva di utopia; e le utopie esercitani0
una cèrta attrazione sugli spiriti dei consiglieri, non su quelli
degli uomini d'azione.
E se tanta resistenza incontra ancora oggi il programma
federalista fra i vecchi uomini politici coperti di gùidaleschi
dei vecchi partiti a compiti nazionali, ciò è dovuto essenzialmente al fatto che costoro non riescono a vedere quale
effettiva azione politica sarebbe possibile per realizzarlo.
Eppure siamo convinti che, se per gli uomini politici europei continuasse a presentarsi come problema centrale guello
della conquista del potere nel sempre più collettivista stato
nazionale sovrano, se passioni ed interessi ci0stituiti intorno a
questi stati continuassero ad essere talmente imponenti e
solidi da scoraggiare ogni volontà di attaccarli, tutta l'impostazione federalista resterebbe come campata in aria, perchè troppo arduo sarebbe rimontare la corrente che porta alla
alternativa aòmunismo o totalitarismo, e che alimenta è rafforza il numero degli uomini d'azione che ·diventano comunisti o totalitari.
Ma proprio questa premessa fondamentale, proprio l'accettazione dell'esistenza degli stati'sovrani come un fatto incontestabile, proprio il fascino che essi esercitani0, è quel che
sta rapidissimamen te svanendo. Nel prossimo quinquennio,
la questione prima per gli europei sarà non come organizzare i loro rispettivi paesi, ma come organizzare la convivenza pacifica e civile sul continente, una volta frustrato il
tentativi0 di soluzione imperiale. Questo problema sarà risolubile solo con la realizzazione degli istituti politici, giudiziari, finanziari; militari del nuovo stato federale. Ed un
tale risultato non potrà essere raggiunto se non indirizzando
tutte le forze politiche di cui .si riesca a disporre verso una
concertata azione internazionale.
L'urgenza della questi.one; la possibilità · a portata di mano
della sua soluzione, la fecondità dei risultati beneficI che ne
deriverebbero, non possono mancare · dì esercitare uri'attrattiva sempre più potente sugli uomfoi politici, inducendoli a
connettere a questo i vari altri problemi polftìci · dell'epocà
rivoluzionaria. Ma impostare il problema con coerenza, porta
alla dissoluzione di quei complessi di sentimenti; di propo-
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siti, di azioni, che si cristallizzavano intorno allo stato nazionale sovrano come suprema forma attualmente possibile di
,organizzazione dei popoli europei. La marcia verso il collet- '
tivismo è, su scala nazionale, una linea di minòr resistenza,
e gli uomini politici sarànno propensi a scivolarvi o ad attenervisi con immensa facilità. Su scala internazionale, diventa
una linea di resistenza massima irta di ostacoli immensi,
poichè mancano' sia i possenti strumenti amministràtivi necessari, sia la profonda tradizionale disciplina eh~ solo gH
stati s.ovrani' col loro passato militaristà posseggono.
In un quadro di politica· nazionale, le eventuali necessarie socializzazioni dell'epoca rivoluzionaria farebbero inevitabilmente ulteriori passi verso una economia progTammata
nazionale.
Nell'ambito della politica federalista, sarebbero misure
intese alla eliminazione di privilegi monop,olistici, che si inquadrerebbero nell'opera di distruzione delle più o meno
autarchiche economie programmate, e verrebbero ad inserirsi
nell'opera di creazione di un libero mercato europeo sul quale
solo si può fare affidamento per la fusione deile malate ecònomie nazionali in un'unica, sana, economia europea.
Sul piano nazionale, la esigenze militari persistenti . impedirebbero le effettive misure per l'eliminazione della miseria, convogliando vers.o gli ' obbiettivi bellici il ~assimo
· delle risorse materiali e delle energie umane disponibili. Sul
piano internazionale è possibile affrontare e risolvere in. modo
• totale e ·definitivo il problemp. tlel militarismo europeo, e
liberare enormi risorse da questo im.pr,o duttivo impiego,
aprendo così la strada in modo efficace alla possibilità 'delle
- varie spese necessarie per creare una. molto , maggiore eguaglianza di possibilità per tutti.
Mentre dunque in una politica progre~sista a sfondo nazionale le cose sono ormai a un punto che i comunisti . r~p
presentano, per la décisiope e .precisione dei loro piani, il
centro di attrazione. delle minoranze attive, su scala intérnazionale l'idea comunista perderebbe ogni forza di attrazione;
anzi, i p~ù intelligenti fra gli stessi comunisti finirebbero per
essere attratti verso la p,olitica federalista.
Non i oragionamenti astratti, ma la stess;:t azi,one federalista farà scomparire dalla mente degli uomini politici quella
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che è stata sinora l'ossessiona nte credenza in una marcia inesorabile dell'umani tà verso ìl collettivism o, credenza dovuta
solo alla assurda accettazion e del tabù dello stato nazionale
s.ovrano. E' la stessa azione federalista che faciliterà la comprensione esatta dei concreti problemi del socialismo. Senza
. dubbio i vecchi intorpiditi uomini politici continuano _la loro
via. Privi di fantasia, privi di inziativa, sono morti che seppelliscono i loro morti. Ma il pr,ogramrn a federalista , capace
di tramutarsi in realtà nella nostra stessa epoca, nei nostri
anni, non potrà non esercitare una attrattiva potente sulle
menti fresèhe, desiderose di aziohe feconda, non ancora impegnate ne"lle vecchie carriere, o capaci di sentirne la vacuità e di abbandona rle.
Sul piano dei problemi esclusivam ente nazionali, i federalisti si tr.overebbe ro come sfasati, e finirebbero per intristire senza frutti. Sul. piano dei problemi europei, per la
chiarezza delle loro vedute essi farebbero rapidamen te divenire sfasate ed incerte tutte le tendenze progressist e che non
si orientasser o nella loro stessa direzione.
2°) Come abbiamo visto accadere per il marxismo, e come
accade per qualsiasi direttiva politica, anche il federalismo
deve determinar e la sfera delle forze s.ociali conquistabi li.
Nqn ne ri,Petiamo qui la desc;:rizione che è stata fatta nello
scritto precedente . La linea di divisione che il federalismo
tende a provocare, non coincide con quella dei partiti tradizionali, ed incide sulle forze nazionali, su quelle classiste
in modo suo peculiare. Ciò riempie di scandalo i seguaci
delle vecchie tendenze. I partiti marxisti accusano di . ten·
denze reazionarie · i federalisti perchè vedono ad esempio che
la « borghesia » non è più considerata in blocco come nemico,
che si distingue fra la borghesia monopolist a e protezionista, e quella libero scambista la quale è co~siderata comé
elemento favorevole . Oppure gridano al tradimento p.oichè
vedono che il « proletariat o » non è considerato in blocco
come alleato, ma si distingue fra operai che lottano per
la comune emancipazi one, ed .onerai dall'egoisti ca politica
di categoria e di classe. E da un diverso punto di _vista, i
partiti nazionali levano analoghe accuse. Ma poichè il compito del federalismo è diverso da quello deli comunismo e del
nazionalism o, non si comprende davvero perchè i criteri di
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divisione dovrebbe ro essere gli stessi. Abbiamo visto che le
divisioni in classi o in nazioni non sono dati assoluti ed irremovibili, ma hanno un significat o ed un valore solo in funzione di direttive e programm i politici.
Se si passano in rassegna le forze suscettibi li di essere interessate ad una soluzione federalist a e di rimanerle fedele
dop,o, scorgiamo che esse comprend ono l'enorme maggiora nza
delle popolazio ni dei paesi europei. Tuttavia non qisogna lasciarsi andare per questo motivo a calcoli illusori. Qualunque radicale modificaz ione. dell'ordin e' di cose esistenti incontra l'accanita resistenza di coloro che ne verrebber o danneggiati e che sann.o ben valutare quali sarebbero le loro
perdite; mentre riesce difficilme nte ad ottenere il fattivo
àppoggio di coloro che sarebbero avvantagg iati, i quali mal
si rappresen tano gli eventuali benefici che ne ritrarrebb ero.
I liberali italiani del Risorgim ento, per esempio, potevano
~ontare in astratto sull'~norme maggiora nza degli italiani,
ma in realtà solo su queIH disposti a battersi.
Lo stesso vale per i federalist i. Non possono e non debbono calcolare sull'indiff erenziato aiuto delle masse, ma solo
su quelle che più facilment e possono essere portate sul terreno della Lotta in modo organizza to ed il cui peso è decisivo; poichè si propongo no di disporre di forze capaci di
agire, non di masse capaci di fare impotenti dimostraz ioni
di sentiment i.
Quando ad e13empio dicono che, data l'importa nza della
politica degli operai delle grandi città nelle situazion i riv.oluzionarie , è essenziale conquista re una influenza organizza ta
sugli operai, poichè il loro intervent o sarà decisivo per una
soluzione socialista federativ a, intendono per l'appunto indiGare una di queste masse che, seppure non esclusiva, ha la
maggiore importan za per c.ondurre a buon fine Ùna lotta.
Analogam ente, non tutti i paesi contribui ranno con l'uguale .
peso alla soluzione , e bisogna perciò puntare sopratutt o sui
vincitori di domani.
Insomma , nella situazicm e rivoluzio naria di domani, bisogna contare su certe forze più combattiv e e più influenti,
per trasporta re il resto. Non "importa se sieno maggiora nze
o minoranz e. Importa che sieno sufficient emente forti. Ma,
si obbietta dai politici tradiziona listi delle diverse sfumature ,
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queste forze sono già impegnate sotto la direzione politica
marxista, nazi.onale, ecc. In che modo pensate di superare
questo ostacolo? Sell!bra che il federalismo non abbia altre
riserve a cui attingere; che le forze esistenti sieno ormai esclusività di altri movimenti politici.
Non bisogna lasdarsi spaventare da queste pretese: es~e
sono in realtà senza alcun fondamento. Le masse effettivamente influenzate dalle ideologie tradizionali sòrw una piccola parte .di quelle che la crisi rivoluzionari a trascinerà improvvisamen te sull'arena politica. Anche se, in un primo momento, le vecchie tendenzè si presenterann o molto gonfie, il
loro legame con le masse, sarà debole e facilmente modificabile. In .ogni crisi rivqluzionari a, all'inizio le masse affluiscono, è vero, sotto vecchie bandiere, e i veri rivoluzionari
sono infime minoranze; ma i rapporti cambiar.o rapidamente,
quando le veccl:;!ie tendenze ' restano imbarazzate ed impotenti di fronte a quelli che sono di fatto i problemi più
urgenti .d el momento. Inoltre le vecchie tendenze nazionali,
classiste ecc. ormai si presentano tutte non cariche di prestigio e di speranze, ma di dolorosissimi e umilianti ricordi.
Come abbiamo già detto il campo si presenta molto più
sgombro di quanto pretendano i sedicenti loro esclusivi occupanti. Lavorando con serietà e spirito realistic.o, i :federalisti possono mobilitare le forze necessarie per vincere.
3°) In che modo lavorare?
Se esaminiamo più da vicino le forze e le tendenze che
possono essere portate sul terreno della lotta, troviamo che
accanto ad elementi favorevoli ed utili per lo scopo da raggiungere, ve ne sono altri che operano in senso contrario.
Prendiamo qualche esempio.
Gli operai delle città, come ceto più combattivo, più fa.
cilmente organizzabile , più compenetrata di idee progressiste di altri strati di lavoratori, sono una delle più importanti forze favorevoli. Tuttavia tendono anche, nelle loro
lotte economiche, a restringere le loro azioni al semplièe
egoistico orizzonte di categoria, colle deleterie consegùenze
sindacaliste già ripetutament e ric.ordate.
I contadini, con la loro aspirazione al possesso della terra,
sono anche una forza mobiHtabile, specialmente nei paesi dove
la questione agraria è più scottante; ma ignorano e 'vogliono
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ignorar e ogni altr.o più comples so problem a che sorpass
i
quello della loro terra.
Gli impren ditori libero-s cambist i sono una forza operant e
in una a:i;ione . federal ista; ma, se si aprono prospet tive
di
partico lari favori alle ùiro industri e, o se sperino di poter
imporre agli operai più bassi salari, ,si legano facilme nte
con forze politich e reazion arie.
.
Passand o dal campo degli interess i econom ici a quello
delle tendenz e politich e, scorgia mo che le tendenz e · socialiste democr atiche sono molto sensibil i ad imposta zioni di carattere antimil itarista , interna zionalis ta e popolar e, e potranno quindi fornire molte forze all'oper a federali sta. Ma
tendono anche a deviare da questa direttiv a, se si present
a
loro la possibil ità magari illusori a, di realizza zioni più immediate , socialis te o demoér atiche su ridotta (ed avvelen ata)
scala naziona le (1).
Infine, nel campo naziona le, le forze animate da sentimento di amor patrio - oggi uno dei sentime nti più forti
nell'uom o comune - non possono non vedere che sow entro
un quadro federal ista garanti rebbero uno svilupp o pacifico
e
sicuro al loro pa,e se. Ma facilme nte si chiudon o ·in un « sacro
egoism o» naziona le, pensand o solo a garanti re la massim
a
sicurezz a possibil e al proprio paese coi rafforza mento tlella
sua potenza militare . Insomm a, tutte le forze favorev oli alla
federaz ione sono tali, nella misura in cui vengon o controllate da una classe dirigen te che le costring a ad agire entro
una direttiv a politica general e; ma tendono .di per sè a spezzare questo quadro, lasciand ol':i andare lungo questa o quella
politica seziona le, se la classe dirigen te si fa prender e
la
mano e segue - in obbedie nza a questo o a ei.uel mito
di
«sovran ità popolar e », «missio ne di classe» , « razza », ecc. ecc.
- gli impulsi immedi ati e spontan ei delle masse.
Il compito di consape vole coordin amento , utilizza zione e
raffren amento di forze partico lari, è la funzion e specific a
di
qualsia si classe ·governa nte o aspiran te governa nte, degna
di
questo nome - nelle epoche tranqui lle e in quelle agitate.
Nelle epoche tranqui lle, in cui la tlirettjv a general e è ormai consoli data in abitudi ni popolar i, e in cui perciò esiste
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(1) E• stata già notata p~r il casò del laburis:m
o inglese questa ·
contradd izione fra le due aspirazio ni.
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una notev.ole reciproca comprensione fr à govérnanti e gover~
nati, questa guida è facile e sorge l'apparenza che quelli eseguanq semplicemente la volontà di questi, anzichè reggerla
e guidarla. Ma, se ben si osserva, si riconosce che questa è
un'illusiòne. Quando realmente accade così, il risultato non
è un'azione coÒrdinata, ma il progressivo dissolversi dell'autorità statale per l'azione delle f.orze particolari centrifughe,
il dislo·camen}o della società in gruppi in rissa sempre più
feroce per il cons.e guimento dei loro interessi particolari. Per
quanto grandi, antiche e salde sieno le regole generali di
qualsiasi convivenza sociale, saltanò a pezzi se la classe governante viéne meno alla sua opera di direzione, n.on contenendo gli impulsi particolaristici e- centrifughi immediatamimte sorgenti dal basso.
La cosa appare in . tutta la sua pien.e zza, nelle epoche rivoluzionarie, quando crnllano le vecchié abitudini, leggi, is.tituzioni, apparati di forza, che mantenevano la vecchia direttiva generale qi civiltà. E' caduta la vecchia classe dirigente,
e non ce n'è ancora una nuova. C'è solo una lotta· fra i vari
movimenti pqlitici, ciascuno dei quali tende a conquistare il
potere. C'è allora una .frattura fra dirigenti e masse. Da
una parte ci sono i movimenti politici, composti di uomini
d'azione che, animati da uno stesso ideale di civiltà, formulano un programma realizzabile in circostanze reputate imminenti o att\lali, ed operano coordinatamente sotto una co- .
mune direzione per realizzarlo, cioè per trarsi dietro le forze
sufficienti ad imporre nuove leggi, istituzioni, abitudini. Dall'altra parte vi sono le masse fluttuanti, capaci di essere inquadrate, educate ed abituate in questo o quel quadro politico generale, rria per intanto ancora prive di tale inquadramento, o comprendenti solo i loro immediati particolari interessi.
In queste situazioni individui e partiti che si affidano
alle spontanee aspirazioni delle masse, possono anche in un
primo momento e transitoriamente godere di grandi popolarità, ma non possono costituire una vera direzione. Sono turaccioli che galleggiano sulle onde, sbattuti quà e là; ,sono
elementi che contribuiscono alla continuazione del cao's'. Color.o che sono consapevoli del vero significato della direzione
politica, cercano invece di · prende; e il comando delle ·forze
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scatenate dalla rivoluzione, assecondandole nelle loro aspirazioni nella misura in cui è necessario per incanalarle v erso
l'obbiettivo da loro prefisso.
Ma ciò poss.ono raggiungere solo a patto di sentirsi anzitutto tenuti ad una disciplina verso il loro movimento politico; Adoperano perciò l'influenza che riescono a conquistare sulle masse e sulle loro organizzazioni, per utilizzarle
a pro del loro m.o vimento, e non viceversa. Questo non significa che essi' si mettano contro la volontà delle masse poichè questa volontà di fatto non esiste. Significa anzi che
operano per formare tale volontà delle masse, inquadrandole in organizzazioni capaci di utilizzare tutte le spinte c;lal
bass.o favorevoli e di neutralizzare tutte quelle dannose, per
imporre colla persuasione e con la forza « stando in sul liane
e in sulla volpe» un nuovo complesso di abitudini, di leggi,
di istituzioni. Questa ·capacità delle masse di seguire, questa
loro incapacità di indicare e di proporsi per loro conto i
compiti ricostruttivi, questa necessità di una direzione forte
della classe governante, sono le condizioni della cosidetta
dittatura rivoluzionaria.
Una qualsiasi epoca di sconvolgimenti si conclude, dopo
un periodo caotico, in una organizzazione di forze dietr.o a
questo o a quel movimento politico fornitQ di tali qualità,
e in una lotta finale fra di loro per decidere le basi su .cui
ricostruire il nuovo .ordine.
I federalisti intendono essere non ebbri turaccioli del momento del crollo, ma sobri attori del periodo della costruzione del nuovo ordine. Nelle prevedibili crisi di domani, le
forze popolari tenderanno a raggrupparsi intorno a questo o
a quel movimento capace di guidarle in mezzo alla tempesta. Nel camp~ delle forze reazionarie, desiderose di conservare o ristabilire i privilegi minacciati o perduti, questi movimenti saranno, per loro natura, comunque si camuffino, a
tendenze totalitarie. Nel campo delle forze progressiste, in
tutta una serie di paesi, il movimento meglio preparato per
un'azione di tal genere è finora quello comunista. Tutto il
nostFo esame ci ha però condotti alla conclusione che, pur
essendo tecnicamente bene attrezzato, esso è tuttavia incapace di realizzare le vere esigenze dell'indirizzo di civiltà
pfogressista.
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I federalisti intendono formare il nucleo di una classe dirigente pr.ogressista, che abbia le capacità rivoluzionarie dei
comunisti, senza averne le tare (1). I suoi nemici sono le
forze reazionarie che intendono conservare i privilegi degli
stati sovrani, degli egois~i sezionali, della ricchezza parassitaria, cioè il militarismo imperialista, il disordine economico
e lo sfruttamento dei deboli.
( 1) Alcuni "patiti" del marxismo rimproverano ai federalisti
di voler adoperare gli operai, ingannandoli, per· gettarli poi da
11arte com.e limoni spremuti a servizio reso.
Dopo tutto quello che si è detto, non vogliamo soffermarci su
questa stupida accusa.
I federalisti intendono, senza dubbio, .adoperare le forze op•'raie (come anche altre forze popolari spontanee) come strumento
nella lotta politica. Ma que.;ta non è una loro particola perversità; è quello che fanno e d ebbono fare tutti i movimenti politici
seri che vogliono attuare un programma.
L'accu.-a di ingannatori è totalmente ridicola Si suppone che
gli operai abbiano in corpo, per virtù dello spirito santo, anche se
non lo sanno, la soluzione della collettivizzazione totale; e se qual e uno vuole condurli su un cammino diverso, si dice che egli li
vuole inganna!'e. Indipendentemente da questa impostazione demagogica, sta il fa tto che il fine da raggiungere è noto e chiaro per
i capi politici, non per le masse. Ma se questo vuol dire ingannare,
bisogna dire che i federalisti non ingannano più dei marxisti o di
Qualsiasi altro movimento politico.
Quanto poi a l propo •ito di sbarazzarsi degli operai a festa
finita. non solo è una calunnia, ma è precisamente quello che fambbero i collettivisti ad oltranza. Sono costoro che, quando riescono
ad instaurare il collettivismo, si debbono sbarazzare degli operai
come forza politica, trasformando.Ji in semplici pezzi di una gigantesca macchina. Solo a tali condizioni, h macchina economie-a
collettivista funziona. Se i federalisti vogliono una trasformazione
economica diversa da quella collettivista è proprio perchè non vogliono che i lavoratori sieno buttati da parte come cittadini, e ri<'. ·otti alla onoriflca funzione di servi di stato.
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