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Si dichiara-che non e ancora giunto il memento 
di di vincereparlare pace, che prima bisogna 

-

-
.e d'altronde si dice esattamente la. stessa 

�osa in Germarrla._ Ma, nonostante cio, .ogni giomo 
sentiamo enunciare tale 0 tal'altra oondizione 
di _pace da imporre dopo ia vittoria sia schiac-

eiamento definitivo sia; decadella Gormania, 
. denza dell' Impero e _d.egli Hohenzollern e rista

_ 

..bilimento dellantdca Confederaeione, sia JLnn�s 
_sione della riva sinistra' del Rerio, 0 disarmo 

della Germania ed estirpazione del militarismo 
pnissiano, s�a 

_

rimaneggiamento generals della
_ 

caeta dell' Europa, sia pagamento tdi uninden
nita di 170 miliardi .(1) ecce ecc. Avevamo l' In->: 

tenzione di esaminarle,· ii:ta vi rinuneiamo -

prima .u tutto, pe.rch� in. uesto memento �on'
e cosepossibile esprimersi su que,ste colla liberta
	
che esigerebbo 131 loro dlscussione, ed anehe per

che, 

. 

all: indomani della decisione finale, questi
	



i

. 

saranno un 

modo totalmente diverso; sar�nno statl risolti 
dalla .sorte delle armi. 

punti 'non saranno pili posati 0 10 in 

. 

, 
. 

Eppu,:re, fra Ie eondizinni ripetute Incessante
. 

ve ne caso e,-men�, e' una che, in ogni qualunque. 

�cose succeda, sara posata oil giorno nel quale 
bisognera trattare : ed e ehe la guerra presente, 
dovra porre fine alla guerra. Dunque e ,pernon 

dere il tempo, osservarla- fin d'ora. 
' 

Quest'u;ttima, condizione ha questa di molto en

che erioso, 'Ia sola .sulla 'quale 'i belligerantl 
delle due parti siG trovario daccordo.ve perfetta, 
mente d'aceordo '(1) 81, tanto dalla parte austro..

"\ (1) Le citazioni sarebbero- Innumerevoll : eccone sola-. 
mente aicune nei vari campi: 

II Cancelliere, t nei suol vari discorsi al Retchstag :. 

« Vogliamo risoIvere in.una guerra felice questa guerra 

difensiva: per 11 dirttto e per la llberta Reslsteremo,.... 

finche avremo Ia cheacqulstata certesza pi� 
> 

n�ssuno 
potra turbare.Ia nostra pace ». 

n eonte Apponyi: « La pace futura deve essere un ri

medio reaie e non contraffazione di rimedio.· Dob
. pna 
blame combattere per ottenere noi, prima, tutta -Iaa a 

umanita civile poi,' una pace vera », 

II Berliner. Tageb'latt, in occnsiorie. dell'anno nuevo : 

. « Ma! e stata pili viva la convinztone che Ia guerra deve 

far. posto ad una pace durabile, che abbraecera tutti i 
, popoli».

. 

n Temps,: « Troppe vlte sono 

.. 

state aaeriflcate, troppe 

http:turbare.Ia
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. 

..germanica 
,

che da.lla 
·· 

parte rranco-inglese-mssa] 
vi e una sola tanto quella degli uominj 
politkii, quanto quella degli Intellettuali �. 'e'· 

voce, 
_ 

'anche dei soldati, ,131 cui -opinioueinon 'ha' meno
	

valore, e pill ancoea quella delle-loco f�,miglie
	
. 

- p�r' dichiarare che questa guerra 'jIeve -essere 
l'ultima. 

. 

Ed anzi, troviamo nelle lettere ,eli pili 'di un 
.che a 

.soldato questa dtchiarazio�e; si. ra'8�gna, 
. non cfarla que�ta" guerra, solo', perche i suoi figli 
abbia,ho' da f'ame pili. La' pace di domani; e 131_ 

speranza di quelli che" muoiono 131 consola�i-ohe 
, 

e 

diquelli che sopravvlvono, 

rovine e sofferenze sono state accumulate perehe nofi 
servano -almeno a rlsparmiare alle generazlonl future 
il iinnovarsi delle stesse catastrofi .». 

. 

Lettera di un soldato rrancese : « Signora, se' lei ha" 

dei bambini, dica loro chevogllamo combattere in modo 

tale, che ci sta : da tornare da capo ».non 
E d'un a1tro soldato: « Dobbiamo .pensare 'ch� j:n _que

sto momento lavoriamo per' un secolo. Si trattavdl co

una. pace -buona e durabile ».struire 
Wells: '« Questa guerra 'e una guerra di 'pace. Laf' 

.sua meta e il disarmo. La sua meta e' un 'regolamento 
che ponga: fin�' a tutti' gli armamentl. Non "bastera p.o�re
fine alla guerra, rna all'idea stessa della guerra .». B d;al
tronde il titolo che il celebre romanziere ha, dato �l suo 

nuovo Iibro : «The war that- win end -war » (ja guerra 
che pdrra fine :alla guerra). 



6

_Qriesto' prova, prima di tutto, q?-anto sragloni 
Ia stampa f'rancese, quella inglese, quando dio 

. chiarPn<? che il paciflsmo « l' ignohile paciflsmo » 

" 

-come 10 ehiama il signor Barres e .stato de • 

. 

r"n.n'itiva'ment� �cciso da -questa guerra er che ai 

suoi 'partigiani rimane solo da naseondersi. Di 
',r 

, 

fatto, risulta che il paeifismo, durante questi ' 

" 

cinque anni di guerra, liaconquisiato.il mondo in

tero, compresi ariche quelli che stanno ,combat-. 
, 

tendo', 
/ 

poiche se non, si -manitestano" opinioni -pa-,
cifi"ste' col dire che' d' ora innanzi non devono :pili 

, ,esserci guerre, non si sa proprio che cosa voglia 
dire- la parola, So bene che 

" 

fra. molti di . questi 
neofitr, i;l, paciflsmo e. unilaterale : 80:p.O', risoluti 

"rna nonad impedire che si faccia, loro. la guerra, 
sono forse altretfafito decisi a non farla, a nes

suno, N�n importa l Lo stesso pacifismo uniIate
rale .puo ·ba.sta�e ,j:wiche 'se ri�sce per �gni paese 
diventera necessariamente reciproco generale.e 

,Ma se le 'due part! _��lligertmti si trovano d'ac

cordo per far uscire da 'questa guerra pace'una 

definitiva, dliIeris!cono, come si puo ilnaginar'e', 
inquantoche ognuna 'di esse e convinta che que
sta paoo, 'definitiva potra risultare solo 'dalla sua' 
vittoria, Ed in un certo senso; ognuna pub avere 

vi era;gione, -poiche � pace" e pace I 89.10 blsogna 
controntarle. 

, 

_ _ 

La .paee che 'ri'�ulterehbe Q,alla vittoria tedesca, 

http:liaconquisiato.il
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1"0sarebbo una pace gerrJianie,a� simile ana; pace 
sotm�a ehe i Cesari fecero .regnare sul mondo 

�.� 
. 

, 

tomesso. :E u \ 

sogno del Kaiser di oggi: « Se 

-siamo vincitorl, avrebbe detto (1), u� nuevo j'm: 
pero,. pin magnifico di tutti quelli che il'mond'o 
lia 

. 

nnovopotuto vedere.. sl innalzera',. un impero 

rom�ito-tedesco che govern�ra. ii :Jllondo,' ed �l 
mondo ',sara felice ». Come Augusto, fara chiudere 

per secoli Ie 'porte del tempio di Giano, Tutti i 
.' 

, .� 

_ 

� paesi lice:li"Zie:r:an�o Ie .loro 7rispettive. armate di-. 

· 

ventate 'inutili;' solo / I'armata imperiaJe :sl}§SIi
stera, per parare alla possibilita di attacchi di 

· 

· 

.oltre ma,re, qnell! del- Giappone, per esempio. 
non�Non 'inv�nto mrlia (2f. E 

.

'\.. 
nego cn� la' pace 

: 

romana 
. 

abbia avuto lao sua. grandezea, Ma per
pretendere continiIare_ Roma, bisognerebbedi 

sueaver ereditate.Ie vir'tu, fra Ie quali .131 prima 
era non tanto il saper vincere, quanto .l'assimi-
Iarsi i vlntl e farsi amarr ,da loro. Orbene, dire 

· 

· che questa virtu e stata', negata dal eielo alla 

(1) D3;. un telegramma di Copenhagen, D'altronde, an
che se la .frase imperiale non e autentlca, la stessa ambl-

J zione viene ritrov�ta neI manifesto degll mtellettuali te
deschl. Lo stesso ideale di una pace sdtto I'eglda di un 

, 

.. 

impero tedesco, si trova dagli austriael che fa onore 
. 

. 

alIa 'loro. modestia _: «( La guerra' attuale potra essere i1 
· 

1800 dell'Europa » dice uno. di loro! 
' 

(2) Yedere l� ,d1chiara�jQne del. prof��sore Ostwald. 
J .' 

• 

.' 

-,\ 
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Prussia � constatare un ratno' riconosciuto da tutti 

e da lei stessa e. 110n e nemmeno 'f,a,rle un-In
. 

. 'g�uria" P9ic)1.e .sembra, che goda una .volutta sa

dica a fa,r�f odiare dai disgra,ziati 'che annette. 

L' Imperato�'e, che .si compi3:ee,: nen,�,pproprhLrsi 
. e 'nel oitare. le parole del Vangelo, :-n�n ha mai 

r 

vripetuto., clr' io sappia, 131 parola del €Jristo: Ve-' 
· "nite a m,e, poiche il mio- giogo e facIle ed il mio 

· 

fardello e leggero: La PaC� tedesca 'e quella 'che 
. 

. ..... . ., .
�l � "\ 

e la Poloniahanna ,gustata, l'Alsazia p.rus,siana. 
e el�della quale gode gia, '3"nticipatamente;- .il 

.:illgio.. 131 pace imposta dalla spada, lao pace 'Ilella' 
.. 

.r \ I'• 

q�-ale I'autorita borghese si trova subordinata al
.I' l'auto�ita militar�,: c�me si e' y�sto -a Saverne. e 

r 

come si vede adesso in. eerie: citta del-Belgio 'nelle 

.q'll:tl,li Il governatore ognf borgheseordina ad di 

salutare, ogni 'uffi;ciale 'che passa, ,ed anzi ( in
. 

caso- di dubbio, il semplice sol,tiato ».:, L'orgoglio 
dell'elemento militaee in "Germania, che e' gia
Immense, diventerebbe senza llmi'ti il gio�o in 

. 'cui le ot�b .potenze allYea;u?�ossero vinte, e bisoi�a; 
· 

Donfessa.re che in questa cal;lO, sarebg8' giusti:fi�ato.
Non � impossibile, infatti, che questa pace dia 

la ricchezza llii PQPol.i 

/' 
· 

. 

Ia, potenza' e che l'3;ccette-·. 
come l' ha ·data ana stesse, 'Germanla. Ma,rebbe�o., 

ache. COS3l' servirebbe ad un .popolo di ayere la/ 

.rlcehezza se deve. acquistarla a prezzo della, sua 
_ 

:c \ 

indipendenza, a prezzo della �sua anima? Sataria 

http:Donfessa.re
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e l'miico -che abbia ,&fferto questl -mercati, 
_ 

pace non 131 vogliamo ,e credo .dr-non farnri troppo. 
' -

avanti diehiarando che anch� i pili. pac�:fisti' di 

questa -Rivista,,' (1), pr'eferirebbefo, piuttosto �, I. 

\ accettarla Ia guerra perpetua, E se Il destine IV-G<, 
, 

-lesse, per i peccati delh Europa, �lie questa fosse 
abbandonata per aloun tempo ,it questa p�e 

-

di 
_ 

uocaserma, rimarrebbe, come. unica, riscrsa -agli 
milliliberi,-.,di andare a cerca,re un asi10'a;1 NUG�o,: 

'_ .Mo-ndo, -fi'n�M gli Slavi od i"Giapponesi -f�.ssero 
�emlti a; liberare Ie nostre veechie e IdDlcr patrie. 
Poiche una 'tale pace avrebbe ancora' questo coh

" tro di se : che· llO'n' potrebbe "du�ar� _; 'n mondo ·�o'n
. 

a,ecettel�a mad I'egemoniasdi una uazione., 


L'31tn� 'pace, quella ebe risult�rebbe 'dalla vit
�t0ria �degli alIeati,' non Javebbe" una pace impe

riale poiche non implicherebbe, 1a sotton;nssione
	

,:dell' Europa aid"una: s<YI� pote:nza;: s-arebb��una 

,
	

p�ce� modosta. nella quale �ognum1.delle- ,sette, na


zionir coseiente di esser- stata Impotente "a vin
..' ,I �. 

cere Isolatamente e riconoscente verso tutte Ie 



di 

zione � 'dell' imperi8llislllO Inglese? ..{nche se c�o 
, fosse.. 10 preferiremmo di molto -all' imperialismo 

...' tedeseo, non solo perehef'rancesi, ma anche per

eM ogni?'uomo; bianco, giallo 0 .nero.. 'sa -che ifli
	

"", dominazione 'inglese, se. non e. sempre gentile
. 

j' ,(anz� molte volte e .tutt'altro t) Iascia almeno ai 

popolhsla lora lingua e Ie Ioro abitudinl, evita 
- ogni imntiglio mesohino e brutale; e sa rimanere 
'" -« civrle.» nel sense pili alto, .come anche pili let

terale,: 'dena' parola. Se un popolo puo emettere 
edelle pretese a raccogliere, I'eredita di Roma
	

:,
, 

'iI, popolo Inglese. M;i non si tratta di' questo:

," 

j� pericolo di una egem�1iia; ingh�se,' altrovo che 
. 

sul mare, 
. 

dove' gliela coneederemo molto vQlen·. 
, 

nontieri, esiste. II" Inghilterra sa' molto- bene,' e 
,' . 

.10 ha detto' con arrivata. 311un'eloquenza .che "e 
eucre di 

. ogni. rrancese;' che in questa 1;>attag�a
qi 

. 

giganti sono 
. 

i 'prop�etari della terra della 
. 

.dovuto 
.

¥rancil:t e 

�

del Belgio, cIie hanno soppor
. tar�; sui loro ·�rritori deva�tati e nelle loro po':

PQlalifoni fuggitive, la parte' pili pesante di sof

ferenze e di rovine ed .dl giorno della vittoria, 
10' .sappiamo, cheoohe, dicauo i tedesch], essa 

� 

non 

cerchera di approfittare di questi sacrlfici. 
, 

Ma .questar vittoria degli alleati, supponenupla 
eompleta -com� s.:!lpponevaulO _pOCO f� la;' vittoria 

. 



/ 

11 1 
tedesca ; assicurera u,na perpetua od almeno u�a 

,

durabile pace, una .pace 'che, per Impiegare la' 
<felice espressione del Congresso �ocialista di 90

penhagen, non contenga germe di guerranessnn 
. 

futura? 
' , 

- " 

81 'forse, se si e_ risoluti ad"efiettua,re. il pro

gramma del Minlstro ·d,:ella Marina Inglese, Il si
: 

gnor Churchill � ,(:V.ogliamo che ,questa' gue�ra 
rimaneggi 131 earta- dell' Europa, secondo il prin
cipio delle nasionalita, Mcondo' iZ. oero "desiderio 
dei .popol! abitanti quest; territor! tanto' dispu

,:tati., Dopo tanto sangue versato, vogliaano otte

nere- un risultato naturale, arinonioso, ehe Uberi 
I � _, 

le razze, restauri 1'integrita delle nazioni, per
, 

metro un sollievo durevole ». 

' 

, 

,Que�ta formula e} eceellente; corrfsponde in 

_ 
tutti i modi all' ideale perseguito dalla Francia,:

spe��;o con gran danno dei suoi propri inte"'ressi" 
, 

-ed - e modoin,ogni contraria, agli insegnamenti 
della scienza poJitica, tedesca che dtsprezza e rI , 

dicoleggia·n principio deIl€-'na,zionalita; .dimodo 
che 131 sua consacrasione col trattalo di pace sa

",. ''',
rebbe gia una vittoria., 

S�lo, prima difflcolta : come "si riconoseera ,«on 
vero desiderio dei popoli abita,nti i -territori tanto 
disputati ? ». Conosciamo un .so]o mezzo Iter que
sto: ed e di Jchiederlo loro, Orbene, non" e molto 

. 

� 'sicuro che si sia disposti ad 'entrare �n, questa 



via. I socialistk: nel loro recente Congresso di 

Londra, a"vevano preso 131 formula, nel sense che 
inIatt� comporta, -cioe, come' implicando la pre
liminare cons'Hta,zione degli interessati:- La loro 

diChiaraz�o:rie-, ha provocato-violente proteste e� � 
gia stato ufflcialpiente dichiara.to che in .quanto 

non Ie verrebbe fattariguarda l'A1sa�ia�L�re��, 
.. 

.aleuna. domanda, poiche non si ·tratta di uu'an

-nessione rna di ul!-a .restitnzdone. Percio non puo 
.. 

ess��e .f.atto a.ltrimcuti per il Danese dello 'Sehie
, 

swig e per il Polacco della Slesia o. della Gali
zia :. anche loro saranno disanriessi e ristahiliti 

nello state anteriore. E senza dubbio sara pure 
. 

COS!, sempre 1;1e11% ipotesi di una' vittoria che per-. 
metta un totale rlmanegglamento. delia carta di 

Europa,- 'Per gli Italiani del Trentino, -i Se:tzbi 
della Dalmazia; i Buineni della Bukovina, i' Greei 

. 

. sadi Smirne, gli Arme:ni del Oancaso .: .tutti 
•.ranno per una ragiqne qual�lllql;Iedei « restitultl » 

se,E si pensa, si precede alla gi� annunciata, li�' 
quidazlone 'della Turchia, ehe 81 facciano votare .'

_ 

1. :Turehi dell'Anatolia., i ..siriaci del Liba,no, gli 
A,r�bi :-:d�lla Mesopotamia? 



si 'incariche-
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I 

ranno dl discernere i desideri delle, popolazloni 
e di .al suorimettere ognuno posto; speriamo 
almeno ches 10 faranno. solo, dopo un' inchiesta 
eosciensiosa, 

di 
'Ma' c' e di _pill. La' promessa riorganizza,re, 

I' Europa « conform.emente· ai veri desideri delle, 

popolazioni », si applica, solo aIle popolazloni ap- '. 

partenenti rai .vinti? oppure comprende aache 
quelle che appartengono ai vincitori? La f'ormola 

e non 


del :signor Churchill, "sembra. bene generals 
e· certo se si vuole

, unilaterale, distruggere Per 
I'avvenire o,gru 'pomo .della discor!iia in Europa, 
bisognerebbe che con un atto df generosita col

-lettiva, in specie di Notte del 'Quattro Agouna 
' 

.sto (1), le grandi potenze> proclamino i Dirltti 
dei popoli, e si applichino a realizsarli in casa 

.propria, 
Senza dubbio 131 pill gran parte delle naziona

Iita irredenie come diconogli Italiant, si'trova,no 
�dalla' parte .Germano-Austro-T'uroa, Alsaziani, 

rtaLorenesi, Danesi, Polacchl, Rumeni, Czechi, 
_liani, Serbi, Greci, Armerrl, S.iriaci :-:- ed e pre

�. cisamente l� complicita d'l 'questi tre stati nella' 
. -Ioro 

"opera di oppressione, che Ii ha riuninl! 
Eppure non bisogna dimenticare che-anche dalla 



nostra parte VI sono nazlonalita che reclamano 

dei diritti; ci del Polaechi, degli Irlandesl,sono 
. degli Arfiieni, det Ftnlandesi, gli Italiani. di 

_. eMalta (1), i Greci' �i Cipro ci sono ariche, 
poiche non si.. potrebbero mettere. iuorl dal .pro,
gramma liberatore, quelli che vengono sdegnoea
mente chiamati gli_indigeni, tanto pin che sta�o· 
appunto combattendo per' re3J.izzare questo pro-> 

gramma, .gli Indiani, Egj.ziani, 'I'unisini, Alge- � 

�i, 'M�occhini. .Che cosa 

. 

dom�datno. questi 
popoli ? 'La separazione ? Niente .affatto: non 

pare che al�una:' delle nazionallta; ehe hd eniIme-. 
rato da questa parte la domandi, differentemente , 

sl trovano,da._ quelle ehe, ne1i'<?JlPosto campo;" e 
.

questa' e unac differenza di.eui abbia"mo Il diritto 

dr e,ssere fieri .Ma .quello che chiedono ai loro..

rnapadr�ll,i e di .e�sere 'trattati 'non come"sudditf 
.:

, 

come ·concittadini.' II sacrificio al qrtale gli al
' .' , 

leati
.7/ 

dovrebbero acconsentire per fare.onbre alla 

.lor�Y propria )o�ula;� s�rebbe dunque relativa
mente Ieggero. Vorrebbero forse che le 'naziona

"!ita che .dipendono da loro, ,fQssero ridotte.rdopo 
Ia.conclusione della pace, a guardare con invidia 
Ia .sorte di quelle cnel appartene_vano ai nemicl 
,ed ,-� rimpiangere di non: e�sersi trovate· dalla 

http:fieri.Ma
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t_"\ 

-

, ",' f 
. 

'parte dei vinti? D'altronde 10 Czar e gia entrato: 
. 

-' 
. 

, 

"r' 

in questa via, promettendo di far risuseitare 131 

Polonia dei tempi passa.t�, riparando con cio 'una 
delle- pili mostruose iniquita deila storia.' S:embra 

_ 

-ehe abbia 'fatt(i) "almeno intravedere 1'3 stessa 

possibilita p�r l'Armenia.. Non e ammissibile che 
' 

-la' Finiandia sla dimenticata; -ou" Iriande�i
. 

f' , 

-

home rule 
. 

avranno Il loro senza' diseussioni.
	

'L�. Egitto ha adesso u� Sul�ano proprio, ��o -che
	

gli da parvenza di Stato., Inquanto _ana Francia,
	
sola frad' belligeranti, ha l� fortuna di contare
	

sue frontiere solo dei f'rancesi felici di es ,-nell� 
-

s�r1o.· ·Ma 311 iii la del maraha -ancora dei « sud

dith». Le rimarra solo da fame dei « cittadi�i» 
comlnciando da -qJl�lli' che in questa guerra 
avranno eosr largamente versato i� sangue per, 131 

patria f'raneese: 

Etd ognuna delle grand! .potenze potraallora 
dire: « libera-vi animam meamrs, Allora si potra 
dire che vi SOnG ina' .solo Hbe'ratL-non annessi 
Vi sara un' Europa vefamente nUOV�t .nella quale t 

ogni nazio�alita avra rftrovato Il posta 311 quale 
e aa,spirq, sa�a ricongiunta," quelli .che ama, 

-nu' Europa, se oso 
�

dire, ,veramente « coopera
-

tiva» in' questa sense, che ognun6:' sl ,sentira for
" 

tificato. e protctto da tutti. 
, 

,Eppure; anehe 
-

in un' Europa cost ric,?stituita, 
. 

:potremmo abbandonarci alla sleurezza, di una 
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le armi, il VUQtQ verrebbe presto colmato, poiche 
� tina. delle .leggi demQ�rafiche pili verificate, 131 

. 

prontezza colla quale una nazione decimata dalla 
sueguerra ripara Ie perdite coll'accrescersi della 

natalita, I sociologi 0'rganicisti possono vedere 

in questo un'azione comparabile 311 lavoro di ci

eatrizsasione .in. un corpo vivo, 

E pili che 'certo che fra un mezzo secolo il
. 

- se non comePQPQIQ tedesco 'cbstit�ira corpo 
-e -almeno inpolitico, questo un. altro a4I�r�'
	

quanta a; nazionalita, il pili colossale raggruppa

-mento etnico dell' Europa dO'PO' quello .dei 

Russi, rna 'pili vicino a noi -·e che senza dubbio 

non avra perduto nulla delle 'sue qualita origi
na.Ii; e f'orse si sara corretto di alcuni del di
fetti che oggi 10' fanno Qdiare.· 

Allora non c' € nessuna speranza di veder fl

nalmente c,hiu$o questo cerchlo infernale che rio 
. 

. conduce 131 guerra· alla guerra? Veramente il 

problema sembra insolubile, ed anzi controoit-. 
torio- nei SUQi termini, poiche fino ad ora .nonzsi 

e Dimai vista 1� guerra generatrice della pace. 
modoche quest'attesa,' di cut abbiamo constatato 

vale a'ed ammirato I'unanimita, dire che 131 pili 
grande guerra che il mondo abbia mai visto, ci 

. 

porters Ia pili '. lunga, pace che il mondo abbia mai 
visto, sembra passahllmente chimerioa. Oerto, iI·. 
ricordo delle sue rovine e delle inoaleolabill SQf-· 

2. 
. 
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ferenze 'che' ha causate, flsiche, moraIi e' mate

riali .insleme, potra durante, un tempo pili' 0 

.meno lungo 
' 

impedirne il ritorno, rna 131 paura 
della' guerra non. va conf'usa coll' amore della 

\ 

menopace. La prima d� solo delle tregue,
" 

pili 0 

Iunghe;: come quella che durava dal 1871 e ehe 

.era solo una guerra allo stato latente. E un'al

,'tra pace, quella che desideriamo. 
.Ma Be bisogna rinunziare a. fondare una �ace 

definitiva; sullo schiaeciamento .totale del nemico, 
elion rhnane altra �lternativa: impossibHe fareJ

, 

una pace, tale' da, peter esser ratiftcata, dal vinto ? 
.- 'f

' 

, 

Sienramcnte nelle condizioni present! non si vede 
nessuna probabilita perche la' Gormania, nellIpo
tesi 'della sua, disfatta.- accetti di buona grazia Ie 

condizioni, anche minime che Ie �saranno imposte. 
Ma i1 tempo c�mbia molte eose.' La Germania, 

, econtava su eli esso per f�rcL dimenticare 111871, 
se. si e con una vo

\ 

sbagliata, f'orse e state perche 
lutta sadica" S1 e. accanita -a .tavvivare .la. piaga. 
Se la politica .degli alleat! e piir uru.ana'della, sua, 
finira forse, 'un giorno, c�'l'riflettere, -che Insomma, 

'_essend�, date ie eondizioni di pace fomiulate dal 

signor Churchill.iIe avrebbero ,ripreso' solo quello 
che ; lei stessa aveva" preso. nellaSi, troverebbe 
stessa sitnaziorie nella Francia' dopo Ie guerre del 

� primo Impero ed i trattati del 1815. Ed anzi Ia 
} - . 

" 

\ 
Germania avrebbe, per' accettare 131 sua sorte.Juna 

\_' 
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ragione che 'alla Francia: i ed e' ehe,m�nca.va 
avendo insegnato dimostrato in tanti libri chee 

131 form e u diritto, non potrebbe pili logicamente
, 

rifiutarsi a riconoscere nella vittoria degliAlleati, 
131 vittoria del -Diritto. 

So bene che in questa memento formulare que
, acsto desiderio, anche a Iunga scadenza, e'farsi 

cusare di anti-patrlottismo. Eppure chi vuole 
H' fine vuole i mezzl, e_' se slnceramente si desidera 
questa pace deflnitiva, aspettando 131 quale vivono 
tutte Iemadri, e se e certo ehe potra essere rea

lizzata solo con una riconciliazioIie'di tutti gli, 

Stati non dirlo? PUO' darsidell'Europa, perehe 
. che sta Irrealizeabile per oggi; e magari per dopo 
domani, ma non e evidente che ogni 'pace impo
sta colla fp;pza sarebbe solo una tregua pili 0 nieno 

che 131lunga e vera pace, 'la Pace 'del Diritto, alla 

quale questa rivista si e' consacrata, -se deve "mad 
essere realizzata sulla terra, potra esserlo selo il 

giorno nell quale flnalmente sara co,nsentita e re

troattivamente flrmata da tutti? 

1915. 

http:m�nca.va
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della carta monetata11 regno 
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« La carta monetata e il ph)' gran flagello delle 
-

nazioni ; e, moralmente, quello ehe la;� peste- e 

flsicamente ». Ques�a- sentenza, generalmente 
' 

at
-tribuita it Napoleone., e -solo in realta, di uno dei 

suoi mlnistri; il signor de Montalivet, /0 furse,
" � � 

'semplicemente, 'qi uno 

,

degli scribi del ministero,'? -'. -� 

.allo stile del quale non f� molto onere. Nonper
tanto, e stata raccolta. religiosamente da tutte Ie 

e,  generaziorii di economisti da un secolo in qua .ed 
e -diventata, 'Uno degli assiomi della seienea-econo

-.mica. Se e· I'espressione 'della verita, in, questo 
easo ohe tutti i p�si d'Eu�bisogna co:hfess�,re 

' 

-ropa sono, in questo memento, �(appestati» ad 
un punto tale, ehe il pili pessimista fra gli eco
nomlsti, non avrebbe osato I Imaginarlo. '�i sa� 

'rebbe fatto .ta.ecia,re di pazzia quello che, cinque
	
anni fa, avesse predetto che in' Francia si sa


r�bbero visti circolare 30 miliardi dl biglietti di 
.State, s�nza contare gli innumerevoli. biglietti dl 

moneta spiceiola emessi daI�e provincie ; in Au -

stria per 25 miliardi; in. Russia ,Per pili 'di 100 

-

. '-, 

c 
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.. 

. 

miliardi. Negli a1tri ,POOSI belllgeranti I'cmissione 
'del" biglietti e stata un po' minore fino ad ora 

rna, per questo non e ravolosa, Non si
. 

porneno 
trebbe valutare � ..meno di 150 miliardi di franchi 

, 

--- .::_e.' non siamo alla .flne l il numero di questi 
ra tur

.,leggeri f.og1ietti ,c��' il vento della guerra 
e.binare per il mondo che afferrano a1 passaggio 

tante mani avidamente tese. 
�,._." 

. Ma: e proprio slcuro che essi ci portino 13; peste 1: 

con'Cr�d.o. che sipossa apprezsare il 10'1'.0 effetto 

pili'indu1genza. 


avevano'1 _:finanzieri_�del primo impero visto' il 
regime degli assegnati ed erano ancora ossessio

.nati da quen'inc�b.o. ", 
r 

Eppure, persino in quello che riguarda .questa, 

_ 

'ca,rta'�m.onetata di sgradita memoria, non avreh
bero' dovuto dimentieare Cue Ia Fra,ncia doveva' 

f
" 

, 

' 
" 
'a questa peste .alcuni vantaggi,

-.

speclalmente quello 
ill .aver fomitoIe risorse finariziarie che avevano 

\ 

permesso alle. armate d�lIa Bepubblica � di con
•

i 

durre 
, 

lei .1.01'.0 campagne vlttoriose, come pure 
di 'av�r contribuito a "costituire 1� piccola pro

prieta permettendo -ai contadlni di comperare" a 

vile, -prezzo i beni n�i.on,ali._ 
. 

. 

monetata di'Per' quello" ehe riguarda la ,ca1·ta 
.oggi giorno, avrebbe anche diritto- ad' un P.o', di 

,almeno'ric.onoscenza, da .parle di quelli che.: �nei 
due campi, sono risoluti .3, res-istere 

-

fino, alla- ':fiD,e�
\
	 -.
	. 
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poiche non e dubbin che grazie ad essa 1� 'guerra 
ha potato durare quattro anni ,e piu ; se i �aesi 

, loro stocksbelligeraarti' fossero..' stati ridotti ai 
-'di moneta rnetallica 7 d '8 miliardi per 131 

' 

0 4Franci�, '3, per 1'- ihghilterr� -, 131 -guerra1 

,sarebbe flnita da molto tempo, ,131 borsa essendo 

vuota, Setlza, dubbio .i paciflsti non' saranno di
sposti.u vedere in -questo una causa di, riabilita

'zione della carta-monetata, rna piuttosto unacon

fernia .dell'anatema che abbiamo ricordato pin su., 
Ma qui non si tratta di apprezzare 131- carta-mo-. 
netata dal punto di vista paciflsta i_ e solo uno 

strumento che l'udmo fa servire ai suoi .finl, buoni 

" 

.;_o eattlvi .vogliamo .solo dire ehe in;" questa 
guerra 81, e riv�ll3Jta come uno st.rumento di una 

' ,potenza incomparabile, tanto superiore alla mOo

neta'metallica, quanto gil obici da 280 alle palle 
da cannone di Napoleone. ' 

f 

'\Intatti, _per provvedere alle spe�e di guerra 
gli Stati 'dispongono d,i soli t�e mezzi : 'Ie -impo-, 
ste, i prcstlfi, 0 I'emlssione di biglletti. . 

� Ora,' inquanto 'aI' primo di questi tre mez,zi,' e 
, totalmente insufficiente per coprire Ie spese, l'am

, 

.' montara delle quali puo sorpassare e di molto,
	
specialmente 'per 1h� Francia, 'la, somma delle reri..

dite 'di tutti i suoi abitantd. 'I'utto quello cbe ha
	

potuto fa,re l'Ingpilterra, pin ricca e che, fra 

tutti lielliger�nti. e quella che h� imposto ai 

.' 



26 .J 

. .;_ 

suoi cittadini u pili eroico sforzo ftaansiarto, e 

state di domandare alle imposte, circa i1 terzo 

delle sue spese di guerra. II prestito stesso; quan-;: 
tunque possa- raccogliere nelle reti mQItQ pili:sue 

-

-

vadelle imposte, poiche alla pesca dei c·apit.ali, 
.mentre Ie imposte prendono solo, generalmente;

Ie Kendite, non bastavaa procurare annualmente 
. 

tanti miliardi. La Germania ehe fra tutti i .paesi 
in guerr�, � quello che 'ha_fattd USQ pin met6di
-camente ed ampiamente del prestito, -sottomet

. 

a 
; tendo. tutto. il capitale del paese prelevamenti 

slstecratici, due volte all' _annp, non ha potuto 
'. evitare pe�o dl ricorrere all'emissione della carts 

\' 

0. miliardi di marchimonetata, per 15 20 sotto 
. 

varie fQrme.' Inquanto alla Francia, che contraria
. 

mente all' Inghilterra ed alla Germania ha do
. 

.subire fin dellavuto I'Invasione, dal"principio 
sueguerra, delle pili rieche provincie; si sarebbe 

. 

trovata nella pili assoluta imposslbilita di otte-. 

.nere sia dalle imposte, sia dal prestito i 120 mi
.liardi che- le saPa, fra PQeQ, costata 131 guerra; � 

rna l'emisslone del biglietto per mezzo. del teso

. 
riere compiacente : 131 Bancadi Francia, le ha per

messo, almeno fino. ad Qggi; di aver del riguardi 
per i contribuentl e di riservare le disponibilita 
del paese in capitali. 

F� 

"Eppttre Ieggiamo in. una delle eceellenti circo 

lad della Socie-td della' Baneo: SV1azera: « L'Im
,,-, 
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carta monetata e enepiego della il'1I!:e�zo pin 
roso di ottenere .danaro». Pili oneroso r Ma per' 
chi? Non' per' gli 8tati da quello che abbiamo 
visto poco fa.' Ma non e soI� agli Stati che I'emis- i 

-

sione dei biglietti ha fornito delle risorse che 
non avrebbero, potuto procurarsi in altro modo : 

e anehe a tutti gli abitanti dei paesi belllgeranti. 
8i sono SP�S�Q ripetute in Francia, qneste parole', 
messe dal -disegnatore 'Forain, in bocca ad nn 

soldato : �(Purche i borghesi resistano l ». Ebbene, 
non avrebbero potuto resistere bene come hanno 

'fatto da nequattro 'a(nni, finanziariamente, -ne, 
, osianio dirlo, moralmente, se la carta monetata 

non 'fosse venuta a confortarli sotto forma dl, sus

sidi pe:r � poveri, -di guadagni per i ricchi: si sono 
organizzate .molte eonferenze e missicni 'dl pro, , 

« sostenere del,paganua per il, morale paese » 

come si dice: voglio credere che: I'eloquenza 
' 

cost 

'spesa' non e stata -senza .risultato, 'rna oso after
mare che sarebbe stata totalmenter insufflciente 
se 'Ie' rovine annunciate. da tutti quelli che· ave

' 

vano profetato sulla guerra futura, si fossero rea-
Iizzate: 

� 

.:" 

. 

, Ma dove' ,sono queste rovine? Che ve ne siano 
state delle terribili dovute all'Invasione, 'e per 
parlare solo, anzi, di quelle di ordine economico, 

,altre minori eppure irreparabilf;. dovute ana mo
, e mabilitazione, Inteso'; quanto a quelle causate 

-,I 
," 

/' 
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dall'emissibne della earta monetata, aspetto ehe 
I 

· 

me Ie dimostrino Ved� solo delle persone che 
., riscuotono pacchi 

..

di biglietti 'di grosse .0' piccolo 
.taglio, ognuno secondo 'la . sua condizdone. Mai ,i 
'salari degIi uomini, ed ancora pili, quelli delle. 

"donne., mal i profitti ,degIi .iadustriali sono- stati 
.-tomatlcos]. foij;i. ;Ma,i gli agricoltori sono con' 

. 'pili danaro dal mercato. Mai ,si sono trovate, 
.dad piccoli come dai grandi; maggiori 

' 

occasioni 

· per fare, f()rt�na, � pili persone '. che' .ne abbi�no' 
. 

caapprofittato. Dal piccolo contadlho ,diveritato 
" ,," 

, 

pit�1ista, al fabbdcante., di obiei .0 di ,:r:no�,�ri di

ventato .arei-mtlionar-lo, 'ognuno ha fatto un balzo 
- �

. 

, 

' ,,9,i non so "quanti scalini sulla scala .sociale. 
" 

-

�" 
, 

* � 
**. 

non 
" 

GIi spiriti brontoloni maneheranno di far 
'. 

notare che ,questo aumento "di ricchezsa. e solo
. 

� fittizio ; che e dovuto solo ad un aumento generale 
dei. prezzi, il quale .haper -unica causa Io svaluta

. dovuto ad un'eeeesmento dena carta monetata, 
... 

• . 

1

siva emissione di . biglietti, di modo che, tuttl1 

questa ·effervescenza· sarebbe sempldcemente una 

' 

bolla 'di' sapqne, �colorat!11 come queste, di tutti i. 
(. 

· 
. 

:colori delladel prfsma., �a quale no� ri�arra
. 

.nulla appena un vento f'reddo cl .sofflera sopra. 
senza�;EIi:! dubbi? in questo memento U valore 
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, 

dei bigliettl si basa S'Ol'O- sul, credito, ed Il credito . 

e come 1'0 indica ehiaramente. il SUG nome (cre
dere) S'Ol'O .un atto di fede. Atto di fede in che-

_ 

{ co�a? Forse nella ,promessa di. un rimborso in' 

�rn' 'nd in .argento? :t3J quello ehe insegnano tutti' 

gli eeonomist.i, rna se il caso fosse tale, ci sarebbe 

nonda impensierirsi, poiche bisogna sperare in' 
nessun rimborso,. non solo.flnche durerala guerra" 

' 

rna neanche molto dopo. II miriistro delle, finanze 

.stesso, nel'l'ultima discussione della' Camera sulla 
, 

'

Banca di Francia, .ha, dichiarato ch:e « per operare 

questo rimborso occorrerebbe forse quattro '0 cin

que volte pi;u ternpo· che non dopo iL 187t ». Or " 

_. 
bene, dopo 131 'guerra del 1871, si e dovuto aspet

, 

't�,re, se ben mi. ricordo, sette anni, .prima di in

cominciare nuovamente ii carmbio .dei· biglietti\' ,,' 
I 

' 

.centro l' 'Oro: se bisogna prevedere uno spazio di 

tempo quattro', '0 cinque volte maggiore; aaremmo 
condotti finn al 1950. Se il valore del biglietto 
avesse per 'unioa base I'eventualita di un rim-: 

essoborso a .quest'epoca; sarebbevsingolarmente 
preeario. O'e � dunque una certa te.merita ne(ri';" 

" r-comepetere, fa Imperturbabilmente quasi ogni 
giorno 

,

il grande giomal« della -sera, che" « fuori' 
del prinoipio del rimborso del biglietto, vista,a 

ed im specie, tutto- e Illusione e· pericolo », It-peri
colo sarebbe specialmente che [l pubblico venisse 

'. , 

,( a prender sul serio questa affefmazione, poiche al
' '"r.'. 
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lora avrebbe vane' ragioni di �imPensi'erirsi. 'M:a 
fortunatamente 

. 

non ci 'pel,lsa' nemmeno L Non c'e 

una sola .persona averite �n biglietto nel SUD por

taf'ogllo che 'pensi 311 rimborso del 1950 ? che se 

. ne 'prenda cura. Sa benissimo che prima di quel 
tempo il biglietto sa:r�. passato per mille e mille 

, 

mani, Queilo .che fa il valore del biglietto, non e 

I'eventualita. di un rimborso, per' lunge tempo im-' 

possibile, pensae che d'altronde nessuno a recla

-mare quando viene il memento nel quale e possi
bile di farlo. Non-e nemmeno l' azione potenziale 
di uno stock',di parecchi miliardi in oro nella 

.cassa della Banoa e l'eslstenza dei quill e' cono
sciuta, solo per mezzo del bilancio periodico della 

-Banca e quanto pochi sono quelli 'che 10 .leg
-gono! ND: quella che fa il credito del biglietto 

e Ia certezza che ogni volta che avro da fare un pa

gamento, eompera D. debito, questo biglietto sara 

. aceettato da qualunque persona. E' questa' qua
lunque persona 10 accetta in pagamento, da parte 

. su:�, perehe sa che un 'altro fara come lui, di 

modo che e su questi atti di fede dei quali' ognuno 
°prend� Il suo punto d'appoggio .sull'altro, e mol

-tlplicaci. per 89, mllioni di �rancesi; che .si bass 

il valore di- 30; miliardi -u biglietti come av-=-' 

o viene d'altmnq.e per Ia'cart� iaonetata degli altri 

paesi. 
Base' molto instabile, si dira, Ma, no! :E' pili

"J 
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non solo nel' Vangelo « la 
.solida d� quanto pare:

-

fede solleva lc montagne» ; rna, anche nel regno di 

Mammone. D'altroride vi stupirete. meno nel ve-. 
_ 

, 
_dere" i� valore unicamente 

' 

de� �iglietto stahllito 
S11 un sistema di mutu� flducia quando si scopre,. 

guardando attentamente, che 131 moneta metallica 
_ ha altra base, Se una' moneta -d'oro valenon 

.

.20 f'ranchi ed uno scudo cinque lire,-e specialmente 
perche si S&: che saranno accettati in pagamento,

I 

-.. 
-grazie ad un unanime consenso che, 131 legge non 

fa che sancire dando loro corso legale. Ma sup-
ponete che quest'oro e questo argento- dovessero 
servire 

-

asolo fa,r braccialetti, casse per orologi 
0- cucchiai, e vedreste 131 maggior parte del loro 

,. .. 

valore; armullata. Anzl, non solo nel valore della
	

moneta, rna .in quello di ogni cosa interviene Ia
	
; mutua fede come elemento essenziale ; poiche una
	

-cosa ha valore solo inquanto viene desiderata e, 
come ha detto il sociologo Tarde, puo essere de

.siderata s�lo 'inquanto vien prima ereduta desi- � 

derabile, ancorche questo sentimento spesso ci_ 

inganni. E questa parte dell'elemento immateriale
	

-va aumentando coll'evoluzione economica. Basta
	

pensare ar]Je tappe.successive pe�l�'quali �.pass�ta,
la ricchezza: prima lar. terra, poi l' oro, poi la 
carta ehe rappresonta il terzo stato, l'ultimo grade 
di 'questa smateriadizzaeione, di questa �ubliina
iione della ricchez��.

_ 

I) -/ 
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Non bisogna st�pi+�i se'il bigliefto; nonostante 
131 sua -so�raprodu�imie, ha conservato tutto il suo 

-_ ere,Uito., Dico : tutto u suo credito.; non -4�co,: 
, 

, �' lutto' 11 suo 

-

valore ; non e hl stessa cosa. II bi

glietto 'ha evidentemente perduto una parte del 
suo		 suo 

, 

valore, in qnesto senso, ehe 'il 'potere di
. scemato su di

_ acquistove per giu.- �eta, poiche 
con 10 stesso biglietto si puo solo comperare, in 

media, la meta di qualunque derrata che esso PO-, 
teva pagare prima della guerra. Ma il pubblico 

, 

vede in- questo una svalntazione 'del -bigliettonon 

rna un aumento �ei prezzd dovuto ;:11131 raretazdone 
d�l1e' derrate,:a11a della' mano d'opera,manoanza 

-

-

:
 a11e dj1J:icolta dei trasportl' e', ad altre c�use spie

, 

.gate f�cilmerrte dall-e-� �ircost,anie. EJi la. 'guerra! 
.'" 

,		

risponde u merea�te al eliente ogni volta; ehe 

q�esti ',si, lagnai .per, via di un ;:p.UOVQ, aumento, e 
, q�esti: non dice pin una parola. 

� E anehe se) il portatore det biglietti viene a pas
.sar:e		Ii fro�tie�a, ,e .vede Il biglietto di �QO fran

, 

ch{ perdere 30 franehi ed il biglietto di 100 lire' 
, 

'p�mdere �O lire�' Ir suo patriottismo ;si rifiuta di 
l	



>yed�re, in questa perdira. sul cambio- u_n:a, &,valuta
e 

zione d�na ',sua moneta nasionale : spiega il t�tto 
" 

eon a,lt�e' cause, tanto pill "plaueitrili inqu.a:Qtoche 
'al�une' Bono vere e' il pin sottile economi.sfu n:pn
	

", riesoo a Iiberare dadl'Inslenie delleoause complesse
	 . 

che agiseono sul-. eambio e sui prezzi," 131 parte 

L 



I 
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allo svalutamento della strumento mo-.dovuta 
;

netario. E vero che. ci sono alcuni cap�ta.Iisti pru
. denti 'che senza rumore cambiano i lora biglietti 
con terre,' case, qnadri, vecchL mohili, diama_nti,. 

I, 

dando COS! a. loraad intendere ,che qtiesti valori 
. sembrano pili stabtli di. quelli dei biglietti: f()rse 
non hanno una completa coscienza del ,sentil;neIito 

J 

ehe li spinge ad agire. Ma si puo dire che, nel

l'insieme, il pubblico .di tutti I 
' 

paesi bellige
ranti non pensa allo svalutamento della carte r 

morietata, Orbene i <uno svalutamento ignorato 
massa e se non. esistesse.dal�a come
	

I governi lavorano d'altronde ad allontanare
	

-tutto quello 'che potrebbe turbare uesta' tranquil

lita svegliando i sospetti del pubblico. Non hanno
	

pili 'l�.in.genuit� del Direttorio che faceva pubbli
care per-iodicamente ,unaa scala uffleiale dello sva

. lutamento deglL U:8seg'liatij
.,

f'ranehezza, che -eon
, . 

tribut n�:m poco a precipitarne 131 rovina, Quando'
	
la Banca di. Francia, 0 quella (Ii Get-mania, .hanno
	

fatto'la eolletta per l' oro, -non hanno oorto offerto
	
UD. premio del 10 0 del 20 % perI'oro ehe veniva , 

loro portato, benche, verosimilmente questo mezzo 

sarebbe stato molto efflcace per far .saltar fuori"" 
l' oro nascosto ; no, hanna .dato solo un -blglietto 
di 100 lire contro lQO lire in oro, ,-affe�ma.ndo �os! 

'131 pai1:ta delle 'due monete. D"altro.nde. una legge 
e. stata espressamente promulgata per Interdire 

3. 



• 

• 

'. 

un'cli domandare 0 di ricevere premio, lin aggio, 
come si dice, scambiando della moneta inetallica, 

r, 
c eonoro, 'argento e :rnag3>.�i ra,m:�, dei biglietti. 

,E vi sono state anzi :delle eondanne abbastanza 
severe pronunciate in' occasione dj queste .ope

'.
, 

razdoni, benche di fatto t�li Ieggi siano ditfleil
,tnente� applicabill. :m probabile ehe 181 Iegge si. 

applicherebbe, benche il caso '8ia, giuridieamente,
passive '·di controversia, ad, ogni negoziante ehe 

avesse .due prezsi di v�ridita-: centro .oro ed 
, 

uno 

..argento, I'altro maggiore contro biglietti. II Ie: '._ 

gislatore ha [atto di meglio : -ha proibito il pa,s�'
_:$a-ggio della frontiera ad ogni moneta, d'oro, d'ar
gento, 0 di raane, col fine' di soppriniere .0 per 10 

'meno' .. di ridurre di- molto il profltto che poteva 
procuraro ,10 ,seambio di bigUetti centro specie; 
infatti quell! che f'anno questo scambio, 10 



tanno 
. 

'sia nell'Intenzione di tesoreggiare -, questo non 
• 

• , 1.:
� 

PUO .essere impedito dalla legge (se non con la 

.vana minaceia. di demonetizzare tutteJe monete 
-eon:i�t� ,.prim� della guerra) sia per esportare 

, all'estero ed approfittare del cambio i e quest'ul-. 
tima opera�ione' che viene impedita dalla nuova 

nonlegge. Qu�sta., misura ha svegllato .nessun 

sospetto nel pubblico : esso ci ha visto solo Il- na
, 

-
_I 

turalissimo desiderio che ha ogni paese di tenere' 

il SllO denaro, tanto pili ehe 131 stessa misura di 
. interdizione e stata anche presa centro i 'biglletti : 

" 

, 
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i motivi ne erano inolto differenti, 'rna in, questa 
' ,'assimilazlone di trattamento si 'e visto solo il 

/' 

"segno
. 

'di u�a 
' 

lusinghevole eguaglianza 
, 

fra ledue 

monete: 
. 

' La fede del pubblico e dunque stata ammire
vole. Ha sorpassato inflnitamente tutto quello che
	

.avrebbero imaginate i 'pili, ottimisti economisti. -.
	

Si credeva ehe vi ,fosse nella oireolazione mone-·
	

taria Cli ogni paese, un limite, un grado di sa
" 

. ('turazione, passato Il quale non poteva maneare '. 

.di rormarsi « unprecipitato». E certamente nes-:
	

"suno avrebbe c��duto che .qnesto grado di Sa.tl1--·
	
.raalone. non fosse raggiunto' ed '·anzi oltrepassato
	

con un'emissione di biglietti che' per la'
Qi moW}?
'Francia, per esempio, quintupltcata in quattroe 

, 

anni passando dai 6 miliardi di f'ranchi di prima' 
-

della guerra, a 20 miliardi di f'ranchi;' come oggi. 
" Eppuro non vi sono. stati precipitati,' ne in Fran-

' 

� 

_cia ne in' alcuno dei paesi belligeranti eceetto r
	
in' Russia, ed ancora, qui h1' caduta del rublo e
	

dovuta forse
	 . meno �1l6 straripamento dell'emls
-

sione che alla dtssoluzione di tutti 'i legami po

litici e sociall, al crollo di 'quei sostegni del ere


dito mutuo di cui parlavamo poco fa. 

<.. : 
' 

, 



.�. .'. 
, .-, j 

.�. I': 
, 

',' ",'� 4" 

......
:'} 

.f.'" 

¥!
'" ,Questa'soTidita," 

del' 
'. biglietto prova che"131 ca.:,

' " 

. . . 

. . ,. 

.".)ac��a di )l,s�o�bim�nt� del.
\ 

paese _.'e', 
" 

m�l!o, 
,.

,pin 
" 

' 0/
,grande d� quan:(;9sU�agi;llava: 'e -stata llna delle 

" "ri,velazioni tli questa, 'guerra; .come 'anche, d'a,l_' 
" 

.. 

't�onge, quella.rlelle '�isorse economiche �ei' paesi.
belligeranti, "che 'sl c�edev� .dovcssero esaurlrsl

, 

edopo' sei mesi, che -sl �ma;.�te�gon<), bene o male,
.-1 ."'1\( ",' 

� 

.che "da quattro anni ; �m:bra, perfino, 
, 

il 
. 

punto 
", crttioo essendo sorpassato, potranno adesso ba-

c , 
, 

, 
" 

. 

,stare per una durataIndefinita, 
' 

� 
, " 

Ma questa flducia resistera ad un aumsnto in

,deftnito della�' eircolazione ? Senza dubbio no; 'poi-
' 

che vi e un limite- a -tutto, '�nche alla 'fede. E, �e 
131 .guerra .dovesse .durare tre anni aneora, l� l'e

missione del biglietti .continuare senipre, ,nella, 
-mlsura di 6 miliardi- all' anno, 'c6me': durante Ie 
quattro ann�te tra:scorse,' �io ehe 131 porterebbe

"a,lquasi 50 milia,rdi per, 1m Francia �ed at 2 eseo. 
.' mili�,rdi 'wr l',insieme' dei paesi beiligeranti.____; 

'occbrrerehb� ,u'u rob�sto otti�isIilO per non' d�
� 

.' 

�anda,tsi 'se tutti quei mucchi "di miliardi non' 
)

flniranno in'. ,« stracci di carta », Quello che c'� 
" ",\", 

: 
\ di carta mone-

' 

� iJl!quieta,�te' nel�emissi?ne' della 
'" una va.tata 'e �che Il movimento volta; Iniziato, 

aceelerandosi da, solo, 'i;efl!etto reagcndo sulla 
\' . 

'causa.' '-'", 
' 

�"', '.:
I 

." 

.. 
,-Inf'atti, 1a sopraproduaioue del biglietto 'deter

, .. ,",- 'I" 

mina u� aumento ,genera.1e 'dei prezzi, che P8J per, 

http:genera.1e


ris�Itato di ,aume�tj1re tutte 'Ie spese"dello' Stato 
"

,(in ��Inpe�e 'di suss'i�ten?,�,;' materie prime, fabbH'.," 
" 

. 

Ica,�ioni" ��.}ari, caro viveri: ecc.) .aumento .��' spese 
> 

','che -Impone 'a110 Stat9 un aumento ,nuovo n�U'e'. 
' 

..missione dei biglietti,: ii quale a sua voita �., e 
, cosi ,'di' �eguito'! I.i'azione're Ia 'rea�ione ,dell'ingra." 

naggio non ,cessano piu, ,\ 

,	 ,'. 'Si .assicnra, e, vero, che appena .131 guerra '.s3ira \,' 
/fhiita� .non, solo. si feriner� l'emissione .dei blgltetti,' 
rna che .ci si �ffrettefa:,di' rimettere 'Iar -cireclazlone 
'al. 'punto"Q_i 'prima; dena guerra," Ina n� dubito: 

' 

molto, per varie raglonlvcbe non, SOnG da.esporre 
' 

1qnl. 'D:fc() di piu : anche, 'se i governi fo�'ser.o in 
,grado di rimborsare i biglietti, ci sarebbero 'grati -, � 

mconvenienti 'a:ffrettatrdosi fario, pojcM dti·' 
' 

a 
' .		 ,-' -. 

'rando quei miliandi di bigltetti .daJla -circolazione 
..-,		 si re�rjJ;lgereb�ero gli strumentf degli 'oScaIiibi, 

e ne risulterehbe un abbassamento .dei prezzi, tale 
I 

I 

'da
,		

rinascenti. 
' 

scoragglare le mdustrie 
, 

SJlireboo, 


. .iuvece' dell'espansione economica �spet.ta.ta, coine, 
s:un \ raifreadamento dell'ambiente economieo, ,che' f. , 

produrrebbe un'" brusco �o�densamento dl � tutti' i 

, Vfl10rL ,E ,per contraccolpo, ne, rtsulterebbe -un 
" 

abbassamento nd salari che .aggraverebbe .la mi
.naecia gia' abbastanza.tomibflo M una rivoiuzio-ne 

, 

• . 

, 

_.soeiale. Blsogna, 'nclt'Intcresse 'degli: operai, 'deL 
'padroni, -degli. <a.gricoitori,;, sostenere -I' aumento 

'dei prezzl ; senzadubbio i consumatori ,soffri�anno
" 

• 

,		

) ",,.<'" 

r> 

http:�spet.ta.ta
http:fhiita�.non,solo.si


,r 

-
,,- -.		

"1 
-� I 

.: "'3S' 

' 

�a se sono a:p.che produttoriImporteraIoro p.oe�" 
poiche si 'risarciranno .vendendo pili eari ,i loro 

sonoprodotti .0' u 191m Iavoro; e' se co�s:umat.o,ri: 
a,', improduttivi se Ia caveranno continuando pra

,ticare quello che ha�n.o imparajo a fare durante 
, ,,' "", 

la: gu¥rra, ': ridueendo i Ioro c�nsumi._l
' 

" 

*	 ) 

* *		 ; 
:. :., 

",�.on ignoriamo 'che questo .modo di ap.prezzare'.' 
' 

-:131 funzione della carta monetata non solo 'si 'trova 
-' 

: 
in, disaccordo con tutte Ie .sane d.ottrine,,' rna: ci 

.. 

. v ,
•�. )'

quegli .inflazdonisti.fara, .per di piu, mettere con		
. 

'

'gli e.rrori dei quali hann.o ormai corso .solo. nelle 
del Sud America. Lo ammettol Ma

, 

,		

repubbli�1;l�

credo, che ,l'Eur.opa) precisamente come I'America
	

. 

del Sud,: sta per 'entrare in. un periodo di carta 

-moaetata la' cui durata sara lunga .se non defini
.biva, 'Sicuramente �n.oIi -1.0 avremmo .desiderato ; 

ina poiche siamo ormai 
' imbarcati, u' meglio che 

_, ciresta �aJar� e di considerare questa-prospetttva.' 
(,}on serenita, di cercare come ci. potremo aggiu
stare con questo ,si,s�ll1a e anche qnello che potra, 
portare di buono, piuttosto che allettaeeIl pub
blic.o c�n deUe prospettive ir�e�liz�abili, come, per 
esempio, prossiuionltorno al regime deliaill un 

'moneta metallica, .0, correr il risehio di spaven
- � . 

-	 .',' '" 

tarlo con minaccie come questa : 
" 

all' iI�f':l0ri del 

i 
.... 

,	

1 
\ ' 

I. ," 
I• 
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biglietto convertihile i� ,ispecie?', .non VI e sal

. 

,vezza.! » Non si 'c�ederebbe che parla Roma, Roma 
»; • ,

" '. If 
loouta est t Eppure e solo il .grandeorgano della 
politica e dell'eeonomia .Iiberale. Povera Europa}

" 

. non, vi e salvezee.: per lei; se non riesce a rimbor
sa�e 131 ·sua..carta mo_net�,ta; poco fa era la:'peste, 

.adesso entra in .ballo 131 dannasione. Ebbsne l No, ):

. "inon. neghiamo ,�he 181 earta. wo_netata abbia i �uo_i' 
" 

,Inconvenienti, '; magari 't suoi pericoli.; Ia earta 
monetata non crea 131 rdcchezza, 

. 

� -inteso; non e,

nemmcno una. riccheeza, ne solo l' ombra, Ma 
. 

e 

non
	

un'o�h�,�o' 
" 

-
.


appunto pereio 
r.�,
bisogna av�re -pau!�" .di 

La earta, monetata diventaiperlcolosa 'solo il -

-' 

giorno nel quale la fede che 131 sosteneva men 
meno. :L\131 :finch� dura, ed anche se vi fosse. uno 

" 

. si rna� svaliitamento, 'finche questo svalntamento 
, nifesta -�nena flgura -rifiessa di un aumento del 
prezzi, .non vi e· motive di ipaventarsi. Tanto" pin. 
ehe non e cominciato o_ggi 10 svalutamento della 

. 

·mdneta! ',:E solo. -131 manifestaeione di una' ie'gge ' 

eeonomica. che sl 'puo seguire attraverso.t seccli,' 
-, 

, 'r. 
. 

almeno_ da 
. 

mille anni, e che non ha risparmiato 
,la moneta d'oro 0' d'argento, pin. ehe queiia, 'di",
	

., carta, Ll1 nostra, modesta moneta, odierna di nn
. 

'franco_-era, al tempq di Carlomagno, � un pe_zzo_ di 
-

': grande valore, la lira, iiro_ppo grossa per- -essere," 
-I.'I 

" 

eoniata; �rclie 
....

'�tlip�:vsi se �Jmt� v:ol� il biglletto
-

•-. � \ ? 

-;: 



,

�',s'tibisce 10 stesSO_a.bb�a,��a,��nt� ? 'ta. grande guerra! 
' 

.ana' per effetto-solamerlte di accelerare il movi
.' mento-'�iisc��;d�it�' del valote. del., d�llaro: adesso.

'" 

'
	

.: 
'

,�,- uua ca'scat�'; un:a ca;te�aita. ! '.". .' 
. 

':.�.
r: 

Ma. poiche' risalendo .il eorso .dei. secoli b.ono:si
" 

>. 
,

yed� �che questo avv�liinentb della". m9rieta"'�bb�:i.· 
'_'pregirt,dieato .Ia proquzlone, che ·e, stato anzi, 00-'· 

" compagIia,to da un conthiuo a:OO'resoorsL del valore
	

"�ddla .�wrr�� del Ila';0��, d�, tut�i 'i .beni .realt, e
	

specialmente 'di' quellidi lusso, perc�e: te!lle!� che
	
r 

" 
.Ie' cose vadano altrimenti domani ? 

-

",

�isogn� anche .pe�Ear� agl] Stati ed all'e/norme 
peso _'d�L debit'[ Gal .quade saranno gra:vati.- .L.� , . 

. 

\ 
-svalutamento della moneta uei secolo

. 

passato, era. 
<

·.' -: -.' ." 1 .» •.. -.• 

gia stato per Ioro un, sensibile alleggerimento; 
poiche la i!�ndfta' perpetua ehe si erano impegna;t( 

'. 

" 

....�fFpaga.re di anno . in, -anno rappresentava un -�3t" ',
I "'I'- ',,"' .1 7 � 

�fore 
. 

1 sempre minore j" esso aveva agfto� come un. 
-c _ 

:ammortamento automatico. Quando sara: 
, 

ancora 
_ 

. 

' � pill fl benve-huto� dopo fa gueA-a, per tutti' gli
. 

Staii..,(},he '�i av�anno- pr�so parte" Conda,nI):'U!tf '�,
t'rasein*,re'il' peso' di'. interessi di: dl�Ile di mf. 

,liarm, 'doye andrebbe�o a. :fi.nir�'· se u milia.Pdo 

COIiti�u�sse' a' pesare'il peso. a:n"tacO\? Ma' 00 if va
' 

.' .:. 
c 

lor� �e viene 'ri4ortto a1lla' :me�' '0, ad 
i 

un quafto; 
{�lo�r� "p1�.tr3;nno�. camminare di un passo spedito, 

.>Sara '131 mig�i()re ,a1ssicur�zione .. centro 
'"
·la banca

-' ., 
" 

. 
, .. . 

'. /', .potta: J;lon s�r:1 supet'fl1ua,; 

http:�fFpaga.re


" ' 
' '.1, 

,. '. 
" 

Irrvece di acciani:hsi a risolvere 1" insolubile. pro-. 

"ble�a' 'de( rit�rnO', al paga.:rp,entQ. in ��O'l dopo la 

�. guerra � ':Che 'cosa S3:,ra �o 'st?�� d'oro �el",niO'ndO"
	
intero- a confronto della .massa" della carta .mo


me-netata?
··v
Alcuni isolotti. nell'O'ceano!,� ,sara

.."'. I 

glio impiegarsi a. sostenere Il- credito di questa:
	
carta monetata e-nello stessotempo controllarneI
	

.'{ 
' ' 

un
	 ..
	
.I'einisslone CO'llo stabilire eonsorzio finanzia

' 

, - ,.' ... ' 

.

liO' fra, l'e, Banche di 8t�to ,delle' grandi potenze 
J 

"l.'" ,'ch'e i¥lpeg-lu1nd�si ad' accettare reciprocamente i· ,,' 

. abiglietfi certe condizion! 'dar�nno IO'.rO'� 'carat-; 
- " ,tere di' moneta tntemazionale. 'Questa, ,:, senza 

. r " 
• .. 

.J .', L 

dubbio, avrebbe come la moneta' .di carta � nazio, 
nale;' per unica··'base il credit6,:rna uri' credito .. 
esteso s�lla meta, del � mondo 'ed 'a'PI)OggiatO" stil , ," ," 

..". 
,. _\1

. I.. 
'

.. , If 
"I'accettaslone" di lin miliardo di uomini. �.'. ,� 

" �. 'quest�" :sarebbe 10' spunto delia" 8'oci�t� d�lle � 
.

,NaziO'n�., '8� sara' dovuto. "'�iia 
. 

carte, monetata, 
speriamo che a questa' verranno perdO'nate molte

.. 

• 

,� I 
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L'AUeariza 'Oooperativa Internaaionale 
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. Questa parola. d� Jnternasionale sveglifl' echl. �� 
toluzip�ari� comeIl.canto.che porta questo-nome; '_: ," 

._ " 

,

e, pare 'ch:e fa stori� di. un'Alleanza Internazio- _': 
, 

nale fosse puri cooperetiva,.. debba �essere' appas-
' 

, 

81 rossa.sionante. pens-a. all' Intemaeionale ehe, 
clnqnanta anni fa,,' 'fgndata' da �a:d Marx, fece 
tanta panra a� go.ye�ni d'allora -'---r 0' alla. gj:al!a,

,quella dei iinanzier1 ; 0 alla. nera, quella dei preti.
	
M'a 'I'ulleanza cooperativa -inter-nazionalk non e'
	
ne rossa; ne, gialla, ne nera. ::m stata; all' inizio, 

r:
	

,

d'b.,n grigio assai, neutro, it quale, a' po'c(f'a,; poco,' 8 

si 'e .colorlto '�i' rosa" anehe di rosso ; , t_utta'v!a 
' 

" la, sua storia ..�. quella di tntte quelle onorevolf: 
' 

, ' 

I' 

) 

persone il cui' .merito .consiste precisamente �eI<,
' 

• ,\
	
non avere « storia », 

.
	

. • 

Di�ider<) questa storia' in tre parti : .' 

La' prima, ch' e il periodo borghesej« 
�a) 'seconda. ch' e �1 periodo socialista ; 
La terza che e 0' che sa�ft, ii �ero, periodo in-

r: I 
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�, , 

La 'prima, -l� chiamo borg}lese perch"e, di fatto, , 

� '. 
\ 

cheBono dei, -borghesi hanno fondato l'Alleanza 

Oooperativa Internasionale. Il mio eecellente e . 

vecchfo amieo il Big. de Boyve, di Nim,eB,nel1886 
per la/ prima volta," a1 Congresso delle SocietA 

, . 

di ha'cooperative ,inglesi -Plymouth, 
' 

suggerito 
J'idea di un'alleanza cooperatlva Intomazionale. 
E vi,.. f'urono con lui, come -padrini di -questa 31

Ieanza, dei borghesi, dei grossi borghesi anzi j" in 

'.Francia, Charles ":Robert, ch' e stato l' apostolo 
della partecipazione agll utili; 'in ,Ing�lteITa",
Vansittart Neale, clr'ere. uno dei superstiti di.. 

qiiel movimento eroico del 1848 in -Inghilterra; 


conosciuto sotto H nome dei « socialisti cristiani �) 

e (Greening, pieno 'di vita ancoraoggia 82, anni. 

'I'NOn 
-

si dovrebbe credere d'altronde, 'daJl'eta dei 
siioi f'ondatori, ehe I'alleanza sia .vecchia, NOo:' 

dei hanno
_ Quegli uomini venerabili quali .parlo 
avuto questa prole, assai tardi e l'Alleanza 'e re-' 

lativaanente .giovane. La data del 1886, che ho 

citato, e, se cosi posso dire; solo quella della 
- sua eoncesione. .stata dOP9Vi, e una -labOorios.a' 

gestasione, "che 'ha durato 9 anni, do' che fa /8i 

che nel 1895 possiamo porre ,13: dam della sua 

entrata riel .mondo sotto forma di un'associasione 



,

f 

\-,47 
'�'. 

autonoma �l Oongresso di Londra del 1�9�. E:CcQ 
{

� come suefu borghese per -Ie origini. NQP. bisogna 
. 

" 

-

. stupirsene. Oi sono molte. idee' rivoluziona.rie .1'0-. 
vute � borghesi, benehe nQn ne avessero .sempre 

e", coscienza, questo vero. 

N'on era bonghese solo per i suoi padrini, 10' 
, 

era, anche 'per il suo programma, 'che in origine 
non, era Per niente quello che siamo abituatl a 

.rappresentarci" Qggi sotto
'}

questo tltolo di AI-' 
" 

leanza oooperativa Internazionale, D'altronde 
, 

non 

portava questo titolo, rna .un altro, pin modesto 

'--e 'pin esatto :', « Gli Amici della .Cooperazdone di 
' , 

',' .' 
.

Prodnzione ». 

-

"," 
' 

non avevan0'Quegli uomini di cui ho parlato, , 
, 

infatti, per niente in vista di creare quello che 
ho- chiania,tQ pin tardi 131 Repubblica cooperativa,, 

cioe di abolire -i profltti e ,di Istituire un ordine
, 

economico .nuovo. NQ� Volevano semplieemente la 
, 

�riodnciliazione del capitale e del, 13ivQrQ,' 131 pace' 
-

sociale, e non vedevano miglior mezzo di otte
nerla, che -colla parteclpazione agli utili, ),scritta 

' 

in clma al loro programma, N'on abbracciavano 
SQIQ le 'societa di cooperazione, di consume, rna 

-tutte Ie forme della' cooperaeione, apeclalinente 
) 

131 eooperasione ill produzione, ehe .era loro ph),, 

simpatica dell'altra, perche permette agli opcrad
'Ui diventare i Ioro propri padroni.' Erano ugual " 

.mente favorevoli .alle societa di .credito, che per- '� 
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_e		 nonrnett.6no ,�i :pi�coli, �rtigiai:ti pr9prietarl. 
,sono _dl diventare Indipendenti, .polche '10 gla 

.rna di rinianerlo e" df non eadere nel salariato '; .
. 

�.-, e perfino aUe Istitusioni p�r()lllaJi.' anche
	

�. quap,do n�il avev�no nulla dicooperattvo,
	se non 

•		di far 'pacteclpare i lora .o·per�i ,ai guadagni. 
Ecco duriqus i caratteri dell'Alleanza coopera

. _tivilJ, se POBSo dare questa nome retroattivamente.. 
Er� un'assoclasione. is�ira�a ,da'\lllo .spirifo u 
berale e generoso, .ma piuttosto ostile al soeiali

smo. Oosi, per esempio; at Congrcsso del lS�?, 
uno del, me�bri eminenti dell'Alleaaza in. 'quel
I'epoca il dottore .Elias, di oIanda, diceva: « Le 

cooperativel. sono gli. amici della pace, e deli'or-: 

dine, vi e- migliore ba:lqa.rdo odella Coopee .non . 

. 

razione eontro gU eecessi del .partito rivoluzlo
nario ». 

" 

. 
.Questo programma, aggi,' vi sembra' prob�bil

mente, 'non solamente borghese, rna anche un 
. 

< 

.'

poco antiquato.. E certo che oggl vedlamo nella 
, 

Oooperazione altra cosa di un semplice programma 
di ',riqpn'ciliazione' del capitale. e del, Iavoro. Ep-, 
pure, malgrado questo. cambiamento nel pro

'gra�a" non bis'ogna. .mostra,rsi -troppo dlsdegtrosl 
. 

r per questo" ,};)ensiero ispiratore ,del principio del
, 

l'Aneanz�. I�so:mma, si,ha 1Jn_ bel dire che l'af( 
e una�o,ciazione del capitate del �av�ro,.e meta 



� 

r: I.1 ). 
" 

ordine iit:feriore; fincne_ 'non. si I'Sara �

trovatp 
Il' me��o' di surrogaredl 'regi�e �pitalista (e c�() 

, non' sara per �oma�i) bisogpa -trovare il mezzo df 
f�r vivere -in buon'_irin�ni.a H.'capitale ':e il la-

J 

, ,v,6ro. E questa partecip3Jzion�> a,gli utili, che era � 
. 

che,tanto, sereditata; pri}lla della /gUe�ra; � sem-,,· 
brava, abbandonata, eceola- che : rivive 'per: le ne

cessita 
. 

del momento ; e, di. .nuovo discussa nei; 
" 

: libri] nei giornali, 'ed �n'zi�, -e "stata da .poco pre
ec sentata ufficiaimente al .pul)blico .sotto forma di 

_ 

una legge della -quale il senatere Oheron Ie J' ini

ziatore, Ia legge clie ha fonq.ato� 'le ,soci�ta a "par
. 

non etecipazione op�riia; �p:e 'la vec�hia' parte
:",c�pfuii�ne a:i guada:g?li, �ngiov�nita, iii'q�toche

, 

l' operaio, inveee di ricevere ul!a/ parte del gua-I 

unadagni, secondo ill piacere .del 'padrone, Mine 
specie di :manciw, potra. averla come ;_3Jzionista,' 
sotto forma '(ii dividendo. Ma malgJ�ado questo

< 

,c3)mbia.me�to g:iuridico; e 'sempre 131 par:te�ipa� 
. 

zione agli utili che, 'insomma, rico�pai-e ill que

.sto
	 m :mernto critico, riel quale/ per riparare. Ie 

rovine ,d'e). paese, e, di tutti i p��i belligeranti.;
ci si. vede nell'obbligo a� fare appello 'all'uhione 
fra il ca,pitale e Il-lavoro...�. 

' 

Non, . 

vi' era, d'aUronde," nel programma del mio
	

'�miM .de Boyve, 'Sol0' quesrt'idea della: pa�ipa

�io1;le ai g.riada,gni; ve he erano alcufie altre : 

. 

, 

., prima di, tu:tt�� quella di far l'AJlea.flza, 
' 

<_ 
, \ 
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alIa, riconciliasione dei popoli, gia, dunque.. 
-un'anticipazione della Societa- delle' Nasioni 

rna vi era anche un punta che in que1 momento 

e passato eompletamente inosservato, 1a preoccu

pazione di fare dell'Alleanza.cooperativa un con

esiglio superiore di cpnciliazion,e di arbitraggio 
per fer-mare 0 prevenire gli scioperi. Quest' idea 

non e senza valore,' in questo senso, che se cer
' 

'_ "chiamo chi puo aecettare questa, funzione COS! 

difflcile di arbitro, nei. conflitti fra padroni ed 
eoperai, 'fra il capitale il Iavoro, chi si puo tro-

' 

\ 

vare di meglio .indicato per la sua situaz'io'ue e 

E luiper'la sua iinparziallta, del consumatore? 
che riceve, insomma, il contraccolpo di tutti gli 
scioperi,' poiche _e generalmente spese chea. sue 
'si 'fa:: 131 t�a.i1sazione- tra il padrone l'operaio. 

/"', 

e 
,i 

Non diro di pili intorno a questa primoperiodo, 
,�		

, 

SQ-e 'passo al'se�ondo, clm ho ,chiamato periodo
r

ciallsta. 
, 

- II. 

.Come �' diventa.ta socialista, l'Alleanza? Vi he

',"		 detto che non vi era, fra, 'i suoi membri, un solo 

socialista, in+principio, Erano amioi �ella doo� 
perasione; come dicevo "-'poco fa, 

-

che si recluta-. 

, 

-

vano f'ra 'loro cooptazione, .come fannoper 
'membri delle Aeeademie e degli Istituti ; i mem

i 

http:diventa.ta
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. 

' 

-bri gia in funzione scelgono gli altri membri. 

8i sceglievano cost le personalita che 8i erano pi_u 
-Interessate .311 movimento cooperative intellet

tuali, borghesi, industriali perfino; non si doman
dava lora di essere pratieanti. Si sarebbero: per
fino iscritti all'Alleanza cooperativa in quel mo

mento, nomi 
-

come quelli che ho visto figurare. 
-

sui muri del .restanrant cooperative, a Boulo-. 

'gne, non senza stupore, come di "illustri coope
ratori ; de M:meVicto! Hugo, .A.lfred' Vigny, 
Curie ecc. 

Era dunque un'accademia cooperativa. 
Ma e-�co ",coine incomincio il secondo periodo. 

Alla morte delprimo segretario, Vansittart 'Neale, 
. si nel 1896 unprese nuovo $egretario, il sign?r

Henry Wolff.' 
. 

-

Il signor Wolff era un uomo che aveva, grandi 
qualita come segretario di 'una simile assoeia

, suzione. .Era poliglotta cos� che da.un� grande 
-periorita in quella confusione di Iingue, che e un 

Oongresso Internazionale. 8i anche In 
_ trovav:a 

una situazione di fortuna che gli nendeva facile 
di viaggiare in tutta 1'- Europa che gli ha. pere 

.messo di farsi,' come- diceva, il commesso viag
giatore delle societa cooperative. Raccolse in 

-

tu�ti i paesi, tutte Ie societa che pote trovaree= 
Cooperative di consumo, Cooperative -dl credito,
Cooperative di 'eostrusione ; qualsiasi tosse la l'Oro • 
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.opinione, borghese 0 ,socialista, tacevano sempre 
numero. Quando arriva in' Francia, era il rno-, 

mento nel quale 131 nostra, Unione Nazionale. �ran
cesedella rue Christine, in segnito ad uno scisma 

si era divisa in due parti: i 'socialisti si erano 
separati da 'noi ed .avevano fondato 131 'Borsa so-.'. 

. cialista. Wolff non' ne fu scontento, perche in

vece di un SOlo aderente, questa scisma gliene pro
eurava due. Ando a trovare i membri della Borsa 

, soclallsta .e Ii iscrisse all'Alleanza. Fu COS! che i 

./socia1isti entrarono nell'Alleanza Cooperativa. Ne 

vennero anche dal Belgic, dalla, Germania, ne 

vennero da tutti i paesi. E cost, quando Wolff 

ebbe raccolto il suo' fascio, fra i flordalisi .si 

trO'v�rono .molti rossl papaveri. Ne risultarono 
.imtnediataznente grandi canibiamenti nell' .orga

nizzasione dell' alleanza. 

Prima di. tutto i1 vecchio sistema che indicavo 

poco fa, di gruppi di amici reclutantisi con la 

-cooptazlone, si ruppe immediatamente : non era 

con 

carattere del!' Alleanza, Vi 
pili possibile mantenere, nuni�rose societa, 
questa ,accadeiIiico 
erano grandi societ� ehe sopportavano con im

pazienza il governo di qualche
..

borghese 0' Intel
. 

.lettuale, di qualche habit vert, (1) dell� coopera�... 

\ 
(1) Divisa adottata dal quaranta aceademlcl fran

cesi. (N. d. T.).
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zione. Beclamavano uri sistema di elezioni pin,
democratlco � e non S1 pote ri:fiuta�Io.. 

La seconda conseguenza' fu che Ie societa 'di 
consume si trovarono pili dellemolto numerose 

altre, Pensate che in Francia -aobiamo 3.000 so

ch�ta di consumo, con �OO.OOO .membri, centro 500 

societa di produzione con '20.000 membri l 'Da 
questo s<)10 esempio potete giudioare !3ome, Ie -al
tre forme di eooperaeione furono relegate indie

rro, .dal giorno in cui si introdusse i,I" sistema 

della rappresentanza per mezzo. di una specie di 

,suffragio universale. Le Cooperative di consu�o 
accaparrarono, .per cost dire, tutti l'Alleanza 
Oooperativa, relegarono indietro Ie altre formee

. 

della oooperaeione: Oooperative di produzione, 
Socie,ta\ di credito, Cooperative 

, 

agricole. ,q�este 
si trovarono non solo interiori come -numero, rna 

inoltre scartate dal programma stesso 'delle so

cieta di consume che non erano disposte ad ac
\ 

cettare. Blsogna pensare die il nostro programma 
(dico ({ nostro » poiehe qui rappresentiamo Ie so
cieta di consumo) non, e visto ill buon ocehio 

Ledalle altre forme delia cooperazione. societa 
di produzione sono scontente, perche vedono i 
nostri magaezini all' ingrosso e Ie nostre societa 
di consume f'ondare laboratori e fabbriehe, ehe in 

una ceria misura faranno concorrenza ai Iabora
tori aociali fondati dalle societa di produzione. 

,. ' 
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Le e80cieta di credito, Cooperative agricole, 
sono ancora 'meno simpatiche alle 8o�ieta 'di con

. 

sumo. Perche? Perche .sono composte di possidentl 
, 

0 di contadini benestanti che sono protezionisti 
e che sono spaventati tutte ·Ie volte che sentono 

.Ie societa di 'consumo parlare di liber? scamblo. 
, Le societa di credito eono composts, sia di pos

sidenti, quando .sono rnrali, sia .di pieeoli como' 
mercianti quando sono urbane, (il piccolo com

mercio e la clientela delle societa di credito) e 

quando si trovano di froilte societa di consumea. 
che esprimono Iiberamente l'ambizione di soppri.. 

mere un .giorno Q' l'altro il oommercio e anche la 

pieeola industria non faro a meno. dipossono
" 

avvenneprotestare l E quello che al Congresso di 

Budapest nel 1908' dove le grandi societa eoope

ra:tive agricole 0 di eredito, cioe Ie piu grandi 
- ed se ne anorgaulszaaloni : tedesehe austriache 

darono rumorosamente.
	

di
Una iterza, conseguenza questa evcluzione, 
-si. e che gli intellettuali, i eapitalisti, i borghesi, 
ehe eostituivano .Il Consiglio centrale dell'AI

. leanza Oooperativa, si troyarono eliminati a, poco 
per .volta. Si. surrogarono con dei cooperatori 
praticanti ed anche mllitanti, A.I Oongresso di 

Manchester; : c' era ancora I' antico sistema, in· 

virtu del quale, dei nuovi candidati potevano pre
.sentarsi solo se introdotti da un antico membro , 
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trovaronodel Consiglio, A' questo Oongresso si 
.per la prima' volta due delegati socialisti. UnO· 
di essi ,si presento al posto del signor Eugene 
Rostarid (era Il padre del fanlOso' Edmond, dun

" de rque 51 nDnno, di Cyr(]/fl;f) Bergerac) un yersD
nagglo considcrevole come direttore "del movi

mento 
-

di era assente 
. 

delle ,sDcieta credito; 'rna 
-

-Io al candi


dato socialista che fu nominate. r miei colleghi
	
dell'Alleanza non me ne furono .molto grati. Se
	

ricordo questo f'atto e ,S'OlD come esempio del modo 

come la direzione dell'Alleanza si, modifico a pDOD 

dal Oongresso 'ed servii da padrino 

a pDCD.
	

Finalinente, quello che era I'articolo essenziale
	

del programma, 131 riconciliaeione del capitale �
	
del lavoro, SDttD forma di parteoipazlone ai gua

.</ 
" 

.dagni,
-

se non fu cancellate ufficialmente, fu .ta
citamente abbandonato. Fu attaceato violente
mente dai delegati socialisti francesi. AI' CDn

gresso d�l quale ho parlato, Guillemin feee un 

rapporto contro 131 partcelpazlone ai guadagni 
come solnzione sociale, e diehiaro che il pro
gramma socialtsta ammetteva come' SDIQ mezzo 



131 Iotta delle classl, e, come meta, 131 socializza
zione dei mezsi di produzioua. QuestD rapporto 
fu _adDtta-tD senza osservazioni, rna come al Con

si trovavano SOlD sette od ottogresso persone: 
che capivano il francese, eIl discorso fu Ietto In

" .." 
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, 

nonf'rancese, bisogna considerare questa appro
comevaaiorie ,unanime, molto signittoativa. La 

_ 

prova e, che 131 questione della parteclpaztone ai 
J " 

guadagni che �u messa ai voti ottenne nondimeno 

una pjccola maggior3illW;: 17 voti .oontro 14, 
IDa 

-

questa debole maggioranza. provava che 131 

-parteoipazione era, ormai screditata, 
D'altronde vi era ancor� una miglior ragione

per far cancellare dal programma 131 partecipa
zione ai guadagni ; sd ehe facendo appello 3Je 

nonl'adesione di tutte Ie societa 
-

era stato possi" 

-

i �bile astenersi -dal chiamare Ia piu grande coo 
' 

.perativa del mondo, che e I''Unione Oooperativa 


Inglese di -Manchester. Ora' I'Unione Cooperative . 

di Manchester ai ,e sempre rifiutata di applicare 
ad suoi impiegatl ed ai suoi operai, la partecipa, 

zione ad guadagni. Era una vecchia lite elettorale 
fra i ,direttori 4ell'Unione -Co?peratfva, di Man

chester ed i fondatori dell'Alleanza Oooperativa 
Jnternasionale. -1 fondatori dell'Alleanza dice
vano ai direttori dell' Unione Cooperativa in. 

-

,glese :,·,e uno scandalo non aecordare lao parteci
pazione a-i guadagni ai vostri -impiegati operai,e 

, 

allorche vi ,�ono degli Industriali capitalisti che 

10 fanno! E l' Unione rispondeya (e risponde an
. 

cora, adesso poicM non ,e convertitaj : Come vo
, 

. lete 'che faceiamo partecipare i nostri Impiegatl 
ed 

. 

operad a, del sedlcenti guadagni se l' ideale e 

\ �
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h� meta della cooperazione e I' abolizione- di que
. 

\.,sti? Se
. 

riconoscessimo loro un dirltto ad guru-' 
. dagni, daremmo una smentita -'311 nostro stesso 

! 
.programma. . '.. 

Non insisto 
. 

su questa controversia ehe dura 

da un 'mezzo seeolo e che non sembra in procinto
. 

di essere risolta ; l'h�dieo semplieemente passando 
e per dire che dal momento ehe I' Unione coo
perativa Inglese era' ammessa nell'Alleanza coo

perativa, come '10 fu fin dal primo Congresso 
. 

del 1895, con questo fatto il principio dell'a parte
cipazione si trovava Implicitamente abbandonato. 

. 

Non 10 e completamente -pero, nemmeno
" 

oggi,
poiche in questo momento e 'ra,ppresentaio dal 

"Presidente del Oomitato' eseeutivo dell'Alleanza 
I'_I 

,
. 

a Londra signor Aneurin Williams, membro del 

Panlamento, Inglese, uno -dei trenta fortunati del 
.che epartito, liberale che e stato rieletto e Il rap

presentante in Inghilterra, di quello che chia-
. 

.mano 131 OQpa;tnership': che e La'stessa cosa della, 

nostra, -partecipazione '�a -sotto 13.1 forma nuova 
che a 

_ 

vi ho Indicata, quells, della societa p�rte
_

cipazione operata '0 aeionarlato operaio, Ma que
sto e tutto qtiello che. rimane d�lla paeteeipazione 

_ 

ad guadagni nellAlleanza cooperativa.' 
I 

EeM dunque 'come l' 'Alleanza Oooperativa da 

borghese ehe era,; va evolvendnsi a poco a :ROe6 
verso i1 soeialismo. Eppure non e diventata com

... 



epletamente socialista, poiche vi stata una re�
zione contro I'assorbimento del partito socialista.. 

In' Belgic, e, vero, la cooperazione ed. �l partite 
soclalista sono 'una sola cosa ; e c'era 'una ten

a,denza' seguire questo esempio per PAlleanza 
cooperatiya. intornasionale : fame un' appendice 

.. del partito socialista Intemazionale, Se ci fossero 
r stat! solo i. pochi' superstiti dei borghesi dei 

per resistere 
.

primi giorni, a questo assorbimento,
sarebbero stati impotenti: Ma si trovarono fra i 

socialisti membri r dell'Alleanza cooperativa, un 

eerto numero di uomini; che reclamarono i1 diritto 
del wov�meni9 cooperative all'autonomia., i1 di

ritto di a.ffermarsi come movimento differente dal 

movimento socialista, Ed inf�ttl non e Ia -stessa 
cosa.. -¥i rieordo che pili di una volta, Jaures; 
quando avevo la fortuna di incqntrarlo mi diceva : 
« In fin'<dei conti il vostro 'programma coopera
tivo e· uguale al no�tro' programma socialista ». 

.Gli risponilevo':' « Non completamente! II pro
gramma delle societa di consumo un 

. �niette 
certo capitalismo poiche sono societa 'per azioni ; 

'po�ehe esso. domanda ai .suoi membri I'apporto 
. 

di capitali e paga lo�o' un interesse. 
T 

N0iIl mira 

,aH'espropriazione proprianiente,dettaj delle classi 
. .0 nonpossidenti, almeno vuole altra espropria

col- mezzozione che quella die p,otra �e�iizza�si 
.della libera concorrenza, 'Be un .giorno Ie, imprese

\
' 

( 
. \ 

' " 
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.cooperative si dimostrano superiori alle .imp_re.s�, 
capitaliste e Ie soppiantano eon, questa eoncor-: 

. 

renza vittoriosa. Ma non sono questi i caratteri 
: 

dell'espropriazione -collettivlstal E soprattutto vi. 
e questa differenza : che I'a.rticolo essenziale 

-

del 
. 131

j programma socialista, che e Iotta delle classi, 
non puo essere iscritto nel programma coopera

I'evldente che il consumatoretivo, per ragione 
-

.. nonha precisamente per 'carat!ere di rappresen 

tare alcuna classe. 'Qui non C" e ne differcnsa di 

classe,' ne differenza di sesso, tutti spno consuma

tori. Sarebbe dunque assurdo domandare al con

sumatore 'la coscienza di: classe, cio non vorrebbe 
:dir nulla. Tutti, socialisti o no, hanno dunque 

il diritto di entrare nell'associazione cooperativa ; 
" e e una differenza -che basta per dare al"questa
movimento cooperative n diritto a.ll'antonomia ». 

; 
-

E questo 'e' riconosciuto d'altroll{le daistato 
socialisti stessi, al Corigresso socialista di Cope:, 

nhagen del 1910. 'FH -votata una dichiarazdone, 
.� 

che riconoscevaal movimento cooperativoil diritto 
di funzionare come movimento 

. 

. 

indipendente ,ed 
autonomo accanto al ,somovimento sindacaliata, 
clalista e politico, 

.. 

Ed il Oongresso dell'Alleanza 
Cooperativa Intemazlonale di Amburgo, che ebbe 

diluogo .subito dopo quello Copenhagen; prese, 
atto di questadiehiarazlone. 

, 1,/Alleanzapero era aiventata socialista i� una 

Ii' 

.. 
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larga, misura, po�che malgrado quello che ho ,detto 
poco fa,: un .programma cooperative .che ;si da 
come meta di abolire ogni -prelevamento ingiusti
flcato sul prodotto del lavoro, che si propene di 
riorgani�zare un nuovo servizlo di scambio, fon

dato sul giusto prezzo, liberato da ogni aumento 

usuraio, puo eser� qualifleato come, sistema socia
lista. Ma, 10 ripet.o, e un sistema' Indipendente : 

e ? 
It 

,quello che l'Alleanza Oooperativa rappresenta, 
, \ 

Eccola dunque, costltuita.: QU€sto ci .conduce 
sua vita.alla terza t:tppa dell� 

'III. 
,'" 

_ Adesso siamo ,311 Congresso di Amburgo, 
,nel 1910, .adla data nella quale I'Allean�a -sl e 

costituita 'col programma autonomo' che ho indi
, 

' 

,', -, 

-'cato. 
' 

Che cosa -f�ra? Prima bisognera 'sapere che 
"" 

. '\'.-' 
.' cosa e.1 ' 

'N�l 191� I'Alleanza contava cQIDe aderenti 3871 
societa in una trcntina di pae,si 'diversi. In que

ve ne consumo�to �nuI!1ero erano ,369� di (ossia
:U 95 %) dimodoche rimanevano solo 173 societa 



(il 5 %) per 131 produzione, il credito, Ie coope-' 
'rative agricole, le cooperative di costruzlone ecc. 

' 

, 

sonoSi puo dire che queste ultime' socie� dun-. 

que, di fatto, quasi eliminate. Bimpiangerei per 
_. conto mio che 10 fossero totalmente, perc�e ,SltimQ 

ehe, benehe le societa -di consumo abbiamo Il di

lit-to di esercitare l'egemonia, non potranno pero 
nella Ioro' opera fare a. meno delle a,ltre forme

cooperative ---; sda nelle campagne colle' coopera
�tive agricole sia anche nelle piccOle'industrie:

�.- .!;- '.It 

o nei servizl pubblici con Ie cooperative, operade 
I-di produzione.', 

' 

.e 

.Ecco i� numero delle
. 

societit ehe essa rappre
sentava. Questa citra sembra rispettabile, non 

. 

quanto 10 si 'potrebbe credere, pero, poiche si 

contano pili di 100.00.0 societa cooperative neI 
mondo. Queste societa:a;derenti eontavano 6'.000.000 

. 

di aifra imponente, rna mi' a4fretto a. membri, 
dire che su questi 6.000.000" appartenenti nomi
nalmente all' Alleanza Oooperativa, non' ve ne 

era probabilmente pili di ull centinaio chesapes
sero che cosa tosse.I'Allerunza Oooperatlva Inter

. 

, nazionale. 
' 

"

D'altronde' quello che pu� dare un' idea' delJa 
funzione allora) modesta delPAlle�za e 'ehe i 

" sU:oi redditi si inalzavano a soli' to.,OOO franchi,. 

eio ehe, 
-. 

per quasi. 4000 societa, rappresentava \ 
I 

solo' 11), franchi per ogni soeieta aderente.. ,_·' 
' 

, 
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r-: Eeco Ie nltime cifre p�r f,a,r vedere l' impor
�		 tanza relativa, dei vari paesi : 

L' Inghilterra tornlva '17.pOt) franchi. 

. . .La Germania .'.		 8.000 » 

.'I}Austria Ungheria '. 
' 

'5.600 » 

. 

. . .. . _La Svizzera :		 2.20'0, » 

,La. Francia ... '.' .. 1.500 })_ 
, 

Poi venivano gli altri.19 paesi, in media da 3

a 400 franchi, ognuno.; cio che completava il conto 

dei 40.000 -francht. Oggi 131 cifra della Francia J� 
,un e		 'po' pili' alta, di 2000 : franc-hi. 

Vedete che noon e non si tratta perricca, :Ma 
.ne di una 

. 

I'Alleanza dl una questione di. danaro,
questione di numero ; si tratta di sapere che idea 

rappresenta, 'quale e la sua meta, e soprattutto 
quale 'sara la parte dopo la guerra. ehe persua 

. 

quattro anni ha Interrotto i1 suo f!lllzionaiIp.ento. 
L'atteggiamento dell'Alleanza, Cooperativa In

temazionale durante 131 guerra, e .stato molto dif
flcile. La sua sede era a Londra, per conseguenza 
in uno dei paesi belligeranti; rna, malgrado que_ 

sto, u Comitato Inglese ha ,J?;illdicato .suo do�ere 
, 

,		

di non prendere partite fra i belligeranti, ed ha 

spinto questo scrupolo fino ad astenersi dal par
tecipare 00 alcuno dei Congressi tenuti nei paesi

'.. ' 

"I 

t		 come quello che ha avuto Iuogo abelligerautt, 
Parigi due anni fa., Ne avremo uno 131 sett;imana 
prossima, frat cooperator+ dell' .Intesa: e 'questa 

e(	
: 

http:altri.19
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���; 
volta l'Alleanza, Cooperativa siceome 81 puo-

-considerare 
" 

clre '131 guerra' e finita ha aceon

sentito a" farsi rappresentare, rna solo; a titolo 
, '. 

consultive) '(If.' Bisogna onorare questo sc:rtJ.PQlo; 
di aver voluto mantenerePAlleanza .C��per,ativa
Intatta nel suo prineipio internazionale, affinehe 

appena 131 guerra sara' finita e 131 pace rlstabilita, 
'possa. essere Iiberamente aperta, a ,tutti quelli che 

ne f'acevano parte prima delle .osttiita. Ha per
fino continuato ·31 pubblicare, durante questa 
gu�rra·, iJ Bollettono Internaeionaie, in. tre lin
gue : f'raricese, Inglese, tedesca. :E la sola pubbli
oazione che io cOl!OSC3I, almeno una delle molto0 

a 
.		

rare, nella quale si sieao visti �ontinuare 001

laborare,redattori di questi tre paesi, nello stesso. 

numero, sotto la stessa copertina. E probabile che s 

se questo Bollettino. e passato in Erancia, e per
che la' sua. umilta ha impedito ad censoriidi 00.-
corgersi. della situazione completamente intema-. 

.. 

\', 

(1) La Corrferenza interalleata ha avuto luogo, infatti, 
,il 7 e �'8 feb15raio; ha riunito col delegati della Franeta 

quelll dell" Inghilterra, Scozta, Irlanda, Belglo, Boemla, 
Russia, Italia, Grecia,' Stati Uniti. L'Alleanza Coopera
'tiva vi' era rappresentata dal suo presidente signor 
Ma,:nyell e daLsuo segretario, signor May; un'altra con

ferenza deve aver luogo alla fine di Maggio, col delegati, 
def paesi neutrali, aspettando la conferenza plenarla. 
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zionale di questa modesta Balle�ubblicazione., 
· 

. ..del suogriamoci, per. questa v9.l�, incognito
Durante i suoi primi anni, posslamo dire. che J 

l'Alleanza e .statar solo inglese. e francese. Poi 

e yenJIta ;1'Italia; rna l'Italia non vi h3J mai 'presa 
una parte' molto attiva, benehe vi sia stata rap
presentata da un uomo illli,stre, il ministro di 

Stato Luzzatti', che- organizzo. UD: 'ricevtmento ma. 
nel 1907. Pingniflco 311' Oongresso di dremona, 

· 

tardi sono venuti i Belgi, gli Svizzeri e special
\mente la .Germania, Si puo dire ehe. fino alla vi

.gili� della' guerra �ie cinque grandi potenze del-
l'Alleanza erano l'Inghilterra, 131 F.i·ancia, la Ger
ma,ilia;' '131 Bvizzera ed il Belgic." Ma i Tedeschi 

< . 

I
. 

· prendevano un posta sempre pili grande in questa 
Alleanza ; tutti i nostri Congressi .Cooperativia 

Ii vedevamo venire numerosi, discipllnatl, alcuni 
· 

,portanti una, specie di divisa, di tagIio mllitare, 
fieri. delltautorita, legittinia d'altronde, che d�va 
loro 131 potenza lncontestabile dell'Qrganizzazione 
cooperativa ,�a�sca, che, e rimasta- 'notabilse 

mente i'uf.eriore come 'numero alla cooperazione 
Inglese, .andava, avanti di un passo cost .rapido c\e 

' 

· 

non avrebbe tardato 3J 
. 

passarle -avanti.. La lora 

ambizione Jd'arltronde era di fare, colla -eoopera
zione,'quellQc4e avevano.I'Intenzione ul}a.re colla' 
marina e col commerclo, cioe, dio passare avanti 

centro'all'Jnghllterra., La vecchia-Jotta il leone 
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hritannico,
\ .' 

il dnello fra I'elefante e la .balena,
-

si manifestava anche qui sotto questa forma di 

lotta fra 'i due movimenti eooperativi. . 

' , . ,. . 

I 'I'edeschi ci vollero' rieevere ad Amburgo 
nel 1910 (1). Mi ricordo inlatti questo Congresso, 
,e come mi sentii schiacciato' dall'organiseaelone 
veramente colossale, per impiegare,la lora parola, 
qui giustificata, della lora Cooperativa di Am

� 

,I burgo e dallosplendore di quel. porto magnifico. 
La lora meta.era ill far trasferire da Londra 
ad Amburgo 131 sede sociale dell'Alleanza Coo

,perativa Internasionale. Ci sarebbero arrivati 

abbastanza presto, perche erano serviti, in questo 
progr�mrp.a Imperialista, solo dalla loronon or

ganizzazione alla quale ·non si .puo che .rendere 
' 

.giustizia, rna anche dalle simpatie di 'rnolti coo-. 

peratori di altri paesi, gii Svizzeri, gli Olandesi e 
.perfino i Belgi, /e soprattutto dalla discrezione dei 

nostri amici' inglesi che non' volevano discutere 
I'egemonia ehe si tentava di· togliere loro. Era

.(1) :m. interessante ricordare che a questo congresso di 

Amburgo ,Ie. soeieta cooperative polacche e, czeche recla
marono una seno dirappresentanza .In- dell'Alleanza, 

-stinta da quelle degli imperl nei quali si .trovavano in

. globate. Non st pote, benehe con rimplanto, accogliere 
la 101'0 protesta, Ma d'ora innanzi avranno il 101'0 posto 
.nell'Alleanza e vi porteranno 'una nueva vita, 



'vamo solo pochi f'raneesi ed, un russo, 'I'otomianta, 
ad opporci, 'rna il nostro eccellente amtco, benche 

rappresentasse, per modo di dire, ,175 milioni di 

russi, sempre solo, per�io portava una,era e non 

Non saremmogrande forza \aUa nostra posizione. 
, 

riusciti ad. impedire il trasferimento della sede" 
. 

dell'Alleapza Cooperatdva, Internazionale, in Ger

mania, la' guerra non, fosse sopraggiuntase a ta

gliar corto a;' questa piecola cospirazlone. 
,Oi ,sara anche da domandarsi, dopo la guerra, 

se eonl'Alleanza Oooperativa riprendera tutti i 

SUQT antichi .membri. 
Come! si dira; anche coi Tedes'chl ? Be, ri.. 

torno due' anni .indietro quando- abbiamo avuto 
a Parigi la prima conferenza cooperative. fra i 

paesi dell' Intesa, questo problema, di sapere che 
-

cosa si farebbedopo 131 guerra ,dL fr(in� alla G�r
-mania era gia stato posto. Sentivo alcuni dire: 

« tratteremo colla Germania .solo .se accetta i prius 
oipi della .Societa, delle NaziO'ni »:' Altri dicevano : 

« non basta, L'accetteremo solo se gli Hohenzol
lern e 131 'loro,' sequela di strascinatori di sciabole, 

, 

. saranno .spaszati via» � Altr! ancora : « si ripren

deranno j_ rapporti con lei" solo, se sara diventata 

repubblica » tuttavia si p�nsava ehe•••• e era un 

-andare, un po', forte come dicono i soldati. Certi an

davano ancora pili in-la, «.aznmcttcremola Germa
nia sO'IO' inquanto -si sara riooriosciuta colpevole ». 
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:Ebhene: <' tutte queste eondizioni, per inverosl

mill ehe sembrassero allora, sl sono realizzate'·:
	

. 

tutte Ie dinastie del re di Prussia, dei grandu
�

)- . 

�hi tedesehi ed austriael, tntte I� aquile .ad
-

una 

o due teste, errano in eerca di 'uil 'ramo sul quale 
posare ia zampa ; Ia,' repubblica e -proclsmata ;
	
l'ammissione alla Soeieta' delle Nasioni, recla-'
. 

masa ; e per:fino I'ultlma condiziene, tendente a 

.che 131 Germania riconosca i suof falli, e 'sulla 

buena strada. 
. 

- Volete che v:i iegga un brano di una dichiara
...ezlone (che non e stata riprodotta ;dM gtomalt 

francesi) del presidente deH� repubblica di Ea

viera, Kurt Eisner (1) fatta al teatro.:_di Monaco, 
il 17 Novembre dell'anno ,passato:' 

e socialisti. Facciamo ap« Siamo democratici
	
pello, di la dalle frontiere del nostro paese, alle
	

nazionl che, leri, erano nostre nemiche, Rico

nosciamo Ie' nostre
	colpe. M::a' espellendo quelli
	
che sono colpevoli di questa delitto mondiale, ab


biamo dimostrato che siamo ancora uomini �.che
	

abbiamo u .diritto di essere trattati comeuomini ».
	
-

,Si dira ch� il mea dUlp� di Eisner non pu.o ee

.(1) Sl sa che dopo questa c-onfe'i'enza Kurt Eisner e
	

stato. assasslnato e
	forse la dtchtarazioae che eitlamo non
	

e stata estranea 3.
	 questo attentato:' 

. '



,
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" 

. 

. ,t 

'sere cO'nsiderato J' opinione 
' 

come, ;rappre�entante
della Ger�ania,.. nemmeno quella della.nueva q:er
mania ?.E possibile ; rna puo rappresentare quella 

:'dei, 'cooperatO'ri tedeschi : nulla ci autO'rizz� a 
• ,'. ,,' li. 

credere 'che abbiano rinnegati i sentirnenti che 

prO'fe;sa,vano prima; della gu�rrflJ' (1); 
La' parte dell'Alleanza, Oooperativa Intemazio

nale, dO'PO' la guerra, 'non sar:1 di adutare 131 S�cieta 
delle Nazioni e di cercarei di fare nella sua mode

" , 

sta sfera, quello- che questa ,f�ra ? Gia prima della 

guerra essa era I'abbozzo della SO'cieta delle Na-: 

ztoni. NO'�' �ra u SO'IO' 'd,�altr�nde: gli elem�nti di' 

questa SO'deta delle Nazioni esistevano 'gia, in 

Innumcrevoli leghe e societa Internaeionali, 1'e-, 
numerazione delle quali non finirebbe pili; vi era 

" l'UniO'ne delle Poste e Telegrafi, quella dei Pesi 

,e.. Misure, quella. della Protezione legale del La
voro ecc. in breve \ 

ve 'ne erano 170 (2). 'I'utte que
ste assO'ci:azlO'ni inte�naziO'nali erano come 181 

(1) Rlcordiamo qui, che I'ex presldente della nuova 

Repubblica di Ungheria, -Il conte Michele Karoly, che 

ha lottato dU:rante tutta la guerra contno l'Alleanza, del
l'Austria 'colla- Germania, � lui stesso un fervente coo

" '\
'

"_ 
, 

, peratore. . , 

(2) ,Queste associazioni internazionali avevano anz-i 

gia:' costituit� un'UIiione' �ondiale, che aveva tenuto .Il. 

suo prime eongresso a Bruxelles .nel 1910. 
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trama, i 'cui fili' Sl incrociavano attraverso il 
-;mondo e collegavano i -popoli fra Ioro. La' guerra,I' , 

con grand! sciabolate, ha tagliata questa .trama,
	
ed oggi questi fili pendono da ogni parte. 'Si '[riak

giusteranno nialgrado Ie ,.pro.teste di alcune Acca

, demie : e 131 forza delle cose. E non solo si .rian-
. 

.noderanno presto 0' tardi, i legami delle associa

zioni internazionali ehe esistevano prima della 
rna slate certi ehe se ne creeranno altre.guerra, 

Alcuni giorni fa' avete -potuto sapere dad gior
nali che il 'segretario della Federasione aaneeicana 

del' Lavoro, Gompers, .si proponeva df creare una 

legal Internasionale dei sindacatl nel mondo. D'al

'tra parte, hb letto stamani che stava per essere 

cream una Soci.eta Internazional� I 

Pinanziazia. 
.

Allora. Be vi' sono dopo 181' gue�a delle associa
sioni intemaeionali per difendere gli interessi dei 

lavoratori, per difendere gli Interessi dei flnan

zieri, perche non se ne sarebbero per difendere. 

gli interesai dei consumatori? In questo tempo di , 

penuria e, di aumento dei prezs! .che continuera ,: 
., 

per imolto tempo ancora, lfi,· sua.rutilita sara pin 
grande di quello che: non sia mal st�ta. 

Non bisogna credere che 131 SoCi�ta delle N�� 
sezioni, si fonda, sara. aecolta dappertntto- 'col 

sorriso. Assohitaanente no. Ineontrera molti osta

coli, non [solo. di, ordine politleq maaqche d(or
dine econoinico: 'qu� i protezionisti che tenteranno 

",' ( 
'" , 

" 
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di innaJzare: barriere fra le riaiioni, la i truste di 

industrie cho approfitteranno della carestia pet, 
�t:nJtj;a:re i consumatori. I, .governj dell'Tnteea 
tenteranno �: ed hanno gi(tentato di creare-

dei. eomitati ,iI�.tera�lea�i 'per assicurare Pimpor
, taeione e '131 zlpartizione delle materie prime e 

der.rate' n€ce�sa;rie alla vita, per pro.�urarl�' 311 

,�-ij1ig1ior prezzo possibile ai consumatori, Ma. que
sti com�tati .nen riusciranno nella loro opera. se 

. 

-non sonoa':questa ol:g�Jili_zza:zi?ne assoeiati i. eon
sumatord stessi. Quand�� -si e trattato del com

mercio, interno, abbiamo visto che gli ufflci di ali
-

men�i,o.nef creati daJle province ()' d3fi_ munieipii, 
' 

sono 's�ti costretti il pin delle volte, a fare ap
-p�ll? a11e' societa .·cQo.P�rative dl consume, .dove

su loroqueste- esistevano, per potersl appoggiare 
e 'raggiungt::.re 'ht 'loro meta.. L';t\..lleanza Coepera
�;a Internaeionale r'endera alIa, Societa delle N31-' 

'E, d'a,;ltl�onp.e bisogna inalzare i nostri sguardi 
p'i,u� in. alto : non si tratta per Popera di domani.. 
solo dl qu�sti(;)nt altmentacl.; si tr3!tta, per i veri 

�Qope�:QItO'rti; '4:F qnalcosa di piu, 1;utto il tempo 
d�lJ3t· gl!en-,i1,. abbi�mo pensato prima. al'�ostro 

. P3!e�: er;.=L· �{: nostro dovere; '3,;d�sso! bisogna pen
sare, all'Europa, iuteIta, all'Europa .. eonsiderata 

.ThelIa_" 'sua, unjta storica nella; sua gloriosa mis

http:raggiungt::.re
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� 'sione-,di incivilimento atcraversoal rnondo, i'Eu
Ia terribile attuale eropa per la· quale gu�r_rlli 

stata una guerra civile, e .che deve riprendere., 
appena ristabihta l� :pare, la sua, opera di Inci

_ 

J 
_vilimento. 

. t:

Ec:oo I'ora di tentare di rendere all' Europa 
. 

evo.l'�spetto che ha avuto uri tempo, nel medio 
Vi e stato un memento delhi sua stenia nel quale.I- I '"' , 

• 

. 

aveva raggiunto tina centa unita, una certa f..a
. ,..-� 

. 

•• � I 

ternita, in quello che si chiamava con quella bella 

parola tl'allora 131 eristianlta, �,che aveva per 
eapitale Roma. D6po hi guerra sip�tra, sotto una 

' forma. 'laica, risuscitare quest'unita dell'Europa,
'con torse, per capitale, I Parigi ; colla cooperae

zione dl questi Stati Uniti d'�uropa,· continuare 
una rna epolitica. mondiale, spogliata, se possi
bile, da quello .spirito di conquista di sfrutta-.e 

-

mento del resto del .mondo ch� ha troppO;' spesso, 

fin� a/questo giorno, caratterizeato 131 politica eu -

_ ropea, 131 politica detta delle grandi potenze.
	
131
-L'Europa,; piccola Europa" non e, sola 311 

mondo e nemmeno .l'America' e I'Australia che 
r 

sono Ie sue flglie. Oi son? i due 'lmmcnsi continenti 
dell'Asia c. dellAtrica, che sono pieni di minacce; 
c' e il miliardo di popolazione .gialla 0 nera. 0' e 
ancli�-' 131 vecchia razza, ariana de11"India, che ha 

fa�to la sua, evoluzione 'politicament� ed intellet
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\ 

- tualmente all'Intuori dellEuropa e che per 131 

bocca ·di uno dei suoi itlustri rappresentanti, il 

poeta filosof'o Babindranath 'I'agore, si esprim��a 
cost in uii .glomale Inglese pochi mesi fa: 

« . 

. L'Europa haun
,.

.tale
" 

s{mtiIilen�o della sua po
tenza che �on pens� che 'questa potenza possa 
.mancarle. Mai 131 attuale deve essere un 

avviso per lei.. Se si vuole rigenerare deve fa! 
ritorno verso 131 sua anima e verso if suo Dio e 

compiere ·In, sua missione portando su tutti i con

tinenti della terra i1 suo ideale, rna non pili sacci

fieandolo ai suoi appetiti di "ricchezza e di do
. 

minazione '». 

. guerra 

E qual'e ·dunque l'ide.3Je di cui parla Tagore, 
se non' quello stesso della nostra Alleanza Coo

perativa Irrternazdonale, poiche ha per. program
rna di liberare 10 ,sca�bio internazionale da ogni 
spirito idi concorrenza e di lucro ? 

Si e detto di 'questa gllerra monddale, che era 

il pili grande avvenimento del mondo dopo il di

luvio (1). Ebbene, questa guerra e stata il .dise 

_ luvio,: possa I'Alleanza cooperativa .essere I'Area! 

.: 

(1) PAUL OLLET, La fin.de ta [J,uerre -:- Projet de ahar�e 
mondiale. 
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- Pos,sa: riconciliare Bern, Cain 
., 

e Jafet, tutte Ie 
. 

na
f.., 

zioni
. 

del mondo
• 

e tutte le razze, siano blanche, 
gialle '0 nere, in un'operadi I�voro unanime, per 

.preparare adl'rrmanita un avvenire migliore del 
suo sanguinoso passato. 

1919. 

, I 
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.. Il bilancio della guerra 
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Fra gli innumerevoli articoli comparsi sulla 
non neguerra, ho visto nes�uno, salvo errore, che 

desse quello che: chiamero il bilancio della guerra; 
. cioe 131 bilancia dell'attivo e -del passivo, Eppure, 

da pin di un anno 'che questa. guerra e flnita, sa-_ 
rebbe tempo di farlo. 'S�nza dubbio u� estratto
eonto, dettagliato, della prodigiosa impresa, do

. 

. manderebbe volumi su volumi -: pure,. tentiamo .di 

eesporne nn quadro, per sommi capi per quello 
.che riguarda 131 sola Francia

. 

Questo conto sarebbe pili chiaro se tosse pre
.sentato come quelli : delle banehe su due pagine 
giustaposte ; �sinistra u dare e a destra l'aoere, 

'Ma l' impaginazlone di questo giomale non si 
'presterebbe a. questo sistema. Contentiam'�d dun

que di eniimerare, in due paragrafi �uCiOOssivi, 
'l'a;�tivo, ossia i vantaggi i ottenuti, ed oil passlvo, 
ossia i sacrifici' sopportati. 

� .Ed applichiamocl a 

farlo senza spirito di partite, senza lntenzione di 
, far Inchinare 131 bilancia piuttosto a destra che _a 

sinistra, senza altri commenti che' quelli purav 
mente esplieativi, ed: ansi, astenendoci da1 for

mulare conclusloni e Iasciaridone lat cura ai let-" 
., .J 

"tori .. 
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L =: AT�IVO, 

1. ° Restituzione dell'Alsazia-Lorena, S-uperficie: 
14.521 chilometr-i quadrati, su per giu I'estensione 

' 

di tre dlpartimentl ; popolazione: 1.850;000 abi

\ tanti, dei quali circa 500.000 sono tedeschi (se' 

condo .Il censimento ufflciale f'atto dall'ammint-' 

,'stra,zione Irancese dopo 131 rioccupazione del tej-
ritorio): rimangono dunque 1.350.000_ Alsaziani 0 

.Lorenesi propriamente detti ;" 

I 

, 2.°, Annessione delle, colonie tedesche. del Ca
. 

e 'o.i un sestomerup. Togo (eccetto Circa ,c�duto 
all'Tnghilterra) cioe pili di 500.000 chilometri q�a
drati (press' a "poco l'estensione della Francia); 

00"3.° Restituzdone di quella parte del Congo 
duta alla, Germania ne11911 e Iiberazione di-tutte 

." 
.Ie restrizion�. imposte 311 nost�o protettorato -a1 

" Marocco; 
4.° Protettorato 'sul Libano-e su Hna parte della 

Siria, rna sncora mal deflnito come delimitazione 

e poteri : 
, 

. 

, 

5.° Acquisto di ricchi g�acimenti mi?erali (mi
niere di ferro in "Lorena miniere di, potassa in 

Alsazia e, provvisoriamente mi�iere di .carbone 
nel bacino Ladella, Sarre). Francia produceva
gia, prima: della guerra, ,20 milioni di tonnell�te 

. 

di minerale d� ferro, molto pili' d� quanto potesse 

I 

;,' 
I 

" 
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eonsumare : grasie alla ripresa to.tale della' Lo , 

�na, produrra pili :di 40 milioni di tonnellate, 
. cioe molto pili ai, ogni altro paese europeo. Le 

. 

miniere di potassa di' Alsazia, benche il lorn va
:

lore sia ridicolmente esagerato, potranno �' 
, �tato 

tuttavia, bene utilizzate e bene struttate, per

metter� aHa, Francla. di rialzarsi daila ,�a umi
"liante �nferio:dta nell'Impiego dei concimi. chi

miei -e nella fertflita 'delle, sue- terre. 

6.° In quanto ai guadagni non materiali, ID3(
	

morali , segnamo ull'attivo <iell3J Francia:
	
Una gloria nuova 'acquistata dalle vittorie qel
	

suo esercito-che compensa pienamento Ie distaete
	

d'el 1870-71;
	
L'Irradiamento che queste vittorie Ie hann0,dato
	

attraverso il mondo e.che far� tacere tutti quelli
	
che parlavano una pietaTeggermente sprez
con 

zante dena, sua decadenza; 
L'autcrlra ritrovata nel Consiglio. delle Na

zioni e che .ha procurato da un. a. Parigi,anno,
	
I'onore di tungere �a capitale del mondo;
	

. 
La' tiducia nei destini della Francia, resa ai suoi 

prop.ri flgliuoli, ehe fino 00 allora, vivevano come 

sotto delle disfattepassate e.-sehiacciati il peso
	

il sentimento della loro-impotenza ;
	
La promessa di unalleanza permanente colle
	

due pili grandi potenze del mondo ; I'Tnghllterra 
e gli S4tti �niti, ed al riparo dei' loro scudi 131 
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possfbilitn di 
. 

lavorare in pace; senza essere op

pressi ,�all'-inq:uietudin� per, I' 'indolnani�; 
b'a speranza., pili Incerta pero,'. della riceno

scenza ; delle Nazioui nuove, che Ie:' dovranno 131 

lorn "Iiberazione Q 131 lorn integraeione : Polonia, 
- inCzeco-Slovacchia, Serbia, Grecia che, eon

seguenza, saranno alleati possibili nelle guerre 

fu�re;' 
I 

' 

l
, II prestigio intellettuale ed anche -economico, 

.: ;-che ... segue sempre Ia -vittoria (del quale 131 Germa
" 

nia aveva cost bene approfittato .dopo 131 vittoria 
edel 18TO) che potr� ,di qui. iilna!lzi, aprire alIa 

Francia una pili larga sfera d'a.ziQne' per i ,s�oi 
Iibri, l::tJ sua Ie' �ue Universita, una .lingua; ed 

' 

. 

. clientela sue mode ed' i suoipili assidua per' Ie 
' 

prodotti., 
'/' Pensiamo di non aver omesso nulla di -impor
tante. 

. 

Voltiamo hi pagj.na.·
r

' 

'II. PASSIVO 
. 

,...... ; 

1.° Perdite in morti e deflnitivamente dlspersi : 

1.394.000 uomini (compresi 10.000 uomini del
� 

I'armata di. mare) (1),. pili' un numero di mutilati 
-'. \ L.. 

(1) Non e IDai'stato detto chiara1nen� dill Governo '0 

dai giornali se gli 80.000. uccisi delle truppe tndlgene si 

trovavano compresi in questo numero 0 dovevano esservl 
. 

, ' 

v 

aggiuntt. 

" 



, 
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no-valutato a 500:0pO approsslmativamente. 8i .� 

tera la curiosa coincidenza che fa si che il numero 

dei nostri em?,�i quasi 'uguale (44.000 di piliL 
-

a quello degl! abitanti dell'Alsazia-Lorena. Ma, 
-fra i 1.350.000 abitanti delle tre provincie, .vi
	

sono, �'naturalmente, in ogni popoiazione,
-come : 

. pili, di tae qu��i di donne e di bambi�i,' mentre
	

:i.. nostrs 1.900.000 morti 0 mutllati, sono tutti uo


mini .nella fo:r:za e, hel
	 fio� dell'eta, E .press'a
	
p�co quinto della nostra popolazione maschile
un 

-fra i 20 ed i 69 anni. 
, -E qul.paellamo solo de' Ilitari : quelli
	
della popolasione borgh � :rille;'; egioni Invase,


� -. 

durante i cinque. anni di vision, 
. 

non sono an-



-

cora' conosciuti e probabi 
�� 

non 10 saranno 

mai iesattam(mte, Ie statistiche, come si capisce,
	
non' avendo potuto :essere ben stabilite.
	

2.0 Perdite' di. neonati.' II numero delle nascite
	

e
	diminuito 'di 1.100.000 nei 77 dipartimenti fran

eesi non Invasi e probabilmente di- 3 0 400:000 in 

quelli invasl. Dunque, 131 popolazlone diminuita 
di 1.500.000 0 2 milioni coll'aumento -del numero 
delle morti, 10 sara ancora di 1.500.000 colla di

minuzione delle nascite. Amputata cost da ambe 
Ie parti, sarebbe .caduta oggi a 36.000 ..000 di abi

tanti, maJl ritorno dell'Alsazia-Lorena, ridurra 
la perdita a 2 miliond circa,-. 

8i puo sperate e vero, che la natali� rigren9.era
' 

....,....---::-.
'6. . ,�,:

. 

(1::1-.f� ��
�

\ 
J1 

-" 

- I 
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dopo 131 guerra" rna nessuno puo dire. se ripren-" 
dera abbastanza per colmare il deficit, 0 se invece 
non andriu a.ggravandosi. 

3.° Rovina di ,sei dipartimerrtl; i pili ricchi della 
-F'raneia. Le ease e miniere in

( perdite totali 
-

, 

. 

- 'ce�dia,te o. crollate, tniniere allagate, strade fer

,rate e 'ponti distruttd, materiale e materie _prime
perdute, compresi gli alberi, per-fino Ia terra" sven

'trata e ister-ilita sono state- valutate a,130 mi-

Ilardi. Tuttavia, il trattato .u pace mettendo a

carico dei 'I'edeschi questi danni, e supponendo 
-che saranno rdmborsati, iscriviamoli semplice . 

� 
' 

mente �pro memoria. 
I 

'4�.o ,Spese .u guerra 
-

propria.mente dette, cioe 

pag�.te dallo Stato. Que�te rimangono a, carico 

degli Stati. befligeranti. Per 131 
(
Francia, .all'armi

-

stizio il lota1e era di 180 miliardi; rna come, le. 

spese di 'guerra contlnuano sempre benche 1a 

guerra sia finita, Ilfotale oltrepassa centamente 
i 200 miliardi e rappresentera un interesse annuo 

di 10 0 12 miliardi., Supponendo che iI, carico 

fosse equamente diviso fra tutti i Francesi, senza 
� 

eccettuare i salaa-iati, sarebbe circa un quarto 
de�Ie( r(mqite di. ognuno.: Se le rendite del lavoro 

sono eccettuate, il carico allora dovra rappre-, 
, 

sentare la meta delle rendite, contando Ie rendite, 
e vero, 311 tasso di prima della guerra. 

, 

5.0- Mancanza di ogni eosa e- di .quelle pin ,�. 
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.' 

carbone.dispensabili alI� vita,' cominciando dal 

-Disturbi incredlbili nella vita, tanto. che. si parla 
, 

di sopprimere i viaggi coi treni B ,che ogni mo

mente si p minaeclati di veder sopprimereIa luce 
, od il risca'ldamento. Orisl temporanea,: speriamolo, 

non solo mancanza di�a; per quanto tempo? E 

tutto per il compratore, rna, quello che e pili 
grave, mancanza dtmaterie prime e di strumenti 

che bloeca 9·gni ripresa deH'industria.
' 

6.0 Deprezzamento della nostra moneta che si 

rivela dalla quota del cambi, e "ci d:1 I'umiliante 

spettacolo del franco eaduto a 11 sol�i' a, Londra, 
. 

a 7 soldi. in America, a otto soldi in Svizzera ed 
-in Spagna.- questo e il colm�! E da questa 

Iatto,' quasi 1', impossibilita di fa:!;' compere in quei 
paesi, proprio nel momento in cut lie: avremmo il 

pili urgente bisogno. Lo straniero acconsente .solo 
' 

> .... 

con difflcolta' a ricevere in pagamento questa mo

-.neta .avariata. 
7. 0 Enl)rm� aggravamento della tubercolosi," 

della sifilide,>, delloppiomania, 'dei divorzi, della 
propaganda maltusiana,' degli spettacoli licen-' 

ziosi, dei Iadrocini in tutte le classi soeiali, del 
edisgusto del lavoro di tutti i lussi sotto Ie loro 

forme pili insolenti. 
'8.0 e anche rancore04io inespiabil� nei vinti, 

sordo pronto a fermentare nel campo dei 
' 

vinci

tori; semente di guerre future lanciate in, ogni 
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angelo del .mondo j tutta .I'Europa Centrale ed 

orientale e l'Asi�, diventate un recipiente in ebol

lizione, come' Ia ealdaia di ..da dove'una, strega? 
nessuno puo prevedere che cosa salters fuori . 

E_la Societa delle Nasioni, ohesembra colpita. 

, 
" 

come, colui che l'aveva cream, da emiplegia: « II 

presidente, dice il telegramma, e Immobilizsato». 

Ecco diper il 'passivo: I'ho esagerato? Temo 

averlo piuttosto attenuate. 

1919. 

, ., 
I 

" 

( 



L'Europa di domani 

. 

I
	



(: 

) 

: 

r 



In seguito 
-

a 
. 

questa guerra 'che avra durato 
.'quattro anni mezzo, quale statoe in si 

. 

trovera 

suo. senza.l'Europa v Dico -I'Europa nel insieme, 
distinguere fra i due campi, fra �. vincitQ� ed i 

vinti, .I'Europa di 'frQnte al resto 
. 

del ,1?QndQ, 
I'Europa .nella sua unita storica e -per la quale 
Ia. guerra attuale deve essere oonsiderata 

. 

sotto 

I'aspetto di guerra civile- E si puo dire I'Europa 
intera, poiche sui 20 Stati nei quali era divisa 
prima della guerra, ce .ne .stati 15 comprensono 

e il 90.denti il 95 per'100 della sua popolaaione 
del suo sono 

_per 100 i;erritorio;· che stati ingIo
'bati nel ciclone. 

Un anno �a" 'un gran signore'. giapponese, il 

Okuma, in missione agli Sta,ti Uniti,marchese 
rispose cost, ad giornalista :un 

. « Non e molto verosimilc che Ie .grandl potenze 
possano 'intendersi per un disarmQ, quando. Ia 

guerra sara -finiia. I vincitori Ron potranno ad

dormentarsi- nella pace, poiche dovranno preve
dere tutte Ie misure militari necessarie per difen

-

dersi eontro i vinti, i quali sicuramente nutri

ranno P'a-lti'a parte,la speranza della rivinc�ta,. 

: 

. 

' 
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� 
dl' diritto Internasiorrale' ha fatto una, _s:(l.ecie di 

f'adlimento. durante questa, guerra. 
, 

« Di f'ronte a fatti di' questa natura .non posso
f�re a meno di domandarmi. se hi, civilta europea 
non e sull'orlo ul. una rovina deflnitiva. Mi do
mando 'se iquesta brillante civilta non e arrivata 

.

(		 al punto nel qnale ,si trovavano quelle della Gre-. 

cia, di Roma, dell'Egitto, di Babilonia 0 delle 

indie, 'prima della Ioro estinzione. �n questo 
mondo tutte le eose sono soggette ana decadenza 

ed ana rovina. -Quando hanno, raggiunto Io zenith 
\ 

declinano poco a poco, ma � sempre I'egolsmo che 
e la causa, prima della Ioro rovina ». 

, 

nonL'uomo di stat? giapponese sembra troppo, 
_ afflitto da questa prospettiva. .Non Illudiamoci, 
infatti ': 'per leale alleato dell'intesa che si sia 

mostrato il Giappone, e, perflno la Oina, non 

sarebbe senza un' intima soddisfazione che il ( 

. 
, 

mondo giallo si vedrebbe Iiberato d!lll'egemonia,
. 

edell;Europa, saluter-ebbe. la fine dei regnoJn
solente dei figli di Jafet. 

.		 , 

' 

Un altro		 Ilrappresentante Illnstre' dell'Asia,
, 

Bahindranathpoeta-fllosofo dell+ India,		 'Ta,gore,_
formula -un		 su per giu simile (1),apprezzamento 

, 

-
. 

(1) In		un'iiItetvista per il Ma,nc]!e-st(3r Guardian, del 

. Marzo 1918, rtprodotta nella Senuiime Lit'ieraire, di Gi
� 

.. 

nevra. 



unpin severo In certo senso, poiche.I'Europa gli
1� _ � 

-

..sembra in modo speciale intaecata moralmente 
« -N,ei giudiz! della storia, noi aJtri, popoli orien

tali, siamo i principali testimoni, ehe possiamo 
dire Ia verita senza tema, per poco .gradevole che 

" 

eio possa sembrarcl. 

« L'Europa"ha una- talecoscienza della sua gran: 
desza che dove l� poten�a potrebbenon sa man

_,carle. Oi SOIJ.o stati; nella storia, dei POP9li che 

dlmenticavano 131 loro anima nell'orgoglio _e nel 

godimento .delle Ioro ricchesze. Non" si rendevano 
conto delloro errore, perehe le cose e Ie istituzioni 

assictiravano loro u:ria tale magniflcenza, che tutta 
la loro attenztone era portata fuori di loro stessi. 

' 

. 

.. 

« Nella guerra attuale e stato dato I'avverli
-

rnento all'Europa, che i s�oi beni hanno .preso il 
. Se si 

vuole rigenerare deve far' ritorno verso la sua 

posto della' parte migliore delle sue verlta. 
. 

ani�� e-verso' il suo Dio e .compiere -la sua mis
sione portando _i 'suoi 'ideali in -tutti I, continenti 

rna nond�lla term, sacrificarli pili ai suoi appe>. 
titi di ricchezza e ,di dominazione».

- .I It 

In qua-lito all'America, l'affare, e un po' di
verso.. Come :figlia dell' Europa non. puo, decen
temente, augurarne la morte �. sarebbe anzi te
nuta di portarne il lutto. D'altronde si � gettata 

,corpo e beni nella m.isc�iae�si puo dire che vi ha 

portato un apporto deeisive, poiehe �e' I'entrata' 
. . � . 

.. 
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� 

in linea, della prima dlvisiohe americana; il 18 Iu

aglio, Chateau Thierry, che ha segnato la data 
�. . . 

fa�idi_ca in seguito alla, qualela so� della, guerra 
si e ,decisa ed uno ad uno -tuttiI fronti sono crol

Iati. Senza Ia cooperasione economics degli Stati 

Uniti; gia prima della lora entrata in guerra, 131 

guerra non avrebbe durato due anni, e senza ,la 
loro cooperazlone militare c'e da credere ehe Ia 

guerra avrebbe avuto per" uuiea uscita 10, spos
. 

.samento finale di tutte Ie naztoni belligeranti. 
Ma e precisamente per-questo che l'America, ul

meno nongli Btati 'Unitt, dlrnentiC.h�ranno. ehe 

sono stati- Ioro a edecidere le sorti dell'Europa 
'phe loro, per 131 ,bocca del. l<?ro presidente,sono 

..che stanno per, flssamevil 'destino : soltanto da 
'essiI'Duropa. :P1).0 aspettare Ie risorse !inanzia-rie 

ed economiche che Ie sono neeessarie per rivivere'" 

Ora, essere ridotta ad aspettare dal nuovo mondo 
la salveeza e e una situaziotio1a risurresione, gia 
per I'Europa che implica grande spostamentoun 

enell' ordine delle potenze, fa prevedere che d' ora, 

innanzi il meridian9- economico, flnanaiazio e -po

Iitieo, potra no:n essere pin -quello" di Pazigi o di 

rna quello di New York.,Groo1}wich', 
Le. previsioni 'pessijniste. jmll'avvenlre .dell'Eu. 

ropa cho abbiamo citato n<?n paiono dunqiie �enz� 
fondamento: esse si appogglano 8U considerazionl 
pulltiche, .morall ed economiche] ma scarteremo 

. 
, 

1,' 
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le. prime, per attenerci alle sole conseguenze eco-


� 

nomiche, che sono Ia distruzione delle. ricchezse 
" e la perdita degli uomini, 

I' 

* 
* * 

La valutazione delle perdite in ricchezze non 
� essere 

. 

puo fatta: aneora, Si puo, e /ver�, fare, a,b�: 
.. 

'bastanza esattamente quella delle spese pubbli
. 

i 

che 'degli S�ti belligeranti. Da una vadutazione 

molto ristretta, pubblicata nel Bollettino della 

&ocieta dena Banca Svizzera, il totale delle spese 
di tutti ,gli Stati 'belliger�ti -alla fine del quarto 
anno di 'guerra, 311.1.0 Agosto '1918, si Innalzava a 

/' 850 0 900 rniliardi di f'ranchi e si accresceva nella 
, 

.'.-
. 

.. 

misura di quasi un miliardo 311 giorno. Dunque, 
aggiungeudoviI tre;' mesi passati da quele· mezzo ' 

giorno e tutto il tempo che passers fino alta smo
-bilitazione, il total� di mille miliardi uri till-, 

lione, numero. che si scrive con 13 .cifre.�.sara 01

.trepassato di parecchio 
. 'ruttavia non bisogna, Ia§ciarsi troppo impres

sion,are da questa cifra dell'ordine delle grandezze 
astronomiche, perche questo migliaio di milierdi, 
non rappresenta necessariamente una �disfruzione. 
di ricchesza, poiehe anzi; essi sono stati il Pattolo 

dove molts persone venute ad attingere .riesono 
.' • •I.' 

. 

. 

r 



Abbiamo avuto l' occasione 

(1i segnalaretale conmsione in questa stessa Ri
..chezze" insperate gia 

, 

.vista.; non vi irisisteremo (;l)., Senza dubbio e. una 

situ'azi�ne 'p�ricoJosa dal punto di vista flnan->. 
ziazio <luella dl 'Stati schlacciatt sotto tl peso dl 

-"dehifi -enorml e che si trovano costretti, per 
'"fam fronte·, 'a conflscare 131 meta dei reddltddel 

,"_ ') ," 
' 

, ,
,)
contribuenti,' Ma questa e una questione di or= 

uno di danaro coodine _interno, �spostamento
" 

If, 
:deve essere.. preso come misura dell', impo,non 

,verimento del paese. .Prendiamo un esempio, e 

prendlamolo in Germania, 8i e valutato a circa 

JWO miliardi di' franchij, u debit�. fut'uro dello 


S�atQ,_ (indennita non "eomprese),: Che cosa rap

presentano questi '20() miliardi ? Forniture di mu

nizioni e nella Ioro .di approvviglonamenti, fa�ti
	
quasi totalit�' in Germania.: e .che i1 Governo ha 

.
	

pagato,- rimettendo ai tornltori titoli di rendita 0
	
. �( ...... 

Buoni del TesQro. Bupponiamo 
. 

che dichiar! -di
	

.fare-bancarotta ; ch� cosa ne risultera ? Semplice-
I,I" 

menteche 4u�ante i 4,anni dl guerra
_ 

gli indu

strial! di Germania avranno lavorato pel:' niente, I 

« Iavorato per il re di Prussia », 'come si direbm; 
, 

Sara sein, Francia. una disgraeia per loro, ma
' 

la: caveranno col passare questi miliardi ai proflttl .: 
, 

. , 

(1) Bcieritia, i.o Febbr�io 1916: « � spese 'di guerra e
	

te loro economiche ».
consegnenze 

y, 

I, 



·' 

e perdite e cominceranno di nuovo aspettando , 

,"giomi mlgliori. 
In quanto all'eventualita di vedere tutte 0 parte
	

di queste .spese, '�esse ,a carico dei vinti, non ab

biamo da occuparcene, poiche sarebbe uno sposta

rnento di ricchezze da nazdone a ,na�ione,· rna che £ 

non cambierebbe nullar all'insieme ,della ricchesza 
d'Europa. 

, 

Le sole, reali,' distrnzloni di ricchezze, causate
	

dalla guerra, sono quelle dei beni in natura, pub

blici 0 privati, rna che .precisamente non com, 

, paiono neUe �pese 'coperte da prestiti 0 d8t crediti ' > 

votati, per 10 ��o':fino 'ad ed aspettando ilora 

. conto di quelle che 10 Stato prendera a suo cazico 
' 

" 

� come, per ,esempio, distruzione di case, offlcine,
	
strade attrezzi e
..ferrate, strade, ponti, .cavalli,
materie prime di ogni genera, Ia terra stessa che 
nelle zone di guerra e' stata' talmente �sventrata 

' 

e sccrticata ehe sara quasi da rlfare e senza 
� 

-

dlmenticare le navi, rappresentanti press'a poco' 
18 'milioni di tonnellate, quasi Ja; di tutta �,meta
	

131 flotta 0
mercantile' dell' Europa," belligerante 
neutraIe, che sono state mandate in fondo al-

, 

' 

,I'acqua col loro caii�lii: 
\ 

" 
' 

' 

, 

A quanti �iliardi ammontera tutto questo? 
Non se ne sa, ancora .nulla i pure, si puo conslde

rare fin d'ora come 'c.erto, per enorme che. sia il
	

,conto, ehe sara molto inferiore alla somma fan
� 

x 
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, 

. ,tasti�a dei miliardi impiegati per Ie spese pubbli
. 

.�he. L'ammontare del danni subiti da,I Belgic era 

stato valutato nel 1915, da uno statista belga, a 

poco pili di 5 J?iliardi. PiU; reeentemente, quelli 
subiti dalle provincie del nord della Francia, sono 

,stati valuta.ti dal segretario delle S.ocieia dtstati
stica di Parigi, a 15'.0 20 miliardi; altri hanno 
detto 50 miliardi, Tuttavia, anehe raddoppiando 
queste cifre, per farvi entrare I danni suhiti dalla 

, 

'Se�bia, ;dalla Polonia, dalla Rumania, dal Priuli, ' 

- aggiungendovi una somma uguale per i 15 

milioni di tonnellate mandati. � piece si ri-

. 

.inane anc.o:ra lontani dai 1000 miliardi di poco 
nemmenofa;' non si raggiunge il quarto. 

,E d' a�tra parte non bisogna dimenticare che' 
la ricchezza in capitale -dei 15 statLbelligeranti

.. • l; I 

era a 1.600 e sedell'Europa- valutata 
_ 

miliacdl 
� si aggiungono gli Stati Uniti che sono disposti 
'a sopportare Iarga parte; a 'pili di 2.600 mi-una ' 

liardi. Blsogna anche .pensare che il risparmio 
ann,uale delltEuropa ammontava a-'�O -.0 40 mi

Iiardi all'arino. 8.;>1.0 'per i valori mobiliaa-i, se

condo Ie valutaeioni 'del signor Neymark, dal 1895. 
al 1912 131 cifra e passata da 450' a 850, miliardi, 

' 
J dando cost 400 millardi di 'a�mento In 17' anni. Ci 

,'puo essere, evero, una parte dovuta 311 plus-valore 
dei titoli, d'altra pa�,.in questa cifra non'rna 

sono compresi i risparmi immoblliari, sotto,
','

forma 
'!., 

• 
-
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di miglioramenti agrieoli, costruzioni di case ecc. 

Si puo dunque dire che I'accrescersi d-ella ric

chezza, dell' Europa nei �o anni che hanno prece
auto 131 guerra,' rappresenta molto pili del coste 
'L 

. 

reale della guerra. 
Non. bisogna dunque dubitare fch� 1; Europa, 

possa riparare abbastanza rapidamente le perdite 
pecurriarie della guerra.' Stuart-Mill, in una pa

gina celebre, avevatgia se��ato 131 rapidita colla 
. 

quale i ,paesi si -sono rlaJzati dalle rovine d-ella 

guerra ed dato spiegazione di questoaveva una 

fatto strano. La grande' guerra fomira un. nuovo 

esempio. QU3Jlldo il contadino vede 131 grandine: 
saccheggiare il suo raccolto, rnalediee i1 eielo, rna
	

aspetta il raccolto dell'anno seguente: bisogna
	
rappresentarsi questa guerra, come una grandine
. 

.di ferro e di tuoco che per 4 anni sie abbattuta 

sull' Europa, 0 almeno su di una' zona di 2000 

Iunghezza ,50. km. di Iar-.ehilometri di e a 100 
--ghezza danno tremendo : 

senza dubbio rna 

in 'fin dei conti.: 131 te�ra. rimane,' i1 lavoro �n-: 
che, l'industria e la "scienza che avevano gene
.rate queste ricchesze SOnG '.sempre pronte a ri

farne 
' 

altre. E gia, d'altronde, anche prima della 
c.fine della guerra, ci siani:o' rimessi all'opera � se 18 

sonomilioni di tonnellate di navi andate a. pieco, 
. 

un numero quasi uguale e gia state costruito. 
Nuove strade ferrate sono state create ,:._ in .Pa

e,. 
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<

\, ." 

lestina; In Siria,
' 

in Polonia, in Francia' anche,
' 

• , 
0 ), '. 

e perfino nella zona. di guerra. 'Porti magniflci
SO�Q� stati costruiti in Francia.' dagli: Americani, 
'ed 

' 

In cantleri navali sono stati.A�e,rica, dei, 
, 

. 

eco-creati in, alcune paludl. Perfino in regioni,
\ .\. I· :.' 

. 

nomicamente diseredate, come quelle del Basso: 
Bodano ,e della, Camargue in Francia, abbiamo yi

. 

sto sorgere offlcine 
' 

di prodotti. chimici, Miile in
� vensioni nuove sono ·sorte· sotto 131 pressione del 

bisogno. 
ed e .seVedremnio solo. Uli',ipotesi da temere : 

131 rivolu�j.pne sociale succedesse' �lla' guerra e 

I' 
fermasse 131 produzione.: E non bisogna dissimu

-

1 .lar-si che, �come diceva recentemente �n oratore 

J. 
.311 Congresso 'socialista di' Parigi, ma piuttosto 

sonoper goderne che per Impensierirsene : « gia
. 

, accumulati gli elementi della piu f�rmidabile ri

voluzionei che :il .mondo .abbia, mai yisto »: Si sa 
. 

quello ehe essa 'ha gia fatto in Russia, e se arriva, 
� - flno all' Europa centra\e, evldentemente Il, rial

. 

, 

..zamento eeonomico dell' Europa sara' in perieolo
Ma non .si attaechera faedlmente alle nazioni del- ;\. 

. 
. 

.) .., 1 
I'Europa Occidentale perche se perfino in Germa
nia una, armata vlnta e bastata a ristabilire una 

> " l' 

sitnazione cher.div�ntalv� soeiahnente minacciosa, 
a piu forte ragione Pordine sarebbe rtstabilito in 

Europa dalle armate'vittoriose dell'Jntesa e' de
'gli Statio Uillti. 

• 



I 

I' 

I .'. 

Passiamo alle perdite di uomini. Malgrado il 
silenzio siste_matico deI�e statistiche� che dal
tronde ha pe� unico effetto di suggerire 311 pub
blico le valutazioni piu esagerate, �i puo valutare

. 

fra 7 e 8 milioni dl numero M uomini uceisi -�I 
rna unfuoco, a� questi bisognerebbe aggiungere

. 

.numero almeno uguale di morti nelle regioni de

vastate dall' invaslone e dall� carestia, nelle ca

rri.vkie miSerapili dei deportat] e -dei protughi, nei 
'" ' 

campi dei priglonlerl "e ner'campi di coneentra
. 

.ziC):n.e, nei naufragl dei 'bastimenti silurati, nei 

bombardamenti delle 
. 

citta, e flnalmente nelle rna

. lattie, conseguenze deila guerra, come la' terribile 
" 

, 

epidemia che h� infuriato in 'Europa per tre mesi, 
ed alla quale e stat� dato i1 nome benigno (1i in

fluenza sui"<. E queste perdite di uomini ,gravano 
migliori, flsicamente ed economicamente,' almeno 

. 

in quanto riguarda Ie perdite al fuoeo. E. aitcbra, 
blsognerebbe aggiungervi un.. numero forse uguale 
di mutilati, di invalidi, di depressl, fisicamente 

,-e renmoralmente, che potranno tornire solo lin" 

·dimento miserabile.: 
,� v�ro che sl puo opporre a questa cifra 10 

. . A 

!stesso .argomento rassicurante impiegato poco. 
prima centro Ia 'minaccia di impoverimento.· In

• 
�

-. I 

'. 
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tatti, prima della 'guerra, malgrado la dim'inu

zione del tasso della nat�Ht'a nella maggior parte 
, dei' paesi, l' aecrescersl Idella popolazione europea., 

benche meno. .rapido di quello dei capitali, non 
-cessava pero di essere formidabile 5 0 6 mi

-

.lioni all'anno, ossia 50. 0 60 milioni per periodo 
-decennale dimodoche .3 -0 4 anni dovrebbero 

bastare all' Europa per cclmare il deficit di 15 

milioni di uomini, supposto piu, sopra. Non S;1

rebbe nemmeno una vera diminuzione nella po-' 
polazione, rna un ritardo nel suo sviluppo ascen

e
	

zioni?
	

sionale, e cho eosa questa nella vita delle Na

.8i, .ma bisogna supporre che il tasso della na

talita rim,anga ,dopo: Ia guerra tale e quale era 

prima: ed e questa precisamente ch� e in que

stione. 
Quello che si constata per il", memento in ·tutti· 

non neii paesi d' Europa, e soli paesi ,heiIige
ranti; e enorme dimillliz�one di natalita,-·�una 

urr terzo 0 di un quarto, do che vuole dire che 

mentre prima della guerra' si contavano circa 14 
< 

milioni di nascite in: Europa, bisogna /, contarne 
solo 10 012 durante ciascuno dei 4 anni. di guerra, 
ossia una quindicina .di r6.ilioni di meno nel nu

\
, mero rdei viventi (1),-. 

(1) .Vedere 10 'studio del signor Savorgnan ip: Scientia.

jl
E 

l� 
11 
l 
I 

_, 
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Non sono, diranno gli ottimisti, che nascite rf


mandate ; si ritroveranno dopo 131 guerra. E. pos
_ 

rna non -esibile, 
, 

sieuro. Si � generalmente portati
. 

unad immaginare che e pili facile 
-

surrogare 
uomo che un capitale, il surrogamento di questo
	

potendo essere fatto solo col lavoro del risparmio,

. , \ 

.
,. 

mentre quello del primo sarebbe I'opera della Na
,tura; rna questa e· una mentalita come quella di 

veNapoleone che, alla sera di una battaglia;
	
coperta di mortl diceva: una notte
dendo 131 terra. 

.
	

di Parigi riparera questo. statistlche
tutto Le 
. delle guerre passate non autortzzano 

. 

questo 
' 

ot
. 

-timismo cinic� no,.l morti non sono mai sur

rogati,' per 131 'ragioue- semplicissima' che. e "tutta
	

131 lora posterita che muore -con lora.

. 

In 
. 

ogni caso, 
. 

quello ehe e certo fin d'ora, e 
- che nelle statistiche (iegli anni venturi si veara,. 

a -intervalli periodlcl, corrispondenti alla durata
	

di una. generazione, la curva d�lla nata1it� trac


ciare un arco discendente r. sara il vuoto scavato
	

nell'uttuale generasione che si .ripercuutera con
	

ondulazloni decrescenti, .nel riumero dei matri

e delle .naacite. Per 131 Francia per es(mpio,
	 ",moni
Ie classi -per il servisio militare del 1934�·1938 �.

"vece di dare I'ammontare normals di �.20.000 
iscritti, non' ne forniranno, forse, 180.000. 

No, _e una chimera il credere '<1he )31 Natura 
si appliehi a riparart; i massacri degli uomini;

. 
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, 

i morti saranno surrogati solo. nella misura ,in cui 
i sopravviventi S1 decideranno ad avere un bam

bino di pinper ogni morto. Ma)o vorranno? Nulla 
e meno certo. 'I'utto porta' a credere che dopo ]a> 

. guerra Ie cause restnittive della natalita saranno 
intensificate: aumento ,del costo della'vita, ,a,g
gravamento delle imposte, estensione del protes
sionalism,o femminile �he ·diventffra.. 'ogni: giorno 

conpiill, hicompatibile coi doveri della m;li:tel'llit�, 
' 

un di coppie colle 
. taminazione di gran ��me.r0 

� 

, .jnalattie .yeneree _.:_ e soprattutto I'azione.idi. un 
" 

. 

. 

i fattore' nuovo: la rottura dell'equllibrio fm L 

sessi ; se'12 milioni sono 12 
1I r 

di uomini
• 

moi-ti,
r 

milioni di donne si trovano condannate forzata

mente, sia ad unrcelibato perpetuo, sia alla ve

dovanza, se erano gia sposate. E non sono certa
,mente Ie unioni lllegittime, 131 poligamia -di 

\ 

f'atto, 
io anche semi-legale, che potranno 

. 

surrogare 

,come procreaaione ,di bambini, quei focolari spenti, 
poiche sf sa che queste unioni quasi sempresono 

caso i: bambini che 

rano, 
sterili, '0 che in ogni gene


se non sono soppressi in .germe, sono votati
	

'per la magglor parte ad, nna' morte prematura,
	
Forse anche a .tutte
'bisognerebbe. aggiungere 
queste cause, restrtttive, un' '�migmaZione poesihile 

. dei giovani,' almeno .in alcuni paesi belligerarrti;' 
sia' per sfuggire n earico delle imposte, sia 

, 

sem

plieemente i� seguito ad una �rta spinta di 

"JII' 
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esoticismo ereata 'per il .contatto avvenuto sui 

campi di battaglia �ra tutte Ie nazioni del mondo,
	

E-vero ehe si p�o supporreeite 131 guerra' avra
	

anche come risultato di creare dei f'attori psico

logici nuovi: COil! il signor -Savorgnan nell'arti
colo precitato, erede ad un' intensiflcazione di Ie
condita nei vittoriosl, in seguito senza dubbioad 

I. 

una fede piu sicura nell'avvenire.' .f\.ugurlamo per 
131 Francia che «{jquesta. potenzlallta ricostrutt�va·, 
agisca », allora bisognerebbe ammettere l'efrna 

" 
. fetto inverse nel vinti e poiche .consideriamo I'Eu

ropa nel srio dnsieme, il pr�dotto" di questi dU�1 
/

" 

fatttiri, I'uno positiyo, I'altro negative, sarebbe 
: 

zero. Nessun dubbio che se si considerano 
' 

se-

t-paratamente i vari .paesi, 131 guerra. abbia potuto 
aggravate Ie ineguaglianze, gia tanto grandi, nel 
tasso della nataiita, e 'creare un �quilibrio nuevo 
delle potenze. 00S1 I'Italia si, trovera .probabil

sua al ritornomente, grazie alla forte natalita,
	
dei suoi emigranti 'ed alle sue' annessioni, "la
	

pri;ma in popo1azione _fra i "paesi latini.
	
M.a mettiamo tutto al peggio : se anche l� guerra 

avesse per effetto di rallentare 131 marcia, 'COS! ra

in Eupidamente ascendente, della) popolazione
" 

ropa, magari=di renderla stazionerla,' non bisogna. 
dimentieare che ha avuto anche per effetto di 

jstringeremaggiormente i legami degll imperi coo, 

loniali dell'Inghilterra e della Francia, ehe prima' 
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della' guerra minacciavano e eiodi 3pezzarsi;
vuol dire che }' Europa si sar� annessa deflniti
vamente .I'Africa, l'Australia, l'4.sia meridionale 

ed occidentale ed il Canada cDlla 101,"0. risorsa 

Inesaurlbfle di uomini, 
E 'pDi, checche dica il marehese Okuma, Ie na

zioni .che abitano questo piCCDI_D continente chia

mato la vecchia Europa, non si sentono Invec

ehiare: .hanno, invece, sentito �rivivere in. questa._ 
guerra, sorpresa le energie primi -,e non senza 

tive che si rnorte : I'Europeo del XXcredevano 
0.seeolo, soldato nella sua t.rincea, borghese nella 

sua cantina, si e rifatto CDIl-. disinvoltura una 

,anima; da 'troglodita. '�' Europa non uscira da.'
. 

fequesta grande prova diminuita, rna- Iiberata, 
, 

�erata, calmata, conoscendo meglio il prezzo ,della 
vita umana d0PD esserne stata tanto. prodlga, e 

f'orse ir!�gliD disposta di prima ad ascoltare Ie 

voci dei saggi dell' oriente, ed seguire i1 consia 

«glio di Rabindranath Tagore : eompiere la sua, #' 
missione portando il SUD ideale su tutti i CDn

tinenti della terra, rna .non saerificarlo pili ad 

appetiti di ricchezza e di dominazione », 

1919. 

' 

, 



�) 
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L'indennita di guerra 
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. 

./ 

. 

. 8e'« La Gc;mania' paghera] Questa formula 
ducente, che fU tanto comoda, �i vendiea adesso di 

.quelli che I'hanno impiegata. �i accorgiamo che. 
i' pagamenti che si- esigono .dana Germanla non' 
basterarmo a coprire nemmeno per sogno .le spese 
.�cumllia.te dana guerra. E i popoli alleatt," de-

cercanolusi nelle loro ,�peranZe, delle responsa
bilita ». 

Ohi Iancia, quest'avvertimento, venuto troppo 
tardi? E .il Temps nel 'suo numero de117 Aprile.

,'E probahilmente per far dimentieare ehe, f:va tutti: 
.'. � r. 

i giornali e stato proprio lui che ha ripetuto que
sta formula. piu- insistentemente. .Specialmente a 

, proposito della- discusslone=della legge del rim-., 
borso {lei daaini di guerra, non h81 cessato di soon

.giurare Il Parlamento di garantire M sin:lstrati 
I'<indenntta �teg:r.an, poiche la Germania avrebbe 

pagato tutto, .Biconosciaano pero;' che .celle 
.sue 

ananrornesse non e _giunto stravaganza degld 
altri &i�rnali"naziona1istt. Uno (if 'questi 'non ha 
forse .aniiuneiato, -il 25 aprile, c�� 131 "Francia 

�. 
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avrebbe ricevuto� per la sola sua' parte, 400 mi

liardi?:m verd �he Pindomanl Iia modificato un
, 

\' ....., 

, 

sue		 serapo' le affermazioni; pero, la. B'ors::L della 
' 

» ) era' in rialzo,		dopo quella buona notizia!. 

si		 seQ:uelto che sarebbe dovuto ,dire 'al paese, 
la della verita (J anche soltanto quella di'cu,ra 
evitare- al paese una. pericolosa delusione, avesse 

animate la stampa), e die il rimborso delle spese 
. di guerra" si trovava formalmente escluso dalle 

r 

condisioni della pace, tanto per le condizioni del

I'armistizk-. quanta per.Ie numerose dichia,�azi01�i 
.u�cial� (f�:tte. durante Ia guerra., Non bisogne. di

memioare pero, che' .sono i 14 punti del presi-
I	

. 

dente Wilson, che .sono stati accettati da una 
',' 

'parte e -dHJH'altra come basr del' trattato di pace. 
1,1 23 Ottobre In il giorno nel quale la Germa

nia chiese a Wilsop. di intervenire per, la pace. 
Questi rispondeva di peter10 fa,:re" solo quando, la 

German'ia avesse ,dichia.i'ato· di ,adcettare' come. 
base i suoi 14 punti. La G-ermani:itrispose affer-:_ 
mativamente.' 'Il ,5; Noyenibre, gover.ni tLlleati,i. 

mandavano ana Germania Ia' seguente nota: « I 

govemi alleati si diohiarano pronti a:,conchiude're 
/ con la -Germania Is-pace alle vondizioni enunciate 

. 

dal.presldente Wilson nel.suo messaggio dell'S gen
\ naio 1918" come PUl'18 secondo i prineipi de. lui 

espressi nei suoi discorsi 
-

ulteriori». \E nel suo. 

discorso d'apertura della Oonferenza del Quwi 

I
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d'Orsay n 'presidente della repubblica f'ranceee 
annunciavaIa creazjcne di una Societa deile Na, 

al. 14.0zioni « contormemerite ,di quei punti che 
sono start_i adottati aliJunarnitmita d:aUe grl1fft;di. 

potenee alleate ». 

Bisogna dunque riconoscere ehe Itt 
. 

Germania 
ha ra.giQn'3 di ritenere di aver trattato su queste, . 

-

" I
" 

,basi, come 10, ha constatato ncllar conclusione del-
l'armistizio e, cQ1l}e PQi non ha cessato di ripetorlo 
da allora. Ed ha qualcho-dir-itto di stupirsi che 
la- stampa �ell'Jntesa finga df'dirnentjearlo '(1); 

E vero che ana fine di Ottobre Ie condizioni del

I'esercito tedesco erano CQS! critiche, che forse 
.' 

avrebbe dovuto accettare una capitolazione senza 

condizdoni-seIe potenze dell'Jntesa si fossero ac
'

cordate si di 
. per esigerla. O']+f oggi rimpianga 
non averlo fatto, sia pure. Ma' insomma per 'una 

ragione 0 pel' un'altra, sia, come ha detto il rna
resciallo Foch; per risparmiare il sangue dei no- -. 

'.' 

� 

E non solo H1 rna uomini non si(1) stampa, 
, 

ai quall 
potrebbe, pare, aUribuire un' ignoranza de� testi, storici 

che abbiaroo citato pili sopra quali il signor Lavisse-

che nel Temps del 2 Maggio sotto forma di una lettera 
, 

, 

aperta ai plenlpotenziarl tedescht, scriveva: « Non .spe
rate farci credere di aver conchiuso l'armistizio di No

vembre, sotto la riserva che la pace avrebbe avuto come 

base 14 punt! (wilsonianl) »s, 

'. 



) 
, 

.stri soldati, sia perclie il nostro coinando : non 
_ 

fosse allora tanto. sicuro dell� vittoria, come ha 

dichiarato di esserlo a cose 'finite, sia,. magari,
� .per non correre il rischio di scoritentare il 'presi-

! 

unadente �ilson, si e accettato di firmare con-J 

. .veneione- sinaHagm�ti�a.
,. 

Bimane solo 'da sapere dunque, Be Ie 'eondisioni 
stabilite dai punti Wilson, sono .state contermatee 

1 • ' 
-

in quells del trattato di pace. I Tedeschi 10' ne
., 

.' "I 

gano ;_� non vogliasno entrare <lui nella, discussione 
.di 3 0 400' articuli del progetto del trattato dipace,

:I "\ ' • 
, 

non,' solo per mancanza di spazio, rna anche per- ' 

. 

. , 

che questa. discussione sara possibile solo il glome
'fn cui' vena rlstabilita 131 llberta di stampa, Ma· 
ci .limlteremo ad. una sola �di. queste. questioni, 
quella deil' ih'd�finita" perche e appunto ,quelI3; 

. nella qnale i governi dell' Intesa hanno fatto un 
visibile. sforzo per conrormarsl ai Punti e seartare 
Ie ri�endicaziorii megaloinani. 

_ 

seI giornali nazdonalisti ne lagnano, ed uno -di 
es�i denunzla in' questa oecasione, 'con amare��a 
'« l' impronta �ode�atrice dei presidente Wilson. », 

, 

Oi pare ebe n loro nazionalismo sarebbe meglio.. 

se facesseroispfrat9 ric3rdere. almeh-o' in parte 
I' onore 'di questa moderazione, sui rappresentanti 
della Francia, lY' quello che faremo

\ 

volentieri,
- " I'

ed eceo perche, dovesse pure 
" 

,la' nostra supposi
zione, 'soffrlre per un eccesso di benevolenza' -pa

. 

., " 
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che i nostritri�ttica, ammetteremo plenipoten-, 
zlarI, compilando le condiziont relative all'inden

nita, si sono Vj_spi:rati alla 'definizione �ata dal 

nostro delle Iministro finanze, signor ]\Iotz ,: 
sincera»« La nota chepresenteremo sara onesta e
	

<) meglio ancora, :a quella presentata daJ. presi

dente 'Poincare in' una' nota; Iapidaria: '.« Recla-.
	
meremo tutto quello che 'la giustizia esige; nulla 

,�/ di' quello che esclude ». 
\ 

. 

' 

Per applicare questo eriterio bisogna prendere
	
I'articolo � deisPunti Wilson 'e metterlo .di fronte 

.
	

_all'artieolo del progetto del trattato di- pa-ce che 
, 181 La sforzoregola quistione d;elle lndennita,
	

per farli concordare appare :visibilmente.
	
Ohe cosadlcevaI'artlcolo 8 dei 1'4 Punti ? E COS! 

concepito r « Il territorio f$uOOOO .dovra essere 
. 

liberate; e tutte Ie altre parti invase, -restaurate» 

(th.F; irvvaded portions restored). Una .sola parola, 
ma 'che non' sl presta a' nessun equivocoi tutte l� '. 

regioni 'invase dovranno essere restituite dali'in
vasore nello stato in cui si trovavano prima della 

e'guerra, mobili ed immobtli,' terre, case; offlcine 
I 

strade. Niente di meno, niente di, pin. 


'I'uttavla,: dietro ,domand� del governo francese, 
questo testo alquanto .laconico e state eompletato 
da una nota del ministro .degli Affari esteri 'ame-' 

. del costrieano, oil signor Lansing, 5 Novembre,
concepit3i:' 

" 

• I� 

.".: \ 
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« II presidente ha diehiarato ehe i territori in

va-s� .dovevano essere restaur�ti. I governi alleati 
deslderano che 'non possa rimanere nessun dub

,bio" sul senso -di questa stipulaeione. Oo� cio In
tendono che un compenso dovrif essere 

, 

accordato 

dalla Get-mania .per tutti i daffl/Ylli caueat; alla po

polaeione borqhese degli Alleati ed alle loro pro

prieta) da,lIe forze armate della Germania, sia per 

,t�rra, sia per mare, sia per mezzo delle incursioni 
a.e.r�� ». 

/ 

. 

- Applichlamo adesso a questa punta il criterio 

del' presldente- Poincare : vediamo « quello che 

esige » 'e. «iquello che esclude ».'
' 

I. 

.Cominciamo col precisare quello che esclude 
• � <\ � 

Prima di tutto ogni fndennita, che avesse un 00

rattere penale per il vinto 0 lucnativo per il vin-' 

citore, 'come quella inflitta. alla �raricta dana 
:Germanla dopo la guerra del 1871. Benche la 

'Germ�1llia non avesse subito nessun danno., poiche 
il suo ter-ritorio non era stato Invaso e le -SUB', 

di non i 1.500spese guerra avev�no sorpassato 
si sa che .Inflisse,milion�, aHa Erancia .uu'Inden

, nita di 5 miliardi, somma che oggi sembra-rno

[ 



- -

-

.desta. m3J che in quell' epoca parve spaventosa., 
La Germania ebbe dunque dalla guerra un bene: 

" ficio netto di 3 milia�?i e. mezzo. Era, 'questo u:p. 
ricordo piuttosto noioso .per Ia. Germania, che ',si 

disarebbe 'potuto. fa,r servire contro lei questa 
volta. Congratuhamoci con � Consiglio dei Oin

que di aver evitato questa tentazione. E vero 

che, come stiamo per vedere, I'Indennita ripara
tiva; e.,tale, da non lasclar posto, nemmeno colla 

. 

migliore volonta del mondo, per unv indennita 

penale. ecce ,.,un altro grosso capitolo cheMa si 
-trova escluso: quello delle 'spese di guerra pro

priamente dette, quelle Iscritte nel bilancio dello 
'Stato. ed alle quali si e provvisto per via. di pre

stiti 0' dtImjioste.. Solo. per 131 Francia, si Innal-
. 

. zavano al 30 Marzo scorso; a circa 160 miliardi (1) 
e contiriuano da: allora in virtu della, velocita 

acquistata. 
II rimborso di queste spese e, state ordinar-ia

mente voglio dire nelle' gu��re preeedenti 
131 ragione di essere delle indennita di guerra. 

(1) Esattamente 183 miliardi, rna bisogna dedurre circa, 
-23 millardi di spese ordinarie che si sarebbero .avute an
che senza .guerra e che d'altronde .sono state coperte dalle 
rendite a�ituali, cioe dalle Imposte. Dunque, come spese 

idi guerra propriamente dette, rlmangono veramente circa 

160 miliardi. 
. 

r 
, 



Anche questa volta si_e visto.Ia stampa quotidiana, 
' 

_in Francla spectalmente,' f'ormulare questo re

clarno; ed anzl, il redattore flnansiazio del gior
.,"nale Le Temps) si e applicato a dimostrare che Il 

rimborso 
< 

, 1{ queste spese era compreso nella de
finizione dei danri�" quale e formulato - net testo 

precitato.: Tnf'atti, dice, il pagamento di 10 mi
liardi di interessi hecessitato da qneste spese di 

guerra, .non, costitui;a, un danno per. i� contri

buente francese e la « popolazione borghese », 
, danno schiacciante e .« perpetuo » come' Is- rendita 

, 

- .stessa 'ch:e porta questo nome? E vero; rna, que-


ste danno :non e- compreso 'fra quelli previsti -(1311 
testo ehe contempla &010 quem subiti dagli abi

-'- et�ti' delle refliom imoaee per, -niente quelli: 
p3Jtiti; dallo Stato nolle sue' finanze (1). , 

. E Waltronde .inesatto ecodal punto di ,vista 
nomico, .Il credere che tutte le spese .di guerra. co

stituiscano uri danno. Basta; riflettere ehe queste 
sonospese di. .guerra state una sorgente. di bene

fici tali da far, nascere 'fortune colossali, e che 
hanno valse agli'Stati, sotto forma di tasse sui 

, 

unab�efici di, guerra, buona quantita, ill' mi

"Iiardi. 8i metteranno .in .eonto aHa Germania, 
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113,

come danni .subiti, i patr-imoni dei « nuovi riechi » 

e la part:e che Io Stato preleva�.su di essi? 
. 

Alcuni ,Pllbblicisti (1) hanno pure auggerlto di 

"comprendere nelle domande di rhnborso ,i danni 
'. indiretti, -o, '"come S1 dice, } lucri ce�santi cioe 

tutte le rehdite e tutti i benefiei, che si sareb
ber� -avuti .verokimilmente . 

se non �i fosse stata 

rna sva
.guerra, che, per via della guerra,,' .sono 

niti. Ma se si vogliono rivendicare 'per gli abitanti 
, 

delle regioni invase _(2), bisognerebbe generaliz
zarli per .tutti, ed allora dove, fermarsi ? :l! 

Chi faf..1 I'addizion� di tutti i raccolti del suolo 

e del sottosuolo, di tutti gli arttcolf industriali 

che avrebbero potuto essere"pTodotti e "che non -Io 
sono che Ron hannostati '? 'Q'uanti proprietari 
avuto un 

-

soldo ill affltto r Quanti pasticceri -�he 
.hanno" dovuto ehiuder bottega l Quanfu' .maestre 
di piano che hanno perduto l_a loro cllentela l 
Quanti autori ai qnali non sono pin.stati pagati i 

-doro dizittit 
-SOIOo in Francia, il raccolto del' grano da 90 mi

.

lioni di quintali e scesoa 40 milioni, quello r del 

(1) Speclalmente il signbr Faure proressore <if statl
stlca alla Facolt3r di glurtsprudenza di. Parigi, nella sua 

Rivista politica e parl"amentare. 
. • 

(2) Nel conto del signor Dubois, riassunto pin in Hi, 
questt danhi indirettl figurano per 23 miltard! 'sotto la 

rubrica.·« Perdlte di'rendite"o dl sfrutta.m�fit� »�', :. 

8, 

'1, 

. 

... 

. 
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e andato• car�9ne d� {O 'm�lioni di tonnel�ate a,.
20 milio,n,i;.e tntto di 'questo passo. La penuria 

' 

• 
,di .ogni eosa \d( cui soffre -n mondo Intero e che-

va fino. ,�l1'estrema "carestia nell'iburopa centrale".' 

r�d orientale, puo sola dare, .non dico '181 misura, 

I 

ma un' idea di questo iucro cessante. 'Ma non e 
. \ 

. 

, tutto,.poiche'
, 

si �"parlato di comprendere in"questi
danni indiretni i rlsparml che 'non sf sono potuti 
.mettere da' parte; cioe, in ragione di ,5 a 6 miliard! 

I 

una eall'anno, trentina di millard! l perflno Ia
ediminuzione di valore delle .cedole dei valori di . 

. 
"portafoglio, che non deveesserevalutata � menol 

E perche 3.:1101>31 non contare tutti i bambini che 

sarebbero nati in tempo di 'pa<'le e: che ,per colpa. ", 

delta guerra non sono venuti al mondo;: 500.00� 
o.glIi anno,,', cir�a, 1.500.000 per tutta 131 durata. , 

della guerra, proprio quanti sono stati i morti t 
Non e anche questo un capitale, del quale si sen

tira. terribilmente 181 mancanza per la ricosti. 

ehetuzione della 'Francie, pin, ancora di 'quello 
-avrebbe, fornito il risparmio? Non si e dimenti-

' 

-cato questo i��mJ 

. 

infatti.· Si e proposto l� fonda
zione di una, 'cassa di Iia'talita, per dare premi alla 

. .cartconatalita, i quali sarebbero melS�i' a: dellay 
Germania, Qu.esta avrebbe .dunque i1 'compito di" 

'I 

'lavorare Al .rlpopolamento della, Francia! 
' 

Non si�mo 'ancora a!Ja 'fine, delle rivendieazioui; 
181 a fitolo dilista delle quali, dannl indiretfi, 

t 
1 r 



. J1 '

, ", , \ 

�eniV� an�ga.ta o� giomo <ian'irh�a;gin,�zion�
feconda dei nostri pubblieisti. 

EcCco' Ie' indennita- votate per
	
:
	

�" 
\ 

-

i soldati, 
no.,n ,t�rninf) � c�sa loro :�o.lle 'tasehe vu�te ed �b

, biano eos! Il' tempo 4;1i aspettare un posto : am." 
• � J 

__. ,\ l' ! t, 
,\ 

, monteranno 
,

a 4 miliardi. La' Germanin paghera. 
Ecco, a favore degli Alsaziani e dei prigionieri 

di ritorno dalla Germania, ircambio dei biglietti
.con'tato' a 1 franco e 25' il .marco sebbene il..;_ 

. 

.marco e aI'anche aHa ,pa�;.yvale.v'a solo I.}. ,23 
r 

-corso attuale 0 f. 50 generosita che si tradurr� 
. � quanto pare in 3 0.4 miliardi perttnostro bi

lancio che, dicono i giornali, sa'r� 
. 

portata inrna ' 

, 

contc a!la Germania.l 
'\ Notiamo ancora una proposta Ia cui paternita, 

.spetta .al consiglio. -municipaIe di Parigi, quella
	
.di re�-are il rimborso, con 'interessl composti,
	
delle tassedi -guerra i�p?ste alla citta, di Parigi
	

.ed al resto della Franci'a nel187L Queste Inden

nita, di 200 milioni per Ia' prima;' di 5 miliardi per
	

l'dtra, si innalzerebbero a 'pin ill 2 ,nrlllardi' per
	
131, prima ed � pin di 50· miliardi per 131 seconda:
	

... ..lr, 

Quem che 'hanno, immaginato questo conto .da 
usural non che 131 stessa coneehanno ,pensato.
zione di giustizia retroattiva, esigerebbe che si ' 

' 

'restituisseorq reeiprocamente alIa Gern;Ut�i'a le in

denrnt� impostele da Napoleons dopoTena, Non 
erano enormi, -eppure, 'capitalizz'ate' ad' 'int�ressi 

- I \ " 

'\ ( 

• 
. ,.I 
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� 

eomposti per 114 anni.. formerebbero una 'bella' 

,somnietta. 
\ 

' 

. v: 

;\ 
('.' ,) 

( Ma tutti i reclami che. abbiamo esaminati sf 

tr6vano seartati- dal 'progetto 'del trattato di' pace. . 
.. � : .; 

, 

e 'se, malgrado questo Ii abbiamo osservati e stato 

I;li fine di.·provare ehe il Consiglio del Cinque ha 
. 

-

dato prova di : una inoderazlone almeno relativa, 
" 

, 

e ,che la Germania avrebbe potuto temere ancora 

di. p'eggi�. 
II. 

Passtamo adesso al seeondo. termine di para .. 
, 

, 

. 

.'g�one, 'e vediamd quello che l'futesa po.te�a �cla
, 

mare di 'diritto conformemente all'art. 8 dei Punti 

di Wilson if quale ·si trova ripetuto testualmente 
.-ln capo (reU'enume�azione: « Og�i d�Ii.no arrf· 

'cato aIle popolazioni borghesi ed �i loro b�ni».' 
'

Questi ,danni sitrovane enumerati nel progetto 
, del .trattato di pace e di�isi in dieci categoric. 

Vee ne sono s:e� !3U 'dieci che-escludono. ogni discus
.

sione,. perflno da: parte del nemico, ; poiche com
.. rprendono 'solo Ii danni iniUtti al borghesi nelle loro 

, personee nel '101'0 beni so�t� forma di distruzloni, 
forzati 0. violenzerequisisioni, amnie1?-de;, lavon 

di ogni natura (1). 
� -. 

. 

:ill(1) da notare che i dannl- enorm! sublti dallo Stato, 
quaIi riistrustonf di strade, ponti, canall, linee. telegrafl- " 

I 
'..f. I 

I 
-e. 

.� 
. ., 

. 

_\ 

'



'" �' 

'" 
" 

, Ma bisogna comprendervi i danni .lnflittf alla 

,prQpri�t� marittima, vale' a dire, 'le navi' affon

d�te 'col lorr caneo ? sr, _dice il testo de'�' tra�� 
'� 

,\.tato: La restltuzlone avverra: in natura, tonnel-
Iata per tonneliata;"_8ara effettuat� .prima colla

.'. 
� 

quasi totale .consegna della, 'flotta ,ui,' commercio 
"'" :0'		 I. 

tedesce., poi colla costruzione. di navi nei cantieri 
tedeschi. E non e poca cosa dato Il.numero deHe-1' 

( •		 navi affondate (8 ';mili?ni di .tonnellate) e i1 va

lore attuale delle navi e delle _mereaJl@ie. .Bisogna 
notare per6,' «he attenendosi alle regole del' di -_ 

ritto delle genti, nonici sarebbe nnlla da recla-' 
, 

\ I 

mare .da questa -lato, 
;-. 

S�', Infattl, n diritto interhaiionale impone Il 

-rispetto �ella 1>ropI;e�a privata Bulla terra fe�a,.. 

cost in�,i (,a che non e mare. Benza, dubbio questa 
distlnzione e criticata da lunge tempo, e gli ·8tati 

' 

Uniti hanno 'chiesto' che ).1 diri�to di preda ma-' 
rittima venisse abolito ; rna insomnia, essa e con

sacra,ta da,l diritto ,delle genti attuale e ":'l'Inghp-'
si		'e,terra, in' pantioolare modo, sempre opposta 

, monumenti non'che", roreste demanialt, pubbliCi 
� 

ec�, 
'eompalono nell'enumerazione dell'artlcolo. del Progetto di 

'I'rattato.' Infatti il teste citat6' pili su mira. solo ai danni 
niflttti alla P�pOl�zi(j.n6" borgh6s6, ossia 'alie\ 'persone 
private. 

. 
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. 

.. .'"\ '. 

alla 'slJa' soppressione. Be,· dnnque 131 Germania. 

" ,f .' , , 

avesse se-usato semplicementedel.suo diritto di 
-' questro � 'confiscate Ie', n,a'h col. .loro c�rlco,·.'�on

. 

§1i:; r�d� "che: cos"avreobe, 

sa:'<. da nim�orsa�e._, Non 
.rebbe eurioso vedere l' Inghilterra., ehe ha sempre

rilantenuto con' �nergia"jl dirttto-. di' preda .marit
tdma esigere il rimborso delle- catture fatte daiia 

, 
.. 'Germ,ania'? 'E' -vero che. 131 Germania, non �L'e 

. 

contentata. di cattnrare Ie navi ma l� ha feroce"
. 

. , 
.. 

_ 

\ 

)..f �.I \ 

, mente .affondate ; ma se- il fatto di saperle affon
date 93,IDb'ia l� situazione, dal .punto di �ista lmo� 
rale, .speclalmente nei -easi, 'troppo numerosi.. nei 

. 

,quali I'equipaggio ed i passeggeri hanno trovato 

.la mom, non si .vede che 131 modiflehi dal pnnto:
. " \ 

, 

di vista giuridico, poiche. chi ha il dizitto di im-
.. 

possessarsl 'di una cosa
, 

ha anche il airitt� di di
rstruggerla,' 

.

. 

, 

Ma 131 questione e decisa a danno della Germa

nia poiche e�sa ha accettato la, formula delV�rt. 8 ': 
-

, 

« Al rimborso di ogni danno ocoasionato alla po
.violenze su 

_polazione borghese per terr(1, 1!fJr 
'mare, 0 aeree ». 'E 131 form�la riprodotta nella 

nota Winterfeld 311 momento cdelladel generals 
" 

. " ' 

� : ' 

. 

,conclusione dell'arml�tizio. 
. 

" 

,Ma .sulle 'died at dannicategorie enumerate 
ne1' trattato ne rimangono 'due per, Ie quali l'ae'· 

..

'�ordo .coll'art. -8 dei Punti "di Wilson, ,pare nieno 
, I· "'" 

sono·ceT�: queste ;" 
I 



Ioro;, «� pensloni ai militari rifor�atr ,ed all� 
, 

,..falI,1liglie; 
. 

( 
. 

«,l'susstdii aHe' famiglie d�i .mobilitati ; durante
• 

_. �.:". ,�I. , _. 

- " -tutta 131 durata della gue�a». 
. 

, � 

. 
" ' 

, ,', ., ,� ,, 

, 
, Per. capire I'esrtasione .eirca, queste .due cate-: 

gorie di' spese, basta notare che qui si tratta di 

mllitari' (e nel teste stesso del tratta.t�:, vitMmc 

mi�itari) ; ()��" I'artleolo Wilson",parlava 'solo .�ei 
>.�aniti Inflitti alIa popolasione borghese. ,�E. se in

.

(Ii riferirsi �l ;tes�o delle' proposte si consul- ,;vece 
. tano i prineipf del1liiitto delle, geriti, 131 risposta 

non sara pili 'favorevole, poiche se il dirltto delle 

genti, impone il rispetto della proprieta privata e 

. ,della popolazlone borghese in tempo di guerra.
di�enta assurdo il eoricluderne che imponga il ri
spetto delle� persone dei milifari ! _E·evidente' ehe 
il diritto delle genti eiconosce-Il diritto alla guerra

" ' ,\ I -, 

ed 
, 

qnella 
" 

.�in' conseg�en.za, di .uocidere, di ferire,' 
, 

: "di mutilate il nejnico. E se questa e I'esercisiodi 
-

tin diritto incontestabile, .non puo aprire una via, 
ad un'aaione di danni-interessi. 

' 
' 

, 

Per giustiflcare questo reclamo, nella, stampa ed 
:ttl Parlamento si e detto che '({:E "-il. prezzo del 

-

sangue »�. espressione che. mi pare da deplorare,: 
..poiche (Wo'?�. il 're�ime penale dei tempi, barbari

'.Notate d'altrona�,' ehe .se si entra in -questa via., 
'anche per i nostri: +.500.. 000 morti, e','soprattutto

, 

. 

blsegnerebbe .esigere iT prei,zo .del s�n-' 
�

. 

'_ [ 

� , 
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gue !, .Eppiire 'non hanno osato i,scrivenlo sulla 
, 

. nota. ,,,_ 

,n v�ro' motivo, di questo doppio reclamo (pen
: sioni e indennita) deve essere cercato, meno rielle 

. 

, 

'r�gioni di dir-itto ehe nelle neeessita del bilancio. � 

r .. 

Se si f.�,ssero C3illcellati dalt'addizione, .allora .131 

vittoria e 131 pace avrebbero lasciato sussistere per 
IaFraneia un bilancto di guerra'veramente schiac

-eiante e perfino superiore 'a queUo che avrebbe 
dovuto sopportare hL Germania (almeno relativa
mente alIa, 'sua popolazione). Anche senza v�ler 
abusare della vittoria e schiacciare il vinto, sem

bra tuttavla giusto il prendere per rego�a il prin-' 
eipio COS! formulate �el testo del trattato ill pace: 

.che il .peso sopportato dal contribuente. tedesco 
dovra essere almeno tanto pesante quanto quello 
del 'contribuente alleato il pili tassato. D'altronde 
questo principio si tr-ova testualmente 

, 

aecettato 

"nelle contro-proposte del plenipotenziario tedesco: 
ei conduce 

'montare dei danni da reclamare e: delle cerise

gueuze ehe questa, valutazione -potra avere sui 
nostri futuri bilanci '(1). 

, 
¥a questo alla questione dell/am

') 

I • 

(1) .In quanto a1 modo di sapere se e 'come 1a Germania 

potra pagare 'Ie somme, en�rini, �he sfiam:o .per indieare, 
non puj) essere abbordato in questo art.lcolo gia troppo

- rnalungo non S,i pub 'dire ehe, abbia poca lmpor'tanz:;L! , 



.. 
, 

IlL 

L'ammonta,re dei danni da reclamare dalla- Ger
mania non e Indicato nel progetto ,d�l trattato : 

sara solo f,ra due anni, all 1.0 Maggio "19.21, che sf 

presenters Paddizione -totale, imponeIntanto si 

all� <;le�ania SO'lo.' il pagamento, di un aeconto 

di 100 miliardi doe .125 miliardi di.di marchi, 
franchi da pagarsi per una piccola parte in. buoni 
o in natura, e per 131 maggior parte in, buoni a 

scadenze pili 
-

0 vieine. Quanto, 311 si:meno sa:ld� 
vedra pili: tardio Evitando di limitare la somma 

,totale fin da ora, si h3, il vantaggiodi lasciare 131 

speranza ai contribuenti, manovra ehe puo es-. 

-sere abile dal punto di vista elettorale ma .ne 
.-risulta, un grave Inconvenlente, ed e: l'impossi

, 

bilita di stabilire deflnitivamente i, nostri bi·' 

lanci e, per quello ehe riguarda il nemieo e-

uu'esigenza pili ehe dura Ilcostringerlo a flrmare.' 

un impegno in bianco. Almena" esso ei sembra 

in 
' 

dlritto. di chiedere che questa valutazlone fu

tura non "si3J, laSclatar in jnano delia parte lnte
ressata, rna' a,ffida,ta ad terzo arbitro.un 

'" 

.: 11 trattato non dice 'quale saraIa parte di ogni
	
'paese dell.Jntesa, In questa indennlta {Ii 125, .mi

liardi: sara, in ogni caso, scartando Ia poco pro-," 
' 

babil€ eventualita di nuove rlparaztoni ' per- jl_ 
� 



/ 

� futuro, «n \tiolto 'infeJiore 'aU'amniontate' 
: \,'",. 

-'-clami presentati. Secondo le informasionl, 'che 
- d'aft:c()nd� non han�o nessun caratte�e' di autentis 

, 

'.._,�'. .' 

cita; si farebbe ana Francla-una bella parte, quasi 
,la,meta deil'inde�nita_�ei 125' miliardl, 'circa, 55 

-

, miliardi a· quanto 'pare.' 
-

-," 

-

... -¥a -,anche·in questo. caso, 'Ia �itua.ziorie :fiit�
'.. zia!ia. 'della Francia 'sarebbe m�no critica,non 

alla. 
, poi.(lM, ,'se bi�ogna credere \ valutazione. "del 

.rela:tore 'della Oommissione del bilancio alIa" Qa
mera,' so�o .i. �datr:rrl. sub�ti: ammonterebbero 12Q,a 

. t 
. 

�.�

miJiardi di' franchi (1) � 

- -(l) Eccone 'l'analis'i present�ta in', un modo pitI -rlas
rnasuntiv� piiI' chiaro, a' quel che ci pare, dt 'qnello del 

quadro ;a1l\ciale': 
' 

.: 24.600. miJj;J,l( 
.: '10.000 

'Miniere di 'carbone 4.254. . 

'Stab;ilimenti ind'ustriali vari·. "50.682 " 

Sfruttamenti agricoli :. 19.221. 

.Foreste, caccia ,e pesca ... 1.846(, » 

, 
. 

. 7'.l1BA3-_trade ferrate 
' 

� 

, 

1.785 
'"29,5 

: , 
,119.801' r » 



{ 
. , 

'EI 'vehi che lao v,alit�zione 'del relatore della' 
CCa��ra pare un p�,' esagerata, 'e ehe �einino pin 

vicini alla' verita, a quanto �red(),' riducendola 
c 

, 

_ 

di meta 'e magari di pili. In :ques;to caso -i. 55 mi-,
, 

Ilardi' che, verranno nmborsatl dalla Germania
\' � 

. 

basterebbero per coprire i'indemiita, dei danni 
' , propriamerite detti '-:- rna resterebbero 'nondimeno 

I 
a carico della F'rancia .non 

-

solo tutte Ie spese di 
' 

-g�erra _:_ 160 mlliurdi, che rappresentano al tasso . 

'• ,I... ,', , 

'attuale, e· .anche senza ammortamento, circa
	

9
	 milfardf ma, ip,81tre, tutto, i1 peso' delle pen � 

, 

' 

" 

sioni .valutato fra i 3, � i 4� mfliardi." 
' 

.Ponendoci in-queste ipote'si,�piutto�to ottimiste, 
-

, ec�o come s1 presenterebbe il futuro bilancio: 

i 24 miUardi. Orbene, se consultiamo I'annhario 
' 

passa

'statistico di Francia' vediamo c4e il valore totale delle'
	
case .francesi �'di 60 milia�di (esattamente 59.563 milioni) 
Bisogna dunque -concaiudere. che benehe i �eQ.eschi ab-,' 

biano oecupato del territorio fr3:.nun -p.0' mEmo, del 4 % 
ces<:; hanno pero distrutto pili di un . terzo delle ease della 

1 ,Francia! Caplseo che blsogna tener conto dell'.aument<?
.

dei .prezzi, tuttavia e molto. 
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Bilancio di prima della guerra 5 miliardi 

Aumenti gia annunziati in se
,

guito ull.aumento delle pa� 
ghe, ',311 rinnovamento del 
materiale .nazdonale eec. 2» 

-.Interessl delle spese di guerra 9 » 

Pensioni di guerra 4 » 

. 

_'I'otale' 20 miliardi 

Orbene.. questa somma di 20 miliardi rappre'-, ' 

\ 

senta molto pili della ren
, 

meta del �otale delle 
'/ 

dire di tutti i Francesi, valutate prima, della 

guerr� fra i 30 ed 1 33 miliafdi. Per ridurlo a 

.15 miliardi, somma che sarebbe ancora enorme, 
"rna' non .intollerabile, tenendo conto del -deprez

r' 
• 

'za�eitto del denaro, bisognerebbe mettere annua,i-' 
mente a carico della, Germania 5 miliardi, oltre i 

. 

1�5 miliafdi gia previsti. ':in possibile ? Se 131 Fran
-

cia rosse I'untca creditzlce, S1,' senza dubbio; poi
,cM anehe con' questo supplemento _<ii 5 mtttardi 

di- imposte, it contribuente tedesco non si trove

rebbe p�u sovra.ccaricato. del oontribuente f'ran
cese, �. rna bisogna pensare che insieme alla Fran
cia vi sono un� dozzina di ereditori.. e che Il to: 
tale dei reclami.; so-lo .per i danni; si innalza quasi

. 

, a 500- miliardi! (1)-. 
. 

(1) Abbiamo avuto.Ia curioslta Q_i fare l'addizione delle 
• 

indennlta reclamate dai paesi dell'Intesa:- queste somme
_ 

http:avuto.Ia
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Se si sacrifleano i loro diritti> a della9uelli
	
Francla dando a questa l?-n dlritto di priorita
	
� che & e Senato e che einfatti reclamato aJ 

stato molto applaudito 'e permesso di credere,'-

ehe Ia Societa delle N�?ni, gia barcollante, non
	

.sopravvlvera; E Se si riconoscono lorn gli stessi
	
diritti della Prancia.sarebbero allora 10 0 12 Jill

Ilardi annuali (oltre i 125 miliardi in capitale)
. 

che si dovrebbero -imporre alla Germaaia, ed 

hanno spesso 'variato, e. sono andate sempre crescendo: 
. 

abbiamo preso Ie' valutazlonl masstme : 

.Spese ill guerra; Danni Totale
	

'Francia 180 160 340
	

IngJ:ilterra (e colonie), 200 :,
	 40. 240 
- �talia, ....... 60 12Q 180
� 

,Polonia ? ".73 73. 
. 

� 
, �Belgio 6 30 : 36�·

" e, 

St�ti Uniti. ,150 4 1.54..
	
Rumania 5 "35 40
	

Serbia 4: 10 14
	
rLituania ? 10' 10 

,Portogallo 2 5 '1 
Grecia ? 3 '·3,', 

, Brasile ? 3 3 

S07 .493 1.100 

Bisogna notare che in questa addizione non figurano 
ne '1.:3. Russia, Ia cui cifra sarebbe enorme, 

. 

ne il Glap
. 

pone, ll'e l'Armenia, ne gil Stati neutrali, che pure avreb
bero pili diritto del belllgeranti ad essere lndennizzat] 
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J _' 
eeonomista sensate . ammettera che e asso· 

{
_

! 

'ogm. . " 

lutamente impossibile.

r 

For�e;,,'� irerd, sf potranno �ff�ttuar�'2:0 3' mi


l�ardi' di 'economia sui seguenti 'capitoll:
	
.1.� S.{!ese u}illtari. � Se I'esercito, per l� Ger


,m�nra, '� rid�fto � 100.000 uomini, bisogna spe...' 

>.• I 

rare che' il v�ntaggi<;>,
, 

'm:. questa stessa, economia
	
si fara sentire tra breve" anche In» Francia. M�

intanto Il, 'Ministro delle Finanze ha gia segnato
	
'2'miliardi di spese tllilifaii per-il bilanciofuturol
	

. 

2.' Prestito della Banea di Francia. _:. 'J 20 mi

'Ilardi (fr_a 'poc� 30 miliardi)' presi in pre�tito a
	

questo'II).odo�, n?n costano quasi niente (0,75 %).
	
Se 10, Stato contrae, prestiti per ,riinborsar'li dovra
	

,paga:r;e 'quasi U· 6 % cioo da 160,0' at lJOO milioni
	

{sono statf iscritti perquesta somma nel bllanelo
	
di cui sopra): �a crediamo" che 10 Stato potra .ri

delle loro perdlte (Ia Norvegia ha gia reclamato i.500 
, 

milioni pel' na-yi affondate) '::'_ ill modo; che V)otale am
monterebbe a circa 1.200 miliardi � (1.300 mlltardl, aveva 

. 

:' 

dett'o, anzi, i1 ministro della ,mari.1la Inglese I). 
'
	

LI!; s�mma =<1.1 miliardl ',per Ia: Francia, comprende
160 

delleoltre i 'da� 'di guerra 18, capitahzzastone al 10 '%
.
	

pens'onl vitalizie'di guerra anriuali, cioe 40 mtliardi.
	
, 

'Per �.varI di questi 'paesi 'la somma del. dannl. oltre-: 
-

' -

r-passa 11 totale della loro fortuna, speclalmente per 
l'Italla e per Ia- Rumenia � quale era valut�ta prtma

. 

... della, .gftl!rra ! 
'! 

" 

'. 

" 

,. 
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maIl:�are questo 'rimoorso �malgrado "Ie· proteste 
. 

.. 
degll econo�isti elasslei : ,av;ra' d'idtro�de a�tri 
prestiti pIn urgenti EmIle braceia.. 

�3. 0 Prestiti. degli Statl Uniti e �eil'Inghi1terra� 
- aAmmontano circa 25 miliardi e percio .figu
rano per pin di,-i- mili�rdo di Interessi' 001 quadro

.•		 of � 
. , 

soprascritto. Orbene.vc'e da
( 

sperate che i nostri 
. 

'. \ 

due ricchi alleati .e specialmente Ilprimo :- .ben

che non si debba a:bus,are 'troppo del ricordo di � 

<, 
.Lafayette,.:q.e considerare 10 'zio Sam come uno 

• 

. 

- r

,		

zio d'A.merica � acconsentiranno a tare! note

vol] nduzi:oni; .0 almeno ad 3:ccordarcf lunghi 
'rinvii. 

-

E- in questo <accordo -flnanziario (1), in questo
mutuo aiuto fra i popoli che stati compasono 

gni d'armi, piuttosto ehe .in .uno schiac,ci,a!llent6 ,,' 
-

-.		 finanziario della Germanin, non ID:eno pericoloso 
per Hoi che per Iei, ehe conviene di eercare nn 

.alleggerimento .d�i carichi della guerra. Ma,; mal-
, 

" 

, 

(1) Non abbiamo da, esporre q�l i varl modi di accordi. 

finanziari possibili· per ottenere efo : 10,' abbiamo fatte 

in uno studio comparso con. questo trtolo, piii.· di un 
. 

_ « I		 toanno fa: progetti d� accorrli finanziati 4opo:' 
guerra ». (Rivista di economia politlca, numero di gen

" I 
• 

.		 .fo,' 


naio 1918). Vi facevamo notare che, polehe si era
_ 

detto 
.� tanto spesso « un solo fronte, un solo :'CB:-PO», bisognava 

dire anohe « una sola Dorsa». Da allora molti altri sl
-

Ie .st�m� sono stati proposti. 



'sagrado- tutto essi imporranno ai eontribuenti 
crifici tali, -che non si sarebbero mai immaginati. 
Del resto, era una chimera il pensare che in se

una,guito ad guerra ·come quella flnita da .poco; 
la vlttoria di' uno dei belligeranti, quanto si vo

glia gloriosa, potesse permettergli ill useirne i:q_:
eolume : i morti non si possono sostituire, le ro

. 

- vine non si riparano completamente. E d'altronde 
. 

,e buono e salutare pe� I'Insegnamento dell'av
. 

venire che si sappia quanto costino care le guerre 
o 

. non s�lo. ad vinti rna anehe ad vincitori, perflno 
'quando la Ioro vittoria e giusta. Ecco la morale: 
che .bisognera ricavare da questa. 

1919. 

,. 

' 

" 

.1
,. 

I 
.l

,. 

f . 
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L'evoluzione democratica dell'Buropa 

-9. 
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Due anni fa, �bbirunoesposto in questa rivista (1) 
T 

.sotto H titolo: L'Buropa. nel 1920J alcune prevf
-' 

_ 

sioni �s�lle conseguenze finanziarie della gu�rr�", 
per I'Europa, Eccoci ormai molto vicini 311 1920 
e vorremmo 

' 

osservare I'avvenire dell'Europa da 
un punto , di vista up. po' diverso. Non sembra 
che 131 stampa, lie gli uo�ini ill 

-

Stato, e, ancor ",_ 

-

meno, I'opinione pubblica; abbiano ,}atto atten-


zdone all'aspetto nuevo che presentera I'Europa 
-il giorno dopo. hi. guerra, ,per quanto riguarda 

quello che -viene chiamato I'equilibrio europeo. 
Eppure quest'equilibrio sta per subire una di 

• ..... 
J 

-quelle terribili
"-

perturbazioni, che dal Medio Evo 

I'Europa non mad 'pin veduto, 
_ 

aveva e che avra 

una doppia 
-

causa; e questo tanto i'n seguito.: a 
_ 

cambiamentt .nellordine politico, smembramento
	

di Stati antiehi e formazionl- di �uovi' Stati,
	
quanto .a cambiamenti demograflei .in seguito alIa
	

diminnzione della :p-opola�ione negli _Stati belli

. 

e .geranti, forse 'anehe in tutti l'Europa. 
'I'entiamo di' formu1are a1cune previsioni sugli 

effetti di 'questi nuovi fattori..


_ 

. 

-(1) Lf!, Semaine Litteraire. 
f 

'. 
t 
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" 

-Da .secoli questa Societ:1' delle Nazioni poi
che tale e veramente, malgrado gli odii che Ie di

r: 

-

• 

vidono che, si chiama. Europa, era costttntta 
sotto una forma assolutamente aristocratica, 0 

per dir ;meglio oligarchlca, Fra Ie ventuna nazloni 
-

ve ne eranoche la componevano -(1), cinque chia
. 

mate « Grandi Potenze » che esereitavano uu'ege
" 

' . 
, 

I .f" 
monia assoluta sull'Europa e sulle sue dipendenze 
d'Asia, d'Africfl! e d'Australia. Era gU altri Stati, 
l'Italia;' in grazia della sua popolazlone che si 
accresceva arapidatnente, cominciava prendere 
posto come, sesta Grande Potenza. Un'altra, la 

, 

conSpagna, 20 milionl. d'abitanti .rappresentava 
In questa Sociern' delle' Nazioni quello 

' 

che ,si po
0" trebbe chiamare la classe media, E gli altri quat

tordici Stati, con popolazioni: variant! fra poche 
, 

- centipaia di migliada e 7 milioni 311 massimo� erano 

il popolo minute. 
, 

, 

.Ma' dopo la guerra questa situasione sta per 
essere sconvolta, Benche Ie' delimltazioni del
I'Europa futura, non siano ancora flssate deflni

il ed il ma'(1) Compresi Lussemburgo Montenegro, 
senza contare i quattro minuscoli Stati : di 'Monaco, 

e'San Marino, Andorra Lichtensteih. 
' 
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tivamente; .se ne possono gi:1 tracciare-Ie 'grandi
. 

Iinee sulla carta ge�gra:fica. 
. 

DkUe sei Grandi Potenze, un3t,
_ 

.I'Jmpero.Austro
Ungarico sara.scomparsa, .essendosl f'rammentata 

in -quattro nazioni, Dei due altri imperi, l'im

menso russo avraimpero' perduto nroJ;labilmente 
. 

circa Il' terzo delia sua popolazione e quello che 
ne resters si,sara scornposto in .una mezza dozzina 
di nazioni ehe pretendono all'autQnQmia., La: Ger . 

.maaria av'ra perduto senz� dubbio all'Est ed a1

l'Ovest,sli per gili da 5 a 6 milioni di abitanti,
-'Ohi sa f�rse,_ se I'Jnghilterra non avra visto se

-pararsi da lei l'Irlanda, di fatto se non di. dl

ritto ? In totale Ie Grandi Potenze si troveranno 
diminuite di pili di 100 .milioni d'i anime e pin 
ancora, se .si dedl�CQnQ Ie perdite-risultanti. dall� 
guerra e che hanno pesato quasi unicamente su 

di .loro. 
_ 

' 

. 

I piccoli ,Stati, invece,. avranno molto guada
gnato ; tanto in numero, quanto in importanza. 
Ai tredici piccoli 8tati gia esiste�ti (Belgio, PQr

.togallo,
\,

Lussemburgo,' Olanda, 8vizzera," Dani

marca,. 8v�zia, Norvegia,
..

Bumenia, Bulgaria, 8er

bia, Montenegro, Grecia). sarannrr venuti. ad ag

giungersi otto 0' dieci nuovi (Einlandia, Polonia, 
Ucraiua, Czeco-Blovacchia, Jugoslavia, Albania, 

J e for�- Lettonia, Lituania, Estonia, Georgia €Ce.) 
ed i-inoltre, due' Isolotti superstiti 'dell'Jmpern 
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AU,strO'-Ungarico, cioe, l'Austria, proprlamente 
detta, e 1',Ungheria. E. buo di' questinumero 

. 
.J , 

rron saranno maStati nuovi, piccoli Sta-ti, PO'
cometenze rispettabili, poiche -PO'tranno contare, 

la Polonia e l'Ucraina, ,da 20� a 30 milioni di abi

cometanti, altre, la Czeco-Slovaochia, .la Jugo
slavia, l'Ungheria, da 8. a 10 milioni. Fra gli 

.antichi piccoli Stati; aleuni, .come Ia Rumenia e 

'131 Greeia, si troveranno sensibilmente ingranditi. 
Questi cinque 0' sei Stati di media .impor-tanza 

. verranno a costituire alIa Spagna, cli�accanto 
non si trovera pi11 sola nella sua condizione, 
quella che chiamavo poco fa la classe media. de

gli Stati europei, 131 quale appunto era deficiente, 
'con 'gran dannodella pace mondiale, 

troveraIn fin dei conti I'Europa si composta 
'di pill di trenta Sta,ti Inveee di, ventuno, e, mentre 

mediprima della guerra glt Stati piocoli e rag

-gruppavano solo una .porsione minima della. po
_ 

......:....:, -polazione .dell'Europa meno del quarto 
adesso ne rappresentano quasi 131 meta. 

EcCO' ,infatti, come si puo prevedere Ia .ripar
-

tiztone -della popolazioneTra i �vari St�ti euro

pei facendo entrare .nel calcolo 131 diminu-.-

zione di popolazione risultante dana g�erra, di
" non essere vaminuzione di popolazione che puo 

Iutata, come 10 proveremo fra PO'CO', a -menO' di 
20 

. 

milioni, in seguito tanto all'aumento -della 
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m�rtarl{ta 'qua,nto ana diminuzione della nata

lita Onbene, 131 'popolaeione dell'Europa, alla vie 
. 

gilia della' guerra; poteva essere valutata a 460 

o �mi milioni: ·sara"dunq.ue ridotta 31'440 milion�.· 
numeroDi questo 200 miti�mi .appaeterranno aUe 

grandi potenze, 170 milioni agli St31ti medi pic0 
< 

coli ,- ossia il 60 % per il primo gruppo,' il 40· % 
per il secondo. Senza dubbio il.primo sara ancora 

. .molto preponderante'·� pure molto mono <it que!' 
che fosse nell' Europa anteriore alla guerra, .poi

.che 378allora le grandi potenze raggruppavano 
milioni di abitanti s� 400, osela 1'82 % della 1'0

' 
.polazione totale (1).

. 

! 
,I' 

Ecco i numerl :,(�) 
Prima della guerra 'D<>1;>o Ia 'guerra 

140 /', 90
	

Germania ; 67 57
	

Russia (q.fEuropa)
. 

. . 

Austria-Ungheria 52, '0 
" 

.Gran Brettagna 45' \45 
.' /Francia. 39 38'.. . 

."Italia . 39 38. . 

,

'I'otale delie grandi Potenze 378 268 

.Europa intiera 460 430
	

Proporzione 
\ 

82. Ofo 
'" 

60 "l«
	
. 

Nella seconda colonna d1 questo quadro abblamo ten

tato df ,tener conto della diminuzlone di popolazione, ri

sultante tanto dall'aumento della mortaltta, quanto dalla 

diminuzione della natalita, della 'IlHale parleremo
< 

in 

.segulto. 
' 

/ 

" 

. 

' 

" . 

.,' 

http:sara"dunq.ue
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I 
-In ogni societa societa. di Individui+o so

-cieta 'd{ nazioni I'esistenza di una classe me

dia, 
. 

e un� garanzia di stabilita, Uno sposta
.mento di: ,forze quale abbiamo mostrato pill su, 

' 

sa,ra dunque tale da assicurare I'equilibrio en
'. 

\ .. 
. 

. 

'ropeo molto meglio del regime anteriore, poi
ehe allacghera la'base assottigliando 131 vetta. 

seQue�to apparirebbe. chiaramente, si tradueesse 
con rapp';resentazioni .granche 131 rlpartizione 

" della 'popolazio.ne fra i paesi dell'Europa di ieri, 
. e ,'quelli dell'Enropa di domani. Quest� risolu

. 

zione s�ra. anche molto pili ravorevole alla costi
tuzione di quella Societa delle Nasioni, che si
	

" -

\ 

'aspetta, poiehe questa a,yra qualche probabilita


di durata s?Io. Be' comprende un ,uumero di S�ti 
associati, tale di tanta 'importanza;' da teneree 
in 'iscacco I' Imperialismo di: un solo o magari 
'Ia coalizione di due 0. tre, Questo. spostamento ill 

cometorze sf effettuerebbe anche Be, bisogna spe: 
,rare, I'America entrera. nella �ociet,a delle Na

zioni. Inf'atti que�t'adesio.ne' procurerebbe Ia col
, Iaborazione di diciannove Stati, ehe possono es'

sere .chiamati piccoli a dispetto della Ioro im
-mensa estensione poiche� 131 loro popolazione 

varia tra un mezz�, milione':e 1.5 milioni di abi

'tanti centro queH�' di due soli grandi S,tati-

gIi Stati ,.y:Q.iti ed il Brasile --:- 131 'popolaelone 

. 

, 

•. 

I

http:que�t'adesio.ne
http:popolazio.ne
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totale «lei quali, pero, sara il doppio di tutti gli 
altri Stati american! messi insieme.' 

-

'O'el .dunque motive di credere che, nell'Europa
	
di domani, o nel mondo intero/se '13,0 Societa delle
	
Nazioni deve abbracciarIo, I'egemonia delle grandi
	
potenze ,sara molto indebolita se noli abolita ad
dirittura. :m'vero che non se ne risente molto Pim-". 

pressione vedendo quello che succede .a{ Versailles 

,fcon quale disinvoltura lecinque grandi potenze 

. 

- poiche si trovano ancora- in cinque (the big 
-five) malgrado lascomparsa di tre delle-antiehe -;
dividono I'Buropa ed il mondo. Ma una volta co

stituita 131 S?eieta delle Nazioni, questo Consiglio" 
"dei Cinque .scomparira, 0 almeno rle rimatra solo 

.una coalizione "abbastanza precaria. 

* 
* * 

, D'altronde vi sono .altre cose. 

non avra avuto nnicoLa' grande guerra per 
, 

, ._ 

, effetto I'anmento dei piccoli St.a.ti; av:r;a impresso 
, inoltre all'evoluzionc democratica gia cost mar

.cata prima -di lei, uno slancio tale, che I'Europa 
ne sara siata spazzata come da un nuovo diluvio. 
r"tre grandi Imperi che fino a ieri opponevano t : 

:alla ma,r�a democratica una diga, apparentemente 
e otto 0' dieci reincrollabile, sono' polverizzati 

pubhliehe sorgono sulle loro rovine. Mentre prima 
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r I'Europa contava diciotto monarchie e. solo tre 
' 

. 

. repubbliche, d' or Innanzl avra dodici monarehie 
contro dieci 0 e se inveee didodiei repubbllche, 

.) 
-contare per $t3;to si .conta per numero di popo-

' 

la:zione (senza comprendere la diminuzione ri-' 

sultante dana' guerra) si 'potra tracciare Ia se
. 

-, 

guente tavola : 
. 

� 

Prima della guerra Dopo 1 a guerra 
.Monarchia 410 mil ioni 89 "l« ' �50" milioni 33 0/0 

' 

.Repubblica· '50, ». 11'0/0 310 ;> 67 0/0, 
-460 460 

�.) � 

Oio' signiflca ehe prima' della guerra I'll % 
della' popolazione europea viveva, sotto il regime

� ' 
.. / 

'repuh�licano, mentre dopo 
. 

Ia guerra, .la propor
zione sara del. 67 %, piu dei due �rzi.! 

.E d'altronde, si puo dire anche per i dodici 

paesi 'deWEur0pa che ·esteriormente hanno con
. 

'servaea la forma monarehica che gia vivono sotto 

il reg!�e dem:ocratic'o e che sono 'anc4'essi tra

scinati dalla stessa 'corrente."0 

. 

Raliegii:;tm�ci. di questa 'evoluzione met�ndoci, 
edal, punto di.vista p�litico e soeiale, poiehe essa 

sara certo di natura tale da fa6ilitare i1 funzio
Inamento della Soci�ta delle Nazioni, nni saaemo 

i primi ad applaudire. Ma, dal punto di vista de-
o 

mograflco.. vi e forse una minaccia per I'avvenire 
., 

Arsenedell'Europa, I sociologhi, quali Dumont 



. 
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e Paul. Leroy-Beaulieu, hanno insegnato infatti
	

che il tasso : della nata.lita e',in ragl(;)ne invers�
	
I 

dello sviluppo della democTazia,' e. questd perehe 
' tutti' i caratte�i ordinari del.l'evoluzione demo: 

cratica, buoni 6 cattlvi, quali I'egualitarismo, il 
funzionarismo, il femminismo, 10' sviluppo del

. Pagiatezza e .dell' Istruzione ed anche delleImpo
' 

ste, I'abbandono delle tradizioni e delle .convin
-zioni religiose, sono tutte cose 'PI..) '0 meno incom

' 

patibili forte natalita, bisogna ricocon una E 

� noscere che ia statistics sembra dare una note: 
.vole conferma a queste teorie, -sla nello spazio � 
se si forma> un quadro, su due eolonne parallele, 

I di paesi ad alta e bassa. natalita- (da 'una parte si 
.vedranno flgurare Ia Russia, i paesi Balcaniei;. 

131 .Germania, il Giappone ece., dall'altra 'la Fran-: 

,cia,.la Svizzera, l'Austr�'}ia, gli stessiBtati Uniti) 
,'_ sia nel tempo se, prendendo Ia Fr�;ficia', collie
	

esempio, si traccia durante- il corso del 19.°" se

colo 1a curva discend�nte dellft sua natalita, e si
	

'mette di -f'ronte I'evoluzione politica che attra

. tante I'ha alverso 

, 

nivolusioni e.ondotta regime 
attuale. 

, 
, iQuesto ,problema" ehe viene posta in, un modo
	

inaspettato, da .tanto pili da vensare, in .quanto
	
.stata- se 

� l'Europa, e djssanguate. dalla guerra 'e'; 
vuole ricostltuire 131 sua popolazione, bisognerebbe
	

.che 131 n�ta1ita,' Iungi ,dal diminuire, si accre-
,
	

' 

I , 

'\ 
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, 

0 

scesse in
, 

'modo tale da poter sorpassare il :tasso 

di prima della guerra., 
111 

' 

e stata diminulta
o 

La �opolazione dell'Europa
	
per triplice
una .causa: 



i decessi mtlitari, dei quali ai eonosce oggi il 
totale' che sorpassa 'un poco gli Smllioni � 

i decessi della popolazione borghese 131 eifra 

dei qu'aU e ancora sconosciuta rna ehe sara sensa 
-

-

'�ubbio superiore ana cifrg, precedente quando si 

sara potuto accertare, se si far� mai, I'eccedenza 
dei decessi sul tasso normale 'negli Irnpen Cen:, 

"trali, in: seguito 311 blocco, nella Russia per 131 

rivoluzione b'6}scevic�, .nei dipartimenti del nord 
• 

. della FOOJi�ia in seguito alle lnvasionl ed aile 
----' 

.deportazloni, senza contare i morti (iii numero 
,relativamente insigniflcante) dovuti alle esecu

'zion! manu. militariJ '& bo�bardam'enti ed ad. .si

luramenti e finalmente nell' Europa intiera i-

-

deeessi dovuti alla terribile epidemia (battezzata 
per eufemismo col nome di influenza)' che ha de-



vast�to u mondo durante I'autunno del ,,01918 ;" 
131 diminuzione delle nascite che, in eerti 'paesi 

e stata di quarto, 'di -un -terzo perfi�o dellaun e 

meta del tasso normale. II totale delnumero delle 

nascite in Europa essendo di 14 .milloni in tempo 
normale, si puo stimare ehe, durante 131 guerra, sia 

caduto a 10 0" 12 milioni, cio eherappresenterebbe " 

" 



-
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.unper j. cinque .anni di guerra deficit di circa; 
15 miIioni. I 

Riassumendp, I'Europa coutava 460 ntlIioni di
	

abitanti alla vigilia. della guerra, nel 1915. Per
	
-I'accrescimento vegetative Hsnltante ,-d�l'ecCe-


denza normale delle nascite sulle inorti ne avrebbe
	

contati 485,neL1920: I'eccedenza di 5 milioni annul
	

sara stat� sostltulta da un deficit di 2 a 4 ,mili�ri.i
	
all'anno, e eio avra fatto scendere la sua popola

zione a 440 o 445 milioni.
	

Non si e eessato di ripetere che a colmare questo
	

deficit avrebbe provveduto la natura
	con UJl au

.mento di .nesclte, dopo 181 guerra, affermazlone che 
. 

' bit per sola base una 'fede ottlmista nella solleci
,
	

tudine 'materna della Natura �a quale, dopo' Ie
	

ungrandi catastrofi, ohlamerebbe-alla vita mag

gior numero ,di esseri nuoyi e .spdngerebbe 131 

previdenza fino ad aumentare 131 natalita dei ma

sehi per ristabilire -l'equilibrio fra i due sessl l
	

Ma nulla autorizza tali previsloni.: Sensa dubbio,
	
e naturale' 'prevedere dopo -una guerra, una certa.
	

I ._ ' 

_ " 

recrudescenza di nascite ; rna saranno solo ,na
scite che erano state rimandate -'- come una li-: 

.quidazione dei debiti quando 131 moratoria flnisce 
-

,e nulla permette di credere ehe questa ripresa
	

eontinuera, Ed eeco che questa previsione otti
. 

mista si trova perfino molto compromessa dal-

eI' inversa prospettiva 'di un' Europa in evo1uzion 
__ --..... 

; 

\ �\a D/'
. 

,. f'!l'
�'s:J 

I 



lademocratica, nella quale; per tale evoluzione, 
natalita sarebbe votata lad: una rapida curvadi-': 

.- soendeute. 

I' ,,' A questo, i maltusiani nispondono che non yi, 
, 

. 

sara un 'grall male, e che' sara anzi una condizione 
f'avorevol« 'al' buon funzionamento della �ociet3 
,delle Nazioni. Un'Buropameno p9PoTata sara 10

gicamente turbolenta, meno imperialista,meno 

e, se ci rieordiamo quanto ,avesse la' Gormania, 
prima della guerra, invocato quest'argomento del

.. f 

I'esuberanza .della sua popolazione e. della neces
. . 

"'\ 

terrasita, per provvedervi, di: prendere Ia dei I 

vicini, questa 
'\ , 

conclusione maltusiana non sem
.

( 
-.'

. 

breil'a senza tondamento. Ma. non possiamo discu
tere qui Ineidentalmente questa grossa questione,' 

. 

I� ogni caso, per I'Europa considerata nelse • 

suo -insicme ques�a prospettiva puo 'essere 'accet
senza�ata; troppa, inquietudine, magari anehe con' 

soddlsfazione, minaccia pero di, essere un'altra 
cosa per questo 0. quel paese dal punto divista del 

suo. interesse nazionale. -Poiehe no� tutti i paesiI' 

4' sono
'I

stati e'gualmente-prova.ti dalle perdite della 
J', 

� gnerra e gia prima della guerra 51 tasso della na
talita variava in .modo considerevole dall'uno al

I'altro. ',. 

, 

I due che avraaino piu-eofferto saranno natural
- mente i due' campionl -sui quali ha \ portato spe-. 

cialmente in' ognuno ��f due campi, 10. sforso del 

" 

http:e'gualmente-prova.ti
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combattimento : 131 Germania e 131 Francia. Se si 

contano solo ,Ie perdite .milltart la Francia avra_, 
,pagat'o, relativamente full� sua popolasione, nn 
tributopiu grande di quello della Germania .(circa, 

, 

il 15. % della sua popolazione adulta masehile per 
.la prima,' 'contro 1'11 % per 131 'seconda). Ma'� 

-si contano le 'perdite della popolazione causate 

dal bloceo, queste sono molto piu' gravi per la 
Germania. La si tropopolazione dei due paesi

"vera 'sensdbtlmente ridotta. Inveee l' Italia, mal

grado i suoi 600.000 uccisi ed una certa diniinu
zione di natalita' av;a ritro�ato piu .dell'equiva

•> 
" 

\lente nel ritorno ,dei 'suoi emigranti ed avra torse 
guadagnato un'eccedenza di popolazione ; di modo

. 

, che Q.9Po la guerra si ritrovera, anche �D:.za tener 
conto delle sue annessioni, con' una popolazione 

a .superiors quella 'della F'ranchi, .prospettiva che 
dovrebbe bastare per essa ad addolcire'1'amarezza 

,1 
. 

. 

di alcune delusioni. 
Ma se 131 Francia" per. quanto riguarda fa Isua 

popolazione si trova tanto danneggiata nell'ora 
. 

presente, forse l'avvenire le prepara alcuni com

pensi. Ecco perche. Se u tasso della natalita, deve 
diminuire in Europa a causa della' sua evoluzione 

democratica, Ia Francia dovra soffrtrne meno di 

altri paesi. Inf'atti per lei il. male, se e un, male, 
suasi e gia attuato, l� natalita' ,ha ora dlggillnto 

.quasi il limite, il punto pill basso della. curva. 
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E, vero che .potrebbe diventare negativa, cioe pro:
gressivamente deficitaria ; rna non. e probabile. 
Per il prodotto umano succede come' per tutti gli 
altrf prodotti : 131 sua rarefasione stimola 131 pro

' 

.duzione.		
. 

La Germania Inveee, subira un cambiamento pili 
\ importante per via della sua trastormaaione de

. 

mocratica, Prim:a. della guerra ·131 sua natalita, 
.		

pur essendo molto superiore a quella della Fran-' 
cia (il 28 per mille inveoo del' 19 per mille) era 

, gia ��lto dimjnuita, L�' sua ,brusca tr�sforma
zione, potrebbe precipitare questa abbassamento, 
�. forse anche farla. cadere 311 livello di quella della 

Francia. r: 
, 

Oi preoecupiamo molto in Francia, del rischio 

di veder 131 Germania, anche dopo la sua distatta, 
131 sua rovina ed n suosmembramento, contareIfra 
m

-;ezzo'. seeolo cento milioni di abit3i�t(� c� inge
gnamo di cercare garanzle mllitazi i/ politlehe 
centro credo che siaquesto pericolo. 'Ma', n�n 
finora venuto in mente a. nessun diplomatico che 

una garanzia. centro quest'eventualita di una for
-.midabile disuguaglianza di popolazione .ga
0 della'ranzia pili sicura della guardia del Reno 

'Societa'delle Nazioni essere sempli-._' potrebbe 
cemente il consolidamento. della Repubblica in 

Germania. 

. .1919. 



l,.a spartizione dell' Africa 

il Trattato di pacee. 

I 

. 10. 



· 

\. 

.: 

l 



I' 

.,'\ 

r. 

.II nostro collega signor' Giranlt, ha esposto 'con 
_

J , 

•'I'uutorita di uno specialista, in -materia coloniale, ,: 
, 

Ie conseguenze del trattato, dl pace :per quell?, ��e.. 
' 

riguarda 131 politica coloniale di domani, e quella 
afrieana specialmente. 

' 

. 

Crediamo tuttflN_ia che i iett�rl' della: « Rivist'a,
	
d'eeonomia politica»' potranno trovare- �q:ualch�"
	 , 

'interesse nel conoscere i motivi che ei impediscono
,"I ", 

.di condividereIa sua opinione e che ci f'anno rim

piangere ch; '131 Germania sia stata totalmente
	
sue edspogliat,a, 'delle colonie, esclnsa' special

mente' dan'Africa. 
, , 

'Ma per appreszarl! bisogna inalzare 131 questlone
	

aldisopra, di una semplloo'lotta pelf 131 vita fra Ia
	., 

,Germ,ania'da una' parte, l'InghHberra e 131 Fra�eia
	
dall'altra, ,,' 

s-


Lo scopo di questa guerra; bisogna credere
se 
-

.alle dichiarazioni ,'.reiterate cost spesso, si�' nei
	

discorsi ufficiali, sia nelle' innumerevoli .lettere
I 

dei combattenti, e state di porre :fine aUa guerra", 
. 'possibilmente pe�· sempre, 0 almeno per Il pin 

."
\ 
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lungo tempo possibile, e per questo .dl stabilire 
nel mondo una ripartizione di territorii e di po

polazioni tale, da sopprimere.o ridurre ai mi

nirni terminiIe cause dei conflitti. La Iiberasione 
·delle nazlonalita oppresse era una di queste con

dizioni ed e 
. -:- stata 'piu 0 meno 'bene mante�lUta. 
Ma ce ne erano altre : specialmente per assicurare 
3Id ogni paese i me)zi M esphcare il nieglio:'po�s
sibile le sue capacita 'economiche. In virtu di que

- sto 'secondo principio. il presidente Wilson h�. 
-

.' chiesto un libero accesso al mare, per ogni paese,
. 

-
. 

� i.' 

� e, come si -e visto 
. 

anche troppo, questo secondo 

pririclpio .8i �. trovato pili volte in contlitto con 
� 

.'l?a1tro. 
, 

MiL 
. 

non' solo 'in Europa, si .doveva cereare di 
, assicurare 131 f'utura : benst .nel resto delpace 
rnondo, e "speclalmente in AfTIca,' poiche questa 
vasto' continents ,da 'un' secolo serve di a.r�na 'ane 
lotte fra le potenze europee.' .Ii signor Girault 
dice" con ragione, nel suo" ariicolo, ehe. « le ambi-



zioni colo.niaii della Germania sonorstate tina 
I .'.'

• 

-delle, cause prof'onde della guerra ». 'Ma lion solo 

quelle della G¢rmania! I �cordi di Fachoda,' della 
. 

gue!:t'a del Transvaai, della guerra di Libia, dei 
nostri. eonflrtti nel Marocco, non 'solo con 131 Ger

mania, rna colla Spagna, sono troppo presenti alla 
memoria perehe sia necessario insistere. Questo 
continente 'se_lvaggio che h� tenuto per tanto tempo 
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lontana 131 civilta, .eredita di Cam, il diseredato 
fra i tre figli di NQe, terra d'asilo delia.fpiu di

.... .• 

seredata
f'

rra le tre 
' 

razze,uman�, quell'Africa che 
. Sallustio ohiamava gia-' portentosa Ajrica; terra 
feconda -di mostri, rim,arre .oggi ancora, il rimorso 

dell'Europa per il passato, ed 'Il suo Incubo per 
l'avvenire, OSQ di� ehe Ia pace dell'AfIjca..� tanto 

. 

,		

importante per, il mondo, quanto quella dell'Eu

ropa per 10' meno, benche fino ad' oggi non, ci si
	
sia fatto molta attenzione. 

\, 

, 

. 
* 

* * 

unOra, ,vi fu per- memento un -raggio di spe

ransa, ehe dalla grande guerra europea usCirebB� 
questa pace- africana. n presidente Wilson chic

deva ehe' tutti ,'f paesi « che sono �i.bitati' da po
. 

epoli non aneoPj' capaci di' dirigersi», Ira- questi
" 

soprattutto I'Afri<ta 'nora,' fosse�Q ritirati dalle 
mani delle potenze chefi governano, diciamo pure' . 

in termini meno' 'parlamentari, che li sfruttano,. 

'per essere 'rilnessi d'ora Innanz! alla Societa delle 
I, 

Naziofrl, lasciando d'altronde a questa Ia liberta 
,	 . , 

di affidarne I'amministrasione a certe potenze de-' 

terminatevrna ehe non sarebbero necessariamente 
,quelle .ohe li governano oggi.. S'a,rebbero '9uelle 

che « in ragione delle loro risorse, .della Ioro
	

'espedenza o d�lla;L -1Qro situazione geografica sa
� 

I 
.... 

, 

.' 



.. rebbero pili in grade di assnmere questa, respon�
• , 

f 
,.." ..,' 

sabili�iL ». E', anche lie!' caso che Ie potorize indi

,cate" f'ossero quelle attualmente- in possesso, 131
	

situazione sarebbe 'non meno essenziahnente .mo-.
	
," 'difica;ia, -inquanto che Invece di esercitare 131 loro 

motudomin�io:rie 
-

dl proprio 'governerebbero

comb della SocieU1' delle
	 , 

. 

mandatarie 
. 

NazionL', '" 

. . 
'I'., 

un : Que�ta dovrebbe esercitare controllo .vigllaqte 
sui 'suoi intendentte ricordar loro ehe « il benes-. 
sere e 10 sviluppo dei popoli Indigeni » .costitui

, 

scono « 131 missione sacra della colonizzazlone » 
,

(art, 19' 'dei p�tto (lelIa S'ocieta d�ne ;Nazionl) � 
..; I I\.. 

un man',' A questo SCo.PO, rapporto annuo sarebbe 
dato .alla Societa delle Nazionl � da ogni potenza 

e senzamandatarla, dubbio anche, ispettori, de:
	
Soci�ta _delle Nazioni, sarebbero in
�egati. dalla 

'f'caricati di controllare. �"
	
,
	 . 

'. Questo
-

progetto grandiose appariva, insomma,
	
'come un piano di 8oJ(Jializzazione ,super-nazionale
	
applicato ai territori posseduti 'privativamente
	

,- fino ad ora, dalle diverse poterize ed analogo a'
	
-

, .quello che sarebbe 131 socializzaeione della pro.

prieta privata fr� individui. ','
,/', 

Se fosse stato attueto: avrebbe avuto verosl
"milmenteIe seguenti conseguenze :
	

1�), Una' delimitaeione .generale di conflni �el�
	 -

I'Africa, fatta in- .modo da sopprimere Ie por
.zioni .�i territorlo compeaetransi e da dividere it 

,'__, 
. 

J � 
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territorio fra i varii 'Sta,ti coneessionari�con.forme

mente alledndicazioni geogranche.: ogni conces

sione anbracciando' qualche grande bacino flu


-viale nella sua unita Niger, .Congo, Z�mbese,
	
Nilo 0 tIi qualche grande largo;
� 

2°) Una" un!one d6ganale) se non addirlttnra H' 
. 

regime della porta'aperta, fra tutte Ie colonie,
	
ira tutte queste fattorie, oso .dire, df uno stesso
se 

-dominlo .--.: quella stessa d':i1tronde .che era .stata 
' 

stabilita per. il Congo dall' A.tto di Berlino,• �. 

del 1884 e per il Marocco dana convenzdone.eolla 

Germania �. regime 'che sarebbe bastato allar-: 
gare a� tutta I'Af'ricai, Ed aJlche,' uguaglianza 'di 

diritti per i na\ZionaIi. di ogni paese di creare 

. 

,
." 

e Industriali 0 di con-'. stabilimenti eommerciali 
. 

I 

correre per Ie coneessioni di lavori pubblici ;
	
3°) Una tutela benevola degIi indigeni, che Im

( �... 
• f 

portasse : 

,a) 131 proibisione dell' .importaslone di alcool,."
. . 

,.' 

e�i 'oppio di armi da gnerr,a;
	
b) I' interdizione di ogni reclutamento per
	

servizio 
. 

militare, anche per via �i impegni volon


tari, eccetto Ie forze di polizia bastanti per. il
. 

. ).
"se�izio Interno ; 

'
. 

0)'. la garanzia agli indigent delle loro pro
.priet:1 fondiarie, sia a titolo Individuala-sia a;
	

titolo collettivo e. la Iiberta di vendere Iibera
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mente i 'frutti 'della .loro terra 0 di affittare Ii-: 
beramente 'il Ioro lavoro. 

. 
" 

8e� un tale regime ayesse potuto essere attuato 

non si pensa che non solamente avrebbe segnato 
i� fine del martirologio che stata Ia storia dele'e 

l'Africa, rna, .ancora .ehe avrebbe inaugurato -Ia 
fine delle rivalita e delle .guerre europee in quanto

' 

avejano I'Africa per preda? 
, I., 

' 

'*
	

'* �
	

� 

Ma si sa come e andato a flnire questo piano
, 

, 

grandioso ; 1'0 si e sostituito collo spoil'S system, 
� 

come a dire che senzadic'On'O .gli Amerieani, vaie. 
, aspettare ia costituzlone della societa, i'vil!citori 

si sono divisi Ie spoglie dei vinti, Si e,' e vero, 
utilizzato 1� parola « mamdatos pili decente di
	

quella ,di annessione; Ilia ogni P'Ot�nza rice
. 

ha 
. 

. 

vut'O,. '0, meglio si e conferita da se il mandate Sl1 
, 

quello che aveva �res'O n.clie desiderava, Cost il 
Times pochr .mesi ,fa aveva trovato felicemente 

questa formula: ({ La Turchia sitra divisa ill otto 
. ,'0 n'Ove mandati». 

eE anzl, per quello che -riguarda il Camerun
	

il 'I'ogo, ,ci si' e dispensati- di recitare questa com


media.:: 1� Francia e I' Inghtlterra isi sono divisi
	

semplicemente questi territori, 
. 

- ,Pure, come in tutte Ie loro dichiarazionl uffi � 

ciali i governi dell'Intesa avevano dichiarato dl 
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non essere animati da nessun .desiderio di con

qnista, di non mirare ad alcuna estensione di ter-: 

ritorio, bisognava cercare altre ragionl, dei di

ritti del vincitore, per giustifica�e' 
. 

I'esproprias
�ione delle colonie tedesche.· 

. 

Leon Bourgoois, splegandosi sulla quesfione co

loniale dn un rapporto al Senato e pur ripetendo 
che « la Francia non ha una politica.vdi conqui
sta » aggiurige : « Quello che le impoetava era la 

. 

rettiflca dei Iimiti del suo dominio ».. -Con qnesto
'eufemismo indulgente I'eminente di Stato,uomo 
linn dei padri della Societa delle Nazioni, indica 

.1' annesslone del. Camerun e del Togo, 70 milioni 

di ettari, molto piu della stessa superficie della 
. Francia. 

.r 

Era. desiderahile trovare altri argomenti. Ecco 
'i due che sono stati pin frequentemente invocati 

I 
. nelle ufficiali:dichiaraeioni 

II primo e �he la Germania, avesse censerse 

-vato le sue roclutato dellecolonie, 'vi avrebbe 
.truppe. Argomento veramente singolare .se -si 

pensa che proprio la Francia e� l'Inghilterra, la 

. hanno 

sifleato it regime delreclutanrento indigeno, men

tre la Gormania se- ne era astenuta e marrteneva 

prima specialmonte, inaugurate. 00. inten-: 

. 
. 

�'/ .,..1 �. 

suenelle colonie solo poehe millzie per Ia polizia, 
essePer .questo 4'altronde hanno potuto offrire 

solo poca resistenza: al Camerun c'erano solo 

1.749 uomini di trup�a (dei quali 1.550 indigeni) 
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e nell'Africa Orientale,' il giGrllo. dell'armistizio 
· �320 (di cui 1165 indigent). D'a.ltra parte se il 

I 

piano ohe abbiamo accennato poco fa fosse- stato 
africanerealizzato, il reellltame�to delle trupp�

sarebbe" stato interdetto per tutte Ie potenze e, 
di eonseguenza, questo perieolo non sarebbe stato 

da temere. Ma "non sembra pe:r:p,' che I'Impossibi
lita 'nella quale sta. per trO'varsi l� Gormania, .di 
reclutare truppe nere, abbia la benefica influenza 

, di determinare Ii· Francia a riuunoiarvl, poiehe 
i notiziagi'omali "tdi ,qu�s�i giorni ci 'dlLnno 1a 
che il sistema del reclutamento torzato, mediante, 
estrazione a sorts, sta per ess�re allargato nelle 
nostre 'ecolonie, specialmente applicate al �M.I;1 _ 

dagascar. 
L'aJtro argomento, suI quale 

,

i governi dell' In
tesa 'hanno pili insietito, e che I'espropriazione 
delleuclonle tedesche era dettata dan' interesse 

liberarli da 'uu'amministradegli Indigeni, per 
come'zione inumana., Era u�'applicazi9ne al di

ritto delle genti di quella legge f'raneese, che. 

, permette di' dichiarare Ia deoadenza della pa
. 

, terntts. contro genitori indegni.: E come' doou

mento in' sostegno; una t�rac�6lta delle, atroeita 
commesse nelle colonie tedesche, statal pubblie 
cata. unL'argomento trovava d'a1tronde punto 

' 

d'appoggio abbastanza specioso nell' arficolo 5 

del programma del presidente Wilson citato' pili, 
_ 

«sopra.: Gti interessi .delle popolazioni iindigene'
,�, 
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dovranno ave�e un peso, uguale a qrreUo delle do
maude giuste del governi». 

N'on mettiamo in dubhio 'che I'arnministraeione 
' 

� 
I '.' I

• 

, 

sia stata etedesca nelle' colonie molto, brutale,
	
come e.- stata
basta 'ricordare, il modo applicata',
	

sugli. Alsaziani-Lorenesi., 0 sui Polacchi p�r in


dovinare quello che puo essere stata sui neri!
	
, 1, 

Ma 'qua1"e Ia potenza dell' Intesa 131 cui
' 

storia
	
eoloniale sia abbastanza pure, di sangue da darle
	

il diritto'di gettare '131 prima pTetra'?'Forse r rn
" 

.ghilterra che in Australia. ,e nella NU:o�a Z�lauda',
	
non ha quasi Iasclato traccia della, popolaeione
	

. 

indigena? Foi�se il Belgic, il cui tardo rimorso 

non bastera' mai a cancellare il ricordo delle atro- .' 
cita commesse' al Cong-o sotto il regime del, re 

Leopoldo., e d�llo sf'ruttamento qel caueciu, ehe 

prenderanno posto nella storia coloniale accanto
	

ana 'tratta del neri ? 131 Spagna 0 il Por
Forse
	
-togallo avrebbero;: rneglio pradella Gormania
	

ticato i ·d'ov.eri della .paternita verso gli indigeni,
	
e assunto pietosamente" « u fardello delI'uomb'
	

....: 
"bianco »? " 

E quanta aHa, Francia, se e vero che il suo 
I 

giogo" e po"meno pesante per' gli indio ./stato un 
, 

e negeni di quello delle altre potenze, p?-re non
	

'cessario essere stati membri di . « societa di pro

tezione indigena»;' come siamo stati .noi, pel' 'sa

' 

I pere quanti dinieghi di -gil}stizia vi siano .ogni
� 
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giorno nel nostro vasto impero coloniale, e quanto 
.

siano vani per 10 pili, tutti i reclami. E in un re

eente prooo��o' di spionagg:io, abbiamo visto ri: 
di un amministratore coloniale ,comparire .il nome 

che si era reso -eelebre per, aver fatto esplodere 
'delle cartuccie di dinamite sul ventre dei neri. 

D'aItra parte, se si vogliono pesare Ie attitu-. 
dini colonlali delle varie potenze, non bisogna di

inentieare che l'amministrazione tedesea ha espli
cato nello struttameato delle' sue colonie 'Ie 'stesse 

, 

, quali� organiszatricl degli altri paesi. 'U strade 
.

\ - .ferrate, il eommercio, Ie culture, i servlzi d'Igiene 
erano superiori a, quelli di quasi tutte Ie altre 
colonie. Le, piantagioni del cotone VI erano gia, 
in pieno sviluppo, .mentre da -noi invece, durava 

ancora Il periodo degli esperfmenti. ,E .perfino 
, 

. 

il regime 
. 

doganale era molto pili 'liberale di 

colonie. Non dimen

ticare d'altronde, che I' atto di. Berlino del 1885;, 
ehe stabillva il . 

regime' della; porta' aperta per 
come la ha 

quello delle' :p.ostre bisogna
, 

il Oongo, pure convenzione che _Io 
imposto al Marocco, sono dovuti I'uno e I'altro 
all' ,iniziativa delia Germania.· 

A ' 

Dunque non e dimostrato che 131 Gormania sia,
') . _ 

, 

'meno atta delle aItre nazioni a partecipare alla 

del mondo _' in secolonizzazlone e, ogni caso, 
" un tale giudizio di decadenza dovesse essere pro.. 

solonunziato -d�,-un tribnnale, potrebbe -esserlo 



,
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' 

e nonda quello della 'Soyieta delle Nazioni, gia A. 
da lI;no' composto unlcamente delle, partl interes
sate a prender.e 11 posto della .Germania, 

* 
* * 

E hanno proprio interesse di farlo? Non 10. 
• 

credo, ed, anche- mettendomi. dal. punto di vista 

degli interessi economici, la confisca .delle colo
. .. nie tedesche illi pare un errore. Qu�le interesse 

_ 

possono avere veramente 181 Francia", e ·1', Inghi�-' 
terra, i lora immensi imperi, colodi aumentare 

.

niali, 131' cui vastita oltrepassa gia Ie loro forze, 
e sotto 'Il peso' dei quali questi nuovi Atlanti 

minacciano di trovarsi 
. 

schlaeciati, 131 prima spe
' , 

-
.cialmente? La Francia possedeva gia. in : Afri

ca 967" milioni \
di

A

'ettari .. Quello che sta per ag _ 

�ringervi colla quasi totalita del Cameron erlel. 

Togo, porteraIa superficie del suo dominio afri:
cano a pili di un miliardo di ettari cioe, pili di 

s...un 311 quale 
, 

terzo.,del continente, africano, L�"'''''.,u=r>",
. 

giunge un -centinaio di milioni (1i ettari ne es� 
. 

: 

c,del mon,do,' cioe venti volte '181 superfici 4tiJ,el1l.
. �. �. � 

. 

., 

.. 

.Franci� europea. 
. 

c.' � 6,',�\� 
, 

L' Inghilterra possedeva in Africa un domimo 
quasi uguale, 936 �iliQni di ettari I (con l'Egitto). 

.. che Ie colonie tedesche aumenteranno di 180 mi-" 

lioni di ettaei -,- ed .lnoltre 2.340 milloni di ettari 



- 158 ;
�. , " 

, 

.' nel 'resto del mondo: in. tutto cento volte 131 S11
I \ 

, \ .' 
' 

, nn.perflcie delle Jsole Britanniche ed p'o':piu di 

,I un quarto della terra : per questo ha potuto ab
' 

'bandonare generosamente alIa Francia' 'i cinque .' 
. ... 

. 
. 

sesti del Camerun e del Togo. 
. 

. una co-:.', II Belgio stesso, possiede con ilCongo 
, 

Ionia la cui superficie e ottanta. .volte maggiore 
di quella della metropoli: esso si accrescera con, 

-

una parte della colonia, tedesca dell" Est, afri � 

- cano. 'Per Il Portogallo,
. 

ventitre volte, ma non � 
�ri�eve'ra "niente. 

,. 

( 
,

., ( 

Quanto ana Germanin l'estensione delle sue 

,colonie in Africa ed in '�sia; non oltrepassava la. 
somma relativamente discreta di 290 milioni di 

ettari, ossia ,�i�qu.e voite 13J superfieie 'della me7� 
, 'tropoli:, eocola 'rido.t\� � zero. PUQ esserci un 

uomo di .buon sense, eapace di immaginare che 
-,181 Germania possa accettare l'uniiliazione di es-. 

s���. escl�sa per' ���pre, perche indegna, da �gni 
partecipaeione all'opera di eolonizzaaione, che 
non e, insomma; ehe uno degli aspetti dell'opera 
di incivilimento? E si puo credere che- ogni volta 

sache guardera la carta del m�ndo _:_ e 'S1 quale 
,Ie carte Kulturpostovtengano geograflche nella, 

'tedesca .- e che vedra lesue colonie nellemani 

,dei fran�si ,e degli inglesi; no� seutira la stessa 
collera che"ci opprimeva quando guardavamo la 
nostra frontiera mutilata.? Come racevamo noi

.. 

II 
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sulle nostre earfe essa I� tingers, df nero. 'II dot
tore Bell, ministro delle colonie (poiche 'ne ri
mane' uno ugualmente) ha dichiarato recente

.mente -davanti an' assembles nazionale che 
« I' idea ooloniale non merrft mai nel 'popolo te

deseo »:' e assolutamente vero: ,__: tanto pil) ehe 
le colonie ili sono state tolte : forse avrebbe av�to � 

pili probabilita di morire gliele !l'vessero; 131-,se 

sciate!:E di una psicologia.: elemcntare. 
. 

, S�		 l'estrema ineguagltansa dl ricchesza fra iit
dividui, specialmente quella della proprieta fon

diaria, e una permanente di coirflittf 'socausa 

ciali, I'estrema ineguaglianza di possesso fra Ie 
, 

.nazloni deve avere 131 stessa conseguenza. E non : 

:,si pensa che se uno dei vizi .principali della 

est'r.ema· ineguaglianza d�1ia ricchesza e. di isteri
' 

lirne '1' impiego, 0 almeno di diminuirne I'utfliz
. 

zazione :helle"maini di quelli che possiedono treppe

comein quelle di coloro .ehe non hanno nullaj-

deve aceadere 16 stesso, e su pili vasta scala, per,

'I		
le. naaioni ? Si ripote: ad ogni momento ehe 131 

'Francia deve eerc�:re" incessantemente 
\ 
nelle sue 

ricchezze. eoloniali il mezzo' di rimettersi a galla.'
Ma fatto sta, ehe 'fino ad ora la/ Prancia e stata.· 
costretta a lasciare Incolte vaste porzionl del suo 

dominio, 'Sa,ra forse in grade di utiij.zzarle oggi 

. 

.:0: domani, cogli scarsi capita,ii 'ed i pochi figli 
, ehe Ie ha lasciato 131 guerra, e sl pensa che iI'

. 

miglior modo di aiutarla �ia:'r (Ii allargare i suoi 
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epossessi dir dlssentlnare i suoi sforzi? Se ci ri

cordiamo che il regime dei latijun(1ia Ie stato una' 

delle. cause, e non 131 minore, della' rovina del , 

° non c'e da temere che I'estenI' Impero Ro'man , 

'sione .mostruosa dei: latijundia coloniali non' ab

bia 131 stessa conseguenza, per i loro imprudenti 
accaparratori ? 

'/ 

Le -potenze dell' Intesa, e la, Francia in special 
modo; t_wevano interesse qualunque sia poliun 

: tico, sia economico, a coltivare nella loro nemica 
un odio inestinguibile? N'on riesco a vederlo dav
vero. 

Ammetto che 131 Francia avrebbe potuto ap

profittare dell'occasione per liberare Ie sue eo-' 
lonie dell'Africa: occidentale dal cuneo del Togo 

e 
.		

ed anche da quello del Camerun, che avesse il 
desiderio legittimo di sbarazzarsl di vicini peri
COlosi in easo 'di guerra, e inquietanti sempre, 
quello ehe deve subire in Europa essendo suffl

'ciente. Ma avrebbe potuto riuscirvi se Il regime 
del in�ndatQ fosse -stato appllcato e -se quello che 
chiamavo il rimembramento dell' Africa fosse 

/
	 .
	

stato attuato, La F'rancia avrebbe ricevuto il 

mandate per il Cameron ed-il Togo e 131 Gennanla 
sarebbe stata .compensata .ricevendo un mandate 
in un'altra parte dell'Africa, magari per il 

Congo ehe poco ognici serve 0 niente.. In caso 
y		 non.I'argomento �eih noiosa vicin�nia poteva 

'essere applicate alla colonia tedesea dell-Africa. 
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orientale che si -trova all'oppo�ta estremita del. 
continente .af'ricano. :E vero che e limitrofa dei, 
possessi inglesi _- in questa mondo si e Isefup;re
	
vicini di qualcuno rna' 1: impero coloniale in
-: 

eglese cost vasto, che, aggiungervi ,anc:ora Pul

e untima colonia tedesca, ricondare troppc agli 
� 

.inglesi, .cOS! familiari colla Bibbia la 'parabola 
del profeta Nathan, quella del povero « ehe aveve. 
una sola pecorella» ed al quale « I'uomo ricco 

che aveva del bestiame grosso e minuto in quap
tita; la prese e' la' mangio ».: 

Anehe .solo dal punta di vista '(lei dlritto di
	

guerra, 'la colonia dell' Est africano meritava al


cuni riguardi, dovuti all'eroica resistenza dei ge , 

,nerale von -Lettow circondato aiVorbeck, che,
	
quattro-punti cardinali dalle armate inglesi, bel


ghe e portoghesi, lotto con loro per tre anni con


secutiviv.e non aveva ancora capitolato quando, 
suono l'ora dell'urmlstizio. L'Mrica dell' Est e 

il Belfort e .si sa'sta� delle 'colo�_ie tedesche, 
-che proprio Bismarck, cedcndo a questa argo

mento, 'acconflenti a lasciare Beltort alla Fran

cia. Siamo disposti a credere che _la Societa delle 
Nazioni non sara pili dura, di Bismarck' � dele

-ghera alla Gormania un mandate sulla sua ex-

colonia, 

.'Bisogna pensare anche' alle ripercussioni che 
• 

I • 

avra in avvenire questa espropriazlone della' Ger
• , J'. 

lL 
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10.. Non dimentichiamo che la Germania e 
. ,'. I· 

nostra debitrice per varie centinaia di 
. 

miliardi 
' e' ehe in conseguenza abbiamo ogni interesse ad 
'evitarle una banearotts, che potrebbe trar seco 

131 nostra e 

. 

ad adutarla ·31· rieostruire la �ua In-> 

.dustria .:E forse i1 modo migliore per facllitarla, 
quello d'amputarla delle sue' colonie e di privarla 
della ehe vi avrebbe 

. 

sorgente. di' materia prime I" 
-�. � 

-c- trovato? 8i dira che siamo noi 
' 

che glie1e forni
, 

remn Ie sue 
. 

e ,--c<:m be:p.�p.cio" sfruttando antiche 
colonie? Avremo purtroppo abbastanza da fare 

per' valorizzare Ie nostre e trovarvi di c�e prov
. "

. vedere ai nostri bisogni. 
20 :_,_' � la Germania e spietatamente 'esclusa 

-dall'Africa, dall'Australia e da tutti i dominii 
dell' Jntesa, il �resultato sara di respingere tutte 

( Ie 'sue energie, con una pressione \ irresistibile, 
sul resto del mondo. Oi sara ancora abbastanza 
posto per ricevere J suoi emigranti che saranno 

. molto pili numerosi dopo 131 guerra: tutta l'Ame- .... 

rica del Sud, tutta l'Asia russa e senza dubbio 
anehe quella einese, Vi saranno ricevuti bene, 
poiche; sieno agricoltori, impiegati,- industriali," 
commercianti, ingeg,neri;. i -coloni 

. 

tedeschi non 

-sono ·reclute, da disprezzare. E sapranno conqui
, stare saecqnomic�mente quei mercatr dai quali 

.. remo espulsi alla nostra volta ; 
30 -'- Se .la Germania e esclusa dall'Africa la 

<. 

.sua 'po�itica sa,ra nettamente tracciata : ·s.ara di 

.... 

. _) 
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. 

. 

comeatt�ggiarsi- di fronte alle popolazionj nere,
	

gia si. atteggio di fronte' alle nazioni m�sulmane.
	
J 

• 
,Sara 

. 

di . dire ad,. �eri': Sono: -l"�uic� potenze. ch�' '. 

non vi sfrutta I'unica sulla quale possiate ap-. 

poggiarvl .p�r scnotereIl gibgo dei \vost�i padroni,
. 

La 'sua' parte sara di eccitare Ie popolazioni nere. 
' oontro T InghiItelra" e 13.1 Francia; e di. intensifl

care -Il movimento p.ap.africanIsta" che gia si e. 

_manifestato qua � 

. 

Ia ,con un ;f�rm�nto' inquie
tante


. 

Non" sorridete di.questevelleita di indipen

deriza

.. 

dei n�ri!' Si affermeranno piu p�esto' -di
. 

,.I ' 

quello ehe 'S,i' erede, eO. 11 giorno nel quale i flgli, 
- di Cam si solleveranno per scuotere.il.giqgQ in-. 

solente. dei' fi�Ii'/:d-i /Jaf�t, si. v�C\r� una. rivolu

zione, aceanto .alla. quale 'quella (lei bolscevisti


. 
. - J.

. 

-

.non e che un idillio. Guai all' Europa, se, quando'
questa' Grande ��ra verra,. si trovera divisa, e 

� 

� 
se petftno nel suo. .seno Ie armft,te nere .avranno
	
degli .alleati dei' capi !
e 

Ma I'ultima parola nOR e aneora sulladetta 
'spartizione 'delle, colonie.. La,

_ 

Societa Aelle .Na-" ,. 

_ 

' 

_z�oni forse. non e nata morta. Be riesce a costi

tuirsl, uno. dei suoi primi doyeri sara di rego

lar� 13.1 .sorte. J;ieIl'Afrlca e di tentare di fj1r met


. 

tere in pratica il regime dei mandati -isplrandosi
	
al
	prograplma del presidents Wilson: « Una u-,
	
bera 'sistemazione, in, uno "spirito largo (open
	

_\minded) ed assolutamente Imparziale, di tutte Ie 

./ 
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rivendicazioni coloniali ».' S� J 

l'Africa, i-iservano, 
.. 

.. 

all' Europa, la, prospettiv?, di altri Agadir
\ 

1919. 
,,-. 

II giorno nel quale correggevo le bozze dl quest'arti

colo, trovai nellart.'colo, di fondo del giornale Le Temps
	

(che d'altropde ha sempre appoggiato .I'esproprfazione
	
-

delle colonie tedesche) queste righe:' « L'equillbrio de� 
nostri bilanci futurl, dipende cial pagamento della Ger-. 
mania. E potra pagare,' evtdenteniente, .solo quando avra 

. ricomlnciato ad arrtcchirst ». 

\ 



, \ 

- I 

. La; .situaaione ftnanziaria e monetaria 

• l' 



 



a'Mi limitero, per br�v'ita, poche osservazloni,
	
seguendo I'ordine delle raccomandazioni
	presen

tate nella -nota 'in vista della Conferenza -di Bru

xelles,' e ponendomi, p�u; specialmente puntodal
	
di. vista della, Francia.
	

. 

, I '. L'. INFLAZIONE 

-L' inflazione deve essere ridotta.. 'I'uttavia ri
' 

, 

tengo che .su questa punto gli economis'ti in ge

-nerale, anche i miei dotti colleghi, sie moserano
	

un po' severi. L' inflazionc non' e/ una malattia
	
COS! grave come si dice nell' irrsegnamento elas


. 

sico: prova ne sia che molti paesi hanno avuto 

quella malattia e la storia. economica non. ce ne . 

mostra alcuno che ne sla morto. 

Per quel che riguarda 131 Francia,' si puo -dire 
che senza l'emissione della carta-moneta non 

avrebbe potuto .vincer 1'31 guerra ne continuacla 

per pili ,di quattro anni. -_ Infatti, l' imposta ' ne 

I 
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.J 
ne il 

-

prestito avrebbero potuto darle i 200 mi

di f'ranchi che le sono stati necessarii.Ilardi 
E bisogna anche di�e che il rialzo dei prezzi re

e stato crtiltssimo : bisosultante dall' infla,�ione 
che rialzo ha contribuito"gna, confessare questo 

," 

_ 

.molto cfflcaccmente -a far sopportare alla. popola
zione agricola e industriale il prolungamento
d�lla�':'guerr:a e' a .sostenere il morale (se oso qui 
servirmi di" questa parola) del paese.

-

I 81 e		d'altronde esagerato Pammontare dell' in
flazione in Francia, e I'effetto che essa ha eserci

tato sui prezzf. 
Prima della guerra, 131" circolazione monetaria 

in Francia, era formata : 

1.		 da· 6 miiiardi' di. biglietti di 
-

banca (che po
essere a 6.800 milioni.'tevano portati Iegalme!lte 

� di f'ranohi) ; 
" , 

2. da 4 miliardi circa in oro. Dunque un totale 
di circa lOr miliardi di" franchi. 

" .Attll�lIne�te sono in circolaeione. 38 miliardi 

, di biglietti, rna l'oro e completamente scomparso
.1 

milioni sono -stati1(2.600		 consegnati spontanea
.r: �ente dal pubblico alla Banca; il resto e" stato 
-tesaurizzato) . 

- L'aumento della! clrcolnzlone monetaa-ia '-e dun

que .da 100 a 380. E troppo senza: dubbio, rna ci
_ 

I 


si meravigliera men0" di questo aumento se si 

riflette : 

I 
,)I 
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comuna) che un aumentp della moneta era 

que necessario In seguito 311 rialzo dei prezzt � 
all'abitudine presa dall' inizio della guerra di pa

gare sempre (non si .vende pijia contanti		 a ere
.

dito) ; t 
b) che una tortissima parte (impossibile va;'

. dei 38 niillardi ie tesaurizzatal�tarl�)		 e percio. 
non conta pili nella circolazione ; . 

/ c) che Ia Banca di Francia hiL una fortisaima

riserva rnilioni di f'ranchi dimetallica (5.836 
cui 5.�88 in.-oro ,a,1l'8 luglio 192,0),' cio che sulla 
base generalmente ammessa \ di 1/3, basterebbe a 

eoprire 17 0 18 miliardl. di ·biglietti.
. 

Non credo che l'effetto dell' inflaeione sui prezzi 
sesia cost grande come si dice. Infatti, sf guarda 

il quadro degli Index numbers nei diversi paesi 
(per ,es; quello dato nel memorandum di Bowley, 
annssso agli altri documenti) si vede che Il rialzo 

dei prezzi corrisponde a,fiafto all' ammontare.non 

�		 dell' inflazdone j .'I numeri-indice massimi sono 

quelli dell'Italia (445), non 
,		

del· Belgic (464)' che 
\-

-\ ., 
, 

sono i paesi dove l' inflazlone e stata pili forte: 
. 

la 
. 

cif'ra della Francia non e 'che 378.
. 

-

E -uu'nltra confe:rm'a. d�lla mia e che � intesi 
Francia if ria1zo dei prezzi si e· f'atto sentire 80

prattutto dopo 131 fine della 
\ 

guerra (266 nel 1918 
- 378 in maggio 1920), mentre invece l'emis

sione dei biglietti. e anmentata pochissimo dopo. 

-, . 

. 

. 

I' 

). 
( 

- I 
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la fine della guerra. La cifra era' di 31 miliardi 
alla fine del 1918, di 37:274' alla fine del. 1919, 
di 38.012 nel luglio 1920. 8i vede che I'aumento 

, e stato d�� 22' % �el 1918, del 2' % soltanto dopo 
131 fine del 1919, mentre il rialzo dei prezzi e state 

, sllp�riore 'all'80', %-. Non c'e dunque alcun�, con

cordanza fr�'i due movimerrti. 

DEFLAZIONE 


I 

" 

Non gia che non riteniamo molto desiderabile 
131 riduzione della cifra dei biglietti .emessi, come 

:d'altronde il governo francese si 'e impegnato di 
fare con una espressa-convenzlone con 1a Banca. 
'Tale riduzione nella, citra della' circolazione car

. 

tacea avrebbe soprattutto, a nostro avviso, un 
,. 

effetto psicologico e morale, Essa darebbe soddi
_ 

" 

'sf'azione alle critiche de( flnanzieri esteri ; riaJ
, 

zerebbe il credito della Franci� e probahilmente 
_ 

'anche il corso del cambia: sul franco. .Ma : 
' 

a) Non crediamo che tale .ridusione della cir

! colazione ' 

una azioneesereiterebhe grande .sui\ 

.prezzl. 86io un aumento della produzione potra
, 

-f'arli ribassare.: 


b) Noi riteniamo anche che se'tale riduzione 
di bigliett! di banca fosse !llolto corisiderevo1e 
e troppo precipitosa, TIschierebbe di produrre ef-

. 

, 
, , 

fetti disastrosi. Non credo che 'la circolazione fl-
. 

I 

, 

-

, \ 
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, duciaria in Francia possa ormai scendere 311 di
• sotto di 20 .mifiardi oirca. 

" 

In questo ,senso. ci 

associamo completaanente alle osservazioni : �u
-diziose -esposte dal" professore -'CasSel (p. 24 del 

suo Memorandum) : « Le possibilita 'pratiche del 

programma di deflazione sono 'piutto�to 'ITsfrette 
'(		

� un'rrttuaaione radicale di -qnesto progr�.�ina �sa
rebbe in realta assai poco desiderabile ». E penso 
che questo giudizio e· particolarmente

� 

. 

esatto per 

quel che riguarda la :¢rancia.. 

-.JiI EQUILIBRIQ DEL 'BILANClO 
, ,. 

) 

La/'cosa che mi sembra pili urgente e di rista

hilire I'equilibrio dei bilanci. II, governo f'rancese 

ci si sforza '__:_' con -un pe'di ritardo, e vero -

rna anche su questo punto le critiche non hanno
	

tennto abbastanza' eonto della'situazione eccezio

nale creata dall' �nvasione', che ne l'Inghilterra,
	
ne gli 'Sta.ti Uniti hanno � dovuto soffrdre. Seb

: bene' 131 parte' della Francia pili rieca industrial

mente sia ancora ·,ano. stato di rovine, nonostante
	

. 

cio il bilanoio tdel 1920, quale e' stato .votato, 'e
	
. .',		

' 

I 
-

di 18, miliardi di f'ranchi. Quello dell' ante-guerra
..,.		 � ..

, 

essendo M 5 miliardi, il rapporto e di\lOO a 360. 
]j 

-

vero che l'aumento '� minore di quello del 

bilancio Inglese e 
-

amerlcano, rna all" Inghilterra• " , 

\
• 

f 

" 

l' 
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e a.gli Stati Uniti 131 guerra 'non ha inilitto tali 

perdite. D'altronde ii -bilaneio della Francia sara 
ancora aumentato, perche disgraziatamente per 

. 

essa, sembra rerto che sara costretta- a soppor
tare in dei danni dieonel_usione'- buona parte 
guerra e delle pensi.oni che il Trattato di Versail

Ies imponeva ana Germania.. 

131 NotaPer ris,ta.bilire Pequilibrlo del bilanei,
	
degli economisti consiglia 131 'soppressione dei
	sus

sidi e 131 ·riduzione· delle. spese militarf. Per quel 
non 'ci saranno cbiezdoniche riguarda, i 

-

sussidi � 

' , 

rna quanto alle spese milltari, c'e da temere pur
. 

�roppo ·che t suggerimenti degli, economisti ab

biano poco successo. il bilancio delIn Fr�ncia, 
I'esercito sale 

-

nel 1920 a 5 miliardi, mentre 
nel :l-914. era di 1.200. milioni, ed e 'una terribile -, 

, delusione dopo una .guerra. « ehe doveva por' fine 

. . 

ana guerra»! Mar Paumento dec,' e spese militari 
. . 

,� (compresa. 131 manna), e ancora. pili forte .In In
- ghilterra e -negll Stati Uniti. Sarebbe certo cosa 

molto -

. deslderabtle (come' snggerisce il memoran. _, 

dum, credo, del. professor Pigou), che 131 conces

sione di prestito internazionalB f'osse .subordiun 

'nata all' attuaziOlf€: di un disarmo da 'parte dello 

Statq 'che chiede II' prestito rna gli Stati che-

concedono i1 prestito potranno difflcilmente esi
.gere 'questa .condizioac, quando essi stessi au

mentano le loro spese militari! 

. 
, 
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LA QUES'l'IONE DEL LAYORO 

Ma. c) e un'altra eondizione che sembra anche 

pill urgente del rimborso dei biglietti e perflno 
delt'equi.librio del btlancio per la restaurasione 

economics, dellEuropa : ed e la buona volonta 
della classe operaia nel collaborarvi, e 'i mezzi 

per ottenere d_a parte sua questa cooperazione
cosciente. Non ho visto che se sia f�tta menne 

zione nei memorandum e nelle Note ehe ho avuto 
_ 

. 

sotto gli oechi. Senza dubbio perche si e pehsato 
che tale' questione non .era di .competenza della 

conferenza di Bruxelles, Ia. quale si, pone unica

mente sul terreno: flnanziario, rna' piuttosto del

l; Ufficio internazionale del 'lavo�o 
....

di Ginevra.. 

-Percio non mici ferm0'. Importatuttavia di rile
_ 

yare che tutte le soluzioni finanziarie ed econo-
. ' 

� , 

t miehe restano subordinate alla ripresa del lavoro 

-in e non'E.uropa, che questa ripresa del -Iavoro 

avr� luogo se non 
. 

dando alia classe operaia Ie 

soddisfazioni che 'dlsgrazlatamente non, sono fa

dli a scoprire "e che essa stessa non riesce i3J .de
,		

finirel Essa soff're in tutti i paesi di un profondo 
disagio 

< 

(unre8t) che sembra .derivare soprattutto
da' una, delusione.; Ie sl era talmente ripetuto du

_ II 

Ia .guerra che un nuovo .rnondo stava perrante 
_
	

nascere,
	 che e abbastanza naturale la sua irrita

" 

_ 

, 
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." 'zione .di oggi nel vedere che, niente e cambiato 

per lel '(ad' eccezione di un rialzo di .salari cue 
. d'ultronde compensa appena l'aumento del costo 

della' vita) 
. 

e che deve riprendere 10 stesso giogo 
-, 

. 

del salariato come per il passato. 'Per guarirla .dal 

disgusto del lavoro, bisognerebbe darle l' impres
. 

. sione che c'e qualcosa di. mutato nel mondo
' .. 

del 

Iavoro. 

, 
. 

-III I- PRESTITI IN'PERNAZIONAJ;..I ,. 

I 
, 

Per quel .che riguarda i- prestiti interna,zionali,. 
la soluzione sarebbe stata probabilmente facile' 
se le potenze dell? Intesa se ne· fossero preoccu-

I 'pate durante la' guerra.. Quap.do nel maggi'o'1918 
esse decisero. di ,aveI'B un solo esercito e un solo 

generalisslmo, non sarebbe stato difflcile persua.

.'. ' .''\' 

dovevano sola. borsaderle ,che avere, una, ')noi
. demrho timidamcnte questo suggerimento in, un 

articolo della, �e;vue d'economie 
' 

poiitique del feb
'braio ,191,8, 'intitolato: « Intesa, ,n.nanziaria'»). 

Tale intesa d'altronde: sarebbe stata. facilitata ; 

.dal. fatto che in quell'epoca i cambi dei diversi 

• paesi 'dell' .Intesa non erano Iontani dalla pari, 
� Disgrasiatamente si e'lasciata passare I'occa

'. sione f'avorevole � ogg! Ie enofmi' divergenze dei 
/' cambi (che questa intesa ,':finanziaria 'avrebbe "p�

.tuto eprecisame�te impedire) anche divergenze 
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d' indole politica, ehe non dobbiamo esaminare
_ 

qui, hanno �eso' 'l;att�azlone di .questi prestiti 
internazionall estremamente difflcile. Queste diffi

colta .sono indicate molto b,ene nel memorandum 
'del professor Pigou. 

L'opinione dei finanzieri ed economlsti trancesi 
., -su. tale questione si e espressa in una grande 

. 

.quantita di progetti, molti dei. quali assai tan

tastici, rna si puo riassumere press' a, poco COS! 

l' opinione dominante : 
. 

a) Gli Stati dell' Intesa dovrebbero rilasciarsi
.." .. 

quietanza 'reciproca di tutti i crediti
).

che hanno 
gli �ni verso gli alt.rI. Questa tesi 'che si trova 

.formulata nel libro di Maynard Keynes, era, gia \ 

stata presentata in Francia, la discrerna. con 

zione richiesta dalla situaz�one, dato, che 1a Fra�,
cia .sarcbbe qnella, che pili godrebbe di questa

'combin'azione ___: mentre gli Stati Unitl dovreb-: 
ri

. 

la quasi" totalita di questabero isopportare 
". 

., -
.,'I 

nunzia.·· 
. 

'b} Gli Stati'd'ell' Intesa dovrebbero ·garan#r:� 
.1' indennita Impoeta .alla Germanin, cio che per
metterebbe di mettere questa debito della. Ger

mania sotto forma di Buoni (in conrormita d'al
tronde al trattato di Versailles) che sarebbero 

\ rimessi agli Stati vittime di dlstruzloni, i�' pro
/ porzione dei danni.,subiti da ciascuno di 

' 

essie 

.Questi Stati troverebbero facilmente dflJ negoziare 

• , 

I 
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.� quei Buoni ad lin prezzo che sarebbe forse in 
. 

principio piuttosto basso, rna ehe 'si alzerebbe a 

misura che migliorasse la -sltnazione della ,Ger

mania, Oosi i, paesi '�he avessero garantito quei 
buoni e tutti i paesi eolpiti avrebbero interesse 

ad una rapida restaurazione della Germania. 
, 

Questa; soIuziol!e'. comporterebbe certamente 
-

grosse -difflcolta, pratiche, specialmente 'per deter
r minare in- quale misura e in qual memento do

. 

, 

vrebbe fupzionare, la responsabilita pecuniaria. 
degli garantito i Huoni dellaStati che avessero 

' 
- Germania. 'I'uttavia non ci semhra che si possa, 
seaa-tarla con una sentenza- assoluta come quella 
pronunziata dar professor 'Cassel : « In pratica 
non 'vi e ..

alcuna, prospettlva di una' solnzione del 

problema 'su Iqueste basi». Orediamo inveoe ehe 

cuno dei compiti principali della Conferenza- sa

rebbe 'di studiare 'Ie, vie e i mezzi per renderla 
. pratieabile. 

iN�ESA. COMMERCIALE 
1-· 

, 

La eostituzione di uu' Intesa finanziaria in una 

forma qualsiasi non potrebbe .capirsi senza la
.

-f'ormazione di un' Intesa commerciale; e questo 
:sarebbe uh benefizio e non il minore, forse pili 

grande di quello .ehe essa potrebbe procurare 
dal punto dl vista flnanziarlo. E dunque un mo-

I' 

,; 

I 
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"tivo di pin per cercare di attuare questa .intesa
	

flnanzlaria, Data da una parte la tendenza al


l'autonomismo nazlonalista che questa guerra ha
	

terribilmente .sovrcccltata e dall'altra la neces
, . 

� 

sita, per gli S,tati oberati d' .imposte, di procu
rarsi entrate con ·diritti di dogana non si at
-

tuera mal il voto, formulate nella �ota per un 
'. I 

libero movimento del trafflco 
. 

« piu 
. 

internazio
.nale : se non se ne fa 131 condizioue sine qua non 

. 

...di un prestito internazionale Soltanto con que

sta pressione si potra ottenerlo (e bisognera- esi- !
	

:

gerlo non solo per il cotnmercio delle metropoli
	
rna' ancor pin per- quel'lo delle colonie).
	

1920.. 

, 
. 

' 
. 

12. 

. 
. 



,

\

, '"
'

.,.
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". ' 
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Uno degli ultimi manifesti della O. G. T. eo

mincia COS!: cUna 'parte del pubblico si irrita 
.' . I 

davantt alle frequenti cessazloni
. 

del Iavoro e 311

P'interruzione dei scrvizi ·imbblici Non' e.... ». 

una rnasolo parte 'del pubblico, I'opinione 'pub
_ 

.

blica intera che � irritata da questa sabotaggio 
incessante delt'attdvita nazionale, proprio .nel mo

mento in cui un'ora perdut�, e �na. questione 'di 
vita 0 di morte e ogni francese dovrebbe cam

minare 311 lavoro, 'come ieri camminava 311 fuoco. � 
, 

..E questa sentimento generale,. non puo ehe es 

sere esasperato dalla forma insolente delle inti

mazioni indirizzate ai poteri pubblici, dal verba
rlismo dei motivi allegati per giustificare gli scio

solo dichiarati nell' inteperi? .i quali sarebbero
	
resse pubblico, ed anzi affermazione partlcolar
-

mente umoristiea quando si tratta di arrestare, 

- contro l'aumento deii trasporti per reagire
-

-.,' 
prezzi. 

I .sindacalisti non devono dunque stupirsi se il 
. 

apubblico comincia ad organizzarsi e rispondere 
. 
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al: sinda�a.Iismo dei produttori col 'sindacalismo '(' 

dei consumatori. Le « unioni civiche» che hanno 
POl' programma .di 

'-

armolare volontari per assi
curare 'i serviz! pnbblici quando questi sono ab

troveranno conbandonati dai professionisti un 
' 

" 

co�so 'premuroso netpubblico e gia)� Germania 

e' perfino i� Francia dove cominin Inghilte�ra" 
non e state inefciano appena, IlIoro .intervento 

flcace. Sarebbe dunque un errore grossolano da 

parte dei sindacalisti "il vedere in queste orgarriz
.zaeioni' alle quali hanno dato il nome dispregia

tivo ',di, « spezzatopi di scioperi » 8!010 un
	 mo

rI
" 

vimento flttizio che avra durata deila .stessa 
.sindaoati gialIi, ormai di�en'ti�ati., Anzi non e 

improbahile che queste Leghe di consumator-i tro. 
" ,I 

vino degli alleati nelle societa cooperative dl con-, 
sumo, perche, benche queste' abbiano fa,tto fino 'ad. 

-, oggi causa comune coi sindacati operai� perche si 

reclutano nella stesso ambiente e sl trovano le

gate � '101'0 da una comunanza di origini .e di 

asplrasionl, 'verra pero il �omento, nel" quale si 

rioorderaano che l' interesse �ei, consumatori si 

conf'onde necessariamente quello pubblico.cone
	
Ma detto questo, ed an�he
	 se il movimento de

,gli -scioperi fosse destinate ad .andare da uno 

'scacco all'a.ltro, sarebbe un errore da parte del 

partite dell'ordine di credere sia questa una so

luzione soddisfacente e che basti organizzare la 
' 

., 
.''.,\ 

- I 
. 
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lotta contro gli scioperanti per conseguire 131 

sociale, Questi scioperi incessanti sono in 

fin'dei conti .la 'rri-anifestazione esternare superfi
pace ' 

. 

piale come 'i movimenti del mare, di 'cause pili, 

. 

':-- protonde, 'Bono queste cause che dovrebbero es
' 

\sere ricercate. E non basta dire che questa causa 

e uno. come.stato di malessere- generale, (unrest, 
." 

dicono cost bene gli .Inglesi) che fa 8i che il ma

lato .si gira e si rigira per' trovare una posizione 
migliore, lila, riuscirvi, perche bisognerebbesenza 

da cosa
,sapere che proviene questo malessere. 

'Forse quelli che ne soffrono non se ne rendono 

nemjneno lo�o ben c�nto! 
".' 

come�on si potrebbe splegarlo seguer . 

Da non si e cessato dicinque' anni ripe�ere
sble�nem�nte, nei discorsi ufflciali, negli articoli 

'delle 'rtvtste; nei libri, che questa guerra era 

I'evento p�li grande da quando. mondo e mondo, 
il .pili grande dopo D�luvio, avrebbeu che .se-

I gnato uu'efa nueva, che quello .che sarebbe dopo 
.non avrebbe pili nulla di comune con quello ehe 

era stato' prima. E per parlare solo. di quello che 

ci e ineglio noto, quante volte abbiamo sentito 
.ripetere alIa Camera. 0 altrove, che I'antica Eco

e che stavanornia politica aveva tatto fallil_nento 
nueva.per far posto ad .uu'Bconomia 

<,Allora, poiche secondo questi profeti, come 

quello dell'Apocalisse : « 'tutte le cose sarebbero 
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.rinnovate » gli operai avevano ragione di credere 
. 

che anehe per lora ci sarebbe un'economia nuova, 
ci(Y che .signlfica semplieemente una Rivolu�ione. 
E quando, tornati a, casa Ioro, non 'hifurino 'trovato 

.. 

nuovo rna 
, 

un .mondo ringiovanito dal diluvio il. 
vecchio mondo tale e quale l'avevano Iasciato, 
con 'l'antico regime, I'antico Panticosa1a,ri�to, 

"padronato, la 
-

stessa gerarchia, la stessa disci

plina, _lo sf'ruttamento; Ia medesima. _{lisustesso 
-guaglianza di ricc�ezza anche Immensamente 

accresclute ! non 'e 'naturale che abbiano pro-

vato un' ineommensurabile 
I delu�ione? Bisogna 

anehe pensare che durante cinque anni si e .Ioro 
ripetuto che era-no i pill 

-

grandi eroi della storia, 
che avevano salvato Ia Patria e non 131 Patria sola, 

- rna i diritti dei popoli ed i diritti dsll'uomo, e 

che scendere da COS! alto- per riprendere il suo 

posta nelle file, lavorare ed 'ubbidire e un cam

biamento un po' brusco, per aecomodarsi al quale, 
occorre po' di tempo.un 

Si dira ehe gli operai hanno pure guadagnato 
cosa.:qualche salari triplicati, quadruplicati, a 

volte, e la riduzione della giornata di �avoro a. 

otto ore? Senza dubbio ; rna quanta all'aumento 
. 

dei salarl si trova -quasi annullato dal rialzo dei 

"prezsi ; Iresta d'altronde inferiore ali'aumento dei 
profitti, dividendi e plus-valore. E'soprattutto un 

aumento di \ salari non pare, alla classe operata 
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� 0 unalmeno ai .suoi leaders, ed' e omaggio che 
-'bisogna rendere Ioro come Ia meta piincipale 

. 

delle. sue rivendicasioni e come "la, soluzione ._della 
t 

questione . sociale. alla 
-

giornata di otto�1ianto 
. 

ore, Ie danno maggior- pregio ed ecco perche la
	

difendono "COS! ostinatljLmente: pero guadagnare
	
alcune ore di liberta alla settimana e 'poco come
	

risultato finale di avvenimenti che hanno scon
�.
	

r
	
� 

volto il mondo. 

Insomma, l'attuale stato d'animo della classe 

operaia e dato dal fatto che, aspettava in seguito 
alia guerra, qualche cosa di grande che non e ve

nuto, e che non vede venire. 
.... \� 

* 

*� 

cosaOhe Ie hanno offerto, infatti, in risposta 
a quest'attesa appassionata?
	

Uria Iegge per estendere Ia capacita dei sinda


cati, vecchia Iegge per -131 sua storia che risale gia
	
ad- una ventina d'anni fa, rna chela classe operata
� 

-

. '" 

-aveva ci vedeva com'era in-respinto perche
	
fatti I'Intenztone del legislatore un modo di
-

uncalmare i sindaeati dando Ioro patrimonio da 

una cassagestire. ed da sorvegliare; 
Ohe cosa ancora ? Un progetto di .legge sul

I'arbitraggio obbligatorio, anchoquesto, progetto 
antico e antipatico agli operai perche ei vedono 

-

, 
'-.? 

. 

. 

-� 
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un modo, di .impedire 0 almeno di render difflcili 
aneora ?.gli 'scioperi,' E II contratto coll�ttivo di 

\ a talavoror Ia soc�eta partecipaeione operaia ? 

benefiol.r tutti modi di
. 

, 

p3irt�cipa,zione':ai adtri 
associazione fra il capitale e ,iI Ia,vor? che il, 

: ,sipda,calismo �on respinge in modo assolute, ma 
, 

.che per Il Ioro buon funzionamento- supP9ngono 
un ace0rd0 'prestehilito f'ra padroni e operai, il 

, 

quale non sembra di prossima attuazione e: che \ 

dato Il caso che potesse stablllrsi, sa,rebbe,. senza 

dubbio 'a spese del consumatore. 

Che cosa bisognava dunque o:fl;rire alle classi 
,,' operaie ? ,1\131 priflla, no� sarebbe. stato meglio In

'formarsi di quello ehe desideravano? 'Lo si."sa

peva, Yfif,ro,;' ed appunto perche 'sf fingeva 
\. 

. 

e ecco 

di ignorarlo. In tutti 1 suoi. congressi' come �egli 
Statuti dena C. G. T. la, formula rituale e : e Ia 

scornparsa d�I e' del padronato » � 'Ma 
•� ,sa;JaJ."iat� 

-. 

questa dichlarazione d'eve essere. pmsa: .solo nel 
senso d'i una direttiva, non di uu'attuaztone Im

mediata e si {rOya, spiegata e condotta -alla sua 

applic'azione', pratica in que] manifesto formu-" 
-lato alcuni 

, 
�orni dopo 'I' a�is�izio '(24 Novem

bre 1918) :' « La .C. G. 'T. J.'ieelama per il lavoro 

organiszato- il posta ehe gti spetta nella direeione 
Ie,' nella gestione della produzione 'nazionaI�». 
.Dunque .' la classe operaia non reclama vera_ 

a�ente l'espr�priazione' dellIudustrta' profitto. 
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. 

suo, rna la p,'u,rteCipaziQne alls. direzione, ehe pare 
131 prima tappa sulla via che deve condurre un 

giorno' all'abolizione 'del salariato. 'Sa,rebbe' �cl
I'ordine economico come, la parteeipazione, alla, 

, 

sovranita per' meZZQ'� della ,seh:e�a 'cM earatte

rizza Ia democrazia nell' ordine politico, Que-.
. 

sta rivendicazione di una parte nella gestiorle 
. 

delle imprese in cui Iavorano ha preso f'ra gli ope
e .rai da quando finita -la guerra, per �. motlvi in-, 

dlcati sopra; una forza straordtnaria _:_ idea, 

flssa, se si vuole, rna,' COS! profo�da.mente. anco

ra,ta nel cervello dei rrrilitanti che sarebbe vano 
' 

e pericoloso tentare di sradicarla, Dichiarano ehe 
_�finehe non saranno soddisfatti risponderanno solo, 

cogli scioperi 0 .col eattlvo lavoro, .3} tutti gli 
appelli che saranno lorn indirizzati e che Pinte

resse nazionale che viene invocato non aVl'HJ nes-

. 

'sun potere su. di Ioro finche non vedrannd chia

ramente che il lorn Iavoro e una fundiventato 
ziofie naaionalc.: 

Notate che gia- gli alt.ri: grandi paesi industriali, 
_ 

I'Tnghilterra, CQri I: suoi consigli' Whitley, la,: Ger
mania ��n i suoi consign di sfruttamento (Be

, ,triebsrath), ·SQliO entrate r1-solutamen_te in �,questa 
:

via. Ed in Prancia Il-signor Nublemaire, nal-suo 
discorso 'ana Camera, discorso ehe fece assai irn 

aver enumepresslone, vi,' insisteva molto. Dopo 
_ 

,rato alcune riforme ammlnistrative nello,� �frut-

I , 
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-. 'tamento delle- strade ferraro, conchiudeva in que
sto' modo': « Infine _:_ e forse quello a cui tengo 

. 

�" --,.di pin chiamata molto .larga e molto flduciosa 
alIa' collaborazione, ana rappresentanza ed alla 

partectpazione del personale, per via di rappre
sentanza proporzionale di tutti i suoi raggruppa
menti professienall». La Camera ha applaudito, 
ma non si e fitto nulla. 

* 
* * 

La C. G. T. ha tentato di far-e qualche cosa, 

Ha proposto quello che chiama « 131 nazionaliz

zazione dell'Industria i - affldando 'I'esecuzdone. 
di questo piano ad un consiglio speciale preso 

. 

per tre quarti fuori delle' sue proprie organizsa
-zioni e limitando l'esperimento alle imprese 

che hanno gia carattere di grandi servizi pubblici, 
e 131 cui ricostituzione e piu urgente : i trasporti 
e le .miniere.: 

Si sa, per averIo letto in qnesti giorni in tutti 
i giornali, quello .che bisogna intendere per questa 
« naaionalizzazdone » .. Non e per niente 10 sfrut

tamento delle Stato i� regia, come si dice; si 

tratta di ritirare 131 gestione delle grandi imprese 
dalle mani degli azionisti, per affidarla' a Consi
gli, nei quali' sarebbero senza di-rappresentati, 

• 
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-stinzioni di grade, i tr� fattori economici cioe 

, 
i lavoratori, i direttori tecnici ed i consumatori, 
prendendo quest'ultima parola, nel senso pili largo; 

' 

.�io.e tutti quelli per il bisogno dei quali Pim
presa e stata .creata. e fu:q.zio.na. 

_'		 Un tale programma puo senza dubbtosuscitare 
molte ct-itiche: inettitudine degli operai a par-

tecipare alla direzione 'di un' .impresa, timore che 
" 

il loro controllo degeneri in ostruzionismo 'siste
'matico, che taccia l'effet-to. di sabbla e non di olio.' 

gettato negli organi dena .macchlna, :E possibile ; 
rna anche se, f'osse dimostrato 'che questo controllo 

operaio sarebbe nocivo dal punto di vista tecnico, : 

tutta Ia questione non sareb�e finita, po.icM, se 

dovesse avere per effetto di, rendere agli operad
Pa�o.re del Iavoro; sarebbe questo un 'fatto.re psi
cologico ,che compenserebbe ad usura Pinferio

rita tecniea,
f 

E da notare, d'altro.nde, che qui non si tratta, di 
' 

comeconsigli paritetici, I consigli Industriali in

glesi 0. tedeschi deiquali abbiamo parlato pin su, 
, 

cioe di consigli dove sarebbero rappresentati soli 

gli 'operad ed i padroni nei quali bisognerebbee 

temere che i' accordo fra gli antagonisti venisse 
"conseguito a spese del consumatore CDn Paumsnto 

, simultaneo dei salari, -dei pro.fitti e del prezzo � 

cosa gia' notata, ma che 
_ 

siamo stati contenti di 

ritrovare in uno. 'scritto di un sindacalista come 

http:fatto.re
http:fu:q.zio.na
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.Jouhaux. NO', -quello che c'e di nuevo e di in

teressante in questa soluzione nueva e .ehe le due 
l. , 

parti' rnesse in presenza: in questi consigli parite
'" 

tici J?O'n 
-

SQnQ pili il Capitale ed il La-VQrO', .ma il 

Lavoro e il Oonsumo, questa rappresentando Pin

·teresse pubblico: . 
, 

, 

Rimane da sapere'sO'ltantQ se la meta desiderata' 
sara r�ggiunta, cioe, se rIa na�iQna1izzaziQne ba

. 

. stera a; creare,' come 10 affermava-ieri in un'inter� 
. 

vista uno dei membri del Consiglio Economico del 
« 

" LavQr�� .Francq : quell'entusiasmo nella p'rQdn-,
zione senza- Il. quale non usciremo da quosti mali 

passi ». VQrrei anche cred�rlQ rna cQnfess� che 

non mi pare dimostrato' ehe -dal giorno nei quale 
. 

gli operai sapessero di Iavorare per. Ia nazione, 10' 

rarebbero con pili ardore ne chc dal giorno in cui 

sapessero che, ogni riehiesta, ogni aumento di-

salario, ogni interrusione. del lavoro rdcadrebbe 
non sul padrone ma suI consumatore, -eesserebbero 

dagli scioperi. ,Gli Impiegati delle Peste, per non 
parlare di quelli delle Strade Ferraro" non sa

pevano gia che sarebbe statQ il pubblico a pagare• , 

I" � 1 'fIe

"Ie 'spese dei loro reclami? 
, 

Ne SQnO' 
! 

stati commossi ? Per niente. 
I 

U�O' del capi sindaealdsti, :M:errheim, at 'OQn
, 

�

gres-sQ (1i Lione, ·ha denunziato eoraggiosamenter. 
« Ia corsa ai grossi salari clie abbassa moralmente 
la. elasse "O'per�ia» e, ,se' questa non vi fa atten



zione cue isi« ronda di imp:toralita spargera sul
	

mondo »."
	

Ma a .quest'onda cd' Iminoralita, e torse .una ri.� 
voluztone economica che.potra, opporre una diga, 
e rimplazzacla, con- unonda di entusiasmo per-Il r 

.lavoro ? Sembra che solo una rivoluzione morale 
potrcbbe avere .una tale virtu'. 

'Pure, potrebbe darsi che .un'orgauizeazlone eco
nomica. come, quella che viene proposta dalla 
,0. G. T., nella' quale Ia molla dell'attivita indu

-striale si .troverebbe �ambiata non pili Ia cersa 

a.i profitto rna il bene pubblico � esercitasse alla
	

lunga. uu'aaione morale.' Rendendo d'ora innanzi
	

impossiblle 131 corsa ,ai grossi profltti, arresterebbe
	

ugnalmente « 131 a'l grossi .salari » e forse
	
.. corsa 
renderebbe al lavoratore il .sentimento che ebbe ',' 

una volta, rna ""che' sotto il regime .dei salariato 
. . 

, 

ha perduto ; ,131 coscienza che egli esercita una
	

funzione, nel senso proprio della parola, .nel senso
	

di servigio socials. 
.'/ r

' 

, 

In ,ogni modo. varrebbe Ia pena di tentare; 

1920.; 
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La politica commerciale eO stata fino ad oggi una, 

politica di guer!�, alrneno per quel che concerns il 

commercio interriazionale, e anche .nel ·commercio_ 

interno: 
_> 

0 

0 

Ma questa. guerraha assunto due forme diverse : 

Nell'una si tratta soprattutto di una guerra, 
.difensiva : ci si storza di difendere ,il proprio 

0paese contro quello che si chiama Pinvasione ne� 
.

mica, ossia, contro le importazioni, inalzando bar

riere che sono- i diritti di dogana, 8i tratta di 

impedire alle industrie stranlere di conquistare, 
come si dice, il mercato nazlonale vendendo i 

o·I 
0 

prodotti ad un .prezzo inferiore; a quello al quale 
i nostri industriuli possono cedere i Ioro. E .neces

"'sariamente tanto pili 
0 

si colpiscono quei prodotti 
stranieri quanto pili sono � buon mercato e la Ioro 
concorrenza' sembra pin temihile. 81 eerca dun-. 

,0que di inalzare la tarlffa protettrice in: modo da 

neuiralizzare que! buon 
0 

mercato dei prodotti stra
nieri e da f'arli vendere ad un prezzo elevate -311

meno .quanto quello dei prodotti nazionali. Questo 

OJ 
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si chiama il sistema protezionista 0 talvolta, 'per 
travestirlo nome piil benigno, il sistemacon hn
	

compensatore.
	
L'altro sistema di politica commerciale 'che sl 

chiama llbero: scambio, 'seIQ19ra inveee il regime
, 

-

della pace, il regime della buona volonta reciproca 
delle nasioni, a giudicarne dalle dichiarasioni dei 

un .. libcro-scambisti 
), 

che portano sempre ramo 

d'olivo suI.cappello,"e anehe dagli artieol! essen
. 

ziali del suo -programma, ma, per 10 spirito che 10,
. 

anima, e 181 eoncorrenza e perclo ancora 181 guerra 
in forma offensiva. Non si tratta. piu di difendere 

, 

i'il mercato nazlonale, s� tratta di conquistare 
mercati esteri. Non si cerca ph) direspingere I'Im-: 

portazione, perche 'ci si ritiene abbastanza forti 

'da non doverla temere; .anzi, la' si aecoglie volen

. 

I' •• 

ma sitderi, cerca di sviluppare I'esportazione in

viando I prodotti nazionali in tutti i', paest del 
, mondo e in condizioni· tali di buon mercato da 

poter sfidare ogni concorrenza, 
La prima di quests politiche quella dellee na

'zio�i timide, afmeno dal punto di' vista eeonomico, 
e riptegate. su se stesse, miranti anzitutto ad' as
�fcura.rsi quello che chiamano Ia loro Indlpendenza 
economica, .ossia a bastare a se stesse .. 'I'ale e stata 

- durante quasi 1:utto 'n corso della sua. storia�·la.' 
, .polltdca conhnerciale della Francia e anche quella

'. ' 

. 
. 

d�U'Australia.'
\. 

\. 

" 
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La. seconda polltica -e quella delle nazioni ar

dite, piene di flducia .nella 101'0 superiorita in

dustriale.; imperiallsta nel senso economico della 
. � 

. 

, 

parola, eio ehe non
( 

ha niente di comune con Pim
. 

.perialismo mtlitarista.. Tale e stata quella del-

I'Jnghilterra da pili di 80 anni. 
D'altra parte queste due politiche non si esclu-

' 

.. 

dono Puna I'adtra, Esse possono ed 
. combinaesi 
'e ci<) che tanno. le 

' 

nazioni pili ,ambiziose, Ie piu 
imperialiste nel senso eeonomieo della' parola, 
Oodeste cercano ad un tempo di chiudere il 101'0 

mercato interno\ agl! stranieri e di' coriquistare-I 
mercati esteri eon 131' tattica ,sapie'nte qei trtMts 

. 

e del du}mping. All' occorrenza anche sacriflcano 
,

i• , 

, gli, interessi dei consumatori nazionali al des-ide

rio di annettersi i consumatori stranieri, 
I Qua"B dl queste due politiehe .devono adottare 

>i Oooperatori? Se si dovesse' 'optare, eerto la 

secondacma possibilmente ne I'una ne I'altra, per-
' 

che Puna e l'altra. sono forme della guerra. 
. 

..e con'Non Ia prima, il protezionismo, perche 
'traria agli interessi dei consumatori, che e nostra 

fuuzione difendere, in quauto rialza i prezzi dei 

prodotti; e Jmpedisce ai cousumatori .di godere 
delle eeonomie che possono ottenere nella produ
zione i produttori stranieri quando sono: avvan

, taggiatt dalla natura 0 da eerte circostanze pro·
, ....
	

�
	

,

pizde, 
. 

\ 
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Ma neppure la seconda, il Iibero scambio; per
che sebbene sda Ic;erto pi� Isimpatica' in quanto 
mira 311 buon mercato e tende ad abbassare il 

'costo della vita, tuttavia, come abbiamo. detto.; 
. 

e e1a concorrenaa Ia Iotta per la'vita, la coope
razlO'ne non puo essere amica, della concorrenza, 
ne; Intemaeionale' ne .interna. Oio spiega perche 
il pa.rtito del .lavoro in Iughilterra, nonostante i 

grandi bene:fiei' che il libero sca�biO" gli ha. pro-' 
curato, non gli da il suo cuore. NO'n bisogna di

. 

tnenticars ch€: il regime del Iibero tsc�mbio, il 

free trade) e stato I'opera dei mercanti di Man-
. 

. . / 

chester 
. 

e che i grandi mercanti di Manchester non 
. 

, 

avevano nulla, di comune con gli umili pionieri (1i 

.�O'chda:le; 'sebbene fo'sser'O mohto v:i.cini.'· QueHi 
lottavano per il profitto ed ognuno' per se, questi 
Iottavano contro il 'prO'fitto .e tutti per! -ciascuno : 

sono due principii O'PPO'sti.. 
-La Cooperazione non puo assumere comc.Ideale 

131 conquista dei mercati esteri, anche se si tratta, I 

soltanto dl una conquista che non si fa con 131 fO'rza. 
� 

�ill 

rna IIdelle armi, corr' l"abilita' 
_

dei commercianti. 
libero scambio lia. assicurato la. dominazdone com

merciale 'e fina:p.zia,ria· den' Inghilterra ,durante
mezzo secolo, sui paesi meno progrediti industrial

son comeme-pte, i quali diventati, per esempio 
il Portogallo, sempllci .colonie dell'Inghilterra; 
rria. non a '(luest�, dominazione economica .mirano 

- / 

, . 
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sii cooperatori. EJsi augurano c�e ogn�, paese 

possa svilnpparsi quanta pili .puo, secondo le" sue 

attitudini -ole .sue risorse ed a, quelli ehe, ginn
/. nongeranno 

-

ad emanciparsi porteranno .gelosia, 
rna' applaudiranno. 

, 

eLa politica commerciale dei cooperatori .non 
dunque ne 'il protezionismo. naeionalista, .ne Ia 

libera concorrenza internazioriale : � 'I'associaeloue " 

fra tutti i popoli ; proprio quello che. si vorrebbe 
/tentare 1 di attuare nell'ordine politieo sotto il 

nome di Socie�a, delle Nazloni, un ideale che ri
a nella.sponde quello tormulato, precisamente, 

Lacitta di Ma:�cliester,-,dal presidente Wiison:' « 

buona fede e la base del commercio (egli .vuol dire: 
dovrebbe essere 'la base' del 'com�ercio) e .per que
sto motivo, il commercio e 10' strumento per' eccel

lenza dell' amlclzia. ». 8i, un commercia nel quale 
-non chiediamo certo che ogni nazione sacrifiehi i 

-�uoi .interessi agli lnteressi degli :;iltri perche 
allora .non sarebbe pili commercio, fllantropia

. 

rna 
. 

..." 

;__ rna .un commercio nel quale si, prendera per 

principio, ehe gli interessi nazionali di ogni paese 
sieno solidali: con gli interessi di tutti.f paesi; nel 

quale- 'scomparira la preoccupazione di escludere 
i' industria straniera dal nostro me�eato;·· come 

. 

quella di soppiantarla nel suo per attuare del 

profitti, sa,ra, sostituita' dal�a sola preoccupae 

zione di- organiz,zare la- produzione mondiale Il 

j
J • 

l, 
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di utilizzare tuttepin eoontnnicaznente -possibile, 
\ le risorse del. globo � le attitudini di ogni nazione 

per il. maggiore interesse di tutti. 

* 
. (' * * 

E cerro ehe non, basta porre questi principii ge
nerali: bisogna giungere a' conclusioni .pratiche . 

. 

Non si ,ptto entrare nei particolari di applica
zione che esigerebbero un volume. E d'altronde 

. le questionf di' applicaeione hanno minore fin
portanza �he non si ereda, perche le stesse attua

zioni pratiche, si tratti di abolire diritti di dogana 
o di negoziare trattati di commercio, divengono 
del tutto diver:se secondo 10 spirito, che le Ispira. \ 

or 
•\} ....._ 

L· � Chiederemo 1)obotieione q,ei diritti doga-,' 
-

'naZi? No, sarebbe chimerico edopo la guerra' pin 
che mal, �. causa. dei disavanzi e�ormi dei bilanci 

nonstatali, che bisognera, bene colmare "e che po�' 
tranno esser sicolmati: interamente, :Per quanto 
dica, .ne con le -lndennita imposte ai vinti, ne �on" 
Ie contribuzionl imposte alleclassi possidenti. I 

I 
. 

. 

Oopperatori chiederanno soltanto � 

. 

.:1.0 Che 
'. 

i diritti doganali sieno sta!b�liti' dal 

punto di vista. flscale e :Q,Qll da quello protesioni
. 

sta, ossia in vistadi. procurare allo S�ato il mas; 
\ 

I
• 

\. 
( . 

• r:}• 

" 

\, ' 
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simo di entrata e non di pro-curare benefizl agli,
	
industriali 'e: agricoltori ;
	

. 

-

2,.Q, Che quei diritti sieno atabiliti senza diffe

renziazione di naeionalita e senza comportare
	 , 

tutta una scala graduata secondo che si elasslfl


chino' gli altri paesi come membri della famiglia,
	
conaniici, Indifferenti 0 ne'm�ci.'"E d'altronde 131 

seguenza neeessaria della costituzione di una 130
. eieta delle Nazioni; se 131 si costituisce, perche la
	

caratteristdca di ogni societa e che gIl- associati
	
hanno gli stessi dizittf. 

'\
	

, 

" 

I . 

Come, si gridera, anche i nemici di ieri ? Una
	

delle due.: 0 i 'nostri nemiei diieri avranno -adem


pluto Ie' eondizloni richleste per essere ammessi
	
nellaBocieta delle Nazioni (specie quella di re

staurare le regioni .invase ,e distrutte, in contor
mita dell'articolo 8 d�ile proposte '\Yilson, accet

It 

tate da,i Governi. nemici) e allora non possono es
, 

suservi ammessi ehe 'piede di uguaglianza;' D'al
� tronde -cio dice espressarnente I'articolo 3 dei
	

Quatt-ordici Punti del presidente wiiso:n" accet
tati· da ambeIe partl come base 'dell'armistiz:io:
	
« Istituzlono di eondizionl commercial! nguali .per

'tutte "Ie nazioni che consentono alIa pace e che si
	

-associano f�'a l�ro per �,ssicura,rne, il manteni
' 

mento'», Oppure non avranno eseguito quelle con


d,izJoni,"e allora, effettivamente, ci s� potra
	ser

vire del_!' Impcsizione di 'diritti elevati (rna non 

, I 
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del 'boicottaggto che sarebbe contrario' ad 'nostri 
stessi interessi) come di un mezzo, coercitivo per 

. rieondurre quei refrattari alla Societa delle Na

zioni. 
' 

Ese' anche c' e dil incoraggiare 131
, 

ereazione di 

miove industrie, sa,ra meglio� ricorrere. al sistema 
dei premii che a quelIo dei. dazii protettori, per
che i premii non hanno p�er effetto di aumentare 

. �, .� 
. 

, al 
'. 

ne per 'conse'irprezzi di vendita, contra-rio,
	
guenza di ,portar .danno ai consumatori. ··E �ero,
	

, che essi costitniscono un 'aggravio per i contri
, 

, 

. buenti, mentre che i dlritti doganali; sostituendo 
Ie imposte, �e�br�no' sgravafll .di altrettanto; 
rna questa non che un'apparenza, proprioe e 

perche fsi' tratta- di un' Illusione, deve essere evi-: 
tats, 

II. .z., Non, si' dovranno p�li co�cludere trattati 

di commercio '! Oertoche si, e pili che mai, perche 
sara il solo rnodo di attuarein una forma contrat , 

tuale quella Societa delle Nazioni alla. quale aspi
:riamo: Ma bisogner�' bandire dalIe trattative 

quello spirito di mercanteggiamento sordido che 

e statoTa regola, perche fa"�sempre ognuno non 

concessioni se non in 'quanto crede di averne strap
pate di maggior! alsuo contraente, nel quale vede 
'un avversario; -bisoghera sostituirgli desiderioun 

. 

di struttaee re�iproC3iIDente': Ie superioritadi ogni 

I I 
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,paeseJ procedere in 'una, parola come f'arebbero 

delle Federasioni Oooperative nazlonali 0 regio
nali che dovessero 'trattare f'ra.Joro per 131 forni

. 

tura di derrate. 
Non solo non vorremmo -sopprimere i trattati' 

di anzi rafforzarli. s ,commereio,: ma 
, 

. I trattati di commercio conc1usi un tempo per' 
un periodo abbastanza lunge, generalmente 10 

anni, srano rnolto invisi al protesionista perche 
. vincolavano il diritto per il paese contraente di 

modificare, a suo piacere, Ie sue tariffe, e dal1892 

sono sostituiti che si chiamanostati da, q�elli
semplici accordi commerciali, i quali come le 10

cazioni senza contratto scritto, possono esse;e de
nunziati da ciascuna delle pat-ti, quando .le .pare. 
Ma noi siamo daccordo coi liberisti nel vedere in 

do non un progresso, rna un regresso : e una forma 

di i�dividua1ismo nazionale lie1 tutto contrarfa 311 

principio di associazlone che vuo1e che ogni as

.sociato 'sacrifichi una' parte della sua indipen

denza, in 'cambio eli un sacriflzio. reciproco. Non 

c'e sicurezza 'per I'tndustrta f� questa regime 
alla giornata. 

, 

Un tempo si inseriva nella maggior parte dei 
•I '. 

_ 

trattat! 1a « clausola della, nazione piu tavorita » 

che f'aceva godere ,ognuna dellenazioni contraenti 
di tutti i vantaggi che potevano essere accordati 
ulteriormenta a.d altre nasioni. Questa clausola 
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.� diyenuta molto impopolare perche era stata sti
' 

, 
pulata nel trattato di Francoforte del 1871 (seb
.bene fosse reciproca e d'a.ltronde fosse statu, inse� 
rita su domanda della .F'rancia) e si e deciso ,per' 
'Il futuro di non in�erirla piu. Non Insisteremo nel 

suo mantenimento 'per lao ragione molto semplice 
. 

che �ssa .non avrebbe pili alcun senso dar giorno 
- in cui, come abbiamo augurato, .tutpe Ie nazioni 

. essendo P9!�te .su piede di uguaglianza, non ,00 .ne 

sarebbe pi�' alcuna che fosse 'in grade di essere 
c Ia pili favorita»;'. 

. , 

¥a se il nostro veto .non si attuasse, vorremmo 
_ 

. aflora Il' mantenimento di tale clausola ehe ha per 
a. a, aeffetto di estendei'e poco poco tutti i paesi,. 

Con un'estenslone automatiea,' i vantaggi prima 
riserbati ad UM 8010, di fare evolvere. cost I un 

. 

. 

contratto semplicemente ; hilaterale in 'un ·con

trntto che abbraccia tutti gli Stati e di tendere. 

fpereio verso il regime' di solidarieta intemazio. 

. 

i • 
/ nale che- .noi invoehiamo. 

j' 
. ,* 
* * 

. 

.Le relasioni �-interna,zionaIi si limitano, .non 
nernmeno nella. vita economlca, .allo scambio di 

merei , rna anche allo scambio delle) persone e dei 

unacapitali. Ora, c'�ra' gia prima' della' guerra 
, forte eorrente che, in nome del nazlonadlsmo eco-. 
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, . , 

, 

nomico, si elevava centro Pintroduzlone in Fran
cia/di iraprese d'origine straniera. Si' puc)' tenere 

,p�r certo che .dopo 131 gaer!a questa eampagna 
.sara ripresa con pili lntensita. Non ci sembra ehe 

'dei cooperatori possano approvarl�.�¥on dobbiamo 
. 

considerare ogni territorio naeionale come un do-.' 
minio private, come 111131 bandita, coi suoi cartelli : 

'« vietato il passo-». E per, quel ch� rignarda, la 
J 

Francia in modo, particolare, data 181 poca den
sita della sua popolazlone che :si't;trovera' anco·ra 

" 

.. 

'diminuita.; e dato d'altra parte il terribile con " 

sumodi capjtal! inghiottiti dalla guerra, non po
tremo che rallegrarei di vedere imprese- straniere
	
venire ·3J.d istallarsi nelnostro .suolo e molto sp,esso
	
anclie a servirci di lezione. Bisogna. far loro un
	

ponte d'oro.'
	
\". ( -, ' 

... ... 

\ 
.Anche qui si e ossessionati dal timore dell'in

.flltrasione tedesca ; .eppure anch'essa ha reso dei 

servigi, Ma, anche se ci, si vogliono vedere solo i 
,pericoli ,e -se si crede di dover prendere certe pre

cauzloni centro gli immigrati tedeschi, . non. sia 

questa una,' ragione 'per .allontanare Ie iniprese 
'in�lesi, americane, belghe, 0 anche svizzere e neu

tral]. 
"Un francese, Montesquieu.. ha scritto quasi due 

secoli fa: h L'effetto naturale. del commereio e 

di portare ,aHa pace », parole terribilmente smen
tite dalla stbria; perche inf'attiil commercio Inter-. 

. 
. 

" , 

'

.' \ 
. 

, 
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nazlonale non hadato la pace al mondo, He Ia pace 
interi1azionale ne quella sociale. Esso ha suscitate 

mille guerre fr� �e nazioni.' Ma perche ? Perche il 

commercio internazionale non e stato :finora che 

una forma della competizione per il pro:fitto. Spet
tera alla cooperazione di fare, dell'antlcipasione 

unadel. grande pensatore francese, r�aJta. 
1920. 
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